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«En fait de monuments délabrés, il vaut mieux consolider que réparer, 
mieux réparer que restaurer, mieux restaurer q’embellir.
En aucun cas il faut supprimer».

Adolphe Napoléon Didron (1839) 

«I monumenti architettonici, quando sia dimostrata incontrastabilmente 
la necessità di porvi mano, devono venire piuttosto consolidati che 
riparati, piuttosto riparati che restaurati, e ad ogni modo si devono con 
ogni studio scansare le aggiunte o le rinnovazioni». 

Camillo Boito (1883) 
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Prefazione 
 
 
 
Jean-Philippe Schmit è un personaggio che pare quasi ignorato dalla sto-

riografia italiana sul restauro architettonico e poco considerato anche da 
quella recente francese. Figura decisamente poliedrica, fu decoratore di ce-
ramiche, litografo del re, alto funzionario ministeriale, cattolico militante, 
politico, scrittore di racconti e romanzi. Come capo divisione 
dell’amministrazione dei culti era addetto al controllo degli interventi sugli 
edifici diocesani, ed in tale ruolo cominciò a studiare le caratteristiche 
dell’architettura gotica e le problematiche della conservazione dei monu-
menti. Entrato a far parte del Comité historique des arts et monuments, nel 
1845 pubblicò il Nouveau manuel complet de l'architecte des monuments re-
ligieux, forse il primo manuale di restauro architettonico. Il testo aveva lo 
scopo di raccogliere e divulgare il pensiero degli archeologi francesi ed ebbe 
probabilmente una notevole influenza su Camillo Boito all’epoca della defi-
nizione dei principi della disciplina italiana del restauro nel 1883.  

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di esaminare il pensiero di 
Schmit e, più in generale, degli archeologi francesi della prima metà 
dell’Ottocento, al fine di approfondire anche la valutazione critica dei 
rapporti e delle influenze che ebbero nella teoria del restauro sviluppata in 
Europa e soprattutto in Italia nei decenni successivi. 

Questa pubblicazione è una rielaborazione ed integrazione del testo a 
cura dello scrivente Jean-Philippe Schmit. Alle origini della conservazione 
pubblicato nel 2013 per i tipi dell’editore Aracne di Roma.  

Dopo la prima edizione, apparsa all’inizio di quest’anno, le ricerche sono 
proseguite con l’approfondimento delle tematiche relative alla conservazione 
dei monumenti nel loro contesto urbano nel periodo delle grandi 
trasformazioni della città di Parigi. 

Oltre a questo, per un caso fortuito sono entrato in possesso di una copia 
del libro Les églises gothiques con le note manoscritte aggiunte da Schmit in 
vista di una seconda edizione che non vide mai la luce. Queste circostanze 
hanno fatto ritenere che fosse importante aggiornare subito il testo in modo 
da fornire un quadro esaustivo delle ricerche sinora condotte sugli scritti e 
l’attività di Schmit. 

 
Udine, ottobre 2022 
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Note al testo e ringraziamenti 
 
 
 
I capitoli tratti dalle pubblicazioni di Jean-Philippe Schmit che vengono 

qui tradotti e pubblicati sono stati scelti in quanto si tratta delle parti più si-
gnificative che trattano i principi generali del restauro architettonico.  

Dal libro Les églises gothiques vengono riportati due capitoli della se-
conda parte, che ha per titolo Il restauro delle chiese gotiche, e precisamente 
il capitolo I, Contro le mutilazioni ed il capitolo X, Dell’isolamento delle 
chiese, nella traduzione di Federico Bulfone Gransinigh. Nel testo è stata in-
serita fra parentesi quadre o in nota la traduzione delle aggiunte manoscritte 
da Schmit nella copia destinata alla preparazione della seconda edizione e 
sono state riprodotte a fronte le pagine originali. 

Del Nouveau manuel complet de l'architecte des monuments religieux si 
riportano la prefazione; della seconda parte, Riparazione e conservazione, il 
capitolo IV, Principi generali sul restauro dei monumenti ed il capitolo V, I 
diversi gradi di restauro; della parte VI, Costruzione, i capitoli XXVI, Della 
ultimazione delle antiche chiese rimaste imperfette e delle ricostruzioni tota-
li o parziali di qualche altra e XXVII, Della traslazione degli antichi edifici 
in una nuova collocazione. Alla fine, la voce Riparazione, restauro, dal Vo-
cabolario di architettura e archeologia della parte VII. 

La traduzione del Manuel è stata eseguita in parte da chi scrive, ed in par-
te dagli studenti del corso di restauro del corso di laurea in Scienze 
dell’Architettura dell’Università degli studi di Udine, come esercitazione di-
dattica. Ad ognuno venivano assegnate alcune pagine da tradurre e commen-
tare, che poi venivano collazionate e controllate. Questa edizione riporta solo 
una parte del lavoro fatto sinora. Hanno collaborato alla traduzione gli stu-
denti: Matteo Carniello, Alberto Cervesato, Melissa Citron, Emanuela Dario, 
Giorgia De Tina, Federica Dori, Anna Fabiani, Sophie Fontanini, Giulia 
Ecoretti, Christian De Martin, Lara Paloma Gaia Gallonetto, Gregory Lopia-
ni, Alberto Marzinotto, Letizia Mitri, Elena Mizzau, Silvia Pivetta, Genny 
Pujatti, Jessica Puntel, Valentina Stincone, Valentina Sutto, Chiara Tomat, 
Maria Urban, Francesca Zozzoli, Martina Zucchiatti, ai quali va un sentito 
ringraziamento per aver partecipato all’iniziativa 

La revisione finale dei testi è stata a cura di Raffaella Grasselli della WS 
traduzioni di Udine e dello scrivente. 
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Nella traduzione si è cercato di rispettare al massimo il testo originale, 
benché fosse in molti tratti estremamente complesso e involuto, limitandosi 
ad una traduzione più libera solo nei brani dove quella letterale sarebbe risul-
tata quasi incomprensibile in italiano. Diverse parole il cui significato sareb-
be stato di difficile trasposizione sono state lasciate in francese nel testo. 

Ai testi sono state aggiunte illustrazioni non presenti nel testo originale e 
note dello scrivente che spiegano alcuni riferimenti a fatti, monumenti e 
interventi di restauro oppure il significato di espressioni poco usate o 
difficilmente traducibili in italiano. In questo ci si è limitati ai fatti principali 
e relativamente meno noti, perché una completa ed esaustiva edizione critica 
del testo comporterebbe la scrittura di una storia dei monumenti francesi e 
dei loro restauri, cosa che andrebbe oltre lo scopo di questa pubblicazione. 
Dove non diversamente specificato, le fonti sono l’Enciclopedia Italiana ed 
il Dizionario Treccani on line. 

Per il reperimento e la consultazione dei testi consultati e delle immagini 
sono stati fondamentali il servizio Gallica della Bibliothèque Nationale de 
France, le Collections en ligne del Musée Carnavalet – histoire de Paris, 
Google libri, The Internet Archive e la piattaforma per la consultazione di 
edizioni antiche digitalizzate conservate nelle biblioteche svizzere e-rara.  

Dove non diversamente specificato le foto e le immagini sono dell’autore. 
Si ringrazia la Biblioteca di Caen per avermi inviato copia del testo Souve-

nirs d'un voyage archéologique dans l'ouest de la France di Schmit; Vincent 
Duseigne (tchorski.morkitu.org) per aver cortesemente messo a disposizione 
le sue fotografie della cattedrale di Chartres; John Ward della Christchurch 
history society per la documentazione e le immagini di Highcliffe castle e 
Marie-Agnès Gilot per avermi fatto conoscere le sue ricerche su Auguste Ca-
ristie. Un ringraziamento inoltre va a Giuseppina Perusini, a Simone Furlani 
e in particolare a Gabriella Guarisco per i preziosi consigli e la lunga e fe-
conda corrispondenza intercorsa sugli argomenti trattati in questo libro.  

Sono infine grato a mia figlia Caterina per essersi pazientemente avventu-
rata con me nel sottotetto della cattedrale di Chartres in una gelida mattina di 
febbraio. 
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Figura 1: le cucine di San Luigi del Palazzo di giustizia di Parigi, litografia di J.-P. 
Schmit, da: J.-B.-B. SAUVAN, J.-P. SCHMIT, Histoire et description pittoresque du 
Palais de justice, de la Conciergerie, de la Sainte-Chapelle de Paris, Paris, Engel-
mann, 1825. Si può immaginare che l’autore abbia rappresentato sé stesso, e quindi 
si tratterebbe dell’unico ritratto di Schmit finora reperito. 
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JEAN-PHILIPPE SCHMIT E LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 
 
 
 
 
 

La vita, da porcelainier a homme de lettres 
 
 
 

Jean-Philippe Schmit nasce a Parigi il 13 marzo del 17901. Figlio del sar-
to Georges Philippe Schmit e di Françoise Humbert, Jean-Philippe frequenta 
l’École spéciale gratuite de dessin, una scuola fondata nel 1766 da Jean-
Jacques Bachelier (1724-1806) che aveva lo scopo di formare giovani arti-
giani e operai in grado di incrementare la qualità della produzione industria-
le2. La scuola era forse in collegamento con la manifattura di Sèvres, dove 
erano particolarmente ricercati pittori per le decorazioni della porcellana. 
Bachelier, infatti, già nel 1754 aveva istituito una scuola di disegno 
all’interno della manifattura. Il corso di studi aveva una durata di sei anni e 
vi si poteva accedere ad un’età minima di otto anni. Gli allievi studiavano le 
basi del disegno al tratto: matematica, geometria, prospettiva, disegno 
d’architettura, figura umana, animali, piante e ornamenti. All’epoca della 
frequentazione della scuola da parte di Schmit, che deve essere avvenuta fra 
il 1800 ed il 1809, i docenti erano Jean-Florent Defraisne3 per la figura, 
Jean-François Godefroy per l’ornamento, Louis-Simon Boizot (1743-1809)4 
per la geometria e Jacques Étienne Thierry (1750-1832)5 per l’architettura. 
 

 
1 Sulla vita di Schmit vedere M. P. DRISKEL, The ‘gothic’, the revolution and the abyss: Jean-
Philippe Schmit’s aesthetic of authority, in «Art History», vol. 13, n. 2, June 1990, pp. 193-
211; J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle, Paris, Economica, 1993, pp. 83-86; J. 
NAYROLLES, Le Manuel de l’architecte des monuments religieux de Jean-Philippe Schmit 
(1845) ou comment restaurer une église gothique?, in J.-P. GARRIC, V. NÈGRE, A. THOMINE-
BERRADA (dir.) La construction savante. Les avatars de la littérature technique, Paris, Picard, 
2008, pp. 123-133. 
2 Sulla storia della scuola, fondata nel 1766 ed ora diventata l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs, vedere Histoire de l’École nationale supérieure des arts décoratifs (1766-
1941), sous la direction de P. RAYNAUD, Paris, Ensad, 2004. 
3 Jean-Florent Defraisne, citato anche come Jean-Florentin Defraine o Defresne, fu disegnato-
re ed incisore. Vedi J. RENOUVIER, Histoire de l’art pendant la révolution, Paris 1848, pp. 
208-209. 
4 Boizot fu scultore e incisore. Vedi C. GABET, Dictionnaire des artistes de l’école française 
au XIXe siècle, Paris 1831, p. 78; J. RENOUVIER, Histoire de l’art... cit., pp. 48-51. 
5 L’architetto Thierry fu allievo di Blondel e Radel. Sulle sue opere vedi C. GABET, Diction-
naire des artistes... cit., pp. 657-658. 
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Figura 2: frontespizio del volume J.-B.-B. SAUVAN, J.-P. SCHMIT, Histoire 
et description pittoresque… cit. 
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In gioventù, Schmit esercita l’attività di disegnatore e di ouvrier porce-
lainier, come lui stesso si definisce, in quanto lavorava come decoratore del-
le ceramiche di Choisy-le-Roi6. Entra a far parte dell’amministrazione dei 
culti nel 1809 come impiegato temporaneo, ma fino agli anni trenta 
dell’Ottocento svolge anche un’intensa attività come disegnatore e litografo, 
oltre a continuare l’attività di porcelainier7. Il 13 agosto 1812 si sposa con 
Rosalie Louise Sénéchalle8. 

Le sue prime produzioni artistiche riguardano le illustrazioni del volume 
sulla Conciergerie e la Sainte Chapelle di Parigi9, una serie di tavole sulle 
decorazioni e le scenografie dei teatri di Parigi, qualche incisione in una 
pubblicazione sulla Cina10, alcune illustrazioni dei monumenti della Nor-
mandia per i Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France 
del barone Taylor11. Nel 1829 ottiene il brevetto di litografo della camera e 
del gabinetto del re12.  

 
6 Secondo Driskel, invece, decorava le porcellane di Sèvres. La manifattura di Choisy-le-roi 
fu fondata nel 1804 dai fratelli Paillart e da loro diretta fino al 1824. Nel 1836 prese il nome 
di Boulenger-Hautin et C.ie e cessò la sua attività nel 1938. X. R. M. DE CHAVAGNAC, G. A. 
DE GROLLIER, Histoire des manufactures françaises de porcelaine, Paris, Picard, 1906.  
7 Oltre ai testi di Leniaud e Driskel già citati, le notizie sulla vita di Schmit sono ricavate dalle 
sue lettere inviate alla stampa nel 1848 in occasione dell’annullamento della sua elezione 
all’Assemblea nazionale, riportate in «L’ami de la religion», t. 137, 1848, pp. 341-342 e in 
Biographie des 900 membres de l’Assemblée nationale constituante, Paris, Krabbe, 1849, pp. 
23-24, oltre alla relazione della commissione incaricata di verificare la validità della sua ele-
zione in Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale, t. I, Paris, Imprimerie de 
l’Assemblée nationale, 1849, pp. 31-35.  
8 Archives de Paris, état civil reconstitué (XVIe-1859), mariages, cote V3E/M 927; actes, ma-
riages, cote 5Mi1 2019. 
9 J.-B.-B. SAUVAN, J.-P. SCHMIT, Histoire et description pittoresque du Palais de justice, de la 
Conciergerie, de la Sainte-Chapelle de Paris, Paris, Engelmann, 1825. Sulle litografie di 
Schmit vedi M. P. DRISKEL, The ‘gothic’... cit. 
10 D. B. de MALPIÈRE, La Chine, moeurs, usages, costumes, arts et métiers, peines civiles et 
militaires, cérémonies religieuses, monuments et paysages, Paris, Firmin-Didot, 1825-27. 
11 C. NODIER, J. TAYLOR, A. de CAILLEUX, Voyages pittoresques et romantiques dans 
l’ancienne France, Paris, Didot l’Ainé, 1820-1878. I primi due volumi, sull’Ancienne Nor-
mandie, furono pubblicati nel 1820-25. Oltre all’illustrazione del titolo disegnata con Viscon-
ti, le tavole di Schmit, scritto erroneamente Smith nell’indice, sono le seguenti: vol. I: 13 e 
13bis, Abbaye de Jumièges, Détails d’architecture de différents âges (con Picot e Lante); 26, 
Saint Wandrille Église St. Michel, Détails d’architecture de différents âges; 45, Vue inté-
rieure du porche de l’église d'Harfleur (con Daguerre); vol. II: 110, Portail de l’Église de St. 
George de Bocherville (con Jorand); 174, Cheminée d’une maison, Rue de la Croix de Fer 
(con Langlois).  
12 Il brevetto originale è stato messo in vendita tempo fa presso una libreria antiquaria france-
se. Fu rilasciato il 3 giugno 1829 dal duca d’Aumont e da E. Mennechet, rispettivamente pri-
mo gentiluomo e segretario del re Carlo X.  
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Figura 3: Litografia di J.-P. SCHMIT, La Muse romantique. Dediée à M. Victor Hu-
go, 1831. Nella didascalia una citazione dal Macbeth, atto II scena I: «Now o’er the 
one halfworld / Nature seems dead, and wicked dreams abuse / The curtain’d sleep. 
/ Witchcraft celebrates / Pale Hecate’s off’rings». «Ora su una metà del mondo / la 
Natura sembra morta, e sogni scellerati ingannano / il sonno tra le sue cortine. / La 
stregoneria celebra i riti della pallida Ecate». W. SHAKESPEARE, Macbeth, a cura di 
A. LOMBARDO, Milano, Feltrinelli, 1977. 
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Fra il 1822 ed il 1833 espone al Musée Royal un gran numero di litogra-
fie di soggetti vari, fra le quali viene ricordata una grande composizione del 
1831 dedicata a Victor Hugo, La Muse romantique, una veduta notturna del-
le rovine di una cattedrale gotica dove le creature delle tenebre celebrano 
Ecate, dea dei crocicchi, della magia e degli incantesimi, delle ombre e dei 
fantasmi notturni 13. Esegue anche una serie di tavole di particolari ornamen-
tali, esposte nel 1833 a scopo didattico per gli artisti e gli artigiani, molto 
probabilmente destinate agli allievi della scuola di disegno da lui frequentata 
in gioventù14. 

Nel 1830 o nel 183515 viene nominato maître des requêtes in servizio 
straordinario nel Consiglio di Stato, un titolo intermedio fra quello di uditore 
e quello di consigliere, che il re poteva concedere ad alcuni funzionari in ri-
conoscimento dei loro servizi all’interno dell’amministrazione pubblica. Nel 
Consiglio, era autorizzato a partecipare ai lavori del Comitè de l’interieur et 
du commerce16. 

All’interno della prima divisione del Dipartimento dell’Istruzione pubbli-
ca e dei culti, dal 1824 è a capo del bureau che ha il compito di esaminare e 
approvare tutti i progetti di costruzione o riparazione degli edifici ecclesia-
stici, oltre a gestire i fondi statali stanziati a tale fine17. Nel 1832 diventa ca-
po della divisione dei culti cattolici fino al 1840, quando, a seguito della 
riorganizzazione del servizio, viene mandato in pensione nonostante le sue 
rimostranze. Forse a titolo di compensazione, nel giugno del 1840 viene no-
minato ispettore delle cattedrali ed in tale ruolo compie un “voyage ar-
chéologique” in Bretagna e nella bassa Normandia con lo scopo di descrive-
re le chiese, il loro stato di conservazione e gli interventi in corso18. 
 
13 Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des 
artistes vivants exposés au Musée royal le 1er mai 1831, Paris, Vinchon, 1831, p. 201; C. 
GABET, Dictionnaire des artistes... cit., p. 627. 
14 Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des 
artistes vivants exposés au Musée royal le 1er mars 1833, Paris, Vinchon, 1833, p. 221. Le ta-
vole verranno poi raccolte nel Cours du dessin d’ornement à l’usage des écoles des arts et 
métiers d’après des types antiques, du Moyen-âge et de la Renaissance, lithographies par J.-P. 
SCHMIT. Nouvelle édition augmentée, Paris, Bance, 1842. Non è stato ancora possibile trovare 
un riferimento bibliografico della prima edizione. 
15 La data è incerta: secondo J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... cit., p. 83, la 
nomina è del 1830 sulla base delle note di servizio, secondo Driskel è del 1835. La data più 
attendibile sembra in effetti essere il 1835, in quanto il suo nome compare nell’Almanach 
royal et national solo dal 1836. 
16 Almanach royal et national pour l’an MDCCCXXXVI, Paris, Guyot et Scribe, 1836, pp. 57-
64. 
17 J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... cit., pp. 83-84; Almanach royal pour l’an 
MDCCCXXVI, Paris, Guyot et Scribe, 1827, p. 172.  
18 J.-P. SCHMIT, Souvenirs d’un voyage archéologique dans l’ouest de la France. Rapport fait 
au Comité historique des arts et des monuments dans sa session de 1841, Paris, Panckoucke, 
1842. Estratto dal «Moniteur Universel», 13-22-27 juillet et 5 août 1842. 
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Figura 4: vista del portico superiore della Sainte-chapelle di Parigi, litografia di J.-P. 
Schmit, da: J.-B.-B. SAUVAN, J.-P. SCHMIT, Histoire et description pittoresque... cit. 
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Nell’anno successivo la carica viene soppressa e Schmit cessa definiti-
vamente la sua attività nell’amministrazione19.  

Nella sua qualifica di capo divisione Schmit ha modo di intervenire diret-
tamente sui progetti ed i lavori eseguiti sulle cattedrali imponendo spesso un 
approccio al restauro più attento alle questioni “archeologiche”20. Schmit fa 
anche iniziare la raccolta dei rilievi e dei progetti delle cattedrali al fine di 
conservare la documentazione dei lavori eseguiti, ed era lui stesso in molti 
casi ad eseguire le copie dei disegni oltre l’orario d’ufficio21. Nel 1838 
l’Amministrazione dei culti tenta invano di far redigere dai prefetti dei que-
stionari con le notizie sulle cattedrali relative alla loro storia, caratteristiche 
costruttive, alterazioni, arredo e decorazioni, al fine di conoscere la situazio-
ne generale e prevedere le necessità22. Dati gli scarsi risultati, vengono invia-
ti in missione diversi specialisti per redigere i rapporti e, fra gli altri, Schmit 
e Viollet-le-Duc23. 

Dopo il pensionamento, Schmit si dedica ad un’intensa attività letteraria 
con la scrittura di racconti e di testi sull’architettura, il restauro, il disegno e 
la tipografia24. È da segnalare la sua collaborazione alla pubblicazione della 
Encyclopédie du dix-neuvième siècle con la redazione di molte voci relative 
all’architettura25.  

Nel 1840 entra a far parte del Comité historique des arts et monuments, 
istituito nel 1837 con lo scopo di pubblicare i documenti inediti sulla storia 
delle arti, far conoscere i monumenti, disegnare ed incidere le opere più inte-
ressanti, dare istruzioni per la conservazione delle rovine, statue, torri, cap-
pelle, cattedrali che interessano la religione, l’arte o la storia, di compiere ri-
cerche sulla storia della musica medievale e predisporre i materiali per una  
 
19 J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... cit., pp. 83-84. 
20 In particolare sulla cattedrale di Auch nel 1825 dove le gargouilles erano state rimpiazzate 
con elementi neoclassici; sulla tinteggiatura della cattedrale di Rodez nel 1829, dove Schmit 
interviene sulla questione del colore e del badigeonnage; sulla cattedrale di Nantes e su quella 
di Clermont-Ferrand nel 1835. J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... cit., pp. 267 
sgg.; 271 sgg.; 354; 420 sgg.; ID., Viollet-le-Duc ou les délires du système, Paris, Mengès, 
1994, p. 29. 
21 M. P. DRISKEL, The ‘gothic,... cit., p. 196; J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... 
cit., p. 85. 
22 La circolare del Ministero della giustizia e dei culti del primo dicembre 1838 è riportata in, 
J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel complet de l'architecte des monuments religieux, Paris, Roret, 
1845, pp. 503-507. 
23 J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... cit., pp. 32-33 e 85.  
24 Oltre ai testi citati più avanti, ricordiamo Les Deux miroirs, contes pour tous, Paris, Royer, 
1844; Nouveau manuel complet du décorateur-ornementiste du graveur et du peintre en 
lettres, Paris, Roret, 1848; JONATHAN [J.-P. SCHMIT], L'Abîme 1793-1852, Paris, Giraud et 
Dagneau, 1851. L’elenco degli scritti di Schmit dei quali è stato sinora possibile accertare 
l’esistenza è riportato in bibliografia.  
25 Encyclopédie du dix-neuvième siècle, Paris, au bureau de l’Encyclopédie du XIXe siècle, 
1836-1853. 
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Figura 5: veduta dei lavori di restauro eseguiti nel 1817 nel Palazzo di giustizia di 
Parigi, litografia di J.-P. Schmit da un disegno di Peyre, da: J.-B.-B. SAUVAN, J.-P. 
SCHMIT, Histoire et description pittoresque... cit. 
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completa storia dell’arte in Francia26. Del Comitato facevano parte, fra gli al-
tri, Victor Hugo (1802-1885), Léon de Laborde (1807-1869), Albert Lenoir 
(1801-1891), Charles Lenormant (1802-1859), Auguste Leprévost (1787-
1859), Prosper Mérimée (1803-1870), Charles de Montalembert (1810-
1870), Isidore-Justin Taylor (1789-1879), Ludovic Vitet (1802-1873), Adol-
phe Didron (1806-1867) come segretario e Arcisse de Caumont (1801-1873) 
in qualità di corrispondente. Come si può notare, nel Comité erano riuniti 
tutti i più importanti esponenti di quel “movimento archeologico” che si svi-
luppa in Francia negli anni Venti e Trenta dell’Ottocento, i cui progressi so-
no registrati nelle pagine del Bulletin archéologique. In quel periodo vengo-
no infatti istituite società di studiosi in tutte le province della Francia, a parti-
re dalla Societé des Antiquaires de Normandie, creata nel 1823 da Arcisse de 
Caumont, lo stesso che nel 1834 fonda la Société française d’Archéologie 
pour la conservation et la description des monuments historiques27. A tal 
proposito bisogna rilevare che per archéologie si intendeva allora lo studio 
della storia, dei monumenti, delle arti, degli usi e dei costumi dei popoli del 
passato comprendendo anche il Medioevo ed il Rinascimento28.  

L’istituzione del Comité viene in effetti decisa dal ministro Guizot al fine 
di riconoscere un ruolo ufficiale alle società di savants, parallelo a quello 
dell’ispettore dei monumenti storici e poi della Commission des monuments 
historiques, istituita nel 183729.  

Nelle sedute del Comitato, riportate nel Bulletin archéologique, Schmit 
interviene frequentemente sui problemi della conoscenza e conservazione 
dei monumenti: fa parte di una commissione incaricata di redigere un rap-
porto sui restauri della cattedrale di Tournay e, più in generale, di occuparsi 

 
26 Histoire et composition du Comité, in «Bulletin archéologique», v. I, 1841-42, pp. 1-13. Sul 
Comitato ed il Bulletin Archéologique vedi J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... 
cit., pp. 255 sgg., P. LÉON, La vie des monuments français, Paris, Picard, 1951, pp. 119 sgg.; 
X. CHARMES, Le Comité des travaux historiques et scientifiques (histoire et documents), t. III, 
Paris, Imprimerie nationale, 1886, p. CXLV e G. FIENGO, La conservazione e il restauro dei 
monumenti in Francia nella prima metà del XIX secolo, in «Restauro», n. 5, 1973, pp. 5-76. 
27 M. F. DESHOULIÈRES, Historique de la Société française d’archéologie, in Centenaire du 
service des monuments historiques e de la Société française d’archéologie, Congrès archéo-
logique de France, XCVIIe session, t. II, Paris, Picard, 1935, pp. 9-84; P. LÉON, La vie des 
monuments… cit., pp. 90 sgg.; F. BERCÉ, Des monuments historiques au patrimoine du XVIIIe 
siècle à nos jours, Paris, Flammarion, 2000, pp. 21 sgg. Su Arcisse de Caumont in particolare 
vedi V. JUHEL (dir.), Arcisse de Caumont (1801-1873). Érudit normand et fondateur de 
l’archéologie française, Caen, Société des antiquaires de Normandie, 2004; F. BERCÉ, Arcisse 
de Caumont et les sociétés savantes, in P. NORA (dir.), Les lieux de mémoire, 1. La Répu-
blique. La Nation. Les France, Paris, Gallimard, 1997, pp. 1545-1573. 
28 J. P. SCHMIT, voce Archéologie del Vocabulaire d’architecture compreso nel Nouveau ma-
nuel... cit., p. 282. 
29 F. BERCÉ, Des monuments historiques... cit., pp. 24 sgg. 
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Figura 6: la sala del serbatoio del Palazzo di giustizia di Parigi, litografia di J.-P. 
Schmit, da: J.-B.-B. SAUVAN, J.-P. SCHMIT, Histoire et description pittoresque... cit. 
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del problema della descialbatura delle chiese30; dal 1842 partecipa attiva-
mente al dibattito sui restauri della cattedrale di Notre-Dame di Parigi e sulla 
costruzione della nuova sagrestia esponendo una relazione sul problema31. 

Fra gli altri interventi di Schmit pubblicati sul Bulletin si possono ricorda-
re una nota sui jubés32, una sull’alienazione degli oggetti d’arte e 
d’antichità33, una relazione sul completamento della fléche in ghisa della cat-
tedrale di Rouen34 oltre alla citazione di un suo studio sui monumenti celti-
ci35. 

Nella riorganizzazione del 1848 il numero dei componenti del Comité 
viene ridotto con la conseguente esclusione di Schmit36, che da quell’anno si 
impegna attivamente in politica e pubblica diversi pamphlet di ispirazione 
cattolico sociale come Aux ouvriers: du pain, du travail, la vérité e Le cathé-
chisme de l’ouvrier37. Grazie all’appoggio dei circoli realisti e cattolici, 
Schmit viene eletto nell’Assemblea nazionale ma la sua elezione sarà annul-
lata perché, sebbene si fosse qualificato ufficialmente come homme de lettres 
o écrivain, nei suoi scritti aveva lasciato intendere di essere un ouvrier, 
quando invece era un alto funzionario ministeriale in pensione. Oltre a ciò, 
era risultata dubbia la quantificazione dei voti ricevuti per l’omonimia con 
un altro Schmit, che era invece un calzolaio, e cioè veramente un ouvrier38. 

Negli anni successivi Schmit continua a dedicarsi prevalentemente alla 
politica ed alla letteratura con un’ultima pubblicazione nel 186039. Muore il 
2 giugno del 1865 nella sua casa in rue de Vaugirard n. 3540. 
 

 
30 J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... cit., pp. 255 sgg; Mouvement archéolo-
gique… cit., p. 30; Rapport sur la restauration de la cathédrale de Tournay, in «Bulletin ar-
chéologique», v. II, 1842-43, pp. 97-102. 
31 «Bulletin archéologique», v. II, 1842-43, pp. 320 sgg. e 360. La relazione non fu però pub-
blicata. 
32 «Bulletin archéologique», v. III, 1844-45, pp. 38-41. 
33 Ivi, pp. 265-267. 
34 «Bulletin archéologique», v. IV, 1847-48, pp. 542-545. 
35 Ivi, p. 387. 
36 Actes officiels, in «Bulletin du Comité historique des arts et monuments. Archéologie – 
Beaux arts», t. I, 1849, pp. 1-3.  
37 J.-P. SCHMIT, Aux ouvriers: du pain, du travail, et la vérité, Paris, Crapelet, s.d. [1848], ID., 
Le Catéchisme de l'ouvrier, Paris, Panckoucke, 1848. 
38 M. P. DRISKEL, The ‘gothic’... cit.; Biographie des 900 membres... cit.; Compte rendu des 
séances... cit.  
39 J.-P. SCHMIT, Les intérêts et les droits de la France, de l’Italie et de l’Europe, du catholi-
cisme et du suffrage universel dans la question italienne, Paris, Vrayet de Surcy, 1860. 
40 Archives de Paris, état civil du 6e arrondissement, registre des décès de 1865, cote V4E 
701, acte n. 1252. 



 

 
 
 

 
 
Figura 7: interno della chiesa dei Domenicani a Lione, utilizzata come rimessa. Li-
tografia probabilmente degli anni ’30 dell’Ottocento da un dipinto di Bellay di Lio-
ne, incisione di Arnout e Weber sotto la direzione di Bonnemaison, Stabilimento li-
tografico di Villain. L’immagine rende bene le condizioni in cui dovevano trovarsi 
molte chiese in Francia dopo la rivoluzione. 
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La Bande noire 
 
 
 
Il periodo che va dalla fine del Settecento agli ultimi decenni 

dell’Ottocento è caratterizzato in Francia dallo sviluppo di una moderna 
concezione dei monumenti e della loro conservazione e restauro, conseguen-
za non solo della caduta dell’ancien régime e della nazionalizzazione dei 
monumenti stessi, ma anche dalla reazione alle numerosissime distruzioni e 
danneggiamenti - i cosiddetti “vandalismi” - subiti da monumenti durante e 
dopo la rivoluzione francese. In realtà, la maggior parte delle distruzioni di 
chiese, palazzi e castelli avvenne dopo il periodo rivoluzionario, sia a seguito 
della vendita dei beni confiscati al clero e alla nobiltà, sia a causa delle gran-
di sistemazioni urbanistiche avvenute nelle città francesi nel corso di tutto il 
XIX secolo. Su 130 edifici religiosi distrutti a Parigi fra il 1790 ed il 1861, 
57 subirono questa sorte fra il 1791 ed il 1799, 26 fra il 1800 ed il 1814 e 
ben 65 fra il 1814 ed il 18611. 

Con il termine Bande noire furono indicati gli speculatori che acquista-
vano i beni confiscati dallo stato o ceduti dai proprietari al fine di rivenderli 
in lotti o demolirli per trarre profitto dalla vendita dei materiali da costruzio-
ne. Il primo utilizzo di questo appellativo che è stato possibile sinora riscon-
trare nella letteratura dell’epoca risale al 1805, quando a Evreux fu denun-
ciato il fatto che la Compagnie Baudoin, detta la bande noire, corrompeva i 
funzionari pubblici in modo che i beni nazionali fossero venduti in lotti tal-
mente grandi da non poter essere acquistati dai piccoli imprenditori. I beni 
potevano così essere acquistati a basso prezzo per poi venire smembrati in 
lotti più piccoli e rivenduti traendone un notevole profitto. Napoleone in per-
sona intervenne affinché i colpevoli venissero severamente perseguiti2.  

Le denunce del fenomeno risalgono agli anni immediatamente successivi 
la restaurazione: una delle prime prese di posizione contro queste devasta-
zioni fu scritta nel 1818 per il castello di Bayard sulle pagine della rivista 
cattolica e realista Le conservateur che aveva fra i redattori anche Château-
briand3.  
 
1 E. DESPOIS, Le vandalisme révolutionnaire: fondations littéraires, scientifiques et artistiques 
de la Convention, Paris, Germer Baillière, 1868, p.221. Per un quadro complessivo si rimanda 
a L. RÉAU, Histoire du vandalisme, édition augmentée par M. FLEURY et G.-M. LEPROUX, Pa-
ris, Laffont, 1994. 
2 «Journal de l’empire», 6 thermidor an 13 - 27 juillet 1805, p. 5; NAPOLÉON IER, lettere a 
Barbé-Marbois e a Fouché del 24 luglio 1805 in Correspondance générale de Napoléon Ier, t. 
11, Paris, Plon-Dumaine, 1863, pp. 31- 32; Una vicenda analoga è anche narrata nel romanzo 
di J. A. DAVID, La bande noire, Bruxelles, Meline, Cans et C.ie, 1837. 
3 A. DUREAU DE LAMALLE, Sur les ravages des bandes noires, et la destruction du château de 
Bayard, in «Le conservateur», n. 1, 1818, pp. 502-512. 
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Figura 8: i resti dell’abbazia di Jumièges, da C. NODIER, J. TAYLOR, A. DE 
CAILLEUX, Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, Norman-
die, vol. I, Paris, Didot l’Ainé, 1820. 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 
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Il castello era ritenuto particolarmente importante in quanto legato alla 
memoria di Pierre Terrail de Bayard (1476-1524), noto come “il cavaliere 
senza macchia e senza paura”. L’anno successivo, nella stessa rivista, venne 
pubblicata una vigorosa lettera anonima di protesta contro la prospettata 
vendita del castello di Chambord4. 

Sarà Victor Hugo a portare il problema all’attenzione nazionale nel 1824 
con l’ode La Bande Noire e con l’articolo Guerre aux démolisseurs!, scritto 
nel 1825 nel corso dei primi viaggi effettuati con Charles Nodier per la reda-
zione dei suoi Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France5 
e pubblicato però solo nel 1831 e 1832 con i titoli De la destruction des mo-
numents en France e Des monumens en France e poi, nella versione defini-
tiva, nel 1832 sulle pagine della Revue des deux mondes. Un altro fondamen-
tale testo di denuncia fu quello di Montalembert del 1833, Du vandalisme en 
France. Lettre à M. Victor Hugo6. 

La data di pubblicazione dell’articolo di Victor Hugo non è casuale: nel 
1831 la chiesa di Saint-Germain-l’Auxerrois fu devastata dalla folla nel cor-
so dei tumulti del 14 febbraio contro le celebrazioni legittimiste per 
l’anniversario dell’assassinio del duca di Berry, Carlo Ferdinando di Borbo-
ne. A seguito della notizia che la chiesa avrebbe potuto addirittura essere ab-
battuta, Châteaubriand, definendosi il “nonno” dei romantici, pubblicò una 
vibrante lettera nella quale sollecitava la reazione degli artisti e dei suoi “ni-
poti” alle distruzioni delle chiese perpetrate o previste.  

 
4 M. DEZZI BARDESCHI, Victor Hugo alla prima crociata contro i “restauri”, in 
«‘ANANKE», 33, 2002, pp. 6-15; Lettre à M. l’éditeur du Conservateur sur le Château de 
Chambord, Blois, le 10 septembre 1819, in «Le conservateur», n. 4, 1819, pp. 572-577. 
5 C. NODIER, J. TAYLOR, A. de CAILLEUX, Voyages pittoresques et romantiques… cit.  
6 M. DEZZI BARDESCHI, Victor Hugo alla prima crociata… cit.; G. GUARISCO, Victor Hugo e 
la “conservazione dei monumenti” (1823-1843), in «‘ANANKE», 2, 1993, pp. 20-25; J.-M. 
LENIAUD, Les archipels du passè. Le patrimoine et son histoire, Paris, Fayard, 2002, p. 112; 
P. BÉGHAIN, Guerre aux démolisseurs! Hugo, Proust, Barrès, un combat pour le patrimoine, 
Vénissieux, Paroles d’Aube, 1997; J.-M. HOVASSE, Dix ans de guerre littéraire: de «La bande 
noire» à Notre-dame de Paris, in Guerre aux démolisseurs! Victor Hugo et la défense du pa-
trimoine, Milano, Silvana editoriale, 2019, pp. 44-57. I testi citati sono: V. HUGO, La bande 
noire, pubblicato nel gennaio 1824 in «La Muse française», t. II, Paris, Tardieu, 1824, pp. 43-
49 e poco dopo in V. HUGO, Nouvelles odes, Paris, Ladvocat, 1824, pp. 25-38; ID., De la des-
truction des monuments en France, in Le nouveau keepsake français. Souvenir de littérature 
contemporaine, Paris, Janet, s.d. [1831] pp. 320-327; ID., Des monumens en France, in «La 
France littéraire», Paris, t. I, au boureau, 1832, pp. 115-120; ID., Guerre aux démolisseurs! in 
«Revue des Deux Mondes», t. 5, 1832, pp. 607-62, C. de MONTALEMBERT, Du vandalisme en 
France. Lettre à M. Victor Hugo in «Revue des Deux Mondes», s. II, t. 1, 1833 pp. 477-524, 
ripubblicato in ID., Du Vandalisme et du catholicisme en France (fragments), Paris, Debé-
court, 1839. I testi di Victor Hugo sono stati ripubblicati e tradotti nel numero 33 del 2002 di 
«‘ANANKE», Per i duecento anni di Victor Hugo.  
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Figure 9-10-11: Highcliffe castle, Dorset. Il portico settentrionale, la vetrata istoria-
ta, vista del fronte principale con la oriel window proveniente dalla Grande maison. 
Courtesy of the Christchurch history society. 
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Riferendosi probabilmente a Victor Hugo, ma senza citarlo direttamente, 
scrisse: «farete un’ode, ma durerà quanto un’ogiva di Saint-Germain-
l’Auxerrois?»7. Se, come vedremo più avanti, Châteaubriand può essere con-
siderato uno dei promotori della rivalutazione dell’architettura gotica, molto 
probabilmente fu anche l’iniziatore di una delle più importanti battaglie per 
la difesa dei monumenti francesi. 

Fra i numerosissimi casi di monumenti distrutti in questo periodo, due 
appaiono particolarmente significativi, anche perché accomunati dallo stesso 
destino e legati al tema della traslazione dei monumenti o delle loro parti: 
quello dell’abbazia di Jumièges e quello della Grande maison a Les Andelys.  

Charles Stuart barone di Rothesay, ambasciatore a Parigi dal 1816 al 
1830, nel corso della sua permanenza in Francia acquistò numerosi oggetti 
d’arte e di antiquariato, fra cui i mobili del maresciallo Ney. In quegli anni la 
Bande noire era particolarmente attiva: nel 1820 la Grande maison di Rave-
dal a Les Andelys fu venduta e demolita per mettere sul mercato gli elementi 
architettonici che la caratterizzavano. Avutone notizia, Charles Stuart si af-
frettò ad acquistarli, insieme ad altri elementi provenienti dall’abbazia di 
Jumièges. L’interesse per questi edifici derivò forse dal fatto erano stati de-
scritti dal suo connazionale Dawson Turner il quale, nel corso del suo viag-
gio in Normandia del 1818, ebbe modo di assistere personalmente 
all’asportazione di due carri di pietre lavorate da Jumièges e di segnalare la 
Grande Maison, non ancora demolita, come un esempio molto interessante 
di edificio la cui visita era da raccomandare agli architetti8. Oltre agli ele-
menti lapidei, l’ambasciatore inglese acquistò in Francia anche alcune anti-
che vetrate istoriate e dei pannelli lignei intagliati del XII secolo9. 

Stuart intendeva utilizzare gli elementi architettonici e di arredo acquistati 
per ricostruire la sua residenza in forma di castello nel Dorset. Il progetto fu 
affidato all’architetto William John Dornthorn (1799-1859) e Highcliffe Ca-
stle fu costruito fra il 1830 ed il 1834 con una planimetria irregolare e i pro-
spetti “gotici” con elementi di diversa provenienza e stile: quelli disegnati da  
 
7 F.-R. de CHÂTEAUBRIAND, Lettre sur la démolition de Saint-Germain-l’Auxerrois, in «Re-
vue de Paris», t. 21, 1831, pp. 172-175; J.-M. HOVASSE, Dix ans de guerre littéraire… cit.  
8 D. TURNER, Account of a Tour in Normandy, t. II, London, John and Arthur Arch, 1820, pp. 
27, 55-56. Vedi anche J. S. COTMAN, Architectural Antiquities of Normandy, vol. I, London, 
John and Arthur Arch, 1822, pp. 13-14, che descrive la Grande Maison come già demolita. 
9 Sulla vicenda e sulla provenienza degli elementi raccolti da Stuart si rimanda a L. RÉAU, Hi-
stoire du vandalisme… cit., pp. 644-645; H. SALSBURY, Highcliffe castle. A history and 
Guide, Exeter, The catholic records press, s.d.; J. LAFOND, Le château de Highcliffe, sculp-
tures des Andelys et de Jumièges, vitraux de Rouen et de Saint-Denis, in «Bulletin de la So-
ciété Nationale des Antiquaires de France», 1972 [1974]. pp. 98-104; L. GRODECKI, Vitraux 
du château de Highcliffe, in «Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France», 
1972 [1974], pp. 104-107. Su Charles Stuart vedere R. FRANKLIN, Lord Stuart de Rothesay. 
Life and times of Lord Stuart de Rothesay of Highcliffe Castle, 1779-1845, Upton-upon-
Severn, Images, 1993. 
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Figura 12: la Grande maison di Les Andelys prima della demolizione, da J. S. 
COTMAN, Architectural Antiquities of Normandy, vol. I, London, John and Arthur 
Arch, 1822. Copia della ETH-Bibliothek Zürich, Rar 10054 GF, 
https://doi.org/10.3931/e-rara-56335 / Public Domain Mark. 
 
Dornthorn, quelli romanici di Jumièges e quelli flamboyant e del primo rina-
scimento provenienti da Les Andelys, fra i quali spicca la magnifica oriel 
window ricollocata sopra il portico d’ingresso10. I diversi elementi di recupe-
ro furono riassemblati anche con integrazioni e modifiche: per esempio, la 
grande vetrata istoriata acquistata in Francia era molto più piccola della fine-
stra costruita da Dornthorn e fu necessario adattarla estendendo i motivi de-
corativi e modificando anche le figure dei santi con l’aggiunta di aureole o 
mantelli11. 
All’epoca del trasporto in Inghilterra dei materiali acquistati da Stuart, in 
Francia non era ancora così diffusa la consapevolezza della necessità di tute-
lare i monumenti a rischio di distruzione: erano gli anni nei quali stavano so-
lo nascendo le società di studiosi francesi come la Societé des Antiquaires de  

 
10 N. PEVSNER, D. LLOYD, The buildings of England. Hampshire and the Isle of Wight, Har-
mondsworth, Penguin, 1967, pp. 291-92. Il progetto di Dornthorn è conservato negli archivi 
on-line del Royal Institute of British Architects https://www.ribapix.com/Designs-for-
alterations-and-additions-to-Highcliffe-Castle-Dorset-for-the-Rt-Hon-Lord-Stuart-de-
Rothesay-ground-floor-plan_RIBA96072 e successive, consultato il 13/06/2021. 
11 H. SALSBURY, Highcliffe castle... cit., p. 35. 
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Figura 13: la demolizione della Grande maison, da C. NODIER, J. TAYLOR, A. DE 
CAILLEUX, Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, Norman-
die, vol. II, Paris, Didot l’Ainé, 1825. 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 
 

Normandie, fondata nel 1823 da Arcisse de Caumont12. In un simile contesto 
gli Inglesi potevano rivendicare il merito di essere i soli a interessarsi dello 
studio e della conservazione dei monumenti della Normandia, condannati 
all’abbandono e alla distruzione dall’ignoranza ed indolenza dei Francesi: «It 
is the English alone who labour to preserve the memory of the structures in 
Normandy, which are doomed to neglect and destruction by the disgraceful 
sloth and ignorance of the French» e che poteva essere giustificato il tra-
sporto di alcuni monumenti in Inghilterra, come era avvenuto per 
l’Alhambra e il Partenone, perché i proprietari erano insensibili alla loro bel-
lezza ed incapaci di apprezzarne valore13. 
 
12 M. F. DESHOULIÈRES, Historique de la Société française d’archéologie… cit., pp. 9-84; P. 
LÉON, La vie des monuments français… cit., pp. 90 sgg.; F. BERCÉ, Des monuments histo-
riques au patrimoine… cit., pp. 21 sgg. 
13 [F. COHEN], Normandy—Architecture of the Middle Ages in «The quarterly review», vol. 
25, 1821, pp. 112-147, in particolare p. 147. Sugli studi dell’architettura gotica e sul restauro 
in Inghilterra in questo periodo si rimanda a G. M. VENTIMIGLIA, Dio salvi il restauro. 
L’apporto inglese alla cultura della conservazione dei monumenti, Palermo, Palermo univer-
sity press, 2020.  
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Queste devastazioni non passarono inosservate in Francia, anche grazie 
alle ricognizioni di Taylor e Nodier. Nel corso dei loro viaggi per la redazio-
ne del primo volume sulla Normandia dei Voyages, ebbero modo di assistere 
alla demolizione della Grande maison e, «dopo aver ingoiato qualche lacri-
ma di rabbia», si intrufolarono nel cantiere sistemando le loro sedie e tavoli-
ni per disegnare in mezzo alle scale dei muratori, nel disperato tentativo di 
rilevare gli ornamenti prima che scomparissero. La litografia pubblicata nel 
1825 costituisce una eccezionale e drammatica testimonianza del momento 
stesso della demolizione dell’edificio, con gli operai che si accaniscono sulle 
murature con mazze e picconi e che caricano sui carri le pietre lavorate. 

Nel testo, Nodier commenta amaramente che gli Inglesi sembravano ef-
fettivamente interessarsi dei monumenti francesi più dei Francesi stessi: «Les 
Anglois, auxquels nous sommes obligés d’emprunter quelquefois des expres-
sions, parcequ’ils s’occupent beaucoup plus que nous des superbes antiqui-
tés du moyen âge, savent apprécier beaucoup mieux que nous des richesses 
inconnues ou méprisées dans notre vieille France; et ces trésors qui auroient 
coûté autrefois des conquêtes à leurs armes vont enrichir leur territoire sans 
que la voix d’un François les réclame! O douleur!... Une civilisation qui a le 
droit de se croire plus avancée que la nôtre léve sur nous ces tributs faciles 
au nom d'une supériorité plus humiliante que celle de la victoire! C’est la 
poudre d’or, ce sont les semences précieuses, les riches fourrures du sau-
vage achetées au prix d'un fer de hache ou d'une poignée de clous. C'est 
l’ascendant du savoir sur l’ignorance; et nous le subissons»14. 

L’abbazia di Jumièges viene descritta nei Voyages come già in rovina15, 
ma è Victor Hugo in questo caso a denunciarne il saccheggio: «Ci si dice che 
gli Inglesi hanno acquistato per trecento franchi il diritto di imballare tutto 
ciò che vogliono delle rovine dell'ammirevole abbazia di Jumièges. Così le 
profanazioni di Lord Elgin si rinnovano presso di noi, e noi ne traiamo pro-
fitto. I Turchi vendevano solo i monumenti greci; noi facciamo di meglio, 
vendiamo i nostri»16. 

Le vicende del castello di Highcliffe e dei monumenti francesi demoliti e 
dislocati per la sua realizzazione sono certamente molto particolari, ma risul-
tano essere paradigmatiche di quanto succedeva in Francia intorno agli anni 
Venti dell’Ottocento e delle prime reazioni alle devastazioni della Bande 
noire. 

 
14 C. NODIER, J. TAYLOR, A. de CAILLEUX, Voyages pittoresques et romantiques dans 
l’ancienne France, Normandie, vol. II, Paris, Didot l’Ainé, 1825, pp. 127-133, in particolare 
p. 132. 
15 C. NODIER, J. TAYLOR, A. de CAILLEUX, Voyages pittoresques et romantiques dans 
l’ancienne France, Normandie, vol. I, Paris, Didot l’Ainé, 1820, pp. 39-53. 
16 V. HUGO, De la destruction des monuments en France… cit., e ID., Guerre aux démolis-
seurs (1825) in «‘ANANKE», 33, 2002, pp. 56-61. 



JEAN-PHILIPPE SCHMIT 37 
 

Gli studi sull’architettura medievale e Les églises gothiques 
 
 
 
Nei primi decenni dell’Ottocento si assiste in Francia ad una generale ri-

valutazione dell’architettura gotica ed alla maturazione della consapevolezza 
della necessità di conservare i monumenti di quel periodo, anche a seguito 
delle vicende descritte nel capitolo precedente. Con l’inizio di importanti la-
vori di catalogazione, tutela e restauro dei monumenti, ci si rende conto però 
della mancanza di una adeguata conoscenza delle caratteristiche stilistiche e 
costruttive dell’architettura medievale, determinata anche dall’assenza di 
specifici insegnamenti in tal senso nell’Accademia. I lavori di restauro delle 
cattedrali gotiche, intrapresi dagli architetti formatisi alla scuola neoclassica, 
avevano in molti casi prodotto effetti disastrosi1. Così Vitet lamenta lo scar-
so numero di architetti con conoscenze specifiche sull’architettura medieva-
le, che potevano essere acquisite solo al di fuori delle scuole ufficiali2, e Mé-
rimée chiede che nelle scuole di Belle Arti sia istituita una cattedra speciale 
di architettura medievale, dato che venivano stanziate ogni anno ingenti 
somme «per la conservazione di un’architettura della quale non si insegna né 
la teoria, né la pratica», con il rischio di errori grossolani3.  

In questo contesto, una grande quantità di studi comincia ad approfondire 
la conoscenza dell’architettura medievale. Fra questi ricordiamo il Cours 
d’antiquités monumentales e l’Abécédaire ou rudiment d’archéologie di Ar-
cisse de Caumont e l’Archéologie chrétienne ou Précis de l’histoire des mo-
numents religieux du Moyen Âge dell’abate Jean-Jacques Bourassé4. 

Un testo che ebbe una certa rilevanza fu Les églises gothiques, pubblicato 
anonimo nel 1837 ma scritto da Schmit. Il libro era un «appello al clero e 
agli uomini religiosi, agli amministratori, agli artisti ed agli amanti delle arti, 
alla gente del mondo e a tutti gli amici della nostra gloria nazionale e dei 

 
1 J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... cit., pp. 254-255.  
2 L. VITET, Des Monuments de Paris, testo del 1838 in ID., Études sur les beaux arts et sur la 
littérature, Paris 1846, t. I, pp. 271-294, in particolare pp. 292-293. 
3 P. MÉRIMÉE, De l’enseignement des beaux-arts, testo del 1849 in ID., Mélanges historiques 
et littéraires, Paris 18682, pp. 321-342, in particolare p. 327; Vedi anche L. PATETTA (a cura 
di), La polemica fra i goticisti e i classicisti dell’Académie de Beaux-Arts. Francia 1846-47, 
Milano, CLUP, 1974.  
4 A. DE CAUMONT, Cours d’antiquités monumentales, Caen, Frére, 1830-1841; ID., Abécédaire 
ou rudiment d’archéologie, Caen, Le Blanc-Hardel – Paris, Derache, 1850-1862, pubblica-
zione in tre volumi che ebbero numerose ristampe: Architecture religieuse, (1850) Architec-
tures civile et militaire, (1853) Ère gallo-romaine (1862); J.-J. BOURASSÉ Archéologie chré-
tienne ou Précis de l’histoire des monuments religieux du Moyen Âge, Tours, Mame, 1841. 
Vedi J.-M. LENIAUD, Les archipels du passé. Le patrimoine et son histoire, Paris, Fayard, 
2002, pp. 129-132; G. FIENGO, La conservazione e il restauro... cit.  
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Figura 14: La Madonna. Interno del Duomo di Milano. Disegno di J.-P. Schmit da 
uno schizzo di J. F. Bosio, litografia di Engelmann. 
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nostri vecchi monumenti»5 ed aveva lo scopo di rivalutare l’architettura go-
tica e di salvaguardarla, poiché in precedenza si era «fait un jeu et presque 
un devoir de détruire e de mutiler les monuments de l’architecture du 
moyen-âge, de déshonorer ou d’embellir, c’est-à-dire d’altérer suivant le 
goût du jour»6.  

Schmit ritiene che negli edifici religiosi si possa riconoscere la religione e 
le credenze di un popolo, perché è attraverso l’architettura che queste si 
esprimono. Nel Medioevo, in particolare, l’architettura religiosa era la sola 
poesia scritta, quella che meglio esprimeva il senso della religione cattolica7.  

Ed è proprio nelle cattedrali gotiche che l’aspetto solenne delle facciate e 
la magnificenza degli interni con le loro volte ardite, le decorazioni, le vetra-
te colorate, fanno comprendere come l’autore sia stato ispirato 
dall’immensità di Dio8, come già aveva scritto Châteaubriand in quello che è 
considerato il testo fondamentale per la rinascita del cattolicesimo in Francia 
e della rivalutazione dell’architettura ecclesiastica gotica, il Génie du chri-
stianisme9.  

Nella prima parte del testo di Schmit vengono descritte le caratteristiche 
delle chiese gotiche «considerate dal punto di vista della storia, della poetica 
religiosa e dell’arte», mentre nella seconda parte sono prese in considerazio-
ne le problematiche specifiche del restauro, auspicando che le chiese ancora 
rimaste in piedi vengano preservate da ulteriori mutilazioni. Per fare questo, 
ritiene necessario che gli architetti intraprendano lo studio dell’architettura 
del Medioevo, al fine di conservare i monumenti ancora esistenti ma non per 
costruire nuove chiese gotiche, perché i nuovi edifici devono rispettare la lo-
ro epoca10.  

Secondo Schmit, «conservare un edificio non significa solamente preve-
nire o arrestare il crollo; la conservazione deve avere come scopo la trasmis-
sione ai posteri nella sua completa integrità. Se si fosse costretti a modificare 
qualcuna delle sue caratteristiche per rispondere a nuove necessità, o a rico-
struire parti distrutte, questi cambiamenti o modificazioni devono essere 
previsti e studiati in modo che sembrino venire dalla stessa mente e dalla 
stessa mano che hanno creato l’edificio: è soprattutto in un’opera d’arte che 
l’unità è indispensabile»11.  

 
5 [J.-P. SCHMIT], Les églises gothiques, Paris, J. Angé et C.ie, 1837, p. 7. 
6 Ivi, pp. 9-10. 
7 Ivi, pp. 31 sgg. 
8 Ivi, pp. 57-58. 
9 F.-A. DE CHÂTEAUBRIAND, Génie du christianisme Paris 1802, partie III, livre I, cap. VIII, 
Des églises gothiques. 
10 [J.-P. SCHMIT], Les églises gothiques... cit., p. 77. 
11 Ivi, p. 78. 
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È inoltre necessario che venga conservata negli edifici religiosi l’armonia 
necessaria al raccoglimento. Si tratta però di un’armonia che non è ancora 
unità stilistica12: se viene ammessa la possibilità di aggiunte o modificazioni, 
questo non vuol dire che gli edifici antichi debbano essere completati o inte-
grati «dans un état complet, qui peut n’avoir jamais existè», come affermerà 
più tardi Viollet-le-Duc13.  

Schmit, infatti, afferma chiaramente che «non bisogna credere che desi-
deriamo o intendiamo esortare le amministrazioni a restituire alle nostre 
chiese medievali la loro integrità primitiva, a rivestirle del loro antico splen-
dore. No, ciò che è stato già inghiottito dagli abissi del passato è perduto per 
sempre. Noi domandiamo solamente che si mantenga ciò che si è conservato, 
che lo si ripari in modo da togliergli l’aspetto decrepito senza fargli perdere 
l’apparenza della vecchiaia che lo rende così venerabile»14. Sono ammissibili 
limitate integrazioni, si possono lasciar scomparire poco a poco le decora-
zioni discordanti aggiunte posteriormente, ma non bisogna avere la pretesa 
«a meno che qualche necessità lo imponga, di terminare un’opera che il se-
colo che l’ha partorita ha lasciato incompiuta; non eleviamo torri o portali là 
dove non sono mai esistiti; resistiamo alla tentazione di aggiungere una pa-
gina a un poema che noi possiamo a malapena leggere; non mentiamo ai po-
steri trasmettendo loro una creazione del diciannovesimo secolo come se 
fosse l’opera di un’altra epoca»15.  

Il testo prosegue con considerazioni sui diversi elementi degli edifici ec-
clesiastici: le flèches, i monumenti funebri, i dipinti all’interno delle chiese, 
le vetrate, gli altari, i jubés, le campane. Affronta anche due problemi molto 
discussi in quel periodo: le scialbature, il badigeonnage, e la raschiatura del-
le superfici, il grattage, interventi che considerava deleteri perché facevano 
perdere alle chiese il carattere dato dal “tessuto” ricevuto dal tempo «che 
conferisce alla sua stessa antichità e austerità un carattere venerabile che do-
vrebbe perlomeno suscitare rispetto. La chiesa così vestita è probabilmente 
meno brillante rispetto allo stato originario, ma la sua tonalità antica non la 
rende meno misteriosa e meno poetica»16.  

La raschiatura in particolare era ancora più dannosa perché alterava le su-
perfici e le forme in modo irreversibile. 

Un tema particolarmente interessante affrontato da Schmit è quello 
dell’isolamento delle chiese. Una delle devastazioni che denuncia è infatti la 

 
12 J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... cit., p. 415. 
13 E. E. VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du IX au XVI 
siècle, Paris 1854-1868, voce Restauration. 
14 [J.-P. SCHMIT], Les églises gothiques... cit., pp. 85-86.  
15 Ivi, p. 87. 
16 Ivi, pp. 105-105.  
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Figura 15: frontespizio della copia de Les église gothiques con le aggiunte 
dell’autore per la seconda edizione e la modifica del titolo. 

 
diffusa tendenza a creare ampi spazi intorno ai monumenti, privandoli del lo-
ro contesto originale. 

Schmit sostiene che le chiese non sono fatte per essere viste al centro di 
grandi piazze, come era avvenuto per la cattedrale di Notre-Dame, ma neces-
sitano di essere circondate da abitazioni modeste, dai chiostri abitati dai sa-
cerdoti. In questo modo conservano il loro carattere misterioso e solenne17.  

Gli ultimi capitoli prendono in esame le problematiche relative al restauro 
della cattedrale di Notre-Dame ed elencano le “mutilazioni” subite dagli edi-
fici religiosi nella città di Parigi. 

Negli anni successivi Schmit lavora ad una seconda edizione del testo, 
che avrebbe dovuto essere integrato almeno da un capitolo sui dipinti murali 

 
17 Ivi, pp. 159-163.  
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nelle chiese, anticipato nelle pagine della rivista L’univers18. La seconda edi-
zione non vide però la luce, forse anche a causa dei successivi impegni edi-
toriali dell’autore. 

Per un caso fortuito è stato possibile reperire una copia de Les églises 
gothiques con le note manoscritte dell’autore per la seconda edizione, il cui 
titolo completo avrebbe dovuto essere Les église gothiques. Génie de l’art 
Chrétien; de la conservation et de la restauration de ses œuvres. L’autore 
non resta più nell’anonimato, ma si presenta come «ancien chef des affaires 
catholiques, membre du Comité historique des arts et monuments». 

Schmit fa numerose correzioni e aggiunte al testo, ed in particolare al ca-
pitolo sull’isolamento delle chiese dove approfondisce il ragionamento sul 
fatto che fin dall’origine dovevano essere circondate da altri edifici minori e 
che le modificazioni della città, anche dal punto di vista sociale, le stavano 
completamente privando del loro carattere religioso e simbolico. 

 
A seguito del suo voyage archéologique compiuto nel 1840 nell’ovest 

della Francia, Schmit commenta che troppe chiese versano in una condizione 
di degrado che le porterà rapidamente alla rovina a causa della scarsa manu-
tenzione. Esaminando gli interventi di restauro effettuati, poi, si chiede se sia 
più deplorevole ciò che è stato eseguito piuttosto che quello che non viene 
fatto ed elenca quattro categorie di “cattivi restauri”: 

- quelli che non tengono conto dello stile e del carattere del monumen-
to, che mescolano l’architettura e la decorazione del secolo attuale a 
quella dei secoli precedenti; 

- i restauri che hanno la pretesa di riprodurre l’arte antica con 
l’inconveniente che, a causa della scarsa erudizione e in mancanza di 
studi specifici, vengono confuse le epoche ed i territori. Questi sono i 
peggiori di tutti perché rischiano di trarre in inganno gli studiosi di 
storia dell’arte che cercano nei monumenti i documenti della storia 
della civiltà europea e della sua evoluzione; 

- quelli che cercano di dare a un monumento, malgrado la sua antichi-
tà, un aspetto di eterna giovinezza con l’utilizzo di scialbature o di ra-
schiature; 

- quelli infine che, per meschine ragioni economiche, si limitano a ri-
costruire le murature rimuovendo tutti i dettagli artistici lievemente 
deteriorati col pretesto che sono superflui19.  

Nel 1844 Schmit torna sull’argomento con un breve articolo dove lamen-
ta le numerose distruzioni e mutilazioni di monumenti che si continuavano a 

 
18 J.-P. SCHMIT, De la peinture murale dans les églises, in «L’univers», 9e année, n. 623, 22 
juin 1841. 
19 J.-P. SCHMIT, Souvenirs d’un voyage archéologique... cit., p. 42. 
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compiere, nonostante la maturata coscienza dell’importanza dei monumenti 
antichi e dell’architettura gotica in particolare, a causa della speculazione o 
della volontà di rettificare le strade. Per far comprendere l’importanza della 
conservazione dei monumenti anche nelle località minori, Schmit narra la 
vicenda dell’albergatore di un povero villaggio della Charente-Inférieure che 
aveva nel cortile un enorme menhir. L’antico monumento attirava molti visi-
tatori che però si lamentavano delle modeste condizioni dell’albergo. Stimo-
lato dalle lamentele degli ospiti e dalla possibilità di incrementare i guada-
gni, l’albergatore decise di rinnovare l’edificio, ma per risparmiare sui mate-
riali e per liberare il cortile da quella pietra ingombrante fece abbattere il 
menhir in modo da ricavarne il materiale per la costruzione delle murature. 
Quando l’albergo fu completato rimase però deserto, perché non c’era più 
nulla che potesse invogliare i viaggiatori a fermarsi in un misero villaggio 
con un albergo pretenzioso20. 

 
 

 
 
Figura 16: illustrazione da [J. P. Schmit], Les églises gothiques… cit. 
 

 
20 J.-P. SCHMIT, Dévastation des monuments de l’ancienne France, in «Les beaux-arts. Illus-
tration des arts et de la littérature», v. III, 1844, pp. 75-78. Non è stato possibile verificare se 
la vicenda narrata sia reale.   
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Figura 17: frontespizio di J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel complet de l'architecte des 
monuments religieux, Paris, Roret, 1845. 
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Il Nouveau Manuel complet de l'architecte des monuments religieux 
 
 
 
Nel 1845 viene pubblicata l’opera più importante di Schmit, il Nouveau 

manuel complet de l’architecte des monuments religieux, ou Traité 
d’application pratique de l’archéologie chrétienne à la construction, à 
l’entretien, à la restauration et à la décoration des églises, inserito nella col-
lana della Encyclopédie Roret, una serie di manuali pratici di piccolo forma-
to (in 16°, circa 9,5 per 15 centimetri) destinati alla divulgazione della co-
noscenza delle scienze, delle arti e dei mestieri1. 

Il testo, come recita il frontespizio, è destinato al clero, alle fabbricerie, 
alle municipalità ed agli artisti. Dopo la prefazione, è diviso in otto parti: le 
prime trattano dei principi generali, delle riparazioni e dei restauri, della con-
servazione, del mobilio, delle decorazioni e della costruzione. La settima 
parte è un vocabolario di architettura e di archeologia, l’ultima una raccolta 
di atti e disposizioni legislative. Al libro è allegato un atlante, anch’esso di 
formato ridotto, che illustra le principali voci architettoniche del vocabolario. 

Nel Manuel vengono esposti i principi generali e le diverse problematiche 
che si possono incontrare nel corso degli interventi di restauro, come le que-
stioni relative alla pulitura ed alla descialbatura delle superfici lapidee, alla 
conservazione, integrazione o sostituzione dei materiali e degli arredi, fino 
ad affrontare il problema degli interventi su edifici fortemente dissestati o 
incompleti ed i temi dell’isolamento e della traslazione dei monumenti. 

Nella prefazione Schmit analizza le cause che concorrono alla mutilazio-
ne ed alla rovina dei monumenti. Queste vengono individuate nel disprezzo 
per le cose antiche e nel desiderio di novità; nello scarso riconoscimento del 
valore artistico e storico dei monumenti; nella scarsa rispondenza – Schmit 
usa la parola armonia - degli edifici con le nuove necessità; nella prevalenza 
degli interessi materiali su quelli morali.  

Ciò che si propone di fare è confutare le motivazioni che portano alla di-
struzione dei monumenti e sostenere la necessità di conservare gli antichi 
edifici. A questo riguardo Schmit contesta sia l’atteggiamento eccessivamen-
te conservatore che vorrebbe lasciare i monumenti «tomber tout doucement», 
sia la tendenza a restaurare gli edifici utilizzando lo stile «à la mode» con la 
motivazione di lasciare un segno del proprio tempo. Scopo del volume è 
quindi quello di fornire indicazioni utili, redatte sulla base dei principi adot-
tati dal Comité historique des Arts et Monuments, al fine di conoscere e con-
servare l’architettura medievale, fino allora poco considerata, facendo però 
 
1 I manuali Roret, pubblicati fra il 1821 ed il 1935, ebbero un grande successo editoriale e fu-
rono i precursori dei nostri manuali Hoepli, pubblicati a partire dal 1875. J. NAYROLLES, Le 
Manuel de l’architecte... cit., p. 126. 
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Figura 18: l’arco romano d’Orange in una cartolina di inizio ‘900, prima degli ultimi 
restauri. Si notano le integrazioni eseguite nei restauri ottocenteschi. 
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 attenzione a non eccedere in questa rivalutazione ed a rispettare anche i mo-
numenti delle epoche successive che, anche se non corrispondono al gusto 
del tempo, hanno comunque valore come documento storico2. 

Il testo, dopo alcune considerazioni sull’architettura gotica e sull’attività 
di “rigenerazione” e di conservazione dei monumenti svolta dal clero, af-
fronta nel quarto capitolo il tema del restauro. 

La prima considerazione importante riguarda il valore storico: ogni mo-
numento, anche se ne rimangono solo i resti, mantiene un interesse per quan-
to riguarda i suoi aspetti artistici o costruttivi, o perlomeno in quanto docu-
mento storico. Anche le opere più grossolane prodotte da popoli barbari co-
stituiscono testimonianza del loro pensiero, delle loro idee, della loro arte. 
Distruggerle significa cancellare un capitolo di storia. Da queste considera-
zioni deriva il principio assoluto dell’integrità: bisogna conservare i monu-
menti nelle loro caratteristiche originali senza demolirli né, all’opposto, ri-
metterli a nuovo tramite restauri ambiziosi. Un vecchio, scrive Schmit, per 
avere l’autorità necessaria ad insegnare, deve conservare il suo aspetto e le 
abitudini dei suoi tempi, i suoi capelli bianchi ed il bastone che lo sorregge. 
D’altro canto, non bisogna nemmeno trasformare il culto dei monumenti an-
tichi [sic!] in una forma di feticismo irragionevole: le opere dell’uomo sono 
comunque destinate a scomparire, ciò che possiamo fare è solo impegnarci 
per rallentarne il degrado. 

In questo senso, Schmit ritiene utile fare una distinzione fra due categorie 
di monumenti: quelli di interesse unicamente storico, come i monumenti ar-
cheologici, e quelli che possono ancora essere utilizzati, come le chiese.  

I monumenti della prima categoria non devono essere modificati in alcun 
modo per non alterare il loro valore documentale, non devono essere restau-
rati ovvero ricostruiti. L’unica cosa che si può fare è impedire che crollino o 
scompaiano. Schmit, per indicare quale possa essere il massimo intervento 
ammissibile, porta l’esempio degli interventi eseguiti da Auguste Caristie 
all’arco romano d’Orange, dove nel 1824-25 le parti mancanti erano state in-
tegrate in modo analogo a quanto eseguito nel 1818-21 da Valadier per 
l’arco di Tito3.  

 
2 J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel... cit., p. 16. 
3 Vedi A. CARISTIE, Notice sur l’état actuel de l’arc d’Orange et des Théatres antiques 
d’Orange et d’Arles, Paris, Firmin Didot, 1839. Su Caristie e l’arco di Tito O. POISSON, Cari-
stie et Valadier. Deux premiers exemples de restauration de monuments antiques, à Orange et 
à Roma, au début du XIXe siècle, in «Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français», 
1991 (1992), pp. 187-194; M. BONFIGLI, Auguste Caristie, archeologo e ‘conservatore’ nel 
teatro romano di Orange (1807-1856), in «‘ANANKE», 23, 1998, pp. 6-23; S. CASIELLO, 
Conservazione e restauro nei primi decenni dell'Ottocento, in EAD. (a cura di), Verso una sto-
ria del restauro. Dall’età classica al primo Ottocento, Firenze, Alinea, 2008, pp. 267-310. Su 
Caristie la ricerca più recente e completa risulta essere la tesi di dottorato Augustin-Nicolas 
Caristie (1781-1862), culture architecturale et carrière administrative d’un Grand Prix de 
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Figura 19: l’arco di trionfo d’Orange (dettaglio), da N.-M. P. LEREBOURS, Excur-
sions daguerriennes: vues et monuments les plus remarquables du globe. vol. 1, Pa-
ris, Rittner et Goupil, Lerebours, Bossange, 1840. Source gallica.bnf.fr / Biblio-
thèque nationale de France. 

 
Gli edifici ancora utilizzabili, invece, devono necessariamente adeguarsi 

alle mutate necessità degli usi e della società. Viene considerata per esempio 
accettabile l’installazione dei parafulmini, ma anche la sostituzione della 
carpenteria lignea bruciata della copertura della cattedrale di Chartres con 
una nuova struttura in ferro e ghisa4. Il primo requisito di un edificio è infatti 
quello di soddisfare la sua funzione, e talvolta le necessità contingenti pos-
sono prevalere sull’interesse antiquario.  

Quando bisogna intervenire su un monumento, secondo il principio adot-
tato dal Comité, meno si fa e meglio è: «le moins qu’on fera sera toujours le 
mieux». Schmit raccomanda che i progetti siano redatti da persone di grande 
competenza specifica e solo dopo avere compiuto studi approfonditi. Il mo-
numento va conservato con tutte le sue particolarità, anche se fra le sue parti 
si notano incongruenze stilistiche, perché queste costituiscono importanti te-
stimonianze storiche ed artistiche. Se si dovessero integrare parti mancanti 
senza poter avere indicazioni certe né dalle corrispondenti parti dell’edificio, 
 
Rome discussa nel 2007 all’Université de Toulouse II Le Mirail da M.-A. GILOT, che ringrazio 
per il proficuo scambio di informazioni.  
4 Sulla copertura della cattedrale di Chartres vedere il capitolo successivo. 
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né dagli studi, la prudenza consiglia di fermarsi per non inventare un passato 
che non è mai esistito. 

Tutti i frammenti che possono essere riutilizzati vanno rimessi in opera, 
mentre quelli troppo degradati e che conservano tracce di decorazione devo-
no essere comunque conservati. I rappezzi e le integrazioni non devono però 
essere troppo evidenti, le parti aggiunte devono accordarsi armoniosamente 
con le vecchie. 

Schmit distingue due tipi di restauro: il primo consiste unicamente nella 
riparazione delle parti degradate e la ricostruzione di quelle distrutte; il se-
condo nella restituzione all’edificio dei suoi apparati decorativi e del suo 
aspetto primitivo, che viene definito restauration splendide, “restauro splen-
dido”. 

Per il primo tipo di restauro considera fattibile la riparazione o 
l’integrazione di parti degradate in pietra, in laterizio o in legno, in quanto è 
normalmente possibile trovare nell’edificio stesso i modelli da riprodurre. Le 
difficoltà diventano maggiori se si è in presenza di decorazioni più comples-
se, per le quali la conservazione anche dei dettagli è fondamentale per la de-
terminazione dell’epoca e della scuola che ha realizzato il manufatto. Non è 
possibile, nemmeno in presenza di descrizioni accurate, ricomporre con cer-
tezza una statua dai suoi frammenti o un edificio partendo da una colonna o 
un tratto di muro. È facilissimo commettere errori e, soprattutto, alterare il 
valore documentale dei resti traendo in inganno gli studiosi.  

Questi problemi erano già stati presi in considerazione dal Comité histo-
rique des arts et monuments, che aveva espresso la nota raccomandazione 
«En fait de monuments délabrés, il vaut mieux consolider que réparer, mieux 
réparer que restaurer, mieux restaurer q’embellir. En aucun cas il faut sup-
primer»5. Sulla base di questa osservazione Schmit afferma che prima di in-
traprendere un intervento di restauro bisogna che sia dimostrata 
l’impossibilità di astenersi dal farlo, e che comunque vengano fatti prelimi-
narmente attenti studi e ricerche. È poi indispensabile che le integrazioni 
siano distinguibili tramite l’apposizione di segni durevoli e della data del re-
stauro e che gli interventi vengano documentati tramite la conservazione dei 
disegni di progetto che indichino quali parti sono state restaurate, ricostruite 
o riparate. 

Per quanto concerne i “restauri splendidi”, Schmit riconosce che i monu-
menti antichi hanno subito nel corso del tempo ogni sorta di modificazioni 
per i più svariati motivi, ma le alterazioni veramente inaccettabili, secondo 
lui, consistono nell’introduzione di elementi in stile diverso dall’originario.  

 

 
5 J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel... cit., p. 74. Vedi per la frase originale scritta da Didron il 
Rapport à M. Cousin, ministre de l’instruction publique sur les travaux du Comité pendant la 
session de 1839, in «Bulletin archéologique» v. I, 1843, pp. 37-69, in particolare p. 47. 
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Figura 20: prospetto della cattedrale di Notre-Dame di Parigi, con tratteggiata la gu-
glia. Disegno tratto dall’atlante allegato a J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel... cit. 
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Questa regola ammette però anche eccezioni nel caso di opere partico-
larmente riuscite nell’armonizzare stili diversi in un insieme coerente, come 
la cattedrale di Notre-Dame, «nata romanica e cresciuta gotica».  

Nella maggior parte dei casi si assiste invece a profonde mutilazioni e 
modifiche dovute alle mutate concezioni religiose ed alle vicende storiche. 

Oltre al vandalismo “distruttore”, Schmit definisce vandalismo “migliora-
tore” o “modernizzatore” quello che fa demolire gli antichi jubé per miglio-
rare la visuale, togliere le vetrate dipinte per dare maggiore luce, imbiancare 
le chiese o addirittura trasformarle adibendole ad altri usi. In questi casi, 
Schmit afferma che non c’è neofita dell’archeologia o giovane architetto che 
non consideri necessario riportare le cose al loro stato originario ma, per 
quanti studi si possano fare, non si può far risorgere una cattedrale del XIII 
secolo così come non si può restituire l’adolescenza ad un ottuagenario.  

Uno degli interventi più semplici potrebbe essere quello di rimuovere le 
scialbature che ricoprono le decorazioni pittoriche delle chiese ma, sebbene 
le nuove tinteggiature degli interni siano in genere da deplorare, talvolta pos-
sono essere anche necessarie, come nel caso di superfici deteriorate o realiz-
zate con materiali eterogenei. 

Un altro tema importante riguarda le vetrate, spesso private delle loro de-
corazioni pittoriche e delle partizioni delle aperture per dare maggiore luce, 
magari utilizzando una lastra unica. Ha senso ricostituire la penombra carat-
teristica delle cattedrali medievali quando i fedeli sono abituati ad ambienti 
più luminosi? Si può veramente considerare un restauro il rifacimento di ve-
trate realizzate con materiali moderni e dipinte da artisti attuali? 

Se poi in un edificio sono rimasti alcuni lacerti delle decorazioni origina-
li, non c’è alcuna certezza che fosse originariamente tutto decorato allo stes-
so modo. Sono possibili ipotesi di “restituzione” sulla carta, ma se si inter-
venisse sull’edificio, sarebbe veramente un “restauro”? Se invece le decora-
zioni sono conservate a sufficienza e si possono integrare con certezza, ri-
producendo i colori e le dorature originali, allora bisogna valutare se ripulire 
e ravvivare anche le antiche. Ma rifare la decorazione primitiva di un edifi-
cio antico sembra a Schmit come obbligare un vecchio a indossare i vestiti di 
quando era bambino, a meno che le parti rifatte non siano trattate in modo da 
dare loro un’apparenza antica, operazione anch’essa difficile da accettare. 

Schmit riflette anche sull’opportunità di rifare la statuaria abbattuta du-
rante la rivoluzione o sulla ricostruzione delle flèches crollate senza avere 
sufficiente certezza di come fossero in origine. Si rischia infatti di costruire 
un “nuovo antico”.  

Alla fine, ribadisce la grande difficoltà di definire in modo univoco le so-
luzioni da adottare per le diverse problematiche che presenta il restauro degli 
edifici e conclude sostenendo che è comunque un errore pensare di eseguire 
un vero e proprio restauro, far rivivere cioè all’edificio la sua vita passata. 
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Dopo diversi capitoli che trattano dei materiali e delle tecniche da utiliz-
zare sui diversi elementi architettonici, decorativi e di arredo presenti negli 
edifici ecclesiastici, Schmit affronta nella sesta parte del libro il problema 
del completamento delle chiese rimaste incompiute e della ricostruzione di 
quelle totalmente o parzialmente distrutte. Per quanto riguarda il primo pro-
blema, non giudica ragionevole realizzare oggi ciò che nei secoli precedenti 
non si è potuto o non si è voluto fare. Anche in presenza di disegni si tratte-
rebbe solo di congetture, ed è sempre meglio astenersi da simili operazioni 
se non ne viene dimostrata l’assoluta necessità. Il rispetto dell’opera origina-
le non comporta nemmeno la rimozione di tutte le aggiunte successive, an-
che se si configurano come superfetazioni. Seguendo i pareri del Comité, «il 
faut tout conserver quando rien ne s’y oppose»: bisogna conservare le opere 
antiche nella loro completa integrità, comprese le modifiche posteriori che 
possono avere un interesse artistico o storico, anche nel caso in cui rompano 
l’unità o l’armonia dell’edificio. Bisogna inoltre considerare che molte chie-
se sono state costruite in un lungo arco temporale con l’utilizzo di stili diver-
si, o che sono state modificate in vario modo nel corso dei secoli. Il principio 
dell’unità non deve essere seguito come una legge immutabile perché si ri-
schia di perdere elementi preziosi per la conoscenza dei monumenti e della 
storia dell’arte. 

Schmit affronta anche due temi particolarmente significativi: quello degli 
“allineamenti”, delle demolizioni giustificate dalla necessità di rettificare o 
allargare le strade e quello dell’isolamento delle chiese, che porta alla modi-
ficazione dell’originario contesto urbano che costituisce parte essenziale del-
le loro caratteristiche monumentali e del loro valore simbolico6. Si pone in-
fine il problema della dislocazione dei monumenti notando che gli edifici, 
spostati dalla loro collocazione originaria, perdono il fascino dato dalla si-
tuazione, dal contesto e dalle memorie che possono rievocare. La traslazione, 
secondo Schmit, interrompe la catena del tempo e della memoria7. 

Nel vocabolario allegato al testo, notevolmente interessante risulta essere 
la voce réparation, restauration, dove Schmit afferma la necessità di 
un’attenta progettazione degli interventi e definisce la riparazione come 
un’operazione limitata che ha lo scopo di conservare gli edifici, mentre il re-
stauro «ha la pretesa di ricostruire ciò che è stato alterato o distrutto», spesso 
inventando quando non si trovano tracce sicure. La riparazione «è sempre un 
bene quando è fatta con saggezza e discrezione»; il restauro «è nella maggior 
parte dei casi una calamità»8. 

 
 
6 J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel... cit., p. 5. 
7 Ivi, pp. 235-241, in particolare p. 238. 
8 J. P. SCHMIT, voce Réparation, restauration del Vocabulaire d’architecture compreso nel 
Nouveau manuel… cit., p. 438. 
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Le trasformazioni della città: sventramenti, allineamenti e isolamento 
dei monumenti 

 
 
 
Come in molte città europee, il centro urbano di Parigi era caratterizzato 

da un impianto medievale con pochi spazi aperti e vie strette e tortuose che 
comportavano, oltre alla difficoltà del traffico, una generale condizione di 
insalubrità per la mancanza di luce e ventilazione degli edifici. Le diverse 
iniziative di rilievo urbanistico attuate a partire dal XVII secolo, come la rea-
lizzazione delle places royales, place Vendôme e place Louis XV poi place 
de la Concorde, non furono in grado di intaccare in modo significativo il tes-
suto esistente della città1. A Londra invece, dopo il grande incendio del 
1666, furono attuati importanti interventi di rinnovamento urbano che porta-
rono alla radicale trasformazione della città medievale. Per la ricostruzione, 
Christopher Wren aveva proposto un piano basato su un impianto rigorosa-
mente geometrico e su un’ampia scala monumentale che però non fu realiz-
zato. La ricostruzione avvenne invece in base all’Act for rebuilding the city 
del 1667, nel rispetto del vecchio impianto ma regolarizzando i tracciati viari 
e con regole edilizie che disciplinavano le altezze degli edifici in rapporto al-
la larghezza delle strade, aggiungendo inoltre nuove squares2. 

A Parigi, fin dal XVIII secolo, i temi sui quali si focalizzò il pensiero sul-
la città ruotarono intorno alla necessità di una maggiore salubrità e di un as-
setto urbano più moderno e funzionale, basato sui principi illuministici di 
ordine e razionalità3. Anche Voltaire intervenne nel dibattito con uno scritto 
del 1749 nel quale, facendo l’esempio di Londra, auspicava che fossero stan-
ziati cospicui finanziamenti per risolvere i principali problemi della città: le 
strade strette, la sporcizia, la facile diffusione delle epidemie, i continui tu-
multi, la scarsità di gradi piazze pubbliche. Concludeva affermando che «le 
centre de la ville, obscur, resserré, hideux, représente le temps de la plus 
honteuse barbarie». Voltaire sollecitava la realizzazione di piazze, mercati 
pubblici, sale di spettacolo, fontane, incroci regolari, l’allargamento delle 
strade strette e infette, anticipando anche l’idea dell’isolamento dei monu-
menti dagli edifici medievali che ne occultavano la vista: «Si passa davanti 
al Louvre e si piange al vedere questa facciata,  monumento della grandezza 

 
1 P. SICA, Storia dell’urbanistica. I. Il Settecento, Laterza, Bari 19854 pp. 33 sgg. 
2 Ivi, pp. 60 sgg.; L. BENEVOLO, La città nella storia d’Europa, Laterza, Roma-Bari, 1993, pp. 
154-160; Vedi su questi temi G. SAMONÀ, L’urbanistica e l’avvenire della città negli stati eu-
ropei, Roma-Bari, Laterza, 19905, pp. 5-39. 
3 P. SICA, Storia dell’urbanistica. I… cit., pp. 47 sgg.; Y. CARBONNIER, La monarchie et 
l’urbanisme parisien au siècle des Lumières. Grands projets et faiblesse du pouvoir, in «His-
toire urbaine», n.24, 2009/1, pp. 33-46. 
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Figura 21: l’Île de la Cité nel 1775, da J.-B. JAILLOT, Recherches critiques, histo-
riques et topographiques sur la ville de Paris, Paris, Lottin, 1775, t. 1. Source galli-
ca.bnf.fr / INHA. 
 
 
 

 
 

Figura 22: l’Île de la Cité dopo la regolarizzazione del parvis di Notre-Dame avvenuta nel 
1804, da N. MAIRE, La Topographie de Paris, ou Plan détaillé de la ville de Paris et de 
ses faubourgs, composé de vingt feuilles, Paris, s.e., 1808, pl. 12. 
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di Luigi IV, dell’impegno di Colbert e del genio di Perrault, occultato dalle 
costruzioni dei Goti e dei Vandali»4. 

Nel corso della seconda metà del Settecento ci furono numerose proposte 
per il rinnovamento di Parigi. Fra queste spiccano l’opera di Pierre Patte, che 
proponeva la predisposizione di un piano per la ristrutturazione radicale del-
la città, seppur evitando una eccessiva uniformità e monotonia, e i progetti di 
Pierre-Louis Moreau, del 1769, per l’allargamento e rettificazione di rue 
Saint-Pierre-aux-Boeufs e la liberazione della facciata di Notre-Dame con la 
creazione di un grande sagrato di forma regolare davanti alla cattedrale5.  

Punto di arrivo delle riflessioni settecentesche appare essere il Plan des 
artistes, elaborato fra il 1794 ed il 1797, che prevedeva la creazione di nuovi 
assi viari, tagli nel tessuto urbano, interventi di “liberazione” nell’Île de la 
Cité e la regolarizzazione di alcuni fronti edilizi. Anche se gli interventi non 
furono realizzati, il Piano restò un riferimento essenziale per gli sviluppi ur-
banistici del secolo successivo6.  

Quatremère de Quincy ebbe un ruolo importante nel dibattito culturale fra 
la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento anche in questo campo: 
nella voce ville della sua Enciclopédie, affermava la necessità che, nelle città 
di antica formazione come Parigi, venissero effettuati nuovi tagli per aumen-
tare le aperture e la circolazione e che le vecchie strade fossero raddrizzate e 
allargate7. Secondo Lavedan si deve soprattutto a lui il principio 
dell’isolamento dei monumenti, che ha provocato tante distruzioni nel corso 
del XIX secolo8.   Per Quatremère de Quincy l’isolamento era addirittura un  

 
4 VOLTAIRE, Des embellissements de Paris, in ID., Recueil de piéces en vers et en prose, par 
l’Auteur de la tragédie de Sémiramis, Amsterdam, s. e., 1750, pp. 76-90. Vedi P. LAVEDAN, 
Nouvelle historie de Paris. Historie de l’urbanisme à Paris, Association pour la publication 
d’une Histoire de Paris - Hachette, Paris 1975, p. 304; M.-H. FUCORE, Voltaire, ses idées sur 
les embellissements de Paris, Champion, Paris, 1909; M. FLEURY, J. PRONTEAU, Histoire de 
Paris, in ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES. 4e section, Sciences historiques et philolo-
giques. Annuaire 1970-1971. Paris 1971, pp. 529-536; S. VILLARI, “La ville est malade”. 
Fondamenti filosofici dell’“embellissement” urbano: Voltaire, Milizia, Cuoco, in L. 
TEDESCHI, D. RABREAU (a cura di), L’architecture de l’Empire entre France et Italie, Milano, 
Mendrisio Academy press, Silvana editoriale, 2012, pp. 67-81.  
5 P. SICA, Storia dell’urbanistica. I... cit., pp. 48 sgg., 264 sgg.; P. LAVEDAN, Nouvelle histo-
rie de Paris… cit., pp. 301 sgg.; B. ROULEAU, Paris: Historie d’un espace, Paris, Éditions du 
Seuil, 1997 pp. 245 sgg. Sull’Île de la Cité in particolare C. MICHEL, L’urbanisme au XVI-
XVIII siècle, in A. ERLANDE-BRANDENBURG, J.-M. LENIAUD, F. LOYER, C. MICHEL (dir.), Au-
tour de Notre-Dame, Paris, Action artistique de la ville de Paris, 2003, pp. 153-165. 
6 Del piano non resta però documentazione originale. P. LAVEDAN, Nouvelle historie de Pa-
ris… cit., pp. 318-323; P. SICA, Storia dell’urbanistica. I... cit., pp. 289 sgg. 
7 A. C. QUATREMÈRE DE QUINCY, Enciclopédie méthodique. Architecture, Paris, veuve Agas-
se, 1801-1820, t. III, voci rue, ville; ID., Dizionario storico di architettura, v. 1, Negretti, 
Mantova 1842 voce città. 
8 P. LAVEDAN, Nouvelle historie de Paris… cit., p. 311; R. SCHNEIDER, Quatremère de Quincy 
et son intervention dans les arts (1788-1950), Hachette, Paris 1910. Sul tema dell’isolamento 
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Figura 23: la cattedrale di Notre-Dame prima della demolizione dell’arcivescovado e 
dell’Hôtel-Dieu, da J.-M. B. Bins de SAINT-VICTOR, Tableau historique et pittore-
sque de Paris, t. I, Paris, Nicolle, Le Normant, 1808. Source gallica.bnf.fr / Biblio-
thèque nationale de France. 
 
previlegio da riservare alle chiese che, per quanto possibile, dovevano essere 
liberate dagli altri edifici. Le piazze venivano quindi considerate anche come 
spazi da lasciare davanti agli edifici monumentali per consentirne una visio-
ne adeguata9.  

É durante il periodo napoleonico che iniziarono importanti interventi sul-
la città, dall’apertura di Rue de Rivoli ai primi interventi nell’Île de la Cité: 
l’allargamento del parvis di Notre-Dame nel 1804, con la demolizione della 
cappella dell’Hôtel-Dieu in modo da creare una piazza quadrata di circa 80 
metri di lato, l’inizio dell’isolamento della cattedrale con la liberazione della 
facciata settentrionale e dell’abside10. La piazza diventò quindi regolare, gra-
zie anche alle nuove costruzioni ed alle modifiche del prospetto dell’Hôtel-
Dieu. Nel 1807 si propose addirittura, per poter «godere del colpo d’occhio 
del portico della cattedrale» di far sparire le costruzioni lungo il Marché-neuf 

 
dei monumenti nel XIX secolo si rimanda a M. NARETTO, Charles Buls e il restauro. Antolo-
gia critica, Franco Angeli, Milano, 2016 e M. GIAMBRUNO, Verso la dimensione urbana della 
conservazione, Firenze, Alinea, 2002, pp. 23-42. 
9 A. C. QUATREMÈRE DE QUINCY, Enciclopédie méthodique… cit., t. II, voci isolé e place; ID., 
Dizionario storico… cit., voci isolato, piazza. 
10 P. LAVEDAN, Nouvelle historie de Paris… cit., p. 340. 
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Figura 24: la cattedrale di Notre-Dame con la nuova sagrestia progettata da Viollet-
le-Duc, da: F. de GUILHERMY, E. E. VIOLLET-LE-DUC, Description de Notre-Dame, 
cathédrale de Paris, Paris, Bance, 1856. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque natio-
nale de France. 
 
e fino al Quai des Orfévres in modo che fosse visibile dal Pont Neuf11. Dopo 
gli interventi del primo impero, nell’Île de la Cité proseguì la lenta ma ineso-
rabile opera di riqualificazione urbana che l’avrebbe portata a cambiare 
completamente aspetto. 

L’arcivescovado, che sorgeva fra la cattedrale e la Senna, fu saccheggiato 
nel corso della rivoluzione del 1830 e ancora nei tumulti del 14 febbraio 
1831 quando la folla devastò Saint-Germain-l’Auxerrois e quanto rimaneva 
della residenza del vescovo12. Negli anni successivi si preferì costruirne al-
trove uno nuovo e lasciare libero il lato meridionale della cattedrale13. 

 
11 B. A. H. [B.-A. HOUARD DEVERT], Plan de Paris, avec le détail de ses nouveaux embelis-
semens projetés et en partie exécutés depuis le règne de Napoléon Ier, Paris, Demoraine, 
1807, p. 20. 
12 F. GUIZOT, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, Paris, Lévy frères, 1859, v. 2, 
pp. 168 sgg.; H. G. de GENOUILLAC, Paris a travers les siècles, Paris, Roy, 1884, v. 5, p. 8.  
13 S. BLENNER, Le palais dans la Cité, in A. ERLANDE-BRANDENBURG, J.-M. LENIAUD, F. 
LOYER, C. MICHEL (dir.), Autour de Notre-Dame… cit., pp. 251-255. 
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Figura 25: l’Île de la Cité dopo la costruzione del pont d’Arcole e l’apertura di rue 
d’Arcole e di rue de Constantine, dettaglio da X. GIRARD, Plan géométral de la ville 
de Paris, Paris, Andriveau-Goujon, 1845. Source David Rumsey Map Collection, 
David Rumsey Map Center, Stanford Libraries. 
 

Nei progetti di Viollet-le-Duc e Lassus, infatti, la cattedrale avrebbe do-
vuto ergersi isolata, quasi come quelle inglesi, in mezzo a un vasta area ver-
de14.  

Nel 1837 venne aperta rue d’Arcole in corrispondenza del nuovo ponte 
omonimo, e l’anno successivo rue de Constantine, perpendicolare alla prece-
dente, che verrà poi rimpiazzata da rue de Lutèce. Per fare questi interventi 
furono demolite le chiese di Saint Landry e di Saint-Pierre-aux-boeufs15.  

Durante il secondo impero, con gli interventi haussmanniani, l’Île de la 
Cité venne interamente adibita alle principali funzioni pubbliche della città, 
eliminando quasi completamente la residenza e lasciando la cattedrale isolata 
in mezzo ad un grande vuoto urbano: fu ingrandito il palazzo di giustizia, si 
costruirono la prefettura di polizia e il tribunale di commercio. Il vecchio 
Hôtel-Dieu, che chiudeva a sud il parvis, venne demolito e ricostruito a nord 
dell’isola16. 
 
14 J.-M. LENIAUD, Vol d’oiseau sur la Cité, in A. ERLANDE-BRANDENBURG, J.-M. LENIAUD, F. 
LOYER, C. MICHEL (dir.), Autour de Notre-Dame… cit., pp. 209-224. 
15 P. LAVEDAN, Nouvelle historie de Paris… cit., p. 367. 
16 Sulle trasformazioni delle capitali nell’Ottocento ed in particolare su quelle Haussmanniane 
di Parigi si rimanda a G. SAMONÀ, L’urbanistica e l’avvenire della città… cit., pp. 5-39, in 
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Figura 26: l’Île de la Cité dopo le radicali riforme haussmanniane, dettaglio dalla 
pianta di Parigi fatta redigere da Haussmann. Plan général de la ville de Paris, Paris, 
Janson, 1866. Source gallica.bnf.fr / Ville de Paris. 
 

La cattedrale, che prima era racchiusa fra altri edifici, viene così a trovar-
si isolata, completamente libera a sud e ad est e quasi persa di fronte al vasto 
sagrato di circa 200 metri di lunghezza per 150 di larghezza17. 

Alla grandeur auspicata da Voltaire, alla scomparsa della pittoresca città 
medievale e all’isolamento dei monumenti in nome dei principi illuministi e 
neoclassici di ordine e razionalità sostenuti anche da Quatremère de Quincy, 
all’inizio del XIX secolo comincia a contrapporsi il pensiero romantico, con 
Châteaubriand che ricorda con nostalgia come amava perdersi del dedalo di 
stradine della Cité ormai scomparse e Victor Hugo che descrive il fascino 
 
particolare pp. 32-33; L. BENEVOLO, La città nella storia d’Europa… cit., pp. 172-191; P. 
LAVEDAN, Nouvelle historie de Paris… cit., pp. 413 sgg.; E. F. LONDEI, La Parigi di Hauss-
mann, La trasformazione urbanistica di Parigi durante il secondo impero, Roma, Kappa, 
1982; P. SICA, Storia dell’urbanistica. II.1 L’Ottocento, Bari, Laterza, 19853 pp. 163 sgg.; B. 
ROULEAU, Paris: Histoire d’un espace… cit., pp. 337 sgg.; F. CHOAY, Introduzione a: Baron 
HAUSSMANN, Mémoires, in EAD., Del destino della città (a cura di A. MAGNAGHI), Firenze, 
Alinea, 2008, pp. 173-205, titolo originale: Introduction générale, in Baron HAUSSMANN, 
Mémoires, Paris, Le Seuil, 2000. Sull’Île de la Cité in particolare A. ERLANDE-
BRANDENBURG, J.-M. LENIAUD, F. LOYER, C. MICHEL (dir.), Autour de Notre-Dame… cit. 
17 P. LAVEDAN, Nouvelle historie de Paris… cit., p. 428; sulle trasformazioni del parvis vedi 
A. RICHARD-BAZIRE, Le parvis de Notre-Dame, in A. ERLANDE-BRANDENBURG, J.-M. 
LENIAUD, F. LOYER, C. MICHEL (dir.), Autour de Notre-Dame… cit., pp. 240-242. 
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Figura 27: dettaglio dell’Île de la Cité nel Plan Turgot del 1739. Si nota la ridotta 
dimensione del sagrato e la presenza dell’arcivescovado e dell’Hôtel-Dieu. 
CCØ Paris Musées / Musée Carnevalet. 
 
della Parigi medievale nel capitolo Paris a vol d’oiseau di Notre-Dame de 
Paris18. Furono però gli archéologues del Comité historique des arts et mo-
numents che intervennero con decisione nel dibattito sul futuro della città: 
Didron, Montalembert e Schmit criticarono l’ampliamento degli spazi urbani 
intorno alle chiese, con il conseguente isolamento dei monumenti e la perdita 
della loro maestosità. Le motivazioni di questa difesa del contesto delle cat-
tedrali riguardavano non solo i rapporti formali fra i monumenti e gli edifici 
circostanti, ma anche i valori simbolici e d’uso delle chiese.  

Già nel 1837 Schmit scriveva che le chiese non sono fatte per essere viste 
allo scoperto, ma devono essere protette in mezzo al silenzio e al ritiro, ne-
cessitano di essere circondate da abitazioni modeste e dai chiostri. «Solo così 
conservano il loro carattere religioso, misterioso e solenne».  

 
18 L. RÉAU, Histoire du vandalisme… cit., p. 731. Sul pensiero di Hugo sulla città si rimanda a 
M. GIAMBRUNO, Verso la dimensione urbana... cit., pp. 43-51. Per una valutazione critica an-
che sulla contrapposizione fra il “modello progressista” e il “modello culturalista” nell'ap-
proccio ottocentesco all'urbanistica vedere F. CHOAY, La città. Utopie e realtà, Torino, Ei-
naudi, 1973, vol. I, pp. 6-22, titolo originale: L'urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie, 
Paris, Éditions du Seuil, 1965. 
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Figura 28: vista aerea attuale: sono evidenti le trasformazioni avvenute nel corso del 
XIX secolo, con la costruzione del nuovo Hôtel-Dieu, l’allargamento del sagrato e 
la “liberazione” della cattedrale sul fronte meridionale lungo la Senna. 
Vista 3d da Google earth, Map data ©2019 Google. 
 

Se si trovano affacciate su grandi piazze, il raccoglimento religioso viene 
disturbato dal rumore delle carrozze, dalle grida delle persone o dalle parate 
militari. La cattedrale di Parigi aveva infatti perso molto della sua maestosità 
da quando era stata demolita parte dell’Hôtel-Dieu e dell’arcivescovado: 
«vista dall’altra sponda del fiume, sembra oggi un grande elefante in mezzo 
al deserto. Se si prosegue nell’intento di abbattere tutta la porzione 
dell’Hôtel-Dieu rimasta nella Cité non sarà più un elefante, ma un cammello 
accovacciato». Anche l’intento di spostare l’Hôtel-Dieu significava per 
Schmit cancellare i legami simbolici fra gli edifici: allontanare i malati dalla 
protezione di Notre-Dame, separare l’opera caritatevole di San Landry 
dall’opera d’arte di Maurice de Sully, era come sparpagliare le pagine di un 
libro, spezzare i legami famigliari19.  

Anche Montalembert si battè contro l’isolamento dei monumenti nel rap-
porto della commissione speciale incaricata dell’esame del progetto di legge 
per il finanziamento del restauro di Notre-Dame, della quale faceva parte an- 
 
19 [J.-P. SCHMIT], Les églises gothiques… cit., pp. 162-163; P. LÉON, La vie des monuments 
français, Paris, Picard, 1951 pp. 348-350. 
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Figura 29: vista della cattedrale di Notre-Dame prima dell’incendio del 2019.  
 
che Victor Hugo. Sostenendo la necessità di costruire la nuova sagrestia a 
sud della cattedrale, nello spazio ormai lasciato libero dal palazzo arcivesco-
vile, scrisse: «la grandiosità delle mirabili costruzioni del medioevo, come 
tutte le grandiosità su questa terra, ha bisogno di elementi di confronto che la 
facciano apprezzare e risaltare. L'isolamento assoluto è loro fatale. […] Ma 
non dobbiamo creare il vuoto attorno alle nostre cattedrali, in modo tale che 
le magnifiche dimensioni che hanno ricevuto dai loro artefici si perdano in 
quel vuoto. Non erano fatte per il deserto come le piramidi d'Egitto, ma al 
contrario per librarsi sopra le fitte abitazioni e le stradine delle nostre antiche 
città, per dominare e elevare l'immaginazione con la loro vasta estensione e 
la loro immensa altezza, immobili ma eloquenti simboli della verità e 
dell'autorità di quella chiesa di cui ogni cattedrale era l'immagine di pie-
tra»20. 

 
20 C. de MONTALEMBERT, Rapport fait par M. le comte de Montalembert sur le projet de loi 
relatif à un crédit pour travaux à la cathédrale de Paris, in «Le Moniteur universel», n. 194, 
13 juillet 1845, pp. 2132-2133, ripubblicato in Rapport fait a la Chambre des pairs au nom 
d’une commission spéciale chargée de l’examen du projet de loi relatif a l’ouverture d’un 
crédit de 2.650.000 francs pour la restauration de la cathédrale de Paris, in ID., Mélanges 
d’art et de literature, Paris, Lecoffre et C.ie, 1861, pp. 273-287; L. RÉAU, Histoire du vanda-
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Didron, pubblicando il testo del discorso di Montalembert, ribadì che le 
cattedrali formavano sempre una sorte di cittadella ecclesiastica con davanti 
il sagrato, sul retro il cimitero, a sinistra l’arcivescovado e a destra il chio-
stro, come era la situazione della cattedrale di Reims prima del suo isola-
mento. Lamentava inoltre che «il gusto corrotto del nostro secolo ha fatto 
isolare i nostri grandi edifici medievali dai loro annessi essenziali per render-
li simili alla colonna Vendôme, alla colonna di luglio o all’obelisco di Lu-
xor», come si intendeva fare anche a Troyes, Rouen e Amiens21.  

Le istanze romantiche e degli archeologi non riuscirono però a influire 
sensibilmente sui processi trasformativi della città a causa delle ineluttabili 
istanze di modernizzazione e di igiene urbana, anche a seguito delle epide-
mie di colera che si susseguirono a partire dal 1832. L’esigenza di isolare le 
chiese dagli edifici circostanti era motivata da istanze estetiche e di “conve-
nienza”, oltre che dalla necessità di garantire la conservazione dei manufatti 
che, liberati dalle costruzioni loro addossate, potevano essere risanati 
dall’umidità22.  

Oltre a questo si nota la permanenza dell’approccio razionalista di matri-
ce neoclassica nel dibattito. Un intervento significativo da questo punto di 
vista fu pubblicato nel Journal des artistes, una rivista i cui redattori erano 
dichiaratamente nemici del movimento romantico in tutte le sue espressioni 
artistiche e culturali23. Si sosteneva che tutti i monumenti dovevano essere 
liberati dalle case e soprattutto dalle botteghe che vi erano state addossate. 
L’isolamento delle chiese non era solo necessario per la loro conservazione, 
ma avrebbe anche permesso di vederle e di studiarle, oltre ad essere una 
condizione appropriata per gli edifici di culto24. 

Viollet-le-Duc stesso apprezzò il nuovo assetto della cattedrale al centro 
della nuova Parigi, collocata in mezzo a grandi spazi, giardini e promenades 

 
lisme… cit., p. 732. Sull’attività di Montalembert per la difesa dei monumenti vedere F. 
BERCÉ, Montalembert et le combat pour la défense du patrimoine, in A. de MEAUX, E. de 
MONTALEMBERT (dir.), Charles de Montalembert. L'Église, la politique, la liberté, Paris, 
CNRS Éditions, 2012, pp. 145-161. 
21 A. N. DIDRON, Réparation de la cathédrale de Paris, in «Annales Archéologiques», t. III, 
1845, pp. 113-128. Sul dibattito relativo all’isolamento delle chiese vedere N. BLAIS, Le 
«beau percé» et le bâti médiéval au temps du roi citoyen (1830-1848), in «Circé. Histoire, 
Savoirs, Sociétés», n. 5, 2014, http://www.revue-circe.uvsq.fr/le-beau-perce-et-le-bati-
medieval-au-temps-du-roi-citoyen-1830-1848/ consultato il 26.08.2021. 
22 J.-M. LENIAUD, Jean-Baptiste Lassus (1807-1857) ou le temps retrouvé des cathédrales, 
Genève, Droz, 1980, pp. 108 sgg. 
23 A. ZIANE, De la critique manifeste aux manifestes contre la critique: Charles Farcy et le 
Journal des artistes, un combat contre le romantisme, in L. LACHENAL, C. MÉNEUX (dir.), La 
critique d’art de la Révolution à la monarchie de Juillet, https://hicsa.univ-
paris1.fr/documents/file/Publications%20en%20ligne/Critique%20art%202015/11_Ziane.pdf. 
24 B., Architecture. Embellissement de Paris. Cinquième promenade, in «Journal des artistes», 
a. I, v. 1, n.11, 11 mars 1832, pp. 198-202. 
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in modo tale che si poteva ammirare la facciata nel suo perfetto carattere di 
unità e nella potenza della sapiente composizione25.  

Si può anche riconoscere nel nuovo assetto dell’Île de la Cité 
l’espressione formale di quel processo di secolarizzazione delle città che ha 
avuto attuazione nell’Illuminismo e nella rivoluzione francese ed ha compor-
tato l’espropriazione pianificata dei beni ecclesiastici e degli ambiti sottopo-
sti all’autorità religiosa che costituivano la base dell’influenza sociale e cul-
turale della chiesa cattolica26.  

A questo processo, a questo nuovo assetto delle relazioni fra la civiltà 
moderna e il suo passato d’impronta cristiana27, tentarono di opporsi gli 
esponenti delle frange culturalmente e politicamente più legate alla chiesa 
cattolica, quali erano Montalembert e Schmit che, oltre alla perdita dei valori 
formali e del contesto, lamentavano la scomparsa dei significati simbolici e 
religiosi. Gli ultramontani, reazionari e sostenitori del primato del Papa e 
della chiesa, manifestavano infatti un atteggiamento nostalgico verso il pas-
sato e vedevano in un medioevo mitizzato l’età dell’oro della cristianità28. 
Questi elementi si collegano anche al recupero del medioevo caratteristico 
dei primi esponenti del movimento romantico come Châteaubriand, Nodier e 
Hugo29. 

Un altro tipo di intervento che incise profondamente il tessuto urbano e 
comportò la demolizione o la traslazione di molti monumenti era costituito 
dalla rettificazione ed allargamento delle strade esistenti, i cosiddetti aligne-
ments. Una delle prime normative che tentarono di definire la larghezza mi-
nima delle strade e il rapporto fra questa e l’altezza degli edifici fu la Décla-
ration du Roi sur les alignements et ouvertures des rues de Paris del 1783, 
valida sia per l’apertura di nuove strade, sia per l’allargamento e la rettifica-
zione di quelle esistenti nel caso di interventi di ricostruzione degli immobi-

 
25 E. E. VIOLLET-LE-DUC, E. QUINET, Les églises de Paris. Le Panthéon, Paris, Marpon et 
Flammarion, 1883, pp. 31-32; J.-M. LENIAUD, Vol d’oiseau sur la Cité… cit. 
26 H. LÜBBE, La secolarizzazione. Storia e analisi di un concetto, Bologna, il Mulino, 1970, 
pp. 27-28, titolo originale: Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs, Frei-
burg-München, Alber, 1965; Sul tema vedi anche H. COX, La città secolare, Firenze, Valsec-
chi, 1968, titolo originale: The secular city. Secularization and urbanization in theological 
perspective, New York, The MacMillan company, 1965-66. Vedi anche P. RICŒUR, Urbaniz-
zazione e secolarizzazione, in F. RIVA (a cura di), Leggere la città. Quattro testi di Paul 
Ricœur, Troina (EN), Città aperta, 2008, pp. 81-97, titolo originale: Urbanisation et séculari-
sation, in «Christianisme social», n. 75, 1967, pp. 327-341. 
27 H. LÜBBE, La secolarizzazione… cit., p. 75. 
28 R. RÉMOND, La secolarizzazione: religione e società nell’Europa contemporanea, Roma, 
Laterza, 1999, pp. 133 sgg. 
29 R. AUBERT, J. BECKMANN, R. LILL, Tra rivoluzione e restaurazione. 1775-1830, Storia del-
la chiesa, vol. VIII/1, Milano, Jaka book, 1977, pp. 120 sgg. e 265 sgg. 
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li. Se questo provvedimento non ebbe applicazioni significative30, la legge 
sugli allineamenti del 16 settembre 1807 ebbe certamente un maggiore im-
patto sul tessuto urbano delle città francesi, in quanto prescriveva la predi-
sposizione di piani generali da parte dei sindaci per i nuovi allineamenti dei 
fronti edilizi nel caso di apertura di nuove strade, per l’allargamento di quel-
le esistenti e per ogni altro motivo di pubblica utilità31. Questi provvedimenti 
causarono notevoli modificazioni nel tessuto urbano di Parigi oltre alla di-
struzione di molti monumenti. 

Montalembert intervenne sulla questione con un testo del 1838, sostenen-
do che «L’allineamento delle vie e il raddrizzamento delle strade sono senza 
dubbio cose molto belle, così come la facilità di comunicazione e il risana-
mento che ne deriva. Ma nessuno riuscirà a convincermi che gli ingegneri e 
gli architetti non debbano essere limitati nella loro onnipotenza, nel proposi-
to di rimuovere dal paese che vogliono servire, dalla città che vogliono ab-
bellire, uno di quei monumenti che ne svelano la storia, che attraggono gli 
stranieri e danno a una località quel carattere speciale che non può essere so-
stituito dai prodotti del loro ingegno e della loro conoscenza più di quanto un 
nome possa esserlo da un numero. Non posso accettare che questo amore di-
sordinato per la linea retta, che caratterizza tutte le nostre opere d’arte e di 
viabilità moderne, debba trionfare sulla bellezza e sull’antichità»32. 

Montalembert, pur apprezzando le nuove strade della Cité, sosteneva che 
non era indispensabile demolire le chiese di Saint Landry e di Saint-Pierre-
aux-Boeufs, così importanti per la storia della capitale, e se si fosse un po’ 
spostato il prolungamento di rue Racine si sarebbe potuto conservare la chie-
sa di Saint-Côme. Elencò poi numerosi monumenti vittima degli allineamen-
ti: a Dinan erano state distrutte le facciate di un bell’ospitale e della chiesa, a 
Digione la chiesa di St. Jean era stata mutilata, a Dieppe era stata distrutta la 
Porte de la Barre, a Thouars si stava per demolire il magnifico castello di La 
Tremouille. A Poitiers, Vitet era riuscito a salvare il battistero di Saint-Jean 
che doveva essere demolito perché si trovava fra il ponte e il mercato dei vi-
telli e del pesce, e per questo era stato attaccato dai macellai e dai pesciven-
doli perché colpevole di aver impedito una facile circolazione del traffico. 

Contro le demolizioni effettuate per gli allineamenti si espresse il Comité 
in diverse occasioni: nel Rapport del 1839, per esempio, si lamentava la de-

 
30 P. LAVEDAN, Nouvelle historie de Paris… cit., pp. 284 sgg.; B. ROULEAU, Paris: Histoire 
d’un espace… cit., pp. 269 sgg. 
31 N. BLAIS, Le «beau percé»… cit. 
32 C. de MONTALEMBERT, De l’attitude actuelle du vandalisme en France, in ID., Du vanda-
lisme et du catholicisme dans l'art (fragmens), Paris, Debécourt, 1839, pp. 205-243, in parti-
colare p. 214. 
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molizione della tourelle e della fontana di Saint-Victor, gli unici elementi 
rimasti dell’antica abbazia parigina33.  

Analoghe considerazioni furono fatte nel caso dei rischi che correva il 
trecentesco Hôtel-Dieu di Brie-Comte-Robert a causa di una possibile rettifi-
cazione della strada. Didron auspicò che l’alignement rispettasse questo im-
portante edificio e lo lasciasse al suo posto, perché la dislocazione è sempre 
fatale: «un monumento non deve mai essere sacrificato alla viabilità. Una 
strada può sempre e in ogni situazione fare una piccola deviazione davanti a 
un edificio»34.  

Schmit ribadì nel 1845: «C’è un'altra piaga, non meno temibile per i no-
stri edifici dell’ignoranza o dell’inesperienza: è l’allineamento.  

L’allineamento che abbatte un monumento come se fosse una catapec-
chia, un capolavoro di architettura come se fosse la cosa più insignificante, 
una preziosa antichità come una fontanella. L’allineamento che ha quasi fat-
to buttare giù Saint-Germain-l'Auxerrois, l’Hôtel de Cluny e che, nella mag-
gior parte dei casi, non è meno fatale per l’edificio che si conserva di quanto 
lo sia per quello che distrugge, come dimostrerò quando parlerò 
dell’isolamento delle chiese. Certamente né io, né alcuno di coloro che pro-
testano contro le devastazioni commesse dall’allineamento, sosteniamo che 
le strade delle nostre città debbano rimanere strette e tortuose, o che dobbia-
mo astenerci dal migliorare il loro tracciato. Chiediamo però unanimemente 
e con fervore a tutti, e il Comitato storico delle arti e dei monumenti ha riba-
dito questo punto di vista in più di una deliberazione, che quando un alli-
neamento incontra un edificio monumentale o storico sul suo percorso, deve 
essere il monumento a fungere da cardine invece che essere condannato a 
cedere, anche a costo di fargli girare attorno la via o la strada»35.  

Montalembert ritornò sull’argomento in un discorso alla Camera dei pari 
nel 1847, parlando della demolizione dell’Hôtel-Dieu di Orleans. Ricordan-
do quanto aveva già detto di Notre-Dame denunciò con forza i vandalismi 
causati ai monumenti dai restauri mal eseguiti ed anche il fatto che 
«l’alignement a toujours raison contre l’art et l’histoire»36. 

 
33 Rapport à M. Cousin, ministre de l’instruction publique sur les travaux du Comité pendant 
la session de 1839, in «Bulletin archéologique» v. I, 1843, pp. 37-69, in particolare pp. 39-42. 
34 «Bulletin archéologique», v. I, 1841-42, pp. 258-259. 
35 J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel… cit., p. 5. 
36 Intervento nella seduta del 26 luglio 1847 alla camera dei pari nella Discussion générale du 
projet de loi relatif aux crédits supplémentaires des exercise de 1846 et 1847, in «Le Moni-
teur universel», n. 208, 27 juillet 1847, pp. 2242-2246; C. de MONTALEMBERT, Discours sur 
le vandalisme dans les travaux d’arts, dans la discussion générale du projet de loi relatif aux 
crédits supplémentaires des exercices de 1846 et 1847, in ID., Mélanges d’art et de littérature, 
Paris, Lecoffre et C.ie, 1861, pp. 288-349; A. N. DIDRON, Vandalisme dans les travaux d’art, 
in «Annales Archéologiques», VII, 1847, pp. 113- 142, dove viene riportato e commentato il 
testo di Montalembert. 
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La dislocazione dei monumenti 
 
 
 
Il caso già descritto del castello di Highcliffe e dei monumenti francesi 

smontati e dislocati per la sua realizzazione è certamente molto particolare, 
ma risulta essere paradigmatico di quanto succedeva in Francia intorno agli 
anni Venti dell’Ottocento e delle prime reazioni alle devastazioni della Ban-
de noire. Lo spostamento o la demolizione di molti monumenti avvenne però 
non solo per motivi speculativi, ma in moltissimi casi a seguito delle tra-
sformazioni degli agglomerati urbani francesi avvenute già alla fine del Set-
tecento ed in maniera sempre maggiore fino alla seconda metà 
dell’Ottocento, come abbiamo visto nel capitolo precedente, oltre agli spo-
stamenti come esito delle distruzioni rivoluzionarie. 

È nota la posizione di Quatremère de Quincy sul tema dello spostamento 
o della traslazione delle opere d’arte, espressa anni prima di queste vicende 
nelle Lettres à Miranda, nelle quali criticava la spoliazione delle opere d’arte 
dei paesi conquistati durante le guerre della rivoluzione perché venivano im-
poverite le città e il senso stesso dei monumenti, alienati dal loro contesto 
storico1. 

Quatremère ritornò sull’argomento nel 1815 nelle Considérations mora-
les sur la destination des ouvrages de l’art, affrontando il tema più in gene-
rale: «Quanti monumenti sono rimasti senza virtù solo per la loro traslazio-
ne! Quante opere hanno perduto il loro reale valore solo perdendo il loro uti-
lizzo! Quanti oggetti sono visti con indifferenza, dato che interessano solo i 
curiosi! Sono come delle monete che hanno corso solo fra gli studiosi. Sono 
oggetti nei quali lo studioso cerca l’erudizione ma ai quali la vostra anima 
domanderà invano delle emozioni. Sono diventati troppo estranei alla loro 
destinazione originale»2. 

Anche Schmit si dichiarò contrario alla traslazione dei monumenti perché 
altera il contesto che caratterizza gli edifici. Per una chiesa è «l’aspetto con il 
quale si mostra al viaggiatore; il silenzio misterioso quando è nascosta nella 
foresta […] o il modo pittoresco con il quale l’edificio si incorpora alle case 
del borgo». Lo spostamento di un edificio lo priva soprattutto delle 
suggestioni delle memorie legate ai luoghi: «La traslazione non ha solamente  

 
1 A. C. QUATREMÈRE DE QUINCY, Lettres sur les préjudices qu'occasionnerait aux arts et à la 
science le déplacement des monuments de l’art de l’Italie, le démembrement de ses Écoles, et 
la spoliation de ses Collections, Galeries, Musées, etc., Paris, Desenne, Quatremère, 1796, 
riedizione: Lettres à Miranda sur le déplacement des Monuments de l’Art de l’Italie, Paris, 
Macula, 1989. 
2 A. C. QUATREMÈRE DE QUINCY, Considérations morales sur la destination des ouvrages de 
l’art, Paris, Crapelet, 1815, pp. 64 sgg. 
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Figura 30: vista laterale e frontale della fontana degli Innocenti nella sua collocazio-
ne originale, incisione di A. Perelle da Les Délices de Paris et de ses environs, Paris, 
Jombert, 1753. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 
 
annichilito il monumento, gli ha strappato quell’odore, quel sapore, quel non 
so che di antichità che si addice così bene all’informe menhir druidico come 
al più bel tempio elevato dal genio artistico, e che nasce proprio 
dall’esistenza plurisecolare di una cosa nello stesso luogo. Lo spostamento 
spezza la catena del tempo e della memoria. […] Quell’atmosfera racchiusa 
dalle sue antiche mura che sembrava aver conservato qualche emanazione, 
qualche atomo delle generazioni passate, necessario a collegarle alle genera-
zioni presenti, si è dissipata per sempre. Quella che è venuta a rimpiazzarla 
non porta con sé altro che l’odore del cemento e del gesso fresco; perfetta-
mente vuota di memorie, è piena solamente delle attualità del giorno prece-
dente. Tutto, o quasi tutto, è dunque illusorio nel progetto di traslare un anti-
co edificio. Non si conserva altro che la sua memoria; non si risparmia sulla 
spesa, e certe circostanze possono far sì che essa ecceda notevolmente quella 
di un edificio interamente nuovo»3. 

Secondo Schmit tali operazioni erano ammissibili solo se assolutamente 
necessarie per conservare almeno qualcosa dei monumenti in pericolo.  

 

 
3 J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel… cit., p. 239. 
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Figura 31: la fontana degli Innocenti ricomposta nella sua nuova collocazione al 
centro della piazza. A. Carrée, Vue perspective de la fontaine des Innocents, 1790.  
CCØ Paris Musées / Musée Carnevalet. 
 

Nel testo del Manuel giudica in questo senso perfettamente riusciti alcuni 
interventi effettuati a Parigi, anche se hanno talvolta comportato modifiche 
tali ai monumenti che la loro correttezza dal punto di vista dei principi espo-
sti dagli stessi Schmit e Quatremère potrebbe lasciare perplessi, se non si 
considerasse il fatto che probabilmente l’alternativa era la scomparsa defini-
tiva di importanti opere d’arte.  

Un caso fu quello della fontana degli Innocenti, un’opera del XVI secolo 
realizzata dall’architetto Pierre Lescot e dallo scultore Jean Goujon4. La fon-
tana era originariamente collocata nell’angolo fra rue Saint Denis e rue aux 
Fers, ma doveva essere rimossa in occasione della ridefinizione della zona 
per creare la piazza del mercato degli Innocenti. Nel 1787 Quatremère de 
Quincy intervenne sul Journal de Paris con una lettera in favore della con-
servazione del monumento nella sua unità di scultura e architettura, racco-
mandando di non smembrare le parti e avvertendo dei rischi connessi 

 
4 Sulla fontana vedi A. MOISY, A. DUVAL [C.-A.-A. PINEUX], Les fontaines de Paris an-
ciennes et nouvelles, Paris, Firmin Didot, 1812, pp. 37-40 e pl. XVI-XIX; D. GILKS, The 
Fountain of the Innocents and its place in the Paris cityscape, 1549–1788, in «Urban Histo-
ry», vol. 45, Issue 1, Feb. 2018, pp. 49-73. 
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Figura 32: la facciata del castello di Gaillon nella sua collocazione all’École des 
Beaux Arts in una cartolina di inizio ‘900. 
 
all’eventuale smontaggio5. Dato che comunque la fontana doveva essere ri-
mossa, per conservare comunque quanto possibile Quatremère stesso e 
l’architetto Charles Joseph Six proposero di smontarla e di rimontarla al cen-
tro della piazza del mercato dandole però una forma quadrata. Per questo, 
nonostante qualche opinione contraria, fu necessario integrare uno dei lati 
con nuovi bassorilievi copiati da quelli eseguiti dallo stesso Goujon nel Lou-
vre, in modo da mantenere lo stile dello scultore. I lavori furono conclusi nel 
17886. 

Un altro caso citato da Schmit è quello della traslazione della cella cam-
panaria della chiesa di Saint-Leu - Saint-Gilles, ampiamente celebrato nelle 
cronache dell’epoca per la sua sensazionalità. A causa del pericolo di crollo 
di una delle torri, nel 1727 Guillaume Guérin trasportò l’intera fléche con la 
cella campanaria della torre nord su una nuova torre costruita a sud.  

 

 
5 Lettera dal 31 gennaio 1787 in «Journal de Paris», n. 42, 11 feb. 1787, pp. 181-183. P. 
LAVEDAN, Nouvelle historie de Paris… cit., p. 311; R. SCHNEIDER, Quatremère de Quincy… 
cit. 
6 A. C. QUATREMÈRE DE QUINCY, Enciclopédie méthodique... cit., voce Goujon, pp. 475-477. 
Nel testo viene riportato anche l’articolo pubblicato nel 1787. Sull’esecuzione del lavoro vedi 
D. GILKS, The Fountain of the Innocents… cit. 
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Figura 33: la corte del castello di Gaillon, disegno di A.-É. Fragonard da C. NODIER, 
J. TAYLOR, A. DE CAILLEUX, Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne 
France, Normandie, vol. II, Paris, Didot l’Ainé, 1825. In realtà il disegno rappresenta 
l’aspetto che avrebbe dovuto avere la seconda corte del Musée des Monuments Fra-
nçais nei progetti di Lenoir. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 
 

La struttura della cella, alta più di 11 metri, fu fatta slittare insieme a tutte 
la campane su un’impalcatura in legno costruita a venti metri di altezza7.  

Più complesse furono le vicende della facciata rinascimentale del cortile 
interno del castello di Gaillon. Il castello fu nazionalizzato nel 1792 e suc-
cessivamente venduto a un privato. Per salvare gli importanti elementi scul-
torei del XVI secolo dalla distruzione, fra il 1801 e il 1802 Alexandre Lenoir 
acquistò diversi frammenti ed una intera facciata e, con l’aiuto di Charles 
Percier, li portò a Parigi per collocarli nella seconda corte del Musée des 
Monuments Français8.  

 
7 E. E. VIOLLET-LE-DUC, E. QUINET, Les églises de Paris... cit., p. 231; M. VIMONT, Histoire 
de l’église et de la paroisse Saint-Leu – Saint-Gilles, Paris, Florange-Margraff, 1932, pp. 6-7. 
8 A. LENOIR, Musée des monumens français, t. 4, Paris, Imprimerie d’Hacquart, 1805, pp. 53-
57; G. BRESC-BAUTIER, B. DE CHANCEL-BARDELOT (dir.), Un musée révolutionnaire. Le mu-
sée des monuments français d’Alexandre Lenoir, Paris, Hazan, 2016, pp. 222-225; 242; A. 
STARA, The Museum of French Monuments 1795-1816: “killing Art to Make History”, 
Farnham, Ashgate, 2013, pp. 25-26; Sul Museo di Lenoir si rimanda a P. LÉON La vie des 
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Figura 34: la chiesa di Saint-Pierre-aux-
Boeufs prima della demolizione, da J.-
M. B. Bins de SAINT-VICTOR, Tableau 
historique… cit.. Source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France. 

 

 
Figura 35: il portale ricomposto nella 
chiesa di Saint-Séverin, foto Eugène 
Atget, 1898. CCØ Paris Musées / Musée 
Carnevalet. 

In realtà Lenoir voleva non solo ricollocare la facciata del castello, ma 
completare la corte costruendo le altre facciate della corte “in stile”, in modo 
da collocarvi diversi elementi lapidei provenienti dal castello e dal palazzo di 
Georges d’Amboise. Nel porticato da realizzare avrebbero dovuto essere col-
locate anche le boiseries provenienti da Gaillon. Il progetto fu descritto e 
pubblicato da Lenoir nel 18039, e l’effetto finale fu rappresentato nella vedu-
ta immaginaria disegnata da Fragonard e pubblicata nei Voyages pittore-
sques di Nodier, Taylor e Cailleux, che non raffigura la vera corte di Gaillon 
ma come questa avrebbe dovuto essere ricomposta ed integrata nel museo 
parigino. Lenoir non riuscì a completare l’opera, ma la facciata del castello 
fu conservata nella sua nuova collocazione anche quando il museo fu sman-
tellato ed il complesso venne adibito a sede dell’École des Beaux Arts. Solo 
nel 1977 fu di nuovo smontata e ricostruita a Gaillon10. 

 
monuments… cit., pp. 68-90; D. PULOT, Alexandre Lenoir et les musées des monuments fran-
çais, in P. NORA (dir.), Les lieux de mémoire, 1… cit., pp. 1515-1543. 
9 A. LENOIR, Rapport sur la restauration et l’emploi des quatre façades du château de Gail-
lon, dans la seconde cour du Musée des monumens français, s.l., s.e., [1803]. 
10 Musée des petits Augustins, in «Le magasin pittoresque», a. II, 1834, pp. 283-285; A. 
LENOIR, De L'École royale des Beaux-Arts et de l’ancien Musée des Petits-Augustins, in 
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Schmit fu invece fortemente critico nei confronti dell’intervento di trasla-
zione del portale di Saint-Pierre-aux-Boeufs che, a seguito della demolizione 
della chiesa per l’apertura di rue d’Arcole, nel 1839 fu collocato da Lassus 
nella chiesa di Saint-Séverin con l’aggiunta di elementi gotici di completa-
mento11. La questione venne trattata dal Comité historique des arts et monu-
mens, all’interno del quale venne apprezzato il fatto che il portale fosse stato 
smontato con attenzione, numerando tutti gli elementi lapidei, e che fosse 
ancora possibile ammirarlo seppure in una nuova collocazione. La chiesa 
demolita non era quindi completamente scomparsa, ma ne rimaneva un 
frammento ed una targa nel luogo dove sorgeva12.  

Nonostante il fatto che fosse stato lo stesso Schmit a proporre di ricollo-
care il portale a Saint-Séverin, l’esito dell’operazione non fu per lui soddi-
sfacente: nel Manuel commentò che questo tipo di operazioni erano sempre 
molto rischiose per la conservazione dei materiali ed incerte anche dal punto 
di vista economico, dato che lo spostamento di quel portale era costato alla 
fine più di dieci volte di quanto preventivato. Ma furono soprattutto le inte-
grazioni realizzata da Lassus che provocarono la sua contrarietà: «Pensavo 
che questo portale, che era composto dai soli archivolti ogivali inseriti nello 
spessore della muratura, venisse collocato in modo analogo nella sua nuova 
chiesa. Al contrario, l’architetto ha pensato di collocarlo addossato al pro-
spetto, cosa che lo ha obbligato ad affiancarlo da pilastri con pesanti pinna-
coli e a sormontarlo con un timpano, elementi che non aveva mai avuto. 
Adesso non ci sono più né la stessa facciata di Saint-Séverin (ammetto che la 
cosa non è spiacevole), né l’antico portale di Saint-Pierre-aux-Boeufs, ma 
una costruzione totalmente moderna che include qualche frammento antico. 
È più o meno questo che ci si deve aspettare quando si parla di spostare un 
edificio piccolo o grande»13.  

 

 
«Journal des artistes», a. X, v. 1, n. 23, 5 juin 1836, pp. 353-360; L. COURAJOD, Alexandre 
Lenoir. Son Journal et le Musée des monuments français, t. II, Paris, Honoré Champion, 
1886, pp. 47-48; G. BRESC-BAUTIER, B. de CHANCEL-BARDELOT (dir.), Un musée révolution-
naire… cit., p. 307. 
11 P. LAVEDAN, Nouvelle historie de Paris… cit., p. 367; J.-M. LENIAUD, Jean-Baptiste Las-
sus.. cit., p. 59 e pl. IX. 
12 Rapport à M. Cousin, ministre de l’instruction publique sur les travaux du Comité pendant 
la session de 1839, in «Bulletin archéologique» v. I, 1843, pp. 37-69, in particolare pp. 38-39. 
13 J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel complet de l'architecte des monuments religieux, Paris, Ro-
ret, 18592, p. 229. 
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Figura 36: vista della parte superiore della cattedrale dopo l’incendio del 1836 con 
l’estradosso delle volte messo a nudo, da Cathédrale de Chartres, in «Magasin pitto-
resque», n. 28, t. IV, Juillet 1836, pp. 217 – 221. 
 

  
 
Figura 37: la medaglia commemorativa dello spegnimento dell’incendio, coniata in 
onore del prefetto Delessert utilizzando il bronzo delle campane danneggiate.  
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La ricostruzione della copertura della cattedrale di Chartres  
 
 
 
Un intervento particolarmente significativo, anche in rapporto al recente 

evento catastrofico che ha interessato la cattedrale di Notre-Dame di Parigi, 
è quello della ricostruzione della copertura della cattedrale di Chartres a se-
guito dell’incendio del 1836, per il quale Schmit intervenne nella scelta del 
tipo di intervento da effettuare1.  

Nella notte fra il 4 ed il 5 giugno del 1836, un devastante incendio si svi-
luppò nel tetto della cattedrale di Chartres a causa dall’imprudenza degli 
operai che stavano eseguendo delle riparazioni al manto di copertura in 
piombo. Nel suo rapporto sull’incendio, il prefetto Gabriel Delessert scrisse 
che la copertura «aveva l’aspetto di un mare di fuoco, dal quale ruscellavano 
cascate di piombo fuso»2. Sotto la sua direzione, e grazie al pronto interven-
to di tutte le persone disponibili, le fiamme furono presto domate ma 
l’imponente copertura in legno di quercia della cattedrale, che veniva chia-
mata “la foresta”, fu completamente distrutta. I danni alle murature ed agli 
elementi lapidei esterni furono limitati, mentre l’interno e le vetrate dipinte 
della cattedrale rimasero miracolosamente intatte3.  

Per decidere le azioni da intraprendere, subito dopo l’incendio la cattedra-
le venne visitata da una commissione composta, fra gli altri, da François De-
bret (1777-1850), architetto di Saint-Denis, Jean-Jacques-Marie Huvé (1783-
1852), architetto della Madeleine, Edme-Louis Grillon (1786-1854), ispetto-
re generale delle costruzioni, Jean-Philippe Schmit, capo divisione del Di-
partimento dell’istruzione pubblica e dei culti e dall’architetto dipartimentale 
Édouard Baron (1806-1850)4. Per impedire infiltrazioni d’acqua all’interno, 
l’estradosso delle volte fu ricoperto con uno strato di malta ed una finitura

 
1 Il testo di questo capitolo è una rielaborazione e approfondimento dell’articolo dello scriven-
te Chartres, 1836-1841: la ricostruzione della copertura in ferro e ghisa, in «’ANANKE», n. 
85, settembre 2018, pp. 25 - 27. 
2 G. DELESSERT, Précis sur l’incendie de la Cathédrale de Chartes, Paris, Henry, 1836, ripub-
blicato in «Supplement a Bulletin de la Societe Archeologique d’Eure-et-Loir, n. 63, 1999, 
pp. 232-236. L’incendio viene descritto anche in H.-F.-A. LEJEUNE, Historique de la cathé-
drale de Chartres. Premier appendice, comprenant ses sinistres jusqu’à celui du 4 juin 1836 
inclusivement, Chartres, Garnier, 1839, pp. 40 sgg. 
3 Cathédrale de Chartres, in «Magasin pittoresque», n. 28, t. IV, Juil. 1836, pp. 217 – 221; 
M.-J. BULTEAU, Monographie de la cathédrale de Chartres, Chartres, Selleret, 1887, t. I, pp. 
260-271. In segno di riconoscimento per l’impegno ed il coraggio dimostrato dal prefetto De-
lessert, nel 1837 fu coniata una medaglia in suo onore utilizzando il metallo delle campane 
danneggiate durante l’incendio. Bulletin, in «Journal des conseils de fabriques», t. III, 1836-
37, pp. 379-380. 
4 B. FÉRET, Les restaurations successives, in M. PANSARD (dir.), Chartres. La grâce d’une ca-
thédrale, Strasbourg, La nuée Bleue, 2013, pp. 109-127, in particolare pp. 116-117. 
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Figura 38: la soluzione adottata per la struttura di copertura in ferro e ghisa della catte-
drale, da: C. L. G. ECK, Traité de l’application du fer, de la fonte et de la tôle dans les 
constructions civiles, industrielles et militaires, Paris, Carilian-Goeury et Victor Dal-
mont, 1841, pl. 29. Copia presente nella ETH-Bibliothek Zürich, Rar 9578: 2, 
http://doi.org/10.3931/e-rara-49363 / Public Domain Mark. 
 

 
 

  
 
Figure 39-40-41-42: le soluzioni alternative proposte da proposte da Roussel (in alto) e 
Letur (in basso), ibidem.  
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esterna in calce idraulica naturale. All’imposta delle volte furono inseriti dei 
tubi di scarico per l’acqua piovana5.  

La modalità di ricostruzione della copertura fu poi oggetto di un intenso 
dibattito che portò alla decisione di non ricostruire la struttura in legno a 
causa della possibilità di incendi causati dai fulmini o dall’imprudenza degli 
uomini. Nel rapporto letto alla Camera dei Deputati il 13 giugno del 1836 
per finanziare le riparazioni della cattedrale, Ludovic Vitet descrisse i danni 
subiti nel corso dell’incendio e le diverse soluzioni proposte per la ricostru-
zione della copertura. La soluzione più economica sarebbe risultata quella 
con un manto in tegole o in lastre di ardesia ma, oltre ad essere considerata 
quasi “meschina” e poco monumentale, avrebbe avuto notevoli costi di ma-
nutenzione nel tempo. Restavano due ipotesi: una copertura in legno rivestita 
in piombo o una copertura in ferro coperta con lastre metalliche. La prima 
soluzione aveva il pregio di ristabilire l’edificio del suo stato primitivo, ma 
con l’inconveniente di lasciarlo esposto al pericolo di un nuovo incendio an-
che per la necessità di utilizzare il fuoco nei lavori sulla copertura. Per que-
sto si decise di realizzare la struttura di copertura in ferro in modo che, con 
un costo analogo, fosse incombustibile6. 

Anche Victor Hugo visitò la cattedrale subito dopo l’incendio e scrisse 
nelle sue note di viaggio che l’estradosso delle volte messo a nudo 
dall’incendio era spettacolare e sembrava il dorso di un mostro enorme; restò 
particolarmente impressionato alla vista del piombo fuso della copertura, che 
era colato da tutte le parti e pendeva in mille stalattiti che brillavano al sole. 
Avendo già saputo dell’intenzione di ricostruire la copertura in ferro, com-
mentò che fortunatamente non sarebbe stata visibile dall’esterno come il 
“deplorevole” campanile di Rouen7. 

 
5 A. TIMBERT, L’incendie de 1836 et ses conséquences matérielles à l’usage des médiévistes, 
in ID. (dir.), Chartres. Construire et restaurer la cathédrale, XIe-XXIe s., Presses Universi-
taires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2014, pp. 179-187. 
6 L. VITET, Rapport de la commission qui a examiné le projet de loi tendant à ouvrir au minis-
tère des cultes un crédit de 400.000 fr. pour être affectés aux réparations de la cathédrale de 
Chartres, in «Le Moniteur Universel», n. 166, 14 Juin 1836, pp. 1423-1424; S. D. DAUSSY, 
De l’apport du Dictionnaire raisonné de Viollet-le-Duc à la connaissance de l’ancienne cou-
verture en plomb, in A. TIMBERT (dir.), Chartres. Construire et restaurer la cathédrale… cit., 
pp. 335-359.  
7 V. HUGO, Lettera del 18 giugno 1836 da La Louppe, in ID., Œuvres complètes, En voyage. 
Tome II-I, France et Belgique, Alpes et Pyrenées. Voyages et excursions, Paris, Imprimerie 
Nationale - Librairie Ollendorff, 1910, pp. 43-46; Su questo intervento e sulle costruzioni me-
talliche nell’Ottocento si rimanda a A. BOILEAU, Histoire critique de l'invention en architec-
ture: classification méthodique des oeuvres de l'art monumental, au point de vue du progrès 
et de son application à la composition de nouveaux types architectoniques dérivant de l'usage 
du fer, Paris, Dunod, 1886; J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle… cit., 1993, pp. 
286-291; B. LEMOINE, L’architecture du fer. France: XIXe siècle, Seyssel, Éditions du Champ 
Vallon, 1986, pp. 173-182.  
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Figura 43: la copertura della cattedrale, vista verso l’abside. Foto Vincent Duseigne. 
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Per la realizzazione della nuova copertura in ferro furono esaminate di-
verse proposte formulate da ingegneri ed imprenditori esperti nelle costru-
zioni metalliche. Venne infine scelto il progetto dell’ingegnere Émile Mar-
tin, titolare di una importante fonderia a Fourchambault e dell’imprenditore 
parigino Sylvain Mignon8. La soluzione proposta prevedeva la realizzazione 
di capriate ogivali «in perfetta armonia con l’architettura del medio evo» co-
stituite da elementi in ghisa e di una orditura secondaria in ferro, destinata a 
collegare le capriate ed a sostenere il manto di copertura9. Per quest’ultimo si 
decise di utilizzare in un primo tempo lo zinco e successivamente si scelse il 
rame. Oltre alla ricostruzione della copertura principale, era prevista la ripa-
razione delle murature calcinate dall’incendio, il rifacimento del sistema di 
smaltimento dell’acqua dalle coperture con nuovi canali in piombo e calate 
in ghisa, la riparazione dei campanili e delle balaustre10. I lavori furono ese-
guiti fra il 1837 ed il 1841. 

Jean-Philippe Schmit sostenne anche successivamente la scelta effettuata 
in quanto considerava di primaria importanza la protezione degli edifici mo-
numentali dagli incendi, così come quella delle persone che li frequentano. 
Nel caso specifico della copertura metallica della cattedrale di Chartres 
scrisse che «Si tratta di due innovazioni in una volta sola; una per quanto ri-
guarda l'utilizzo dei materiali, che non venivano impiegati per questa desti-
nazione al tempo in cui gli edifici furono costruiti; l'altra per quanto riguarda 
la forma della struttura, ugualmente sconosciuta allora poiché questa viene 
determinata dalla scelta dei materiali. Ebbene, chi potrebbe seriamente bia-
simarle?»11. L’opera «è quindi una creazione interamente moderna, e non sa-
rebbe nemmeno corretto dire che la forma ogivale della nuova copertura ser-
ve a richiamare le forme del XIII secolo, poiché le carpenterie gotiche non 
presentano alcuna traccia di ogive. Ci si è quindi completamente e sciente-
mente distaccati dalla tradizione in ogni cosa, dal punto di vista 
dell’archeologia: è senza dubbio un errore. Ma se si considerano gli incalco- 
 
8 J.-F. BELHOSTE, La fonte et la fer dans la restauration des cathédrales au XIXe siècle, in A. 
TIMBERT (dir.), L’homme et la matière. L’emploi du plomb et du fer dans l’architecture go-
thique, Paris, Picard, 2009, pp. 197-204. 
9 B. LEMOINE, L’architecture du fer... cit., pp. 173-182; C. L. G. ECK, Traité de l’application 
du fer, de la fonte et de la tôle dans les constructions civiles, industrielles et militaires, Cari-
lian-Goeury et Victor Dalmont, Paris, 1841, pp. 32-38 e pl. 21-29. Eck descrive e riporta i di-
segni anche di altre soluzioni proposte per la copertura. Disegni originali delle diverse solu-
zioni proposte sono anche conservati presso il Musée des arts et métiers di Parigi. Cfr. A. 
MERCIER, Portefeuille industriel: Les Combles de la cathédrale de Chartres, in «La Revue du 
Musée des arts et métiers», n. 9, déc. 1994, pp. 41-48. 
10 A. CHASLES, Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi re-
latif aux réparations de la Cathédrale de Chartres, Séance du 17 Juin 1837, in «Procès-
verbaux des séances de la chambre des députés», Session de 1837, t. VI, p. II, n. 287 pp. 662-
680. 
11 J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel complet… cit., pp. 58-59. 
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Figure 44-45: la copertura della cattedrale, vista verso l’abside e dell’incrocio con il 
transetto. Foto Vincent Duseigne.  



JEAN-PHILIPPE SCHMIT 81 
 

labili vantaggi che ne derivano per l’edificio stesso, del quale non viene mi-
nimamente alterato il carattere se non in una porzione non visibile ai fedeli, e 
accessibile solamente ai curiosi, non c’è nessuno che non possa plaudire 
all’innovazione»12.    

Il 27 maggio 1840, nel corso di una seduta del Comité historique des arts 
et monumens, Schmit riferì che si stavano completando i lavori di ricostru-
zione del tetto della cattedrale e mostrò un dagherrotipo della struttura metal-
lica della copertura. Il Comitato elogiò l’opera, auspicando che fosse un mo-
dello di riferimento per l’intervento sui grandi edifici medievali in circostan-
ze analoghe13.  

Analogo sistema fu in effetti utilizzato nel 1842-45 da François Debret 
per la copertura della cattedrale di St. Denis, non senza suscitare critiche an-
che per l’apparente scarsa tenuta della copertura all’acqua piovana14. La scel-
ta di utilizzare nuovi materiali per le coperture delle cattedrali non fu infatti 
unanimemente considerata adeguata: Viollet-le-Duc era contrario ad un si-
mile utilizzo del ferro e della ghisa nei restauri, soprattutto per 
l’incompatibilità fisica fra ferro e muratura e criticò l’intervento di Chartres 
per il pericolo di ossidazione e perché fu modificato senza motivo il sistema 
di smaltimento delle acque15. Per i restauri previsti alla cattedrale di Colonia, 
Lassus sconsigliò di adottare il sistema usato a Chartres, che Didron definì 
disastroso: «il ferro si contrae e si dilata periodicamente, con grande detri-
mento delle murature che sono fisse e non gradiscono queste fantasie di mo-
vimento perpetuo; il rame, che si ossida e piange lacrime di verderame sui 
fogliami e le statue in pietra, degrada queste ultime e avvelena i primi. Que-
sto ferro e questo rame sono materiali dannosi, comunque vengano utilizzati, 
per i monumenti del medioevo che desiderano solo il legno e il piombo»16.  

A seguito delle critiche formulate da diversi autori, Schmit ritornò 
sull’argomento nel 1859 in occasione della seconda edizione del suo Ma-
nuel, nella quale aggiunse al testo una lunga nota dove riaffermò la corret-
tezza dell’intervento effettuato e la scelta dei materiali. Concluse sostenendo 
che, pur rischiando di commettere il crimine di “lesa archeologia”, sarebbe 
pienamente favorevole alla sostituzione anche delle coperture delle parti in-

 
12 Ivi, pp. 99-100. 
13 COMITÉ HISTORIQUE DES ARTS ET MONUMENS, Session du 1840, onzième séance, in «Bulletin 
Archéologique» v. 1, 1843, pp. 232-234. 
14 St. Denis. Restauration de l’église royale, in «Annales Archéologiques», I, 1844, pp. 400-
411; B. LEMOINE, L’architecture du fer... cit., p. 173; J.-M. LENIAUD, Les cathédrales… cit., p. 
290.  
15 J.-M. LENIAUD, Viollet-le-Duc ou les délires du sistème, Mengès, Paris, 1994, pp. 142-144; 
ID., Les cathédrales… cit., pp. 42; 286-289. 
16 A. REICHENSPERGER, L’art et l’archéologie en Allemagne, in «Annales Archéologiques», 
XVII, 1857, pp. 128-138, in particolare la nota di Didron Ainé a pp. 129 e 133. 
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Figura 46: sezione trasversale della cattedrale in corrispondenza del transetto, da: J.-B.-
A. LASSUS, Monographie de la Cathédrale de Chartres – Atlas, Paris, Imprimerie impé-
riale, 1867. 
 

 
 
Figura 47: il manto di copertura in rame. Foto dell’autore.  
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feriori con metallo e rame al fine di preservare le vetrate dipinte di Chartres, 
particolarmente vulnerabili in caso di incendio17.  

Fra il 1995 ed il 1997 la copertura è stata in parte restaurata da Guy Ni-
cot, architecte en chef des monuments historiques, per il degrado manifesta-
tosi nel tempo principalmente a causa delle dilatazioni differenziali e della 
corrosione galvanica dovuta alla scomparsa del feltro isolante collocato in 
origine18. Considerando il fatto che è in opera da circa 180 anni, bisogna ri-
conoscere che la copertura ha sostanzialmente retto la prova del tempo e che, 
nonostante le critiche mosse all’epoca della sua realizzazione, si tratta di un 
tipo di intervento che ancora oggi fornisce motivo di riflessione sulla scelta 
del tipo di materiali e di tecnologie da utilizzare nel caso di integrazione del-
le parti mancanti di un’architettura storica. 

 

 
 
Figura 48: la lapide commemorativa della ricostruzione collocata all’ingresso del sotto-
tetto della cattedrale. Foto dell’autore. 

 
17 J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel complet de l'architecte des monuments religieux, ou Traité 
d'application pratique de l'archéologie chrétienne à la construction, à l'entretien, à la restau-
ration et à la décoration des églises, Paris, Roret, 18592, pp. 91-93. 
18 B. LEMOINE, Le comble de la cathédrale de Chartres, in «L’acier pour construire», n. 61, 
fév. 1999, pp. 40-45. 
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Figura 49: J.-P. SCHMIT, Une baigneuse, litografia probabilmente degli anni ’30 
dell’Ottocento da un dipinto di Bouton, incisione di sotto la direzione di Bonnemai-
son, Stabilimento litografico di Villain. 
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Il pensiero di Schmit e gli influssi sulla cultura del restauro 
 
 
 
Nel Manuel, Schmit dichiara di voler riportare gli orientamenti espressi 

nei pareri del Comité, dal quale gli era stato effettivamente chiesto di predi-
sporre un testo che li riassumesse al fine di divulgarli o volgarizzarli1.  

Didron stesso, seppur mantenendo un certo distacco, riconosce che «a 
parte qualche differenza, assai fondamentale del resto, queste dottrine sono 
le nostre»2. In effetti, i principi enunciati da Schmit non sono completamente 
originali ma riprendono il pensiero di Victor Hugo, Montalembert, Didron, 
ed in generale degli “archeologi” francesi della prima metà dell’Ottocento3. 
Si tratta però di una dottrina che la critica ricostruisce esaminando i pareri 
sui progetti di restauro, pubblicati e non, le lettere ed i rapporti di Merimée, 
Vitet e degli altri protagonisti della tutela dei monumenti francesi fra il 1830 
ed il 18484. Se si eccettua il rapporto presentato da Didron e Gasparin al mi-
nistro dell’Istruzione pubblica con le istruzioni relative alla conservazione 
dei monumenti5, i documenti ufficiali di indirizzo, redatti dal Comité e dalla 
Commission des monuments historiques, si limitano infatti per lo più alle 
istruzioni per lo studio e la conoscenza dei monumenti del passato6 o, più 

 
1 J.-P. SCHMIT, Souvenirs d'un voyage archéologique... cit. 
2 A. DIDRON, Publications archéologiques, in «Annales archéologiques», t. II, 1845, pp. 375-
397, in particolare pp. 376-377. 
3 Su questo tema vedere Vedi G. FIENGO, La conservazione e il restauro... cit., ID., Il recupero 
dell’architettura medievale nei pensatori francesi del primo Ottocento, in «Restauro», n. 47-
48-49, 1980, pp. 59-133; F. BERCÉ, Des monuments historiques... cit.; M. P. SETTE, Il restauro 
in architettura, Torino, UTET, 2001, pp. 37 sgg.; G. CARBONARA, Avvicinamento al restauro, 
Napoli, Liguori, 1997, pp. 53 sgg.; V. RUSSO, La tutela in Francia tra rivoluzione e secondo 
impero. Letterati, archeologi, ‘ispettori’, in S. CASIELLO (a cura di), La cultura del restauro. 
Teorie e fondatori, Venezia, Marsilio, 20053, pp. 49-67; il numero monografico di 
«‘ANANKE» 33, 2002, dal titolo Per i duecento anni di Victor Hugo, ed in particolare M. 
DEZZI BARDESCHI, Victor Hugo alla prima crociata… cit.; G. GUARISCO, Victor Hugo e la 
‘conservazione dei monumenti’… cit. 
4 Vedi in particolare F. BERCÉ, Des Monuments historiques... cit., pp. 27 sgg. 
5 Rapport à M. Cousin… cit.  
6 P. MÉRIMÉE, A. LENOIR, C. LENORMANT, Instruction sur l’architecture gallo-romaine, 1839; 
A. LEPRÉVOST, A. LENOIR, P. MÉRIMÉE, Instructions sur l’architecture du moyen âge, cons-
tructions religieuses, 1839; P. MÉRIMÉE, A. LENOIR, Constructions militaires, 1843, e altre 
raccolte in X. CHARMES, Le Comité des traveaux historiques... cit. Quelle relative al solo Co-
mité historique des arts et monuments furono in precedenza raccolte nel Cahiers 
d’instructions sur l’architecture, la sculpture, les meubles, les armes, les utensiles et la mu-
sique de l’antiquité et du moyen âge, Paris, Baudry, 1846. 
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tardi, a indicazioni di natura tecnico-operativa sulle modalità con le quali 
eseguire i diversi tipi di intervento sugli edifici7.  

L’esigenza di avere un testo che fornisse le direttive per la costruzione, 
l’arredo ed il restauro delle chiese era stata effettivamente manifestata dal 
Comité già nel 1841. Vitet si era fatto carico della sua redazione ed aveva 
anche predisposto la prefazione, ma si trovò in difficoltà a proseguire il lavo-
ro in quanto, sia per la costruzione delle nuove chiese, sia per il mobilio, non 
si sentiva in grado di fornire modelli o prescrivere uno stile fra il bizantino, il 
romanico, il gotico o il rinascimentale. Si sarebbero comunque riprodotte 
«architetture estinte che non si possono resuscitare», con l’«inconveniente di 
copiare invece di inventare». Bisognava quindi limitarsi a restare nel vago e 
a fornire suggerimenti senza imporre dogmatismi. Allo stesso modo, per 
quanto riguarda il restauro, Vitet disse che bisognerebbe limitarsi a racco-
mandare un attento studio dei monumenti prima di decidere il da farsi. Vista 
la difficoltà del tema, il Comitato decise di nominare una commissione che 
approfondisse le questioni relative alla costruzione, al restauro, alla decora-
zione ed al mobilio delle chiese, ma non risulta che questa commissione ab-
bia prodotto alcun documento8.  

Bisogna quindi riconoscere a Schmit il merito di aver riunito in un’unica 
trattazione organica le principali questioni emerse in quel periodo nel campo 
del restauro dei monumenti, e di averle divulgate nella forma di un manuale 
che fu riconosciuto dai contemporanei come un contributo fondamentale alla 
conoscenza dell’architettura medievale9 ed ebbe un discreto successo edito-
riale10, tanto da essere ristampato nel 1859 con limitate modifiche al testo. 
Oltre a ciò, dobbiamo notare che i principi fondamentali sul restauro archi-
tettonico erano già stati chiaramente enunciati ne Les églises gothiques nel 
1837, lo stesso anno di istituzione del Comité. 

Gli scritti di Schmit, e soprattutto le due edizioni del Manuel, ebbero no-
tevole diffusione soprattutto fra le personalità del clero più attente al pro-
blema della conservazione dei monumenti religiosi. In particolare, Jean-

 
7 Instructions pour la conservation, l’entretien et la restauration des édifices diocésains et 
particulièrement des cathédrales, 26 février 1849, in «Bulletin des Comités historiques. Ar-
chéologie et beaux arts», t. I, 1849, pp. 131-155. 
8 Della commissione dovevano far parte, fra gli altri, Montalembert, Vitet, Taylor, Léprevost, 
Lenoir e Didron. Vedi i resoconti delle sedute del Comité in «Bulletin archéologique» v. I, 
1843, pp. 201, 215-220; Discussion sur la construction des église nouvelles, in «Bulletin ar-
chéologique» v. II, 1842-1843, pp. 155-161.  
9 E. PELLETAN, Architecture religieuse. Manuel de l’architecture des monumens religieux par 
m. J.-P. Schmit, in «L’artiste. Revue de Paris», s. IV, t. V, nov.-déc. 1845, jan.-fév. 1846, pp. 
12-13. 
10 Come curiosità, a testimonianza della diffusione del Manuel, la copia dell’atlante allegato al 
Manuel che ho potuto acquistare apparteneva alla biblioteca personale dell’architetto austria-
co Friedrich von Schmidt. 
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Jacques Bourassé (1813-1872) cita esplicitamente Les églises gothiques e 
dedica un intero capitolo del suo testo sull’archeologia cristiana al problema 
della riparazione delle chiese, riprendendo e quasi parafrasando in alcuni 
punti il testo di Schmit11. Allo stesso modo, la voce Restauro del suo Dizio-
nario di archeologia sacra ricalca quanto scritto nel Manuel12. Anche Ray-
mond Bordeaux, nel suo testo sulla riparazione delle chiese, fa numerosi ri-
ferimenti al Manuel indicandolo come riferimento particolarmente importan-
te13, così come Jules Fériel che nel suo Résumé d’archéologie intende divul-
gare i principi del Comité14.  

Paul Léon riporta numerosi brani dei libri di Schmit per evidenziare gli 
orientamenti culturali del periodo15 ma, a parte questo, solo negli ultimi anni 
le sue opere sono state rivalutate da alcuni studiosi che ne hanno rilevato 
l’importanza per quanto riguarda lo studio dell’architettura gotica e gli orien-
tamenti nel restauro16.  

Leniaud attribuisce invece scarsa importanza alle opere di Schmit, lo con-
sidera poco competente nell’archeologia e nella storia dell’arte e ritiene le 
sue opere di ispirazione romantica. Ammette però che Les églises gothiques 
è uno dei primi libri che rivaluta l’architettura gotica17.  

Ma Schmit non solo raccoglie i risultati del dibattito, li rielabora ed inter-
preta giungendo a formulare una serie di principi che costituiranno i fonda-
menti della disciplina per almeno un secolo ed anche oltre. Troviamo infatti 
già nel 1845, ed in parte nel 1837, chiaramente enunciata la necessità della 
conservazione dell’opera originale e delle sue aggiunte e modificazioni, i 
principi del minimo intervento, della distinguibilità, della documentazione, 
la negazione della possibilità di ricostruire le parti distrutte o mai eseguite, la 
critica all’isolamento dei monumenti ed alla loro dislocazione, 
l’affermazione della necessità del progetto. Wim Denslagen considera il te-
sto di Schmit un punto riferimento fondamentale nella storia della teoria del 

 
11 J.-J. BOURASSÉ, Archéologie chrétienne… cit. Il testo ebbe numerose riedizioni nel corso 
dell’Ottocento e fu anche immediatamente tradotto in italiano da Carlo Avalle col titolo Ar-
cheologia cristiana ovvero compendio dell'Istoria dei Monumenti religiosi del Medio Evo, 
Torino, Zecchi e Bona, 1842. Su Bourassé vedi G. CARBONARA, Avvicinamento al restauro... 
cit., pp. 107-108. 
12 J.-J. BOURASSÉ, Dictionnaire d’archéologie sacrée, Paris, Migne, 1851-52, vol. 2, pp. 564-
567. 
13 R. BORDEAUX, Principes d’archéologie pratique appliqués a l’entretien, la décoration et 
l’ameublement artistique des églises, Caen, Hardel, 1852. 
14 J. FÉRIEL, Résumé d’archéologie spécialement appliquée aux monuments religieux, 
Langres, Laurent fils, 1846, recensito in «Bulletin archéologique» v. IV, 1847-1848, pp. 36-
38.  
15 P. LÉON, La vie des monuments… cit., passim. 
16 A. COSTE, L’architecture gothique, lectures et interprétations d’un modèle, Saint-Étienne, 
Université de Saint-Étienne, 1997; J. NAYROLLES, Le Manuel de l’architecte ... cit. 
17 J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle... cit., p. 84. 
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restauro18, e possiamo in effetti ritrovare nelle opere di Boito, Giovannoni e 
molti altri, compreso Riegl, i concetti e addirittura gli stessi termini utilizzati 
da Schmit. Meglio però, allo stato delle ricerche, limitarsi agli autori che lo 
citano esplicitamente, almeno per quanto è stato possibile sinora esaminare. 

Camillo Boito, nell’articolo I nostri vecchi monumenti. Conservare o re-
staurare?, dopo aver richiamato la circolare del ministro Falloux del 1849, 
cita l’edizione del 1845 del Nouveau manuel complet de l'architecte des mo-
numents religieux dicendo che sarebbe utile un simile trattato anche in Italia 
e che nessuno meglio di Schmit ha mai esposto in modo migliore il «precetto 
per ben restaurare», e cioè che «il vaut mieux consolider que rèparer, mieux 
rèparer que restaurer, mieux restaurer qu’embellir»19. Ed infatti traduce 
questa frase nel primo punto del documento finale del IV congresso degli in-
gegneri ed architetti del 1883, dove scrive che i monumenti devono «piutto-
sto venire consolidati che riparati, piuttosto riparati che restaurati». Come 
sappiamo, però, la frase è di Didron, ed il fatto che Boito la attribuisca a 
Schmit è testimonianza dell’importanza che ebbe il Manuel nella divulga-
zione delle idee degli archeologi francesi e del Comité.  

Probabilmente Boito si spinge anche oltre: come ha evidenziato Mizuko 
Ugo, diversi punti del documento del 1883 sembrano riprendere alla lettera 
alcuni brani del Manuel20.  

L’ipotesi che Boito abbia fatto propri i principi enunciati da Schmit per-
metterebbe anche di chiarire il motivo dell’apparente incongruenza, rilevata 
dalla critica, fra quanto scritto nel documento finale del 1883 e gli orienta-
menti precedenti di Boito, che sembrano piuttosto fare riferimento al pensie-
ro di Pietro Selvatico21 e quindi, sostanzialmente, a quello di Quatremère de 
Quincy. Negli scritti di Boito antecedenti il 1883, infatti, non si nota traccia 
della maturazione dei principi enunciati in quella data ed anzi, fino a pochi 

 
18 W. DENSLAGEN, Architectural restoration in western Europe: controversy and continuity, 
Amsterdam, Architectura & natura press, 1994. Il testo è stato pubblicato originariamente in 
olandese nel 1987.  
19 C. BOITO, I nostri vecchi monumenti. Conservare o restaurare? in «Nuova Antologia», vol. 
LXXXVII, 1886, pp. 480-506, in particolare pp. 504-506, ripubblicato in C. BOITO, Restaura-
re o conservare. I restauri in architettura. Dialogo primo, in ID., Questioni pratiche di belle 
arti, Milano, Hoepli, 1893, pp. 3-32, in particolare pp. 30-32. In questa seconda edizione vie-
ne però tagliato il riferimento alla frase citata.  
20 M. UGO, Note sulla “Carta del restauro” di Camillo Boito, in «TeMa», n. 2, 1996, pp. 245-
256. 
21 G. CARBONARA, Avvicinamento al restauro... cit., pp. 201 sgg.; M. DEZZI 
BARDESCHI,’Conservare, non restaurare’ (Hugo, Ruskin, Boito, Dehio e dintorni), in 
«‘ANANKE», 35-36, 2002, pp. 2-21; F. BOCCHINO, Camillo Boito e la dialettica tra conser-
vare e restaurare, in S. CASIELLO (a cura di), La cultura del restauro. Teorie e fondatori, Ve-
nezia, Marsilio, 1996, pp. 145-164. Sul pensiero di Selvatico sul restauro rimando al mio Il 
tempietto longobardo nell’Ottocento, Udine, Edizioni del Confine, 2008 ed alla bibliografia 
ivi riportata.  
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anni prima, celebrava apertamente Viollet-le-Duc come “eccellente restaura-
tore” 22. 

La “via intermedia” tracciata da Boito quindi non risulterebbe tanto una 
mediazione fra le opposte posizioni di Viollet-le-Duc e Ruskin ma, piuttosto, 
una rielaborazione in chiave filologica del pensiero degli archeologi francesi 
degli anni ’30 e ’40 dell’Ottocento23, al quale potrebbe essere stato introdotto 
dopo il suo arrivo a Milano. In quella città, infatti, intorno alla metà 
dell’Ottocento il dibattito culturale sul restauro era particolarmente vivace ed 
aggiornato anche a livello internazionale grazie a frequenti rapporti con gli 
archéologues francesi.  

Cesare Cantù (1804-1895) ebbe modo di frequentare Arcisse de Caumont 
nel corso dei primi congressi degli scienziati italiani24 e nel 1847 aveva elo-
giato il restauro della guglia del Duomo di Milano, eseguito da Ambrogio 
Nava, perché aveva seguito i precetti da poco espressi da Didron in Fran-
cia25. Due anni prima, riportando anche il pensiero di Winckelmann, aveva 
ricordato la pericolosità dei restauri per il riconoscimento dell’autenticità 
 
22 G. STOLFI, Boito, gli altri e il moderno pensiero sul restauro, in C. BOZZONI, G. 
CARBONARA, G. VILLETTI (a cura di), Saggi in onore di Renato Bonelli, Roma, Multigrafica 
editrice, 1992, vol. II, pp. 935-942; F. TOMASELLI, Camillo Boito e la sua precoce teorizza-
zione del restauro architettonico, in D. ESPOSITO, V. MONTANARI (a cura di), Realtà 
dell’architettura fra materia e immagine. Per Giovanni Carbonara: studi e ricerche, «Qua-
derni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», n.s., 2019, pp. 765-770. 
23 Vedi il numero monografico di «‘ANANKE» n. 57, 2009, dal titolo Rileggere Camillo Boi-
to oggi, ed in particolare i saggi di G. GUARISCO, Boito, da Pavia (1870) a Milano (1872): 
l’esordio ai congressi, pp. 16-59; M. DEZZI BARDESCHI, Boito a congresso: da Milano (1872) 
a Torino (1884), pp. 30-47; C. DEZZI BARDESCHI, Boito e il restauro archeologico, pp. 64-81. 
Su Boito, oltre ai testi già citati, vedi anche A. BELLINI, Boito tra Viollet-le-Duc e Ruskin?, in 
A. GRIMOLDI (a cura di), Omaggio a Camillo Boito, Milano, Franco Angeli, 1991, pp. 159-
167; M. P. SETTE, Il restauro in architettura... cit., pp. 79 sgg.; C. DI BIASE, Camillo Boito, in 
S. CASIELLO (a cura di), La cultura del restauro. Teorie e fondatori, Venezia, Marsilio, 20053, 
pp. 159-181.  
24 Su Cantù vedere S. DELLA TORRE, L’opera di Cesare Cantù per la conoscenza e la conser-
vazione dei monumenti, in F. DELLA PERUTA, C. MARCORA, E. TRAVI (a cura di) Cesare Cantù 
nella vita italiana dell’Ottocento, Mazzotta, Milano 1985, pp. 281-292. G. GUARISCO, Alle 
origini del restauro: “Ni adjonctions, ni suppressions” (1839-1893). Adolphe Napoléon Di-
dron, Cesare Cantù, Camillo Boito, in «Materiali e strutture», n.s., II, n. 3, 2013, pp. 67-98. 
Sui rapporti con la cultura francese vedi anche C. DEZZI BARDESCHI, Boito e il restauro ar-
cheologico… cit. e G. GUARISCO, Serbar io devo…, in S. SCARROCCHIA (a cura di), Camillo 
Boito moderno, Milano-Udine, Mimesis, 2018, vol. II, pp. 17-21. 
25 C. CANTÙ, Restauri alla guglia del Duomo di Milano, in «Il mondo illustrato», a. I, n. 16, 
17 aprile 1847, pp. 247-249. Si tratta della citazione del testo di Didron pubblicato nel Rap-
port à M. Cousin… cit., e poi ripreso in A. DIDRON, Réparation de la cathédrale de Paris, in 
«Annales Archéologiques» v. III, 1845, pp. 113-128, in particolare p. 123. Sul restauro della 
guglia del duomo di Milano si rimanda a F. REPISHTI, Il Duomo di Milano nell'Ottocento e la 
ricerca del carattere "gotico", in L. BERTAZZO, F. CASTELLANI, M. B. GIA, G. ZUCCONI (a cu-
ra di) Cultura, arte e committenza nella basilica di S. Antonio di Padova tra Ottocento e No-
vecento, Padova, Centro studi antoniniani, 2020, pp. 147-159. 
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delle sculture: «il lavoro è veramente antico? Di qual età? Come e in quali 
parti è stato risarcito e restaurato?»26.  

Nel 1872, nelle conclusioni della sezione di archeologia artistica del se-
condo Congresso artistico italiano, Cantù aveva già chiaramente esposto la 
necessità di un approccio al restauro di tipo conservativo e filologico: «quali 
norme tenere ne’ restauri degli edifizi? Si distinguano quelli di uso attuale 
dagli altri. Quanto ai primi, è necessario adattarli in modo che non manchino 
alla loro destinazione. Quanto agli altri, nessun restauro, ma soltanto conser-
varli; non ripristinarli, ma solo ripararli. Quando occorra supplire alcuna par-
te o rimetterla, possa farsi, purché v’abbia o disegni precedenti, o indizi sicu-
ri, senza pericolo di alterare o deturpare l’edifizio con aggiunte che inganni-
no lo studioso: in nessun caso confondere le parti nuove colle antiche; con-
servare anche, salvo le deformità, le aggiunte […] Insomma, conservare tutto 
e sempre, non rimodernare mai; medicina, non chirurgia; riverenza al passa-
to; risarcire, non restaurare; preferire un avanzo diroccato, un cimelio monco 
al restauro più studiato e vistoso»27. 

Fra gli altri personaggi coinvolti nel dibattito in quegli anni vanno ricor-
dati anche Serafino Balestra (1831-1886)28, Tito Vespasiano Paravicini 
(1832-1899)29 e Giuseppe Mongeri (1812-1888)30. Quest’ultimo, in partico-
 
26 C. CANTÙ, Documenti per la storia universale. Archeologia, Torino, Pomba e c., 1845, par-
te I, p. 22; vedi anche pp. 40 e 280-281. Cantù riporta un brano tratto da C. G. HEYNE, Elogio 
di Winckelmann, in J. J. WINCKELMANN, Storia delle arti del disegno presso gli antichi, tra-
duzione di C. FEA, Roma, Pagliarini, 1783, pp. XI-XXXII.  
27 Atti del secondo congresso artistico italiano in Milano nel settembre 1872, Milano, Lom-
bardi, 1874, pp. 187-191, pubblicate anche in Esposizione nazionale di belle arti e secondo 
congresso artistico italiano, in «L’arte in Italia», a. IV, disp. IX, set. 1872, pp. 130-144, in 
particolare pp. 136-138. Sul congresso vedi G. GUARISCO, Boito, da Pavia (1870) a Milano 
(1872)… cit.; J. GRITTI, Il congresso di Milano del 1872: la sezione di archeologia artistica e 
il suo presidente, Cesare Cantù, in M. BOLOGNA, S. MORGANA (a cura di) Cesare Cantù e 
“l’età che fu sua”, Milano, Cisalpino-Monduzzi, 2006, pp. 596-608.  
28 Su Serafino Balestra vedi S. DELLA TORRE, Serafino Balestra archeologo e restauratore, in 
Serafino Balestra nel centenario della morte «Periodico della Società storica comense», n. 53, 
1988-1989, pp. 17-35; G. GUARISCO, Romanico. Uno stile per il restauro, Milano 1992, pp. 
202-205; Firenze, Alinea, 20142, pp. 238-247. 
29 Su Paravicini, la cui posizione sul restauro è probabilmente più influenzata dal pensiero di 
Ruskin, vedi A. BELLINI, Note sul dibattito attorno al restauro dei monumenti nella Milano 
dell’Ottocento: Tito Vespasiano Paravicini, in C. BOZZONI, G. CARBONARA, G. VILLETTI (a 
cura di), Saggi in onore di Renato Bonelli… cit., vol. II pp. 895-902; ID., Un ruskiniano a Mi-
lano: Tito Vespasiano Paravicini, in «‘ANANKE», 11, 1995, pp. 10-15. ID., Tito Vespasiano 
Paravicini, Milano, Guerini Studio, 2000. 
30 Vedi G. MONGERI, La quistione dei restauri nell’arte, Milano, Bernardoni, 1878; su Mon-
geri e il dibattito sul restauro a Milano nell’Ottocento: A. BELLINI, Conservazione, restauro, 
città, in R. ROZZI (a cura di) La Milano del Piano Beruto. Società. Urbanistica e architettura 
nella seconda metà dell’Ottocento, vol. I, Milano, Guerini e Associati, 1992, pp. 369-384; L. 
DE STEFANI, Riflessioni sul restauro a Milano fra Ottocento e Novecento: risarcimento della 
lacuna, comprensione, valutazione storica del monumento, in G. BISCONTIN, G. DRIUSSI (a 
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lare, possedeva già nel 1847 una copia del Manuel di Schmit, attualmente 
conservata presso la biblioteca della Società storica lombarda con la sua fir-
ma, ed era il segretario dell’Accademia di Brera dove Boito iniziò ad inse-
gnare nel 1859, intrattenendo successivamente con lui stretti rapporti di col-
laborazione in diverse occasioni31.  

Bisogna comunque notare che già nel 1859 diversi docenti 
dell’Accademia di Venezia - escluso il Selvatico - avevano proposto per il 
Tempietto longobardo di Cividale un intervento di restauro estremamente 
conservativo che intendeva rispettare le aggiunte e modificazioni, recependo 
forse già allora le istanze degli archeologi francesi32. 

Il tema dell’isolamento dei monumenti viene anche trattato da Charles 
Buls (1837-1914), ma senza riferimenti espliciti a Schmit o agli altri autori 
della prima metà dell’Ottocento33. 

Gustavo Giovannoni (1873-1947) riconosce come il movimento che por-
tò alla rivalutazione dei monumenti medievali, e quindi al loro restauro, partì 
dalla Francia con Lenoir e Vitet e poi col “grande” Viollet-le-Duc, al quale 
contrappone la già citata posizione di Didron che Giovannoni considera fina-
lizzata all’assoluta conservazione al pari di Ruskin, anche se viene poi ripre-
sa da Boito nella formulazione della “terza teoria media” del restauro34. Ma 
Giovannoni fa anche esplicito riferimento a Schmit, riconoscendo che la nota 
distinzione fra monumenti vivi e monumenti morti, formulata da Cloquet nel 
189335, era stata anche ampiamente trattata nel Manuel36. Schmit viene anco-

 
cura di), Lacune in architettura. Aspetti teorici e operativi, Marghera-Venezia, Arcadia rice-
che, 1997, pp. 401-410. 
31 G. STOLFI, Boito, gli altri… cit. 
32 Vedi le conclusioni del mio più recente Cividale: gli studi ed i restauri del Tempietto Lon-
gobardo, in C. DEZZI BARDESCHI, G. GUARISCO (a cura di), Fernand de Dartein: la figura, 
l’opera, l’eredità. 1838-1912, «Quaderni di ‘ANANKE», 4, 2012, pp. 168-173. 
33 Sul tema dell’isolamento dei monumenti nel XIX secolo ed in particolare sull’opera di 
Charles Buls si rimanda a M. SMETS, Charle Buls. I principi dell’arte urbana (a cura di C. 
BIANCHETTI), Roma, Officina, 1999; M. GIAMBRUNO, L’opera di Charles Buls: dall’estetica 
della città al restauro dei monumenti, in «‘ANANKE», 31, 2001, pp. 46-57; EAD., Verso la 
dimensione urbana della conservazione, Firenze, Alinea, 2002, pp. 23-52; M. NARETTO, 
Charles Buls e il restauro. Antologia critica, Milano, Franco Angeli, 2016. 
34 G. GIOVANNONI, Restauri di monumenti, in MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DIREZIONE 
GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI, La tutela delle opere d’arte in Italia. Atti del I con-
vegno degl’ispettori onorari dei monumenti e scavi tenuto a Roma nei giorni 22-25 ottobre 
1912, Roma 1913, pp. 501-542, in particolare pp. 509-511. 
35 Pubblicata nel 1894 nel resoconto dell’assemblea generale del circolo storico e archeologi-
co di Gand del 6 novembre 1893, nella quale si discusse del tema Restaurations des monu-
ments anciens. «Bulletin du cercle historique et archéologique de Gand», n. 1, 1894, pp. 25-
37 e successivamente in L. CLOQUET, La restauration des monuments anciens, in «Revue de 
l’art chrétien», XLIV, 1901, pp. 498-503; XLV, 1902, pp. 41-45.  
36 G. GIOVANNONI, Restauri di monumenti… cit., in particolare p. 512; ID., Questioni di archi-
tettura, Roma, Biblioteca d’arte editrice, 1929, p. 127; ID., Il restauro dei monumenti, Roma, 
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ra citato con esempi tratti da Les églises gothiques a proposito 
dell’isolamento dei monumenti, ricordando la sua posizione relativamente 
all’eccessiva “liberazione” degli edifici antichi come avvenne per la catte-
drale di Bourges, per l’abbazia di Charlieu e per Notre-Dame di Parigi37. 

Infine, la nota frase con cui Giovannoni sintetizza efficacemente il pen-
siero di Ruskin, secondo il quale «i monumenti debbano lasciarsi serenamen-
te morire»38 non sembra essere presente negli scritti dello studioso inglese. 
Troviamo invece una frase tanto simile da non poter evitare di ipotizzare un 
collegamento nell’introduzione del Manuel di Schmit, dove si critica chi vor-
rebbe lasciare i monumenti «tomber tout doucement». Ma, dato che il libro è 
stato pubblicato quattro anni prima delle Seven lamps of architecture, la fra-
se non si riferisce a Ruskin ma a un personaggio che non è stato ancora pos-
sibile identificare con certezza.  

Anche se certamente Schmit non è stato l’unico riferimento di Boito né, 
tantomeno, di Giovannoni, queste note riconfermano che le questioni fon-
damentali del dibattito sul restauro architettonico negli ultimi due secoli era-
no già state chiaramente definite nella Francia della prima metà 
dell’Ottocento, e che il pensiero degli “archeologi” francesi di quel periodo 
ha avuto una notevole influenza sulla cultura del restauro italiana. 

L’analisi fin qui svolta sul pensiero e le opere di Schmit evidenzia che si 
tratta di una figura ingiustamente trascurata nella storiografia sul restauro ar-
chitettonico. Un esame più approfondito dei suoi testi e dell’influenza che 
hanno avuto potrebbe dare significativi contributi allo studio della disciplina, 
per la loro grande ricchezza di spunti ed argomenti ancora oggi oggetto di 
dibattito.  

 

 
Cremonese, [1945], p. 39; Giovannoni però lo chiama Schmidt ed indica erroneamente il 
1874 come data di pubblicazione del Manuel. Vedi anche M. P. SETTE, Il restauro in architet-
tura... cit., p. 114. 
37 G. GIOVANNONI, Questioni di architettura,… cit., p. 161. Sull’approccio di Giovannoni al 
restauro e agli interventi sulla città storica si rimanda ai più recenti contributi di A. PANE, Da 
Boito a Giovannoni: una difficile eredità, in «‘ANANKE», 57, 2009, pp. 144-154; K. 
TRAGBAR, Buls, Sitte, Stübben e gli altri. Gustavo Giovannoni nell’ambiente europeo, in G. 
BONACCORSO, F. MOSCHINI (a cura di), Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale. «Qua-
derni degli Atti dell’Accademia di San Luca» 2015-2016, Roma, Accademia di san Luca, 
2019, pp. 173-178; C. M. ENSS, Producing Heritage. Gustavo Giovannoni and Theodor Fi-
scher as town planning pioneers and preservers of the historic city, ivi, pp. 179-184; L. 
MANZIONE, Sotto il segno della complessità. Gustavo Giovannoni e i teorici francesi 
dell’urbanistica tra le due guerre, ivi, pp. 191-196. 
38 G. GIOVANNONI, voce Restauro in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, 
Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1936. 
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Figura 50: l’inizio della seconda parte de Les églises gothiques. 
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LE CHIESE GOTICHE 
 
 
 
Parte seconda: Del restauro delle Chiese Gotiche 
 

 
Capitolo I - Contro le mutilazioni 
 
Verrà senza dubbio il giorno in cui la ragione trionferà infine sui pregiu-

dizi; in cui l’architettura gotica, giudicata in modo migliore, otterrà la giusti-
zia che il capriccio o l’ignoranza le negano. Ma questa giustizia tardiva, ot-
tenuta forse solo grazie al crollo dell’ultimo rudere, non produrrà altro che 
rimpianti. 

Ancora oggi, nonostante la distruzione di un così gran numero di monu-
menti, si potrebbe fare un gran bene preservando da nuove mutilazioni quelli 
che sono rimasti in piedi. Va anche da sé che minore sarà il numero degli 
edifici momentaneamente salvati dal naufragio, più questa attività sarà pre-
ziosa. Che la giustizia si sbrighi, dunque: domani sarà già tardi; dopodomani 
non sarà più possibile. Le intemperie sono un moltiplicando che aumenta fi-
no ad assumere dimensioni gigantesche, grazie alla potenza del moltiplicato-
re brutale che si chiama di volta in volta creatore di allineamenti, demolitore 
o abbellitore.  

Ma le denunce degli uomini religiosi e dei cultori dell’arte e della storia, 
la buona volontà degli stessi architetti sono solo strumenti necessari, ma non 
sufficienti. La buona volontà deve essere guidata da buoni studi, ed è proprio 
questo che manca ai nostri architetti per quanto riguarda l’arte dell’epoca 
medioevale. Non chiediamo certo che per comprendere lo stile ed il carattere 
dei nostri grandi monumenti religiosi essi si dedichino agli studi e alla con-
templazione religiosa, come facevano certamente coloro che li hanno co-
struiti; non chiediamo nemmeno che si costruiscano chiese gotiche.  

Chi facesse simili proposte, dimostrerebbe di appartenere così poco al 
proprio secolo da suscitare sicuramente un giudizio di pietà e riprovazione, 
ed a ragione. Se infatti bisogna lottare allo stremo per far affermare la forza 
dei principi contro l’oppressione delle idee dominanti, è evidente che tanto-
meno si riuscirà a farne comprendere le ricadute, ed ancora meno a trovare 
animi propensi a metterli in pratica. 

Costruiamo dunque le nostre chiese moderne sullo stesso modello dei no-
stri teatri, delle nostre borse e dei nostri tribunali; affermiamo la necessità  
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Figura 51: l’interno della chiesa di Saint-Germain-l’Auxerrois. Si notano le colonne 
scanalate, i capitelli ed i riquadri fatti eseguire da Bacarit. Foto dell’autore. 
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che tutti i monumenti di un’epoca attestino lo stato ed il progresso dell’arte e 
che trasmettano ai secoli futuri il modello di moda in quel momento. Su que-
sto non ci possono essere obiezioni; qui vogliamo parlare solamente della 
conservazione dei monumenti antichi.  

Conservare un edificio non significa solamente prevenire o arrestare il 
crollo; la conservazione deve avere come scopo la trasmissione ai posteri 
nella sua completa integrità. Se si fosse costretti a modificare qualcuna delle 
sue caratteristiche per rispondere a nuove necessità, o a ricostruire parti di-
strutte, questi cambiamenti o modificazioni devono essere previsti e studiati 
in modo che sembrino venire dalla stessa mente e dalla stessa mano che han-
no creato l’edificio: è soprattutto in un’opera d’arte che l’unità è indispensa-
bile 

Abbiamo visto adattatori troncare le opere di Corneille, mutilare le com-
medie di Molière, mettere in rima la mirabile prosa del Telemaco: li abbiamo 
fischiati, così come fischieremmo chi volesse introdurre strofe da vaudeville 
nelle tragedie di Racine, o intercalasse testi in francese moderno nei libri di 
Froissard, di Montaigne o di Amyot. Perché dunque un’opera di architettura 
dovrebbe meritare meno rispetto? Se c’è un luogo dove si può trovare 
l’armonia, non è soprattutto in un'opera religiosa o in un tempio, dove 
l’occhio non può essere distratto senza che la mente non partecipi a tali di-
strazioni? 

L’armonia favorisce la meditazione, che è invece disturbata quando la 
prima viene a mancare. Non si deve dimenticare, né far dimenticare, che la 
chiesa è un luogo di preghiera, di meditazione, di adorazione, un luogo pieno 
della presenza di Dio, destinazione che esclude le espressioni di leggerezza e 
i capricci della moda. Tutto deve essere grave e solenne, non ci deve essere 
alcuna discordanza. Si consideri, ad esempio, l’effetto ridicolo che risulta dal 
confronto fra il portale di Saint-Gervais e l’interno della chiesa, oppure fra la 
navata di Notre-Dame e il suo presbiterio. Il forestiero che giunge davanti 
all’opera di Desbrosses si immagina di vedere una chiesa moderna: egli entra 
e si trova spaesato nel trovare le finestre ad arco gotico e le vetrate dipinte. 
Si reca nella cattedrale e vede un ribaltamento di tutti i principi, l’architettura 
di Robert de Cotte che sostiene quella di Maurice de Sully, come se il tempio 
fosse stato messo sottosopra dall’effetto di qualche grande catastrofe. 

Niente rende meglio il ridicolo al quale si espongono gli adattatori stupidi 
che il brano seguente, tratto da un’opera ormai superata sui monumenti di 
Parigi. Vedremo come questi procedono, a quali pene ed a quali fatiche si 
sono condannati per aver disubbidito alla voce della ragione che urlava loro 
di rispettare gli antichi monumenti, e quanti elogi abbiano invece ricevuto 
dai letterati, ancora più ignoranti di loro sui precetti dell’arte. 

«Si progettò - dice l’autore - di decorare il coro (si tratta di Saint-
Germain-l’Auxerrois) in modo che rispondesse alla dignità ed antichità di  
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questa chiesa. Diversi architetti, molto qualificati, fornirono allora dei dise-
gni che meritavano ciascuno, per diversi motivi, l’approvazione degli inten-
ditori. Si scelse il progetto proposto dal signor Bacarit. Questo sapiente ar-
chitetto è riuscito a coniugare felicemente lo stile moderno con quello gotico 
della chiesa che doveva decorare; questo grazie alla scanalatura delle co-
lonne ed all’elevazione dei capitelli di due piedi. Nelle masse murarie al di 
sopra delle arcate ha ritagliato delle specchiature con al centro un riqua-
dro… Il perimetro del coro è formato da una griglia di gusto antico e perfet-
tamente analogo al gotico. Allo stesso tempo, si è provveduto a dare luce 
sopprimendo i rosoni gotici e gran parte delle partizioni delle finestre, sosti-
tuite da nuove vetrate grazie alle quali l’interno è perfettamente illuminato1. 

Non è molto difficile dimostrare, con esempi anche recenti, come il pen-
siero del signor Bacarit e la logica del secolo di Luigi XV non siano ancora 
così lontani come si potrebbe supporre. Si possono ancora facilmente trovare 
un signor Cotte o un certo signor Louis2 capaci di disonorare il presbiterio di 
qualche cattedrale, un Soufflot3 di sfondare un timpano con tutte le figure 
che lo ricoprono. 

È quindi necessario - ripetiamolo a tempo e in controtempo, incidiamolo 
sui muri di questa nuova Scuola di Belle Arti, che si sta costruendo con in-
genti spese e che produrrà sicuramente frutti degni di quello che sarà costata 
- è necessario che gli architetti studino i monumenti del Medioevo, perché 
sono loro che li restaureranno, o che potrebbero essere chiamati a farlo. Bi-
sogna che, nonostante la sua profonda riluttanza, la scuola inserisca seria-
mente questa materia nei suoi insegnamenti. Speriamo che le brevi riflessio-
ni che abbiamo fatto in precedenza circa la necessità di imparare i rudimenti 
di una lingua prima di parlarla o scriverla non rimangano del tutto sterili. 

Questo non vuol dire che dobbiamo codificare l’architettura del Medioe-
vo come il sesto e settimo ordine. Le regole di questa architettura sono anco-
ra da scoprire, forse perché, troppo presi da quelle dell’architettura antica, si 
è andati a cercarle là dove non si possono trovare. Ma questa non è una ra-
gione sufficiente per concludere che gli architetti del Medioevo procedevano 
alla cieca, guidati unicamente dal capriccio. 

Fino a quando non saranno state scoperte le regole che li hanno guidati 
dobbiamo consultare, misurare, confrontare i monumenti conosciuti in base 
alle loro diverse epoche; studiare i rapporti geometrici ed armonici delle loro 
parti; classificare le forme in serie cronologiche, il che è facile perché le dif-

 
1 Si tratta degli interventi eseguiti nel 1745-47 dall’architetto Claude Bacarit e dall’impresario 
Goupy. Vedi H. CAMUSAT DE RIANCEY, Notice sur l’église royale et paroissiale de Saint-
Germain-l’Auxerrois, Paris, imprimerie de Bailly, Divry et c.ie, 1852, pp. 7-8 [N.d.T.].  
2 Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. 
3 Notre-Dame de Paris. 



JEAN-PHILIPPE SCHMIT 99 
 

ferenze sono evidenti. Questi studi preliminari saranno sufficienti in attesa di 
qualcosa di meglio, e indirizzeranno senza dubbio verso nuove scoperte. 

La stessa amministrazione dovrebbe favorire e incoraggiare queste ricer-
che, respingendo tutti i progetti di restauro che non si basino su fonti autore-
voli. Dovrebbe fare o promuovere le raccolte pubbliche di disegni, e soprat-
tutto quelle di frammenti che potrebbero servire da modello; questi fram-
menti giacciono a migliaia sul terreno, dove si disgregano in attesa di essere 
venduti come pietrame. Le raccolte pubbliche si possono fare con poca spe-
sa. Dovrebbe inoltre prevenire con tutti i mezzi a sua disposizione le dilapi-
dazioni che gli amatori ed i rigattieri provocano ovunque, assecondate 
dall’ignoranza o dall’avidità dei proprietari. Non si può immaginare quanto 
le nostre chiese di campagna, in particolare, abbiano sofferto della rapacità 
di questa sorta di esploratori e dell’incompetenza degli amministratori locali, 
quando questi ultimi non sono colpevoli di connivenza. Molte vetrate, statue, 
statuette, boiseries, candelabri, vasi, messali, reliquari sono scomparsi, e 
continueranno a scomparire giorno dopo giorno per essere sostituiti da og-
getti moderni o per lasciare vuoti incolmabili. Le pietre tombali sono state 
divelte, i monumenti funebri mutilati per ricavarne dei frammenti, le bare 
sono state infrante per vedere se contenevano qualche vecchio gioiello di 
rame o di pietre finte.  

Tutte queste spoliazioni profanatrici e sacrileghe sembrerebbero almeno 
testimoniare un’ardente passione per l’arte e favorire la diffusione del gusto 
e della conoscenza di queste ricchezze. Invece, non hanno ottenuto altro ri-
sultato fino ad ora che quello di privare di queste ricchezze gli edifici che le 
possedevano, di disturbare le ceneri dei morti per seppellire i loro resti nello 
studiolo di qualche curioso che cesserà ben presto di interessarsene, oppure 
nelle botteghe dei rigattieri dove alla fine andranno perdute.  

Inoltre, l’ignoranza che sovrintende il più delle volte a queste devastazio-
ni spesso si indirizza verso oggetti di scarso valore, che non hanno una reale 
importanza se non per il luogo per il quale sono stati realizzati. Così, 
l’edificio viene degradato invano, perché non c’è nessuno che possa attribui-
re a questi oggetti un prezzo tale da compensare le spese che la loro rimo-
zione ha comportato. 

Per quanto grande possa essere il rammarico provocato dalle devastazioni 
che ci è sembrato doveroso segnalare, non bisogna credere che desideriamo 
o intendiamo esortare le amministrazioni a restituire alle nostre chiese me-
dievali la loro integrità primitiva, a rivestirle del loro antico splendore. No, 
ciò che è stato già inghiottito dagli abissi del passato è perduto per sempre. 
Noi domandiamo solamente che si mantenga ciò che si è conservato, che lo 
si ripari in modo da togliergli l’aspetto decrepito senza fargli perdere 
l’apparenza della vecchiaia che lo rende così venerabile; che si reintegri un 
campaniletto mozzato, una balaustra rovinata, una finestra danneggiata; che  
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Figura 52: pagina 160 del capitolo X di Les églises gothiques con le note di Schmit. 
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si restauri, se possibile, [ma con la massima discrezione,] le sculture mutila-
te; che si facciano man mano sparire gli ornamenti e le decorazioni parassite 
e disarmoniche che si sono accumulate soprattutto negli ultimi due secoli e 
nei trentasei anni già trascorsi del secolo attuale; che si ricostruisca ciò che 
non si può consolidare. Un simile approccio generale sarebbe già di gran be-
neficio per la religione, per l’arte e la scienza. In qualche chiesa privilegiata, 
come Notre-Dame di Parigi, Notre-Dame di Reims, Sainte-Cécilie d'Alby, 
Rouen, Chartres, Saint-Denis e qualche altra si intraprendono restauri son-
tuosi. Ci sarà solo convenienza e vantaggio se sono fatti con intelligenza, ma 
guardiamoci dagli eccessi opposti a quelli che critichiamo, nei quali sono 
caduti diversi architetti che si sono spinti troppo oltre. Non dobbiamo pre-
tendere, a meno che qualche necessità lo imponga, di terminare un’opera che 
il secolo che l’ha partorita ha lasciato incompiuta; non eleviamo torri o por-
tali là dove non sono mai esistiti; resistiamo alla tentazione di aggiungere 
una pagina a un poema che noi possiamo a malapena leggere; non mentiamo 
ai posteri trasmettendo loro una creazione del diciannovesimo secolo come 
se fosse l’opera di un’altra epoca. 

 
 
Capitolo X – Dell’isolamento delle chiese 
 
Esiste purtroppo una causa di distruzione ancora più pericolosa 

dell’incuria degli uomini e dell’azione del tempo: è la perdita del rispetto che 
si aveva in passato per i monumenti, sostituito da uno spirito di profanazione 
e di degradazione veramente rivoltante. È questo che fa ricoprire i muri dei 
nostri edifici di ignobili scarabocchi e osceni geroglifici, che fanno arrossire 
i passanti per l’indignazione; è questo che, protetto dalla divisa dei tutori 
dell’ordine pubblico, durante la notte ha mutilato il palazzo della Borsa a 
colpi di baionetta; è sempre questo che infrange a sassate le vetrate delle 
chiese, nonostante le grate in ferro con le quali è stato necessario protegger-
le; che abbatte come passatempo le teste e le braccia delle statue, i fioroni 
dei capitelli che decorano i portali. Vergogna a una popolazione che tollera 
simili eccessi, quando sarebbe molto facile impedirli con una sorveglianza 
continua ed una repressione efficace.  

Queste devastazioni sono, del resto, uno dei frutti dell’errato sistema di 
isolare gli edifici al centro di vaste piazze. Le chiese del Medioevo non sono 
assolutamente fatte per essere viste così allo scoperto, ma trovano decorosa 
collocazione solo in mezzo al silenzio e al ritiro.  
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Figura 53: pagina 161 del capitolo X di Les églises gothiques con le note di Schmit. 
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Esse amano vedersi circondate da piccole e tranquille dimore, che sem-
brano chinarsi ai loro piedi come a cercare protezione4. Hanno soprattutto 
bisogno di essere circondate da chiostri silenziosi e solitari, destinati 
all’alloggio dei ministri e dei servitori del tempio che erano anche i suoi 
guardiani, come un tempo la tribù di Levi a Gerusalemme. Solo così conser-
vano il loro carattere religioso, misterioso e solenne, solo così si possono 
trovare nei pressi del santuario il raccoglimento, la meditazione e i pensieri 
profondi. Ma li si cerca invano quando la voce del celebrante è coperta da 
rumore delle carrozze che circolano tutto attorno, dalle grida dei venditori 
ambulanti o dei bambini lasciati vagabondare per strada dai loro genitori; 
quando i canti degli ubriachi si mescolano a quelli del coro, quando 
l’organetto o la musica del ciarlatano che vende le sue robacce si uniscono 
alle melodie (spesso anch’esse profane) dell’organo consacrato; quando i 
tamburi e le trombe del reggimento che sfila o che fa una parata in piazza di-
sturbano l’uomo in preghiera o il penitente che si confessa nell'oscuro ritiro 
del confessionale. 

Non abbiamo paura di dire che la cattedrale di Parigi ha perso molta della 
sua maestosità quando l’hanno privata degli edifici che la circondavano. Tut-
ti si ricordano ancora l’aspetto severo che aveva solo pochi anni fa la stradi-
na stretta e tortuosa che portava dal sagrato al Pont aux Doubles: l’effetto si 
accordava certamente meglio al vecchio stile del monumento rispetto al 
grande vuoto che colpisce all’improvviso, dopo che la porzione addossata 
all’Hôtel-Dieu e i muri dell’arcivescovado sono stati demoliti. 

 
4 Quello che ha potuto trarre in errore molti esperti sulla sconvenienza dell’isolamento delle 
chiese è il carattere ignobile delle abitazioni che normalmente le circondano e i gravi abusi ai 
quali si lasciano andare i proprietari o gli abitanti di quelle case. Dimentichiamo che quasi 
dappertutto fu lo stesso clero a erigere quelle abitazioni per ospitare i servitori della chiesa, e 
allo stesso tempo per proteggerla dalle profanazioni provenienti dall’esterno. Lungi dal biasi-
mare la sua mancanza di gusto o la sua avidità, bisognerebbe dunque al contrario elogiare i 
motivi che lo avevano motivato, senza poter assolutamente prevedere che ci sarebbe stata una 
rivoluzione che lo avrebbe impoverito, o che queste misere baracche sarebbero state alienate 
senza nemmeno prendere la precauzione di imporre delle servitù agli acquirenti per garantire 
la conservazione dei monumenti e il rispetto dovuto alla loro precedente destinazione. Da ciò 
la preoccupazione per il potere che proscrive i preti, getta a terra gli altari e mette allo stesso 
tempo le chiese in vendita perché siano demolite.  
Dimentichiamo anche che queste case non avevano lo stesso aspetto di oggi: la loro pittoresca 
architettura seguiva quella del tempo. Lungi dal disonorare la base degli edifici, come le brut-
te baracche prive di gusto e di forma che le hanno sostituite, erano piuttosto una sorta di rica-
mo che completava l’armonia dell’insieme, e che gli antichi architetti avevano evidentemente 
previsto quando lasciarono completamente spoglio il piede dei monumenti mentre distribuiro-
no tutte le decorazioni delle murature nelle parti superiori. [nota manoscritta dell’autore ag-
giunta al testo]. 
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Figura 54: pagina 163 del capitolo X di Les églises gothiques con le note di Schmit. 
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È facile formulare un giudizio grazie al solo confronto con l’antica fisio-
nomia dell’edificio, circondato dal suo chiostro silenzioso dove l’erba cre-
sceva fra il selciato raramente calpestato dai passanti. La nostra bella basili-
ca, vista dall’altra sponda del fiume, sembra oggi un grande elefante in mez-
zo al deserto. Se si prosegue nell’intento di abbattere tutta la porzione 
dell’Hôtel-Dieu rimasta nella Cité non sarà più un elefante, ma un cammello 
accovacciato. E poi, allontanare i malati da Notre-Dame, la madre dei poveri 
e degli afflitti! Togliere l’ospedale costruito dai vescovi di Parigi nei pressi 
della cattedrale elevata grazie alla loro cura! Allontanare l’opera caritatevole 
di san Landry dall’opera d’arte di Maurice de Sully! Non è forse come spar-
pagliare le pagine di un libro? O come disperdere le membra di una statua? 
O come spezzare i legami familiari?5 

Non abbiamo paura di dire che è disdegnando, disprezzando tutti questi 
elementi accessori, tanto apprezzati dai nostri padri in quei secoli così pieni 
di sentimento religioso; è sforzandosi di mettere le chiese nelle stesse condi-
zioni degli edifici destinati ad usi profani, è facendole partecipare al progres-
so del piacevole e del confortevole che si è finito per ridurre le pratiche reli-
giose al livello di semplici questioni di gusto, di moda e di comodità; che ci 
sono state le Tenebre di Longchamps6, le messes musquées7, ed infine le 
chiese deserte. Da quando la chiesa non è stato altro che un edificio acciden-
talmente piazzato sulla pubblica strada come una sala di spettacolo, un bazar, 
un caffè, si dice con naturalezza: «ci entrerò en passant», come se si potesse 
dire «entrerò al museo en passant». 

 
[Qualunque cosa si faccia, gli eventi materiali saranno sempre e solo l'e-
spressione delle idee morali dominanti. L'isolamento, il non isolamento dei 
templi non è una semplice questione artistica. 

 
5 Non è stato completamente demolito l’Hôtel-Dieu, è stata lasciata in piedi solo una fetta del 
fabbricato (se mi è consentita l'espressione), che costeggia il fiume. Altri venticinque anni e 
non potremo tollerare che la banchina dell'arcidiocesi sia così malamente interrotta. L'edificio 
rimasto ha, comprensibilmente, perso ogni carattere antico e monumentale. Assomiglia piut-
tosto al modello correntemente utilizzato per realizzare caserme, laboratori, ospizi o seminari 
[nota manoscritta dell’autore aggiunta al testo]. 
6 Nella prima metà del Settecento, nell’abbazia di Longchamp si esibivano nei canti sacri can-
tanti famose. Divenne molto frequentata durante la settimana santa dai parigini che vi si reca-
vano solo per assistere alle esibizioni canore, ed in particolare alle Leçons de Ténèbres di Fra-
nçois Couperin, fino a quando l’arcivescovo fu costretto a proibirle. Vedi Longchamp, in 
«L’illustration», t. I, 1843, pp. 103-105; P.-J.-S. DUFEY, Nouveau dictionnarie historique des 
environs de Paris, Paris, Perrotin, 1835, p. 199 [N.d.T.]. 
7 Era così chiamata l’ultima messa, alla quale partecipava di norma l’alta società. Il nome for-
se deriva dal fatto che erano particolarmente formali o dall’abbondante uso di profumi 
all’essenza di muschio. Cfr. INSTITUT DE FRANCE, Dictionnaire de L'Académie française, 
sixième édition, Paris, Firmin Didot, 1832-35, voce Musqué [N.d.T.]. 
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Figura 55: pagina 164 del capitolo X di Les églises gothiques con le note di Schmit. 
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L'ho sostenuto all'inizio senza prendermi il merito di averlo detto per primo: 
lo studio dei monumenti ha un legame intimo con quello della storia dei po-
poli. L'osservatore, consapevole di questo principio del quale l'attuazione 
pratica dimostra sempre più la verità, non si ingannerà quindi sul sentimento 
cristiano che ha portato le antiche popolazioni a stringersi così tanto intorno 
alle chiese]. 

 
[Si potrebbe pensare che questi nobili edifici, così ravvicinati e conge-

stionati, non si elevino in cielo se non per cercare di respirare, grazie al fred-
do rispetto loro riservato dagli stessi che hanno inventato il sistema dell'iso-
lamento, che li allontana con il pretesto di far ammirare un'architettura non 
ostruita da altri elementi. La chiesa di pietra, divenuta solitaria in mezzo alla 
strada pubblica, offrirà l'immagine perfetta della chiesa spirituale circondata 
uniformemente su tutti i lati dalla corona di interessi materiali che coinvol-
gono le generazioni attuali senza permettere di avvicinarsi. 

È un confronto forzato? Una sottigliezza calunniosa? Ascoltiamo quindi 
il linguaggio dei nostri giorni. 

Che si creda o no, volenti o nolenti, al giorno d’oggi la religione non è 
mai così bella, il clero non sta mai così bene al suo posto se non quando lo si 
tiene lontano, quando non si affaccia al mondo. L'artista e il filosofo si 
esprimono così, esattamente allo stesso modo. 

L'isolamento della casa è solo la simbolizzazione dell'isolamento di chi la 
abita. Dopo aver proscritto Dio alla fede dei lumi, dopo aver disertato le 
chiese, gli abbiamo fatto l'onore di revocare il suo bando, gli abbiamo resti-
tuito il diritto di varcare il confine, abbiamo aperto i templi, ma a condizione 
che si mantenga zitto coi suoi ministri, come in un lazzaretto dal quale ci si 
affrettava ad allontanare le abitazioni dei cittadini come per prevenire un di-
sastroso contagio. E l'arte, che dopo tanto tempo tornava completamente pa-
gana, l’arte spogliata dopo tanti secoli da ogni ispirazione veramente religio-
sa, si è presa la responsabilità di colorare questo ritiro, dove qualcuno poteva 
ancora provare delle emozioni, di una patina di rispetto ipocrita per i monu-
menti che non si fa scrupolo di mutilare secondo le sue fantasie, di rovescia-
re per rettificare un allineamento non appena se ne presenta l'occasione. 

La generazione attuale ha ragione: la legge dell'armonia richiede che le 
chiese siano isolate con grandi piazze, con larghe strade. 

Inoltre, da quando l'autorità pubblica ha permesso che le case di tolleran-
za siano ostentatamente aperte anche mentre il sacerdote celebra solenne-
mente i santi misteri, si dovrebbe trovare almeno un modo per impedire che 
la folla ispirata che esce dalle chiese si trovi a contatto troppo ravvicinato 
con quella che esce canticchiando o schiamazzando dai cabaret vicini]. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 56: illustrazione da: [J. P. SCHMIT], Les églises gothiques... cit. 
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NUOVO MANUALE COMPLETO  
DELL’ARCHITETTO DEI MONUMENTI RELIGIOSI 

 
 
 
Prefazione 
 
Diverse cause contribuiscono, a prescindere dall'azione del tempo, alla 

mutilazione o alla rovina dei nostri vecchi monumenti.  
Ecco le principali: 
- il disprezzo per le cose antiche e il desiderio di novità; 
- la mancanza di una sapiente valutazione del valore artistico di questi 

monumenti o del loro valore storico; 
- la scarsa rispondenza degli edifici alle nuove esigenze; 
- l'ampia preferenza che la società attuale riserva agli interessi materia-

li rispetto a quelli morali. 
Mettere in evidenza queste cause, almeno in linea di principio; dimostrare 

che sono determinate da errori di valutazione; spiegare i vantaggi di ogni 
genere che derivano da approcci differenti; dimostrare che chi è esperto nella 
conservazione di questi edifici non fa nulla di esagerato, nulla che porti un 
vero pregiudizio alle esigenze attuali; fornire qualche consiglio, frutto di 
ventisei anni di studi ed esperienza teorica e pratica, a chi per funzione o 
professione è chiamato ad affrontare il restauro di questi monumenti e 
soprattutto delle chiese, che costituiscono la maggior parte della ricchezza 
monumentale della Francia: questo è lo scopo che mi sono prefissato nello 
scrivere questo testo. 

Quando, ormai un quarto di secolo fa, fui incaricato di dirigere i lavori 
nelle cattedrali, con una qualifica ancora modesta, ma onorato di una fiducia 
che mi sottoponeva unicamente al controllo del Consiglio delle costruzioni 
civili1, nel mondo artistico come in quello amministrativo vigevano ancora 
dei principi singolari sulle regole di condotta da seguire in materia di con-
servazione e restauro dei monumenti. Un uomo, dotato di una grande in-
fluenza grazie alla sua posizione, sosteneva che si dovesse solo lasciarli mo-
rire dolcemente. D’altra parte, quando si trattava di restaurare una chiesa de-
vastata dall'ateismo repubblicano (ce n'erano poche che non fossero in queste 
condizioni), niente sembrava più corretto che farlo nello stile alla moda, 
qualsiasi fosse quello dell'edificio.  

 
1 Conseil des bâtiments civils [N.d.T.]. 



110  Nuovo manuale completo dell’architetto dei monumenti religiosi 
 

Chi operava in questo modo, non mancava di sostenere che bisogna ap-
partenere al proprio tempo e che ogni secolo, ogni epoca, deve in qualche 
modo lasciare la propria firma sui monumenti ai quali è chiamato a mettere 
mano. Questi vengono così assimilati a quei grandi registri che tengono gli 
albergatori di certi paesi, dove tutti i viaggiatori sono invitati a scrivere il 
proprio nome sotto qualche perla di saggezza ispiratagli dal cielo, o che essi 
credono tale. 

Solo due o tre architetti ebbero il coraggio di professare che bisognava 
evitare questo genere di discordanze, ma non trovarono alcun seguito. E sic-
come gli studi sulla disprezzata arte medievale erano inesistenti, gli esempi 
che proposero sono oggi quasi altrettanto fastidiosi delle accozzaglie realiz-
zate degli altri.  

Le guglie, questo fondamentale elemento delle chiese gotiche, arrivarono 
ad essere considerate come mere superfetazioni, utili solo ad attirare i fulmi-
ni con la loro forma aguzza, o a far tremare l'edificio per effetto dei movi-
menti oscillatori provocati dai venti. Conseguentemente, venivano demolite 
per partito preso quando necessitavano qualche riparazione: si pensava di fa-
re così un'opera di conservazione ed allo stesso tempo di risparmiare. Né le 
memorie, né le vivaci proteste della popolazione furono in grado di salvarle 
da una sentenza fatale pronunciata a priori. Se talvolta si riusciva ad evitare 
queste soluzioni, per una chiesa le cui due torri erano in rovina, si tagliava di 
netto il problema a metà, e cioè invece delle due torri esistenti se ne costrui-
va una al centro. È così che in Francia quasi tutti concepivano e concepiran-
no per molto tempo ancora la conservazione e il restauro degli edifici. 

Parallelamente a questi fattori di distruzione, ce n'erano altri non meno 
funesti: la miseria delle fabbricerie, la povertà dei Comuni depauperati dal 
Governo imperiale, i gravosi oneri del tesoro reale, che non consentivano di 
venire in loro aiuto se non in modo poco efficace. Quel poco che si faceva 
era tanto dannoso per i monumenti quanto quello che non si faceva affatto. 

Succedeva anche che, quando le comunità avevano delle risorse, invece 
di riparare la loro vecchia chiesa preferivano raderla al suolo per costruirne 
una nuova, e queste follie venivano accettate senza opposizioni. A chi 
interessava una chiesa gotica? 

E così, a volte antiche devastazioni irreparabili, a volte restauri assurdi, a 
volte il desiderio di sostituire il vecchio con il nuovo, il nero con il bianco, il 
cupo e triste con l'allegro, hanno portato a compimento il programma di mu-
tilazione e distruzione messo all'ordine del giorno nel 1793. Solo le motiva-
zioni sono cambiate, i risultati sono simili o quasi. 

Cito questi esempi non per esaltare gli sforzi impiegati per superare tanti 
ostacoli, ma perché si possa comprendere come sono cambiati i tempi ed ap-
prezzare i progressi compiuti. Esiste una distanza infinita tra l'epoca, che pu-
re non era fra le peggiori, in cui era necessario giocare d'astuzia per far ap-
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provare la ricostruzione della guglia incendiata di una delle nostre grandi 
cattedrali, nonostante l'opposizione del consiglio comunale, e quella in cui si 
vede il Ministero degli Interni ed i vescovi di Francia sottoscrivere l'acquisto 
di diverse centinaia di copie del primo trattato pubblicato sull'estetica e la 
poetica di questa architettura cristiana, fino a poco tempo fa così poco cono-
sciuta e così disprezzata; il Ministero dell'Istruzione Pubblica istituire un 
Comitato storico delle arti e dei monumenti2 perché si prenda cura dell'ar-
cheologia francese; il Ministero dei Culti promuovere misure conservatrici 
tanto vivamente reclamate dall'interesse per l'arte nazionale del Medioevo, 
moltiplicare le circolari e le istruzioni e predisporre le amministrazioni lai-
che ed il clero ad un movimento che sarebbe presto divenuto potente e gene-
ralizzato. 

E tuttavia non si creda di aver scampato il pericolo, nonostante la diffu-
sione di questo movimento. Lo zelo è più attivo di quanto non sia effettiva-
mente diffuso, ed è più diffuso della scienza; è molto lontano dai luoghi do-
ve sarebbe necessario. Vengono ancora segnalati quotidianamente abusi, 
nuove mutilazioni del tutto degne dei secoli passati e dell'inizio di questo. 
Quelle che ho indicato al Comitato storico delle arti e dei monumenti, in un 
rapporto redatto a seguito di un viaggio di ispezione nei nostri dipartimenti 
occidentali, quelle che gli vengono continuamente rese note per corrispon-
denza, e che esso pubblica con il biasimo che meritano nel suo Bollettino ar-
cheologico, formano un elenco veramente impressionante, capace di scorag-
giare gli sforzi che sono stati fatti per fermarle se questi non avessero due 
potenti pungoli: la coscienza della ragione e l'interesse per l’onore della na-
zione. 

C'è un'altra piaga, non meno temibile per i nostri edifici dell'ignoranza o 
dell'inesperienza: è l'allineamento. L'allineamento che abbatte un monumen-
to come se fosse una catapecchia, un capolavoro di architettura come se fos-
se la cosa più insignificante, una preziosa antichità come una fontanella. 
L'allineamento che ha quasi fatto buttare giù Saint-Germain l'Auxerrois, 
l'hôtel de Cluny, e che, nella maggior parte dei casi, non è meno fatale per 
l'edificio che si conserva di quanto lo sia per quello che distrugge, come di-
mostrerò quando parlerò dell'isolamento delle chiese. 

Certamente né io, né alcuno di coloro che protestano contro le devasta-
zioni commesse dall'allineamento, sosteniamo che le strade delle nostre città 
debbano rimanere strette e tortuose, o che dobbiamo astenerci dal migliorare 
il loro tracciato. Chiediamo però unanimemente e con fervore a tutti, e il 
Comitato storico delle arti e dei monumenti ha ribadito questo punto di vista 
in più di una deliberazione, che quando un allineamento incontra un edificio 
monumentale o storico sul suo percorso, deve essere il monumento a fungere  

 
2 Comité historique des arts et des monuments [N.d.T.]. 
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Figura 57: il battistero di S. Giovanni a Poitiers, da J. GAILHABAUD, Monuments an-
ciens et modernes, t. II, Moyen Age, Paris, Firmin Didot, 1850. 



JEAN-PHILIPPE SCHMIT   113 
 

da cardine invece che essere condannato a cedere, anche a costo di fargli gi-
rare attorno la via o la strada. 

Un edificio costituisce ancora una vista pittoresca in fondo a un lungo 
viale, del quale interrompe la monotonia spesso noiosa. Se intercetta un'altra 
visuale di minore estensione, quest’ultima è sempre solamente di scorcio, e 
la si potrà ritrovare oltre con tutto il fascino del contrasto o dell'imprevisto. 

Le belle strade sono un ornamento, e conseguentemente un elemento di 
ricchezza delle città, ma si può ritenere che i monumenti lo siano di meno? 
Attirano i forestieri, danno rinomanza alla località. È un grave errore pensare 
che i visitatori preferiscano trovare quelli che l'allineamento ha conservato 
su una grande piazza o un'ampia strada, invece di essere costretti a cercarli 
dietro i cantoni dove sembrano nascondersi misteriosamente. Un simile mo-
numento, ed in particolare un rudere, perde il cinquanta per cento del suo in-
teresse (siamo costretti a esprimerci nel gergo corrente per essere compresi) 
quando è ben esposto alla vista della massa dei semplici curiosi. Per quanto 
riguarda gli artisti e gli studiosi di antichità, questi si limitano a chiedere di 
potervi accedere comodamente, e che siano rimosse la sporcizia e le ragnate-
le. Essi non desiderano altro che si provveda alla loro conservazione.  

Ma i dottori della linea retta sono inflessibili quanto la linea stessa. La 
minima deviazione sembra loro una mostruosità, uno scandalo. Girare attor-
no ad un edificio è interrompere un allineamento, è allungare le distanze (si 
tratta di qualche metro su una distanza di 50 leghe!). Queste sono le gravi 
ragioni che hanno fatto discutere per quasi due anni sulla conservazione del 
tempio o battistero di Saint-Jean a Poitiers. Stava quasi per soccombere sotto 
la livella dei signori dei ponti e strade3 quando le rimostranze del Ministero 
dei culti, che provocarono anche quelle degli studiosi di antichità del paese, 
finirono per vincere sulla linea retta e conservare uno degli edifici più inte-
ressanti dell'epoca latina. 

Sembra incredibile, ma nel 1806 i fautori degli allineamenti concepirono 
addirittura il progetto di estendere la rue des Prouvaires a Parigi attraverso la 
bella chiesa di Saint-Eustache, per mezzo di una volta sulla cui sommità 
avrebbero poi sollevato il santuario. 

Per chiudere rapidamente il discorso sugli allineamenti, che è estraneo 
all'attività dell'architetto dei monumenti, il cui ruolo si riduce in questo caso 
a quello di vittima, vorrei aggiungere che non è solo per i monumenti antichi 
che dobbiamo preoccuparci. Gli allineamenti hanno influito in modo molto 
concreto sulla costruzione delle nuove chiese, costringendole a rinunciare al 
loro orientamento quando la direzione della via o la configurazione della 
piazza non si prestava a rispettarlo. So che si è contestato il fatto che la 

 
3 Si tratta del Corps des ingénieurs des ponts et chaussées, l’istituzione corrispondente a quel-
lo che sarà il Genio Civile italiano [N.d.T.]. 
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liturgia l’abbia fatta diventare una regola assoluta, che il clero vi abbia 
rinunciato senza scrupolo alcuno, così come ha rinunciato, nel XVI secolo, 
all'arte eminentemente cristiana e nazionale del XIII secolo per abbracciare 
anch'esso l'arte straniera, l'arte pagana. È innegabile tuttavia che, in assenza 
di norme rigorose, le antiche e quasi immutabili consuetudini possono 
sempre tornare utili, e a queste si farà certamente ritorno, così come si sta già 
tornando all'arte che le osservava così religiosamente. 

Ricordando inoltre che tutte le chiese antiche, con poche eccezioni, hanno 
un orientamento preciso, dimostrerò che questo ha in parte determinato la lo-
ro forma, e che prevedere la composizione e lo stile di una chiesa gotica per 
una chiesa che non soddisfa questo requisito fondamentale è fare quello che 
gli inglesi chiamano un nonsense, e cioè determinare una sorta di effetto 
senza causa in un'arte dove tutto deve essere perfettamente e metodologica-
mente razionale, come sostengono gli architetti che dimostrano così di non 
seguire sempre scrupolosamente i propri precetti. 

E vedendo la maggior parte di quelli tenere in così poco conto le loro dot-
trine, trattare con così poca considerazione le opere dei loro predecessori, 
mostrare così poca fede nella loro arte, ci si è abituati a prenderli alla lettera. 
Si sono degradati moralmente al livello del muratore che indifferentemente 
costruisce o demolisce fintanto che si è guadagnato la giornata. Il talento ar-
tistico di colui che costruisce un palazzo di marmo non è molto superiore a 
quello del decoratore che dipinge nel medesimo luogo un palazzo di tela per 
una festa pubblica. L'unica differenza sta nel fatto che il lavoro di quest'ulti-
mo non esisterà più il giorno successivo, mentre quello del primo durerà fino 
a che un collega gli giocherà un brutto tiro o gli farà il favore di abbellirlo o 
di abbatterlo. 

Ci sono attualmente poche persone che prendono sul serio la più impor-
tante di tutte le arti. Per altri, anche se nessuno osa ammetterlo, non è che 
una cosa superflua, come due cavalli su quattro in una carrozza. 

Si è sentito un alto funzionario dire a un architetto che gli parlava della 
sua cattedrale: «Voi mi parlate di un monumento perché siete un architetto, 
ed è il vostro mestiere; ma io, che faccio il mestiere di amministratore, vi di-
co che considero il denaro utilizzato in questo modo come denaro sprecato. 
Che mi si parli di strade, ponti, o canali, lì sì che vedo cose concrete, ma è 
completamente inutile profondere marmi, sculture o dipinti in una chiesa. 
Tutto ciò che chiede Dio è che si possa pregare: il resto è superfluo». Questo 
funzionario puritano, che avrebbe volentieri ridotto il tempio nelle condizio-
ni di un granaio, che considerava tutti gli accessori presi in prestito dall'arte 
come biasimevoli superfetazioni, non era più dello stesso avviso quando si 
trattava di ciò che era dovuto alla sua persona o al suo rango: non mancava 
di far dorare i suoi saloni, né di indossare il suo abito ricamato e di sfoggiare 
le sue decorazioni in ogni occasione. Ma si trattava di sfarzo e non di arte. 
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Ho sentito altri rispondere alle lamentele per le mutilazioni che lasciava-
no commettere quasi sotto i loro occhi da architetti ignoranti: «Non lasciate-
vi abbagliare dai paroloni che certe persone usano per darsi un'importanza 
che non hanno. Una pietra è una pietra e un capitello è un capitello. Quando 
voglio vedere un'opera d'arte o un'antichità vado al museo e non perdo tempo 
a cercarle in una chiesa. Quanto a queste, ripariamole nel miglior modo pos-
sibile perché non si gridi che le lasciamo crollare, e non occupiamoci del re-
sto».  

Sono questi, ripeto, i principi che hanno professato (e non oso dire che 
professano ancora) certi amministratori. Da questo, e dall'ignoranza della 
maggior parte degli architetti, deriva il fatto che è spesso difficile distinguere 
i restauri dalle mutilazioni. 

«Si deve riconoscere tuttavia – dissi nel 1842 al Comitato storico delle ar-
ti e dei monumenti4 - che gli incessanti sforzi delle società archeologiche che 
si stanno moltiplicando, quelli del Comitato e dei suoi numerosi corrispon-
denti producono ogni giorno nuovi frutti, ancora scarsi rispetto alle necessi-
tà, ma dei quali è giusto tener conto perché sono la garanzia di un raccolto 
più abbondante in futuro. 

Dal canto suo il clero, bisogna riconoscergli questo merito, ha perfetta-
mente compreso di non poter restare fermo rispetto al generale movimento 
d'opinione e di dover essere il primo protettore, il protettore più illuminato di 
quei monumenti che lui stesso aveva elevato, maestro allora di un'arte che ha 
poi colpevolmente dimenticato. 

Si vede che è desideroso di riguadagnare il tempo perduto. Al giorno 
d'oggi non c'è in effetti una società scientifica, e principalmente una società 
archeologica, che non conti qualche ecclesiastico tra i suoi membri. Sono 
sempre più numerosi nella lista dei corrispondenti del Comitato e molti sono 
i prelati che ne fanno parte, il che è un ottimo esempio per il clero seconda-
rio. Qualcuno ha pubblicato ottimi lavori, giustamente apprezzati, sulle loro 
cattedrali, oppure istruzioni ai curati sulla conservazione o il restauro delle 
chiese parrocchiali. In più di un seminario5 sono stati istituiti corsi sulle anti-
chità medievali, dei quali il Comitato è stato in grado di apprezzare i risulta-
ti. Infine, in quasi tutti i comuni della Bretagna dove ho potuto visitare le 
chiese, il clero parrocchiale, riconoscendo spontaneamente che gli interventi 
eseguiti erano fatti quasi sempre in malo modo, mi ha manifestato il deside-
rio di veder pubblicare un manuale che possa fornire, per quanto possibile, le 
indicazioni generali che sarebbero necessarie alle comunità per indirizzare 
gli amministratori e gli operai responsabili di provvedere alle riparazioni de- 
 
4 Rapport sur un voyage archéologique dans l'ouest de la France, inséré au Moniteur Univer-
sel, les 13, 22, 27 juillet et 5 août 1842. 
5 Nel 1844 bisogna dire in un gran numero di seminari, e bisogna auspicare che fra poco si 
potrà dire nella maggior parte. 
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Figura 58: la facciata della chiesa di Saint Nicolas a Civray, dall’atlante allegato a 
J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel... cit. 
 
gli edifici religiosi, e servire da guida per la redazione dei progetti delle ope-
re più importanti che devono ottenere l'approvazione preventiva delle autori-
tà superiori. 

Nel XIX secolo, dunque, la Chiesa sarà in grado di portare soccorso 
all'arte cristiana, così come nel Medioevo fu in grado di dare ospitalità alle 
muse fuggiasche dell'antichità. Come il mondo intero allora le riconobbe il 
merito di aver conservato i capolavori creati dallo spirito umano nell'antica 
Grecia e nell'antica Roma, noi le dovremo riconoscere quello della conserva-
zione dei capolavori dell'antica Francia, che sono serviti da modello per il re-
sto d'Europa. 

Ma questo serve solo a garantire un futuro più o meno duraturo, e va det-
to che è questo il nostro dovere, responsabili come siamo di spianare il 
cammino che resta da percorrere per raggiungere questo obiettivo. Una parte 
del seminato, così abbondantemente diffuso, rimarrà però sterile perché 
mancano i mezzi per coltivarlo, per farlo crescere. Soffia un vento glaciale 
che, per molto tempo ancora, ne farà morire la maggior parte. È l’alito delle 
scuole sistematicamente contrarie allo studio dell'arte del Medioevo, che 
continuano a considerarla come il prodotto di un mostruoso e sregolato ca-
priccio che solo per caso ha prodotto qualcosa di bello» come farebbe un ca-
leidoscopio, e che ci si dovrebbe guardare dal prenderlo sul serio. 
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Si può capire la gran difficoltà che l’educazione superiore deve affrontare 
per superare le carenze dell'educazione primaria. Nonostante ciò, alcuni uo-
mini felicemente dotati sono stati in grado di spezzare i recinti nei quali i lo-
ro primi istitutori si erano compiaciuti di racchiudere la loro intelligenza. 
Ma, purtroppo, accanto a questi ne sono stati formati altri la cui sola voca-
zione è l'incapacità di raggiungere con l'arte greca una posizione che sono 
poi andati a cercare nell'arte intermedia, per la quale esistono ancora pochi 
critici competenti. 

L'esistenza di questi parassiti è un flagello terribile, che rischia di seppel-
lire sotto le stravaganze e le assurdità il fuoco che con tanti sforzi si cerca di 
rianimare. 

Uno dei nostri più insigni archeologi, Auguste Le Prévost, membro del 
Comitato storico delle arti e dei monumenti istituito presso il Ministero 
dell'Istruzione pubblica e della Commissione dei monumenti storici del Mi-
nistero degli interni6, ha proposto al Comitato di cercare di tagliare una delle 
radici del male, chiedendo al ministro dell’Istruzione pubblica, d'accordo con 
il suo collega, di istituire presso la Scuola Reale di Belle Arti una cattedra di 
insegnamento dell'arte del Medioevo. Il Comitato ha approvato all'unanimità 
la proposta del signor Le Prévost. Speriamo che questo auspicio non rimanga 
sterile. Un buon seme, gettato nella terra buona, finisce sempre per produrre 
qualcosa, ed è così anche per una buona idea. 

Ma non si creda che l'insegnamento puramente pratico possa essere suffi-
ciente. «L'Arte7 non si fa solamente con la riga ed il compasso. La forma, 
separata dal pensiero, è soltanto lettera morta. L'arte, privata di questa nobile 
parte della vita, lungi dal progredire, sfiorisce e si decompone come un ca-
davere abbandonato dall'anima». «Ora, quale arte fu più ricca di ideali di 
quella che costruì le nostre bellissime cattedrali!» Un tempio, soprattutto una 
chiesa, deve essere per sua natura una sorta di inno cantato dalla fede rivolto 
a Colui per il quale è elevata.... Un principio che può probabilmente stupire, 
ma che è comunque indiscutibile, è che per ideare una chiesa degna di que-
sto nome forse bisogna avere il cristianesimo nel cuore dieci volte di più che 

 
6 È fondamentale non confondere queste due istituzioni nonostante la somiglianza nelle de-
nominazioni. Il Comitato storico delle arti e dei monumenti [Comité historique des arts et des 
monuments] ha la funzione di collaborare, per quanto attiene alle sue competenze, alla pubbli-
cazione dei Documents inédits sur l'histoire de France. Si occupa quindi, con l'aiuto di nume-
rosi corrispondenti, della raccolta di questi documenti che vengono analizzati nel suo Bulletin 
archéologique. A questo Comitato sono dovute le dotte istruzioni che ho cercato di divulgare 
con questo manuale: la Statistica Monumentale di Parigi e la Monografia della cattedrale di 
Chartres. La Commissione dei monumenti storici [Commission des monuments historiques] 
ha unicamente lo scopo di classificare i monumenti che hanno i requisiti per ricevere i finan-
ziamenti da parte del Ministero degli Interni. Non produce alcuna pubblicazione. 
7 Relazione fatta all'Istituto cattolico di Parigi dal presidente del Comitato delle belle arti nelle 
sue due sessioni generali del 29 dicembre 1842 e del 2 aprile 1843. 
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per comporre o eseguire un buon dipinto di storia sacra. Comporre un poema 
con figure geometriche! Infondere fede ed eloquenza in cubi e volute! Quale 
altra architettura se non quella del Medioevo fu in grado di soddisfare queste 
condizioni in modo così meraviglioso? Ma ancora, quando l'arte fu mai gui-
data da ispirazioni così sublimi? 

Chiedere agli artisti del XIX secolo la fede ardente che animava quelli di 
quei tempi, così profondamente religiosi, sarebbe senza dubbio chiedere più 
di quanto si possa ottenere. È essenziale che questi artisti sappiano almeno 
qualche cosa del sentimento forte e profondo che ha ispirato ai loro prede-
cessori queste sublimi composizioni che ci sorprendono e ci deliziano, per 
quanto freddi e disincantati siamo.  

Gli artisti potranno allora comprendere che non venivano realizzati ca-
pricci frivoli e senza scopo, ma che l'ideazione del progetto di una cattedrale 
era un vero cantico di adorazione. Impareranno così a rispettare quegli ideali, 
anche se non se li sapranno spiegare; si guarderanno bene dallo straziare, 
mutilare, disonorare queste opere titaniche le cui membra sparse sono ancora 
riconoscibili come facenti parte di un poema. Riconosceranno che queste 
membra non sono solo i frammenti di un'epopea, sono anche pagine di storia 
che raccontano fatti, stabiliscono date, fissano nel modo più incontestabile, 
con un linguaggio simbolico o geroglifico, la cronografia dello spirito uma-
no, così poco trattata nei nostri libri. 

Se l'arte fosse semplicemente un bene di lusso o di piacere, non avrebbe 
meritato di essere idolatrata da tutti i popoli che si sono succeduti sulla terra, 
di essere considerata come l'educatore della razza umana. La società moder-
na, riducendola di fatto a quel ruolo meschino, si è dimostrata più materiali-
sta della società pagana. 

Per fare un esempio a chi non ha riflettuto a sufficienza su queste impor-
tanti questioni e sull'interesse che meritano, penso che dovrei premettere a 
ciò che devo dire sul restauro degli edifici religiosi una memoria sull'origine 
dell'architettura gotica che ho presentato al congresso scientifico tenuto nel 
1842 a Strasburgo dalla Società francese per la conservazione dei monumen-
ti. L'interesse che il congresso ha manifestato per questa memoria, votando-
ne la pubblicazione, ed il successo, soprattutto tra il clero francese, che ave-
va ottenuto il libro da cui è in gran parte estratta, dimostrano che i principi in 
essa esposti hanno raccolto una tale quantità di adesioni che non possono es-
sere considerati l'espressione di un parere isolato. 

Non bisogna aspettarsi del resto di trovare un trattato completo di archi-
tettura monumentale o di archeologia in un così piccolo volume. Un simile 
lavoro richiederebbe una trattazione molto più estesa. Io penso, d'altra parte, 
che la disciplina non sia ancora abbastanza matura per intraprenderla. Per 
quanto riguarda i trattati sotto forma di compendio, che abbondano da qual-
che tempo, non vedo alcuna utilità nel farne uno simile. La molteplicità in 
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una simile materia diventa una fonte di incertezza piuttosto che di chiarimen-
to.  

Non mancano quindi gli elementi per una sommaria istruzione teorica; 
ma se si eccettuano alcune osservazioni generali disseminate nel Bollettino 
pubblicato dal Comitato storico delle arti e dei monumenti, che non è a 
disposizione di tutti, un curato, un fabbriciere, un consigliere municipale, 
uno stesso architetto non dispongono di regole certe e di consigli illuminati 
su come utilizzare queste conoscenze sommarie nella pratica. Eppure è nelle 
loro mani che è depositata quasi tutta la ricchezza monumentale della 
Francia, ovvero gli archivi forse più preziosi della nostra storia. 

Il controllo delle autorità superiori è stato espressamente riservato ad un 
numero limitato di casi e non è sufficiente a prevenire la grande quantità di 
alterazioni, mutilazioni ed altri misfatti che vengono commessi. Queste auto-
rità spesso non dispongono dei documenti che sarebbero necessari per valu-
tare un progetto, per colpa dell'autorità stessa o delle amministrazioni locali 
che non sanno comprendere cosa hanno sotto gli occhi e cos'è opportuno fa-
re. 

D'altra parte, si eseguono molti più lavori nei comuni sotto la sola dire-
zione dei curati, delle fabbricerie, dei consigli municipali, senza l'aiuto di un 
architetto, assente in quella città (che a volte è un flagello di meno, a vedere 
quello che fanno certi usurpatori di quel titolo), di quanti se ne facciano in 
base a preventivi e progetti regolari. È dunque utile che questi amministrato-
ri abbiano alcune nozioni generali che possano essere loro di aiuto, sia per 
fornire le direttive ai progetti che vengono predisposti, sia per far lavorare gli 
operai quando sono anche i direttori dei lavori, sia per evitare certi interventi 
richiesti da qualche consuetudine o da qualche fantasia, ma condannati nel 
modo più deciso dall'arte, dalla scienza o dal decoro. 

È per raggiungere questo obiettivo, e a seguito di forti e incessanti solle-
citazioni, che ho avuto il coraggio di farmi carico della redazione del presen-
te manuale. Devo avvertire il lettore che questo è formato quasi esclusiva-
mente dalla sintesi dei principi adottati dal Comitato storico delle arti e dei 
monumenti, e che mi sono permesso di fare alcune integrazioni solo in rela-
zione alle problematiche che riguardano il restauro degli edifici sulle quali 
non ha ancora potuto esprimersi. E questo sulla base delle conoscenze matu-
rate grazie ai miei studi ed a ventisei anni di lavoro nell'amministrazione, so-
prattutto per quanto riguarda il modo di coniugare ciò che le teorie presenta-
no talvolta con eccessivo rigore e quello che richiede la pratica, che non 
sempre può accontentarsi di ipotesi e astrazioni. 

Mi sono limitato alla parte archeologica e artistica. Non rientra nella na-
tura di quest'opera la trattazione delle tecnologie e di tutto ciò che riguarda i 
materiali da costruzione, a meno che non rivesta un'importanza particolare, 
come per esempio le apparecchiature che hanno una funzione decorativa o 
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che caratterizzano una fase artistica, un periodo storico, un'origine certa, sia 
negli antichi edifici costruiti dai Romani sia in quelli del Medioevo anteriori 
al periodo chiamato gotico. 

Per facilitare la comprensione di queste istruzioni sono allegati un atlante 
ed un vocabolario architettonico ed archeologico, limitati agli stessi argo-
menti ma che offrono infinitamente più dettagli, più tipi e più articoli di 
quanto si possa trovare in pubblicazioni analoghe. A tal fine ho attinto alle 
fonti più affidabili ed ai disegni o alle osservazioni che ho potuto personal-
mente rilevare sui luoghi. 

Anche se il Medioevo è l'autore di quasi tutti i monumenti esistenti in 
Francia, ed in particolare delle chiese, non mi sono limitato a considerare 
solamente questo periodo. Se è doveroso rendere finalmente all'arte di 
quest'epoca la giustizia che le è dovuta, dopo che le è stata negata per tanto 
tempo, non bisogna che i suoi sostenitori diventino a loro volta i suoi 
proscrittori. Tutto ciò che è un monumento merita lo stesso rispetto, almeno 
in quanto documento storico, se non risponde alle necessità o al gusto 
contemporaneo. Oltre a ciò, bisogna considerare che ci sono ancora molte 
chiese che conservano frammenti antichi; che l'architettura che ha preceduto 
l'XI secolo è una imitazione più o meno imperfetta dell'architettura romana; 
che lo stesso stile romanico non è in effetti altro che una variante e che dal 
XVI secolo l'arte romana riprese il sopravvento e costruì un considerevole 
numero di monumenti, dove mescolò le sue forme insolite con quelle 
dell'arte intermedia; che, infine, anche al giorno d'oggi si costruiscono venti 
volte più chiese, palazzi, case in questo stile mutuato dall'antichità che in 
quello del XIII secolo. Era quindi necessario dire qualcosa anche su questi 
problemi per non meritare il rimprovero di avere considerato uno solo dei 
termini della questione. 

Nonostante tutti i miei sforzi per non omettere nulla di essenziale, questo 
manuale sarà, lo ripeto, molto incompleto per gli studiosi, per gli eruditi, e 
per tutti quelli che cercano informazioni approfondite. Ho però ragione di 
credere che il clero parrocchiale, le amministrazioni delle fabbricerie e dei 
municipi, gli architetti la cui preparazione in campo archeologico non ha 
potuto essere completa come sarebbe auspicabile, cosa che va imputata 
all'insegnamento che hanno ricevuto piuttosto che a loro, troveranno tutto ciò 
che può essere utile sapere per evitare gli errori commessi nel corso dei 
secoli fino ad oggi. 
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Parte seconda: Riparazione e Conservazione 
 
 
Capitolo IV - Principi generali sul restauro dei monumenti 
 
§ I. Il principio assoluto dell’integrità 
 
Una cosa può essere vecchia senza essere antica, sebbene molti confon-

dano questi due termini8. Non c’è niente di male quando la vecchiaia è con-
siderata motivo di rispetto. 

Il peggio che possa capitare è che ci si sforzi di conservare delle cose che 
non hanno alcun valore reale; ma se la parola vecchio è considerata un sino-
nimo di che ha fatto il suo tempo, che si traduce generalmente con che è di-
ventato inutile o scomodo o sgraziato, allora la confusione produce gravi 
danni: la proscrizione, la distruzione di cose preziose insieme a quella di al-
tre per le quali ci si limita a fare giustizia. 

È per questo che tanti monumenti sono spariti lasciando solo un rimpian-
to, qui per rispettare un allineamento, là per non deturpare con dei muri an-
neriti o erosi dai secoli l’aspetto di una passeggiata o di una nuova piazza; 
altrove per non interrompere le linee di un’architettura uniforme o per motivi 
ancora più futili. 

È raro che un monumento, o i resti di un monumento sul quale sono pas-
sati molti secoli, non offra alcun interesse, in qualsiasi condizione sia stato 
ridotto dal tempo e dalle rivoluzioni che l’hanno travolto. L’arte ha quasi 
sempre qualcosa da mostrare, un dettaglio, una forma, una proporzione, la 
manifattura, la scelta, l’assemblaggio, l’origine dei materiali, la qualità del 
legante, eccetera. 

Se non c'è nulla di interessante per l'arte, può essercene per la storia: e gli 
Inglesi hanno dato una buona lezione in merito, conservando una semplice 
pietra senza forma, ma che costituisce una memoria nazionale9. 

Esiste ancora in Bretagna una moltitudine di pietre che, isolate come i 
menhir o raggruppate in diversi modi come i cromlech e i dolmen, non han-
no un valore estetico maggiore della pietra di Londra. Non sono in grado di 
trasmetterci la memoria di alcun fatto in particolare, non abbiamo formulato  

 
8 Non è soltanto un errore popolare. Questa confusione esiste nella mente di un gran numero 
di persone notevolmente colte, ma che non si sono mai impegnati, per un motivo o per l’altro, 
a cercare di rendersi conto della differenza che esiste tra queste due espressioni. Boileau 
chiamava la musa di Ronsard una musa gotica. Non passerà molto tempo ancora prima che lo 
stile di Luigi XV diventi nuovamente di moda e venga trattato allo stesso modo del gotico. 
9 È la cosiddetta London stone, un blocco di pietra calcarea probabilmente di origine romana 
attualmente inserita nel basamento di un edificio in Cannon street. Vedi http://list.english-
heritage.org.uk, n. 1286846 [N.d.T.]. 
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Figura 59: il Grand menhir brisé d'Er Grah a Locmariaquer nel Morbihan in una 
cartolina di inizio ‘900. 
 
sinora altro che congetture sulla loro destinazione o sul loro uso; non rappre-
sentano molto di più che la traccia di un popolo che non ha potuto lasciare 
annali ai suoi discendenti. 

Nonostante ciò, la loro semplice vista, soprattutto nelle vaste pianure di 
Carnac e Endreven dove ne sono riunite a migliaia, ispira una sorta di rispet-
to e risveglia una moltitudine di suggestioni. Presso una penisola del Morbi-
han, una di queste pietre stagliava in altri tempi la sua massa gigantesca di 
22 metri e 70 centimetri (70 piedi) di altezza sulla riva del mare. Questo mo-
nolito gigante, abbattuto da un fulmine, giace oggi al suolo, rotto in tre pez-
zi10. 

Ebbene, malgrado l'assenza totale di valore artistico, malgrado l'oscurità 
del linguaggio sconosciuto con cui ci parlano queste pietre grezze, non viola-
te dallo scalpello dello scultore, credete forse che la loro distruzione sarebbe 
un atto indifferente? La loro sola presenza è una testimonianza irrefragabile 
dell'operosità, della costanza e dello zelo dei nostri antenati, i quali sapeva-
no, ignoriamo con quali procedure, estrarre tali massi e trasportarli a così 
lunghe distanze, in un paese accidentato privo di strade lastricate. Tuttavia 
dobbiamo dire che sono poco rispettati: nella pianura di Carnac, per esem-
pio, gli abitanti non si fanno nessuno scrupolo a romperli, a volte per recinta-
re i loro campi, a volte per riparare i loro mulini a vento. E quelli che ancora 
stanno in piedi devono la loro conservazione unicamente alle scarse necessi-

 
10 Si tratta del Grand menhir brisé d'Er Grah a Locmariaquer nel Morbihan [N.d.T.].  
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tà di una popolazione poco numerosa e non a un sentimento di rispetto, che 
nessuno si prende la cura di trasmettere o imporre. 

Vediamo dunque che l’interesse che si può legare alla conservazione di 
un’antichità non è sempre essenzialmente l’espressione di un ideale artistico. 

Allo stesso modo, tra le cose semplicemente vecchie, quelle cioè che non 
hanno visto passare altro che qualche generazione poco preoccupata di pre-
servarle dall’oltraggio dei tempi, se ne trovano alcune che meritano di essere 
rispettate: sia quelle che servono da punti di riferimento per misurare lo spa-
zio o per determinare la strada che l'arte ha percorso, sia quelle collegate in 
qualche modo alla storia del paese o della località, a quella delle usanze o dei 
costumi. 

I monumenti suscitano quindi in diversi modi un interesse, del quale han-
no avuto coscienza i popoli più barbari come quelli più civilizzati. Quei po-
poli hanno anche elevato monumenti grezzi com’era la loro natura, certo, ma 
il proposito morale veniva raggiunto e quindi li rispettavano. I popoli più 
avanzati e civilizzati che li violano, che li abbattono, che ne disperdono i 
frammenti senza eccezione per quelli innalzati con le proprie mani, non si 
dimostrano con questa condotta superiori ai barbari. Si pongono anzi molto 
al di sotto di loro, poiché tutti i monumenti rappresentano un ideale, un pen-
siero: in questo modo non vengono distrutti soltanto i monumenti, ma anche 
gli ideali ed i pensieri. Non è solamente all’arte materiale, è all'intelligenza 
che loro attentano, a quella stessa intelligenza che hanno la pretesa di far 
progredire e alla quale nascondono una parte della sua storia. 

Da queste considerazioni risulta che, quando si decide di conservare un 
monumento, bisogna portare il principio fino alle sue estreme conseguenze. 
Bisogna cioè conservare la sua purezza nativa, il suo carattere originale, sen-
za però scadere nell’eccesso opposto a quello dei demolitori, ovvero rimet-
terlo a nuovo con restauri ambiziosi. Un vecchio, per istruire, per conferire 
autorità ai suoi insegnamenti, deve rimanere vecchio, deve conservare 
l’aspetto e le abitudini dei suoi tempi, i capelli bianchi, le rughe, fino al ba-
stone che sostiene la sua vecchiaia. Se si tinge i capelli, se appiana le rughe 
con un cosmetico, se asseconda i capricci della moda, non è altro che un ex-
giovane uomo, una caricatura che non viene più rispettata, ma anzi schernita 
per le sue maldestre e ridicole pretese. Parlando senza metafore, che cosa si 
direbbe di un pittore che ridipinge, ringiovanendo con tinte fresche, i colori 
anneriti di un vecchio capolavoro della scuola italiana? 

 
§ II. Le eccezioni determinate da cause esterne 
 
Nonostante tutto ciò, non bisogna trasformare il culto dei monumenti an-

tichi in una sorta di feticismo non meno irragionevole.  
Noi sappiamo che nulla è stabile sotto il sole. Cambiano i climi, i fiumi 
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modificano il loro corso, il mare invade o abbandona le sue coste, le 
montagne si sgretolano, nuove isole sorgono nel mezzo del vasto oceano, 
popoli scompaiono e vengono rimpiazzati da altri, le civiltà progrediscono, 
invecchiano e si trasformano o spariscono, antiche abitudini vengono 
cancellate e sostituite da nuovi bisogni. 

Come si può sperare dunque, in mezzo a questo moto generale ed 
incessante della natura e delle società, che i soli monumenti, opera dell'uomo 
e di conseguenza essenzialmente mortali come lui, possano scampare a 
questa legge generale? No, purtroppo non è così: essi devono 
necessariamente sparire. La nostra scienza, i nostri sforzi non possono far 
altro che ritardare il momento fatale. Indirizziamoli almeno con decisione 
verso questo fine, non favoriamo noi stessi le forze antagoniste del tempo. 
Ma anche se combatterle finché possiamo è per noi un dovere, e anche un 
onore, non dobbiamo farci illusioni sulla possibilità di resistere a certe 
fatalità. 

Per meglio comprendere la reale portata di questo principio, del quale è 
molto facile abusare, è essenziale dividere i monumenti in due categorie. 

In effetti ci sono monumenti di due tipi: 
- quelli che sono unicamente storici o interessanti, come gli archi di 

trionfo, gli antichi anfiteatri, le colonne, gli obelischi, le tombe de-
predate dei corredi che contenevano, i resti di castelli e chiese anti-
che, le vecchie murature o le vecchie strade romane; 

- quelli che hanno continuato ad avere un utilizzo pubblico, come fra 
gli altri le chiese, oggetto specifico di questo libro. 

Non c'è nessun motivo che possa suggerire o imporre di apportare alcuna 
modifica, qualunque essa sia, ai monumenti della prima categoria. Questi su-
scitano un reale interesse unicamente perché sono rimasti così come sono 
stati prodotti dai loro autori e dai secoli successivi; perché, sotto la patina 
con la quale sono stati rivestiti dal tempo, l'occhio allenato ritrova ancora le 
caratteristiche originali, quel fare tipico della precisa epoca che li ha costrui-
ti, quel sapore di antichità che il più abile imitatore è incapace di riprodurre. 
Non ho quindi detto tutto quando ho parlato dell'impossibilità di modificare; 
non è meno impossibile restaurare, ovvero ripristinare le parti distrutte. In 
effetti, e lo si può ben comprendere, non è una colonna, un arco di trionfo, 
un circo qualsiasi che si vuole avere nel posto dove si trovano questi oggetti, 
ma la colonna, l'arco di trionfo, il circo costruito da quel popolo, da quell'ar-
chitetto, da quell'imperatore o quel re. 

Prendere delle precauzioni per impedire che crollino o scompaiano, a 
questo si devono limitare le aspirazioni dell'amministratore o dell'architetto. 
Ciò che è stato fatto pochi anni fa all'arco romano d'Orange, sotto la direzio-
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ne di uno dei nostri più abili e più giudiziosi artisti11, può essere citato come 
un esempio del massimo consentito12. 

Per questi monumenti, dunque, il precetto di rispettare scrupolosamente 
l'integrità dell'opera antica non ammette alcun tipo di compromesso o acco-
modamento: è assoluto, e si potrebbe anche dire brutale. 

L'altra categoria, quella degli edifici destinati ad abitazione o ad una 
qualsiasi funzione pubblica, è inevitabilmente assoggettata a determinate ne-
cessità derivanti dalle variazioni che si manifestano nei bisogni di questa 
funzione particolare, nei confronti dei quali non si può essere inflessibili. 

Le abitudini cambiano, la popolazione aumenta, la geografia si modifica, 
l'esperienza porta nuovi consigli, l'edificio si degrada. Come rifiutarsi di te-
ner conto di tutti questi fatti? 

Nel Medioevo non si conosceva l'effetto di attrazione dei fulmini causato 
dalle forme coniche alte nel cielo, e non si immaginò un metodo migliore per 
evitarli di quello che ha come effetto sicuro quello di attirarli, e cioè il suo-
nare le campane a distesa. Ancora ai nostri giorni, nelle campagne, ci si 
comporta così, e i numerosi incidenti causati da questa pratica perniciosa 
non bastano ancora a sconfiggere l'ignoranza e l'ostinazione dei paesani. 

Un uomo di genio è venuto, ed ha insegnato come fosse possibile deviare 
il fluido elettrico con una semplice punta metallica in modo da impedire la 
folgorazione e di portarla, attraverso un filo, in un pozzo che l'assorbe e l'e-
stingue senza alcun pericolo. 

Certo, artisticamente parlando, si potrebbe dire che non c'è nulla di più 
meschino, di peggiore aspetto e quindi di più ridicolo della sistemazione di 
un certo numero di queste punte, piantate come ceri sulla cima delle guglie e 
sulle spalle di un nobile edificio; che niente è più miserabile di questa lunga 
asta che corre per tutta la lunghezza della sua colonna vertebrale, per discen-
dere poi con ramificazioni in diverse direzioni, e sempre in modo poco pia-
cevole. Archeologicamente si può dire che è un'alterazione dell'edificio, un 
anacronismo come quello delle lastre trasparenti nelle vetrate. Diverse menti 
timorate, rivolgendosi più in alto, hanno per molto tempo biasimato queste 
apparecchiature come empie precauzioni contro la collera di Dio, o almeno 
come una mancanza di fiducia nella sua protezione. Come si può notare, so-
no state espresse tutte le opinioni possibili.  
 
11 Si tratta di Auguste Caristie, che nel 1824-25 restaurò l’arco romano integrando le parti 
mancanti in modo analogo a quanto eseguito nel 1818-21 da Valadier per l’arco di Tito. A. 
CARISTIE, Notice sur l’état actuel de l’arc d’Orange et des Théatres antiques d’Orange et 
d’Arles, Paris, Firmin Didot, 1839; O. POISSON, Caristie et Valadier. Deux premiers exemples 
de restauration de monuments antiques, à Orange et à Roma, au début du XIXe siècle, in 
«Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français», 1991 (1992), pp. 187-194 [N.d.T.]. 
12 Sono state collocate le pietre dove mancavano, dove le antiche erano tanto degradate che si 
potevano considerare mancanti; ma si è saputo astenersi dal rifare gli ornamenti e le sculture. 
In questo modo non è possibile confondere l'opera antica con il restauro. 
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Figura 60: F. NASH, la chiesa di Montmartre con il telegrafo ottico, incisione di F. J. 
Havell, da A. PUGIN, C. HEATH, Paris and its environs displayed in a series of pic-
turesque views, London, Jennings and Chaplin, 1831. 
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Quale intransigente studioso di antichità vorrebbe ancora, per un giudaico 
rispetto per le cose, per gli usi, per gli antichi pregiudizi, lasciare le nostre 
chiese monumentali, insieme alla gente che raccolgono, più esposte delle al-
tre alle disgrazie che una semplice precauzione potrebbe evitare, e delle qua-
li si hanno molti terribili esempi? 

La grande struttura lignea della cattedrale di Chartres è bruciata, non a 
causa di un fulmine in questo caso, ma per l'errore di un operaio; e così quel-
la del mercato del grano di Parigi e quelle delle cattedrali di Bruges e di 
York. È il possibile destino di tutte le costruzioni di questo genere che anco-
ra esistono, qualunque possa essere la causa. Le strutture del mercato del 
grano e della cattedrale di Chartres sono state ricostruite in ferro e ghisa13. Si 
tratta di due innovazioni in una volta sola; una per quanto riguarda l'utilizzo 
dei materiali, che non venivano impiegati per questa destinazione al tempo 
in cui gli edifici furono costruiti; l'altra per quanto riguarda la forma della 
struttura, ugualmente sconosciuta allora poiché questa viene determinata dal-
la scelta dei materiali. Ebbene, chi potrebbe seriamente biasimarle? 

L'invenzione della telegrafia necessitava di luoghi elevati per il servizio 
di questa corrispondenza aerea di pubblica utilità. Le torri delle nostre chiese 
offrivano una preziosa risorsa già pronta, che evitava una grande spesa per lo 
stato. Tuttavia, queste macchine mobili che dominano i nostri edifici e le no-
stre città sono molto poco monumentali, ed inoltre sono moderne. Dovrem-
mo forse, per il solo motivo della loro dissonanza con l'epoca o la destina-
zione dei monumenti, privarci di tutti i vantaggi procurati dalla loro installa-
zione? Sicuramente no; ma un'amministrazione illuminata dovrebbe fare at-
tenzione, per quanto le compete, affinché queste installazioni non divengano 
un motivo di rovina o di mutilazione per il monumento che le riceve. È ne-
cessario che il telegrafo si adatti al posto che gli si può concedere, e non che 
si adatti l'edificio alle sue esigenze, forando di qua, abbattendo di là, rita-
gliando il suo alloggiamento nell'architettura come la volpe scava la sua tana 
nel terreno, così come è successo troppo spesso14. 

 
13 La struttura lignea della copertura della cattedrale fu distrutta da un incendio nel 1836. Fra 
il 1837 ed il 1839 fu costruita una nuova struttura in ferro e ghisa progettata da Emile Martin 
e realizzata dall’impresario Mignon. Vedi J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle, Pa-
ris, Economica, 1993, pp. 289-290 [N.d.T.].  
14 Schmit sta parlando del telegrafo ottico inventato da Claude Chappe nel 1792. Era costituito 
da un albero montato su una piattaforma in muratura e munito di assi da segnalazione orienta-
bili, che rendevano possibili migliaia diverse combinazioni di segnali. La prima linea telegra-
fica terrestre fu attivata el 1794 fra Parigi e Lille e la rete di comunicazione si estese negli an-
ni successivi. Nel 1810 fu completata la linea Parigi-Venezia. Le postazioni telegrafiche erano 
installate su piccoli edifici di nuova costruzione, ma spesso si utilizzavano edifici esistenti e 
addirittura i campanili o le chiese. Vedi I. CHAPPE, Historie de la télégraphie, Paris, chez 
l’auteur, 1824, e A. BELLOC, La télégraphie historique, Paris, Firmin Didot, 1888 [N.d.T.].  
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La popolazione dei paesi, delle città, delle parrocchie è raddoppiata. La 
chiesa che è stata costruita in base alle antiche necessità è insufficiente a 
soddisfare i nuovi bisogni. Ma questa chiesa è preziosa agli occhi dello stu-
dioso di antichità: «Evitate di toccarla - sostiene - e costruitene un'altra». «Io 
non ho - dice l'amministratore - né un altro terreno dove metterla, né abba-
stanza denaro per intraprendere una costruzione che mi costerebbe dieci vol-
te quanto l'ampliamento progettato per la chiesa esistente». «In un modo o 
nell'altro – dicono i fedeli – ci serve lo spazio necessario; ma non possiamo 
decuplicare i nostri sacrifici, e la cosa è urgente». L'arte e la scienza dovran-
no cedere alla necessità.  

Un'altra chiesa è in stato di degrado. Le funzioni sacre non possono esse-
re esercitate decentemente, e nemmeno in sicurezza; ma non è possibile ripa-
rarla, o consolidarla, senza distruggere degli ornamenti degradati, senza alte-
rare i dettagli, forse senza snaturare la pianta. Ho sentito qualche archeofilo 
sostenere che anche questi non sono motivi sufficienti per simili interventi. 

Questi argomenti si possono sostenere a volontà sulla carta, ma avranno 
sempre il torto di essere solamente dei sogni, perché la prima condizione per 
un edificio è quella di soddisfare la sua destinazione, non approssimativa-
mente, ma nel modo più adeguato possibile. Le menti più rigorose obiette-
ranno che ammettere questi principi significa spalancare le porte ad un arbi-
trio senza limiti. Mio Dio, lo so bene; ma trent'anni di amministrazione non 
mi hanno fatto scoprire il modo di arrestarlo, e non conosco che due rimedi a 
questo male: il primo consiste nel far comprendere innanzitutto quanto sia 
importante conservare l'integrità dei monumenti, tanto da allontanare le vel-
leità di manometterli, e successivamente dare indicazioni sui modi per inter-
venire in caso di necessità; il secondo consiste nella sorveglianza illuminata 
da parte dell'autorità superiore. 

Purtroppo, quella stessa autorità ha lasciato così tanto circoscrivere la 
sorveglianza che questa è diventata pressoché nulla, non potendo esercitare 
alcuna azione efficace se non quando la spesa supera i trentamila franchi. 
Ora, chi non sa quanti danni, quante devastazioni, quante mutilazioni si pos-
sono arrecare ad un monumento con ventinovemila franchi? Chi non sa con 
quale facilità un comune divide un importo considerevole in parti inferiori a 
questa somma, al fine di evitare che i suoi progetti siano inviati al Ministero? 
Chi non sa che certe fabbricerie e certi curati hanno la pretesa di fare nella 
loro chiesa tutto quello che gli passa per la testa, quando possono ottenere 
delle sovvenzioni dal comune? Chi non sa infine come capita spesso che un 
progetto approvato dal ministro sia eseguito in modo infedele? Esistono nu-
goli di ispettori e di conservatori dei monumenti storici, di corrispondenti del 
Comitato delle arti e monumenti, di membri delle società di studiosi e di ar-
cheologi che fanno ispezioni ai monumenti per la loro personale soddisfa-
zione. Generalmente sono abbastanza colti, qualcuno molto poco, qualcun 
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altro per niente: e questo bisogna proprio dirlo, perché fanno degli sforzi in-
credibili per dimostrarlo. In definitiva, le informazioni non mancano quando 
il danno è stato compiuto e non c'è più rimedio. Questo non è sufficiente. 

 
§ III. Le difficoltà che presenta il problema di un buon restauro 
 
Aver segnalato gli inconvenienti di un restauro imperfetto o malfatto, le 

difficoltà di un buon intervento, la quasi impossibilità di un restauro 
integrale, è aver indicato cosa è meglio fare quando si affronta un'impresa di 
questo genere. 

Il Comitato storico delle arti e dei monumenti ha adottato il principio che, 
quando si tratta di restauri, meno si fa e meglio è15. 

Ma è comunque necessario che questo meno sia fatto bene, e se possibile 
in modo ineccepibile. 

Per essere idoneo a compiere la difficile missione del restauratore di una 
chiesa antica non basta avere la patente di architetto oppure spacciarsi per ta-
le, o avere magari dimostrato una qualche capacità nella costruzione di un 
mercato o di una sala per spettacoli, di un corpo di guardia o di un palazzo, 
di un municipio o di una chiesa moderna, anche se questa fosse un capolavo-
ro. Per questa missione servono più studio che genialità, più pazienza che 
creatività, più coscienza che entusiasmo. Essa promette a colui che la adem-
pirà più onore che profitto, più critiche che onore. Deve essere un'opera di 
dedizione e non un affare.  

Un progetto di restauro non si improvvisa: ha bisogno di essere alimenta-
to da lunghi studi sul monumento e sulla sua storia. Solo così si può arrivare 
a comprenderlo, non con la semplice comparazione del suo stile, o dei diver-
si stili che offre alla vista, con gli esempi similari che si sarà potuto trovare 
altrove, oppure in qualche monografia. Si deve peraltro notare che queste ul-
time sono spesso poco affidabili, compresa la maggiore parte delle più re-
centi. 

Se il monumento è stato costruito dagli operai del luogo sarà omogeneo 
agli altri presenti nella zona, ugualmente costruiti da lavoratori locali. Lo sti-
le, i segni iconografici corrisponderanno fra di loro, a seconda delle epoche. 
Ma se presenta delle differenze, questo deve far ipotizzare che lavoratori fo-
restieri abbiano lasciato la loro traccia, e l'esperienza dell'architetto aiuterà a 
riconoscere a quale luogo o, in senso artistico, a quale scuola possano appar-
tenere. Egli saprà anche conservare i tratti caratteristici ed evitare di intro-
durne altri che la storia dell'edificio non potrebbe né giustificare né spiegare. 

 
15 «le moins qu’on fera sera toujours le mieux», letteralmente «il meno che si farà sarà sempre 
il meglio» [N.d.T.] 
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Se ci sono lacune da integrare, in mancanza di indicazioni certe nelle altre 
parti corrispondenti dell'edificio, si deve fare riferimento alle tradizioni ed 
alle ricerche degli eruditi; ci sono poche località in Francia che non ne ab-
biano al giorno d'oggi. E se le informazioni mancassero, la prudenza racco-
manderà spesso di fermarsi, invece di proseguire inventando un passato che 
non ha lasciato alcuna traccia. Occorre fare ancora più attenzione quando si 
tratta di eseguire dei rifacimenti, soprattutto quando questi influiscono sulla 
fisionomia dell'edificio come una iconografia, un jubé16 o un rosone, perché 
in questi casi si possono commettere dei solecismi o delle barbarie capaci 
talvolta di alterare fatti o circostanze storiche molto importanti. Non è sem-
pre sufficiente che un segno qualsiasi avverta che quella parte non è altro che 
un rifacimento: quel segno, se potrà dare ragione di ciò che esiste, non impe-
dirà che l'antico stato di fatto, dove si potrebbero trovare indicazioni prezio-
se, scompaia completamente con le sue informazioni. 

L'architetto o lo scultore che eseguono un restauro devono imporsi la re-
gola di conservare o di rimettere al loro posto tutti gli antichi frammenti che 
possono essere conservati o reimpiegati, e di riporre al sicuro quelli che sono 
troppo rovinati, ma che presentano ancora qualche traccia di pittura o di mo-
dellato. È un approccio fuori luogo quello di considerare come macchie o 
elementi discordanti i frammenti erosi inseriti in mezzo ad una parte rico-
struita. 

Posso citare ancora il parere di un architetto che, per non imbruttire una 
sua nuova opera, fece rimodellare a nuovo i frammenti antichi che pensava 
di conservare. Questo brutale amore per il nuovo ha prodotto più di una mu-
tilazione. È questo che ha fatto raschiare molti grandi edifici di Parigi e le 
facciate di numerose vecchie basiliche durante l'Impero, la Restaurazione e 
dopo la rivoluzione di luglio.  

Benché non si tratti essenzialmente di un'alterazione, si può tuttavia di-
sapprovare allo stesso modo l'abitudine di altri architetti che sembrano van-
tarsi di lasciar vedere tutti i rappezzi che hanno fatto. Nessuno, a meno che 
non sia un cinico, farebbe sfoggio dei buchi del suo mantello, come se niente 
potesse essere più pittoresco dell'aspetto di tutti quei rammendi.  

In questo modo il sentimento artistico non viene ferito meno di quello del 
buon senso. Entrambi esigono che venga ristabilita l'armonia dei colori, non 
raccordando le parti vecchie alle nuove tramite la scialbatura, la raschiatura 
o il ritaglio - di solito non si abbina l’abito alla stanza - ma dando, con op-
portune colorazioni, alle parti nuove il tono delle vecchie. 

L'impiego dei materiali e delle apparecchiature o i sistemi di costruzione 
similari, le pitture murali e le vetrate verranno approfonditi più avanti. 

 
16 Il jubé è una tribuna su archi che separa il coro dall’aula, simile all’iconastasi, caratteristica 
dell’architettura ecclesiastica francese, [N.d.T.]. 
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Per quanto riguarda la statuaria, lo studio di questo elemento così impor-
tante nel Medioevo è anche il più difficile, perché su di essa le conoscenze 
sono relativamente meno approfondite, e restano ancora molti punti oscuri. 
Senza parlare poi dell'incertezza che possiamo avere oggi sul carattere stori-
co o biblico dei re, le cui figure, ripetute in serie, ornavano o ornano ancora 
le facciate e i portali delle nostre grandi chiese. A tale incertezza si somma il 
particolare imbarazzo che lo scultore deve provare nel riprodurre, nello stile 
dell’epoca, queste serie di figure di una disperante placidità per l’artista dei 
nostri giorni, e che al contempo non devono apparire come se fossero fatte 
con un unico stampo.  

Si può notare, in certi recenti restauri, quanti sforzi puerili e quasi ridicoli 
faccia lo scultore per modificare l'aspetto e la fisionomia delle sue teste, ed a 
quanti modelli bizzarri abbia dovuto ispirarsi. Il pittore può trovare un aiuto 
prezioso nelle miniature dei manoscritti; erano le stesse mani, o almeno lo 
stesso spirito che disegnava sui muri, sul vetro, sulla pergamena. Ma l'arte 
statuaria aveva un altro stile. Le figure intagliate dallo scalpello non assomi-
gliano se non lontanamente a quelle prodotte dal pennello per le proporzioni, 
il carattere, le pose. Assomigliano piuttosto di più alle prime le effigi incise 
sulle pietre tombali. 

Una nuova motivazione si aggiunge a molte altre per desiderare che si 
presti maggior attenzione a quanto si è fatto sinora per salvare dalla distru-
zione le chiese che hanno avuto la fortuna di evitarla. 

L'aspetto delle nostre antiche chiese, spogliate delle pitture murali, di 
gran parte delle splendide vetrate, dei magnifici jubé, dei ricchi stalli, dei 
numerosi monumenti, ridotte a un clero insufficiente e addobbi indigenti, ha 
fatto abituare a questa austerità i nostri occhi, che non hanno potuto vedere 
gli splendori di altri tempi e possono a malapena immaginarli. Questo aspet-
to non appare loro affatto disdicevole, non sono scandalizzati dalla disarmo-
nia di un altare in marmo e oro in mezzo ad un santuario di semplice pietra 
annerita dal tempo o tinteggiata dall'imbianchino. Da questo punto di vista 
non ci sarebbe alcuna necessità di intraprendere costosi e difficili restauri 
che non rispondono ad alcuna necessità, e che sarebbero pertanto più imper-
donabili di un lavoro fatto male o in modo incompleto. 

Le nostre chiese, così come sono, hanno una loro armonia particolare: 
fredde e severe, e per questo forse addirittura più imponenti di quelle che 
cercano di esserlo con un lusso parsimonioso. In fatto di ricchezza, chi non 
la raggiunge pienamente non fa che dimostrare la sua povertà. Niente sareb-
be più spiacevole che vedere le chiese o parti di esse riccamente decorate 
con pitture, dorature, decorazioni architettoniche pretenziose mentre il resto 
rimane nella sua miseria. Si sa bene che non c'è nulla di contrario alla ragio-
ne, al gusto ed alle ragioni dell’uso se la sacralità di una chiesa richiede per  
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Figura 61: il presbiterio e il coro della cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Si nota in 
primo piano il jubé che chiude il coro verso l’aula. Da E. E. VIOLLET-LE-DUC, Dic-
tionnaire raisonné de l’architecture française du IX au XVI siècle, Paris 1854-1868, 
voce Chœur.  
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la navata una maggiore ricchezza e luminosità, ma l’innalzamento del tono 
non deve arrivare alla dissonanza. 

L'amministrazione che intraprende un restauro, e l'architetto che ne viene 
incaricato, dovrebbero essere ben consapevoli in anticipo della necessità di 
fissare il limite da non superare, cosa quasi impossibile quando si inizia 
questo percorso. È raro che ci si renda ben conto della successione e della 
concatenazione degli avvenimenti, e può capitare che, uno appresso all'altro, 
portino immancabilmente là dove non si pensava nemmeno lontanamente di 
arrivare.  

Nel corso di una visita fatta dal Comitato storico delle arti e dei monu-
menti alla chiesa metropolitana di Parigi, in occasione del suo progetto di re-
stauro, qualcuno manifestò il parere che si sarebbe dovuto, per conservare gli 
ammirabili stalli del coro, limitare il restauro alla rimozione dei marmi delle 
arcate del santuario al fine di restituire loro la forma ogivale, liberando con-
temporaneamente quelle laterali, mascherate da una serie di grandi tavole 
che avrebbero potuto essere portate altrove. Niente di più semplice a prima 
vista; ma ai due lati dell'inizio dell'abside si trova un'arcata, tagliata contem-
poraneamente in altezza ed in larghezza da una porta in stile analogo a quel-
lo dell'insolita decorazione che si intendeva rimuovere dal santuario. Si sop-
primeranno anche queste porte. Ma l'altra metà di ciascuna delle arcate dove 
sono inserite è occupata da due superbi scranni che coronano magnificamen-
te la linea degli stalli. Si sposteranno questi scranni. Ma non si potranno spo-
stare senza sopprimere due o tre pannelli (da ogni lato del coro), e cioè nu-
merosi soggetti delle storie della Vergine intagliati sugli schienali degli stal-
li, e dai quali essi traggono la loro importanza. Ebbene! Si conserveranno gli 
scranni al loro posto, ma allora bisognerà conservare le porte in stile Luigi 
XV. Ma se si conservano gli stalli e le porte, che interesse potrà esserci nel 
ripristinare solamente cinque ogive in fondo al santuario, che non sortiranno 
altro effetto che rompere l'insieme del quale gli archi a tutto sesto sono parte 
integrante?  

Io non dico cosa si dovrebbe fare, non dico cosa si farà alla fine; mi 
limito a citare un esempio delle conseguenze che può provocare qualsiasi 
progetto di restauro, anche semplice all'apparenza, quando non si dispone di 
tutte le informazioni o di un comitato da consultare, e si cede invece spesso a 
influenze che portano ad operare in modo sconsiderato. Ripetiamo dunque 
che, in materia di restauro, meno si fa e meglio è. 
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Capitolo V - I diversi gradi di restauro 
 
Per restauro si intendono due cose: 
- la riparazione delle parti degradate, o la ricostruzione delle parti di-

strutte; 
- la restituzione all'edificio della sua decorazione, del suo aspetto pri-

mitivo, che possiamo definire restauro splendido per distinguerlo dal 
primo. 

 
§ I. Sulla riparazione e ricostruzione dei dettagli 
 
È proprio necessario riparare tutti i danni che una vecchia chiesa ha 

subito? Questo è il primo problema che si presenta. 
La domanda è essenzialmente complessa, e ne presuppone un'altra: è 

sempre possibile riparare? 
Non si può sollevare alcun serio dubbio per quanto riguarda le parti sulle 

quali l'arte del decoratore non deve intervenire. Se si tratta dell'opera del ta-
gliapietra, del muratore, del carpentiere, è quasi sempre possibile per una 
persona prudente e coscienziosa ripararle in modo soddisfacente, perché è 
raro che l'edificio non offra tutti i modelli di cui si può avere bisogno. 

Ma le difficoltà cominciano quando lo scalpello dello scultore o il 
pennello del pittore diventano necessari per tagliare la pietra o il legno, per 
decorare una muratura o una vetrata. 

Non sarà molto difficile ripristinare solo un pinnacolo privo del corona-
mento, una balaustra abbattuta, dei capitelli, qualche frammento di fregio, di 
cornice, dei montanti e traversi delle finestre e altre parti similari se si sono 
conservati dei frammenti, oppure se si ritrovano nelle corrispondenti parti 
dell'edificio indicazioni sufficienti per assicurare che ciò che si intende rim-
piazzare verrà riprodotto in modo identico per quanto riguarda i motivi, le 
proporzioni, il fare. Non resta quindi che procurarsi i materiali e trovare gli 
uomini capaci di ridurre o, direi più correttamente, di elevare il loro amor 
proprio alla semplice soddisfazione di aver prodotto un facsimile. Non biso-
gna domandare o permettere loro niente di più, niente di meno. Anche la 
maggior parte degli architetti preferiscono volentieri operai intelligenti e do-
cili ad artisti troppo sicuri del proprio talento per accontentarsi del semplice 
ruolo di copisti servili. 

Sarebbe superfluo osservare come è anche importante considerare preli-
minarmente se l'operazione non possa causare alle parti vicine un trauma, un 
qualsiasi danno più grave del beneficio apportato dalla riparazione, ed in 
questo caso sarebbe prudente accettare il male minore invece di esporsi a 
quello maggiore. Questa è una considerazione che le amministrazioni locali 
spesso perdono di vista mentre gli architetti, quando dovrebbero prendersi la 
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responsabilità di consigliarle, troppo spesso hanno la debolezza ed il torto di 
lasciare loro intraprendere questa strada perniciosa. 

Quando si decide di affrontare gli ornamenti propriamente detti, 
soprattutto in presenza di raffigurazioni complesse con attributi, animali o 
personaggi, le difficoltà aumentano rapidamente fino al punto di divenire 
quasi irrisolvibili. 

Nella maggior parte dei casi non è tanto nel soggetto rappresentato che 
dobbiamo cercare il pensiero dell'artista medievale, ma nel modo in cui quel 
soggetto è raffigurato. C'è un certo numero di soggetti che vediamo ovunque, 
come la Trinità, la Resurrezione, il Giudizio Universale, che appartengono in 
fondo alla Chiesa cattolica nel suo insieme, ma che si particolarizzano, si 
contestualizzano, si temporalizzano, se possiamo permetterci questa espres-
sione, per la scelta dei tipi, per la simbologia, per gli emblemi, gli accessori, 
gli attributi particolari. È grazie all'osservazione di questi dettagli, ai quali 
l'artista spesso presta poca attenzione, che lo studioso di antichità può deter-
minare a quale epoca, a quale provincia appartiene un frammento che gli 
viene presentato, se è possibile riconoscere i tratti distintivi delle tradizioni 
di un ordine religioso o di un altro.  

Anche il lettore meno esperto nelle scienze archeologiche, che conosce 
qualcosa di ciò che è stato detto riguardo l'arte di verificare e anche di fare la 
storia con l'aiuto dei monumenti, comprenderà pertanto l'importanza di non 
cancellare questi punti di riferimento, le sole guide di cui dispone lo storico 
per attraversare le lande del passato, in mezzo alle quali le deviazioni 
fuorvianti tracciate dagli studiosi ci hanno fatto smarrire per molti secoli, 
come in un labirinto senza uscita. 

Niente è più facile che riuscire a rendere irriconoscibile una figura, un 
oggetto quasi completamente degradato. Sappiamo bene che non c'è scultore 
che non si vanti di poter ricostruire una figura da dei frammenti, quasi come 
il nostro famoso Cuvier, che reinventò un animale antidiluviano con un fe-
more, una vertebra e un dente, o come i nostri studenti nella scuola di Roma, 
che ricostruiscono un palazzo o un tempio distrutto dei quali possono vedere 
solo una colonna o un angolo di muratura. La natura non è ancora riuscita a 
smentire il grande naturalista, ma da quando i pensionnaires del re si sforza-
no di restaurare i monumenti della città dei Cesari, non sono ancora riusciti a 
mettersi d'accordo. Qualcuno pensa che sia più facile rifare una statua che ri-
costruire un palazzo? Indovinare la testa partendo dalle gambe, o il movi-
mento delle mani dalla testa? Non è stato forse segnalato poco tempo fa l'er-
rore di uno scultore che ha trasformato ingenuamente una figura femminile 
in una maschile grazie ad un restauro? Che cosa potrà succedere se si tratta 
di ricostruire un gruppo da una sola figura più o meno maltrattata dal tempo? 
Vediamo che l'errore più involontario e più facile da commettere può essere 
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sufficiente a spezzare una catena di prove, e forse rendere per sempre impos-
sibile ricollegarne le due estremità. 

È stato detto, e vale la pena ripetere, che ci si sbaglia se si pensa di 
trovare una guida sicura nelle opere degli studiosi di antichità del passato. 
Mai una descrizione, seppure minuziosamente dettagliata, sarà sufficiente a 
guidare uno scultore o un pittore nella esatta riproduzione di un soggetto che 
non esiste più. Le incisioni allegate a queste descrizioni sono tanto imprecise 
nello stile e nel disegno che non vi troveremmo altro che modelli la cui 
consultazione risulta più pericolosa che utile.  

I nuovi studi sull'iconografia, per quanto siano eseguiti con entusiasmo, 
sono ancora troppo poco avanzati per offrire adeguate risorse, forse anche 
perché nelle interpretazioni si arrischiano un po' troppo nelle ipotesi (come è 
normale per ogni scienza nuova) perché un artista possa chiedere loro aiuto e 
consiglio sicuri. 

Ma la maggior parte delle volte i nostri artisti non immaginano nemmeno 
di dover ricorrere a tali seppur dubbie autorità, e non per scarsa fiducia ma 
perché, non avendo la benché minima conoscenza dell'arte antica, sono con-
vinti che, come fanno essi stessi, i loro predecessori non abbiano seguito al-
tra ispirazione se non quella dell'arte. Essi ignorano la notevole importanza 
assunta dal simbolismo e dalla tradizione nella decorazione dei monumenti 
prima del XIV secolo, epoca nella quale il gusto dell'artista, arbitrario e mu-
tevole come le usanze, le mode, le civiltà, si apprestava già a diventare la 
guida prevalente. 

Così è successo che gli scultori che hanno restaurato l'interessante faccia-
ta di una bellissima cattedrale nei pressi di Parigi, hanno sostituito i masche-
roni fantastici del XII secolo con teste di turco coperte con l'inevitabile tur-
bante e con donne che portano sulla fronte l'ornamento portato alla moda 
dalla Belle Ferronière17. Un altro scultore ha pensato di dotare il timpano 
della facciata di una chiesa nella capitale di una figura di angelo sostenuto da 
una tartaruga, un animale decisamente estraneo all'iconografia religiosa del 
XV secolo, e che presenta anche l'incongruenza di non potersi legare, nel 
linguaggio allegorico, ad un personaggio le cui ali rappresentano la velocità. 

Questi esempi presi a caso tra mille, tutti recenti e assai curiosi, possono 
essere sufficienti a dare un'idea degli eccessi e delle insolite bizzarrie che 
dobbiamo temere ancora oggi, nonostante le conoscenze già divulgate dai 
comitati, dalle associazioni e dalle pregevoli opere di qualche studioso affi-
dabile. Per quanti progressi siano stati fatti nell'arte di riprodurre i monu-
menti col disegno, è sempre necessario essere diffidenti anche nei confronti 
delle monografie o delle raccolte moderne, nonostante la competenza dei lo-
 
17 Schmit si riferisce all’ornamento che cinge la fronte della donna raffigurata nel Ritratto di 
Dama di Leonardo da Vinci, custodito al museo del Louvre e chiamato La Belle Ferronière 
dal nome del monile [N.d.T.]. 
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ro autori. Spesso, troppo spesso il litografo o l'incisore lavorano solo su uno 
schizzo frettoloso che viene lasciato loro, o su un disegno così rovinato nel 
viaggio da lasciare molto spazio all’interpretazione. Il compito di completare 
o di integrare le parti danneggiate è lasciato alla consuetudine e qualche vol-
ta al genio inventivo dell'artista incaricato di effettuare le stampe. Ho parti-
colare esperienza del fatto che le cose vanno frequentemente in questo mo-
do.  

Il più coscienzioso, o uno il cui genio creativo è pigro, nasconde le man-
canze con qualche scarabocchio e scoraggia così verifiche dirette sul monu-
mento poiché fa pensare, in base ad una riproduzione lacunosa, che non ri-
manga altro che un rudere illeggibile. 

Ma io preferisco mille volte questi errori, che possono sempre essere cor-
retti finché il monumento rimane integro, a quelli introdotti da un restauro 
mal fatto, a volte perché l'architetto e lo scultore non avevano conoscenze 
sufficienti, a volte perché ne avevano troppe che non erano state adeguata-
mente assimilate. 

Procediamo con esempi e ipotesi per chi non si riesce a convincere con il 
solo ragionamento astratto. 

Per molto tempo si è pensato che il linguaggio dei geroglifici d'Egitto 
dovesse rimanere per sempre incomprensibile, supponendo ciò che nessuno 
poteva accettare, e cioè che questi simulacri bizzarri e grotteschi, incisi su 
tutti i monumenti dell'impero dei faraoni, non fossero mai stati i segni di un 
linguaggio parlato. Il dubbio è la posizione più conveniente, quella dove ci si 
ferma più volentieri quando mancano l'intuizione o il giudizio. 

Un caso fortuito, la scoperta della Stele di Rosetta, riuscì d'un tratto a 
convincere tutti gli studiosi, fornendo la chiave di lettura per la misteriosa 
scrittura dei sacerdoti egiziani. Una volta che il problema fu risolto, si trattò 
solo di utilizzare questa chiave per penetrare le sue profondità, e sono già 
state fatte diverse traduzioni. Si dice che è possibile leggere più agevolmente 
e con più certezza le iscrizioni sull'obelisco di Luxor piuttosto che un vec-
chio manoscritto dissotterrato a Pompei. 

Ebbene, proviamo a pensare che se Cambise18 - certamente poco disposto 
a inchinarsi davanti ai sacerdoti di Apis dopo aver fatto uccidere quella stes-
sa divinità - avesse avuto la fantasia di restaurare gli edifici di Menfi o di 
Tebe danneggiati dai suoi soldati, gli operai, non vedendo altro che capricci 
dove la loro ignoranza dell'epigrafia geroglifica non gli permetteva di com-
prendere il senso, restaurando queste decorazioni non avrebbero forse 
commesso strani errori o enormi controsensi? I loro pasticci non avrebbero 
confuso tutti gli Champollion presenti e futuri? 

 
18 Si tratta di Cambise II, re di Persia dal 529 al 522 a. C., che conquistò l’Egitto nel 525-524. 
Gli venne attribuita l’uccisione del toro sacro ad Apis, e dunque della divinità stessa [N.d.T.]. 
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Figura 62: capitelli gotici, disegni illustrativi della voce Chapiteau dall’atlante alle-
gato a J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel... cit. 
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Il linguaggio delle immagini delle nostre antiche chiese è certamente me-
no nebuloso. Il Cristianesimo non è una religione occulta come quella che i 
sacerdoti di Iside insegnavano a qualche iniziato nel segreto dei loro templi; 
non era in origine una lingua sconosciuta, e bisogna anche pensare che fosse 
alla portata di tutti. Ciò che lo prova non sono solo le parole dei concili e dei 
dottori della Chiesa, che considerano le decorazioni iconografiche come il 
libro degli analfabeti: è la frequenza delle stesse rappresentazioni, il numero 
limitato di soggetti, la riproduzione degli stessi tipi, degli stessi segni caratte-
ristici, delle stesse particolarità generali o idiomatiche. Questo linguaggio ci 
sembra oggi incomprensibile perché abbiamo perso il suo vocabolario, so-
prattutto dopo che l'arte è diventata una cosa mondana invece di riferirsi al 
divino, soprattutto dopo che l'allegoria pagana si è mescolata con il simboli-
smo cristiano fino a rimpiazzarlo.  

La questione del simbolismo è motivo di dibattito fra gli studiosi di 
antichità. Qualcuno cerca di vederlo dappertutto, altri arrivano con diversi 
ragionamenti a negarlo assolutamente. Secondo i primi, presto non ci sarà 
una pietra la cui forma o il colore non abbiano un significato mistico. 
Secondo gli altri, gli artisti del tempo, che avevano come tutti i Cristiani una 
preghiera per ogni azione del giorno, e che spesso facevano parte loro stessi 
del clero secolare o regolare e vivevano nell'atmosfera della difficile e 
rigorosa scolastica, così fiorente nella loro epoca, non avrebbero trasmesso 
nelle loro opere alcuna di queste idee, o delle impressioni che dovevano 
lasciare nelle loro menti e in quelle del popolo al quale erano indirizzate. 
Avrebbero elevato i loro mirabili edifici, li avrebbero ricoperti di dipinti e 
sculture con la stessa indifferenza morale di un architetto dei nostri giorni 
che costruisce o decora un locale di spettacolo o un bazar.  

Né le condizioni, né lo spirito, né i costumi del Medioevo permettono di 
credere a questa indifferenza. Non si può negare il simbolismo, che non è al-
tro che la traduzione sensibile di un'idea astratta che era importante rendere 
accessibile a tutti. D'altra parte, è proprio necessario vederlo dappertutto, in 
ogni singolarità che si trova, in ogni disposizione anomala? Tutte le brutture 
e le oscenità che si possono scoprire all'ombra di una scozia, nelle foglie di 
una cornice o di un capitello, sotto l'aggetto di una gorna o di una misericor-
dia, erano forse soltanto rappresentazioni leggendarie o soggetti edificanti? 
Una risposta affermativa sarebbe in contrasto con la conoscenza che abbia-
mo delle deviazioni che la mente umana è sempre stata fin troppo disposta a 
concedersi, ma come possiamo definire il confine tra capriccio e simbolismo 
fintanto che sono ancora così poco studiati? Non ci sono troppe possibilità di 
confusione e di errore nella scelta? Non possiamo nemmeno essere sicuri di 
trovare un riferimento sicuro nell'iconografia monastica, nonostante sia quel-
la che offre maggiore garanzia di regolarità in quanto oggetto di una certa 
continuità e di un controllo più facile ed attento, anche per il fatto di essere 
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stata normalmente l'opera di soggetti appartenenti alla comunità stessa. Un 
monaco artista può avere le sue fantasie come gli altri. Sappiamo anche 
quanto frequentemente il disordine si introdusse nei monasteri, e quante vol-
te fu necessario riformarli. L'arte non può non essere stata influenzata da 
questi periodi di rilassamento. 

In ogni caso, che si ammetta il simbolismo o che lo si respinga, che lo si 
consideri il ricordo di una leggenda o un semplice capriccio individuale, ab-
biamo comunque il dovere assoluto di trasmettere fedelmente ciò che i secoli 
hanno prodotto. La nostra epoca non costituisce la fine del tempo e degli 
studi. Anche quando fosse assolutamente impossibile trovare in questi vec-
chi esempi nuove conoscenze sulla storia ecclesiastica, politica e aneddotica, 
si tratta comunque di reperti rimasti per aiutare a ricostruire quella dell'arte e 
della civiltà. È dunque importante conservarli intatti per non ingannare, per 
non camuffarli nell'interesse di un qualsiasi nuovo sistema con il pretesto di 
restaurarli, e nemmeno se si volesse rinfrescarli con un nuovo intaglio, come 
ho visto fare, per armonizzarli con le parti limitrofe ricostruite a nuovo. 

Tutto ciò che è stato detto sopra, soprattutto per quanto riguarda le figu-
razioni, si applica senza restrizioni a tutte le parti di un edificio interessate 
dalla scultura o dalla pittura, che si tratti di figure umane o di animali, natu-
rali o fantastici, o semplicemente di fogliami. Questi ultimi variano normal-
mente in base all'epoca ed alle province, e non sempre in base alle coltiva-
zioni locali, come si è tentati di credere. Anche gli scultori brettoni amavano 
i vitigni rampicanti nelle scozie delle loro modanature, e queste vigne di pie-
tra sono quasi le uniche cresciute sotto il sole e sul suolo dell'Armorica. 

In conclusione, quando i restauri necessitano dell'intervento dell'artista si 
corre almeno uno di questi rischi: 

- quello di una riparazione che, anche se accettabile come esecuzione, 
snatura tuttavia il pensiero dell'autore originale; 

- quello di una riparazione fedele per quanto riguarda l'iconografia ma 
la cui esecuzione è carente; 

- quello di una riparazione mal concepita e mal eseguita. 
Comunque ci sono estremamente poche possibilità di ottenerne una che 

sia assolutamente irreprensibile. 
L'inconveniente di una riparazione fedele nell’esecuzione, ma infedele ri-

spetto al pensiero, è molto maggiore rispetto ad una riparazione in cui i due 
elementi siano invertiti, o infedele rispetto a entrambi i criteri. Queste ultime 
provocano rammarico ma non ingannano nessuno, mentre la prima sarà una 
fonte di errori in futuro, quando il tempo avrà uniformato la lavorazione ed il 
colore della parte antica con quello della parte nuova. 

Le composizioni immaginarie, o i soggetti copiati altrove con i quali si 
pensa di rimpiazzare le pagine distrutte, non possono essere paragonati ad al-
tro se non a quei vani cenotafi che sanno di falso, riecheggiano la menzogna 
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e lasciano con una sensazione di vuoto, come sono essi stessi sotto la loro 
apparenza ingannevole. Ho parlato altrove delle loro incoerenze e della con-
fusione che producono. 

Queste importanti considerazioni non potevano lasciare indifferente il 
Comitato per le arti ed i monumenti, che espresse il suo parere: «Nel caso di 
edifici degradati, è meglio consolidare che riparare, meglio riparare che re-
staurare, meglio ripristinare che abbellire. In nessun caso bisogna sopprime-
re». 

Le implicazioni di queste osservazioni sono:  
I. per decidere se intraprendere un restauro artistico ed archeologico, bi-

sogna che sia assolutamente dimostrata l'impossibilità di evitarlo, e 
che sia studiato approfonditamente. Non bisogna accontentarsi di faci-
li imitazioni, ma indagare a fondo con ricerche eseguite con cura e co-
stanza. Quello che bisogna valutare è l'interesse artistico e scientifico, 
non l'importo della stima dei lavori e l'ammontare dei relativi onorari 
dell'architetto. Poiché non si punta mai la pistola al petto di un artista 
per forzarlo ad assumere un certo lavoro, minacciandolo di morte, 
questi ha tutta la libertà di riflettere prima di eseguirlo. Quando deci-
de, rinuncia ad ogni giustificazione per i difetti e gli errori che l'igno-
ranza gli avrà fatto commettere, ed in effetti non ne potrà avere alcu-
na. 

II. è indispensabile che l'artista incaricato di un restauro segnali con mar-
chi, con segni visibili e duraturi le parti che ha restaurato e la data del 
restauro, in modo che nessuna epoca possa confondersi con le altre. 

 
Già sedici anni orsono ho fatto adottare da parte del Ministero dei culti 

l'uso di conservare una raccolta dei disegni di tutte le parti restaurate, rico-
struite o riparate degli edifici dipendenti da quel Ministero. I suoi archivi of-
friranno quindi per sempre i mezzi per controllare, per riconoscere le porzio-
ni di una cattedrale che sono veramente antiche e quelle che, rifatte o ag-
giunte, offrono garanzie maggiori o minori. Il Ministero dell'interno, che ha 
competenza su un numero molto maggiore di edifici e monumenti di ogni 
epoca e destinazione d'uso, riterrà senza dubbio opportuno prendere prima o 
poi le stesse precauzioni, o prescriverle alle Prefetture. Ciò che è soprattutto 
importante conservare sono i disegni che gli architetti sono tenuti a redigere 
di tutti i lavori che fanno eseguire su di un edificio, un obbligo che molti non 
sempre osservano. Non ci può essere controllo più sicuro. 
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§ II. I restauri splendidi 
 
Gli antichi monumenti, e soprattutto le chiese, hanno dovuto subire alte-

razioni di ogni genere. Il tempo non si è accontentato dei suoi normali mezzi 
di distruzione così formidabili, così attivi, così efficaci: ha armato la mano 
dell'uomo, ha fatto dell'arte la sua ausiliaria in modo che il progresso e l'i-
gnoranza, la pietà e l’ateismo, la furia di rivoluzionare e la pretesa di abbelli-
re hanno tutti, uno alla volta o simultaneamente, prodotto effetti altrettanto 
fatali. 

Per quanto riguarda le modifiche che i successivi cambiamenti dell'arte 
hanno apportato ai nostri edifici, ho già affermato che non si considerano più 
queste modifiche come alterazioni se non quando lo stile di un periodo ir-
rompe in quello di un’altra epoca, quando per esempio l'ogiva gotica ha me-
scolato il suo arco acuto con l'arco romanico a tutto sesto. A maggior ragio-
ne, quando l'architettura pagana di Atene o dell'antica Roma ha audacemente 
osato confrontarsi o affiancarsi all'architettura cristiana. In questo caso, l'edi-
ficio non è solo alterato, è disonorato. 

Nonostante ciò, bisogna anche convenire che non c'è un principio tanto 
assoluto nell'arte, nel gusto o nel ragionamento, eccettuata la matematica, 
quanto quello che sembra essere maggiormente condiviso, e cioè che non si 
possono tollerare le eccezioni a meno non siano dovute alla genialità. 

La magnifica cattedrale di Notre-Dame di Parigi è nata romanica ed è 
cresciuta gotica. La sua origine è perfettamente riconoscibile, principalmente 
nella forma massiccia dei tozzi pilastri, che conferiscono all'edificio una gra-
vità che gli edifici puramente gotici non posseggono, come la cattedrale di 
Amiens, il più puro esempio di bella architettura ogivale. Ma, per una rara 
fortuna, i grandi artisti che sono stati incaricati di completare la basilica di 
Maurice de Sully, tra i quali c'era anche suo fratello Eudes, sono riusciti così 
bene a coniugare il carattere della nuova architettura con quello dell'antica, 
ad assimilarli, ad imprimere a questo insieme composto da parti eterogenee 
un'armonia così potente che il tutto sembra essere opera di un solo pensiero 
tanto virile quanto fecondo. La Cattedrale di Parigi è uno di quei giganti dal-
le proporzioni atletiche, e tuttavia non privi di eleganza, che la natura a volte 
produce per mostrare cosa è in grado di fare, ma che non hanno eguali. Cer-
tamente, quando l'arte procede in questo modo, non si può avere una parola 
di rimprovero sulle labbra alla presenza delle sue opere. 

Citerò un caso meno importante, un'altra chiesa di Parigi, dove un motivo 
pienamente gotico è stato ricamato con fioriture in voga all'inizio del XVII 
secolo. Nonostante questo miscuglio, la chiesa di St. Eustache sarebbe anco-
ra una delle più belle chiese della capitale e del regno, se non fosse stata di-
sonorata all'esterno da facciata moderna iniziata alla fine del secolo scorso e 
che è stata purtroppo terminata solo pochi anni fa. La cosa migliore da fare 
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in presenza di queste aggiunte adultere, rimaste imperfette, è quella di la-
sciarle nel loro stato di imperfezione. 

Un'altra alterazione si ebbe con l'introduzione degli alti jubé ideati nel 
XIV secolo, dei quali si trovano purtroppo tanti esempi in Francia che non 
penso ne siano rimasti più di quattro in pietra: quello di Sainte-Cécile d'Al-
by, di Notre-Dame di Rodez, di Saint-Urbain di Troyes e della chiesa di Fol-
goet19. Sappiamo del resto che non è il desiderio di riportare i monumenti al-
la loro integrità originale che ha fatto cancellare gli altri. Vedremo fra poco 
lo scopo di questi elenchi. 

Mentre l'arte - che troppo spesso assomiglia al vecchio Saturno che 
divora i suoi figli, come racconta il mito o meglio l'allegoria - alla ricerca di 
un miglioramento si sforzava di cambiare, non sempre senza danni, il 
carattere delle nostre antiche basiliche per un motivo o per l’altro, o talvolta 
per il solo gusto di cambiare, le dispute religiose portavano loro altri danni 
ancor più funesti. 

Una cosa sorprendente è il fatto che tutte le sette che si sono allontanate 
dal Cattolicesimo, dagli Ariani ai Maomettani, hanno sempre concordato su 
una questione, l'odio per le immagini. Ed ogni volta che hanno impugnato le 
armi e ottenuto qualche successo temporaneo, hanno celebrato le loro vitto-
rie principalmente con il danneggiamento dei monumenti religiosi. Non han-
no cambiato comportamento dopo il Rinascimento, nonostante la diffusione 
delle nuove conoscenze e l'influenza che è stata loro attribuita riguardo al ri-
lassamento dei costumi. I Calvinisti non si sono dimostrati più protettori dei 
monumenti degli Iconoclasti e degli Albigesi. In tutte le province dove han-
no fatto proseliti ci sono poche chiese dove non si possano riscontrare di-
struzioni e mutilazioni che la voce popolare non esita ad attribuire loro. 

Dopo i vandali distruttori sono comparsi i vandali... come chiamarli? Per-
fezionatori? Miglioratori? Modernizzatori? Chiamateli pure come preferite. 
Si tratta di coloro che hanno iniziato ad abbattere gli antichi jubé per aprire 
la visuale; a rimuovere le vetrate policrome, i montanti e le griglie delle ve-
trate per dare luce; a raschiare ed imbiancare l'interno delle chiese per dare 
allegria; a tagliare le figure dei portali delle nostre cattedrali per far passare 
un baldacchino; a rimuovere la pavimentazione storica con le lapidi tombali 
per sostituirla con banali quadrelli; a bruciare gli antichi rivestimenti lignei 
così riccamente decorati, così meravigliosamente lavorati; a gettare a piene 
mani frammenti greci e romani tali e quali sulle vecchie membrature 
dell’architettura gotica, turbata e disonorata da una tale mascherata.  

È comparsa infine una terza razza di vandali.  Molto più terribili degli al-
tri, questi non si accontentano di rovesciare qualche statua o di mutilare  
 
19 Non considero quella di Saint-Étienne-du-Mont a Parigi, perché lì non si trova realmente il 
jubé delle chiese gotiche come ce l'ha lasciato l'arte dei secoli XIV e XV, i soli nei quali è 
possibile vedere questo elemento di completamento della chiesa cristiana.  
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Figura 63: rosoni gotici, disegni illustrativi della voce Rose dall’atlante allegato a J.-
P. SCHMIT, Nouveau manuel... cit. 
 
qualche altare; ancora meno si preoccupano di sistemare o di abbellire, van-
no dritti al punto e oltrepassano il limite. Oppure, quando hanno lasciato in 
piedi una chiesa per farne il tempio della Ragione, una fabbrica di salnitro o  
un deposito di foraggio, hanno sempre fatto attenzione a ridurla in uno stato 
tale che niente potesse più ricordare il fanatismo e la superstizione. 

Questo è in estrema sintesi ciò che è stato fatto per secoli, questo è ciò 
che lamentano gli amici delle arti e delle antiche tradizioni, e tutti i Francesi 
che hanno a cuore le memorie della gloria nazionale. Che cosa dobbiamo 
fare dopo simili eventi? 

Non c'è neofita in archeologia che non risponda che bisogna far scompa-
rire le tracce di tutte queste devastazioni, di tutte queste innovazioni, per ri-
portare le cose al loro stato primordiale. Non c'è giovane architetto che si ri-
tragga di fronte a un compito simile. Per quanto riguarda gli avidi, sappiamo 
che nulla li spaventa: pensano di sapere tutto, osano fare qualsiasi cosa. Ma 
devo prenderli in considerazione unicamente per segnalarli come un flagello. 
Per loro il proposito di fare bene è sconosciuto: il loro unico interesse è fare. 

Non ripeterò ciò che ho detto circa la difficoltà di dettaglio che presenta-
no le semplici riparazioni, le ritengo superabili con gli studi ed il lavoro. 
Ammetto che le tenebre dell'iconografia si possano dissipare, e che d'altra 
parte non si debba più temere l'errore di quegli architetti, laureati o meno, 
che per aver perso qualche mese o qualche anno in Italia non fanno affida-
mento su niente altro, la vedono assolutamente come l'unica e necessaria lu-
ce che ci può guidare, e vanno a chiedere al San Marco di Venezia, a Santa 
Maria del Fiore di Firenze, al camposanto di Pisa o al duomo di Milano i 
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modelli per restaurare le nostre basiliche gotiche o romaniche, francesi o 
normanne. Suppongo ancora che altri, non meno previlegiati, tronfi delle lo-
ro peregrinazioni nel nord Europa o di una erudizione basata sulle monogra-
fie inglesi, orgogliosi proprietari degli schizzi di certe peculiarità o di qual-
che bizzarria che hanno avuto la fortuna, o meglio la sfortuna, di scoprire in 
qualche angolo inaccessibile di una chiesa persa tra le montagne della Sco-
zia, o in qualche remoto villaggio sulle rive del Danubio, non esiteranno a 
fare meraviglie rivestendo in modo ridicolo i nostri edifici nazionali con 
quelle insolite spoglie di un'arte esotica. Con queste premesse, si può pensare 
che diventerà molto più facile intraprendere la grande opera palingenetica 
della resurrezione di una cattedrale del XIII secolo? Allo stesso modo si po-
trebbe contare sui progressi delle scienze mediche per restituire l'adolescenza 
ad un ottuagenario. 

Entriamo in maggior dettaglio. 
Fra tutte le operazioni che comporta un restauro, la più semplice sembra 

essere quella della descialbatura. 
Sono stato uno dei primi e forse uno dei più decisi oppositori di questa 

usanza ridicola di mettere camicie bianche, giallastre o rosa ai nostri vecchi 
edifici, al posto dei magnifici abiti variegati di figure, d'oro e di fiori con i 
quali il Medioevo amava rivestirli. Questi sono atti di barbarie, sciocchezze 
imperdonabili, che non si dovrebbero più ripetere per le ragioni già esposte 
per dimostrarne l'assurdità, sulla base delle infamie commesse da chi le ha 
ordinate come da quelli che le hanno eseguite, normalmente poveri operai 
che non sono tenuti a sapere ciò che ignorano gli amministratori e gli archi-
tetti che li fanno lavorare, e che imbratterebbero allo stesso modo tanto la 
pianeta del sacerdote quanto una colonna della sua chiesa. Ma ci sono uomi-
ni così sclerotizzati che nulla può forare la dura crosta che hanno accumulato 
nel solco della consuetudine. Chi avesse visitato le chiese di Francia nell'an-
no di grazia 1844, avrebbe senza dubbio trovato il pennello dell'imbianchino 
in piena attività in più di una chiesa delle grandi città, così come in qualche 
chiesa di paese. Non è forse vero che di recente questo vandalismo ha spudo-
ratamente posato le sue mani livide e pastose su una delle più belle e interes-
santi chiese della Normandia, nonostante le proteste che questa deplorevole 
azione aveva provocato? L'autorità è rimasta in silenzio, cosa che non man-
cherà di incoraggiare ulteriori misfatti di questo genere, poiché il vandalismo 
è per sua natura pecoresco. Un deciso intervento dell’amministrazione muni-
cipale, o ancora meglio delle autorità superiori, che avesse costretto gli auto-
ri di questi atti intelligenti a riportare le cose allo stato precedente, e al quale 
fosse stata data pubblicità, avrebbe avuto ottimi risultati per il futuro. 

Nonostante tutto ciò che si può dire contro le scialbature, ci sono tuttavia 
casi in cui possono risultare necessarie e non possono essere vietate in modo 
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categorico. Non è quindi il caso di proscriverle inderogabilmente ovunque 
esse compaiono. 

I nostri edifici sono stati costruiti in circostanze molto variabili, e con 
mezzi non meno diversificati. 

Uno dei pregi dell'architettura gotica è proprio quello di essere stata alla 
portata di ogni tipo di comunità e di ogni tipo di risorse, grazie ad un sistema 
costruttivo che permette l'uso di qualsiasi tipo di materiale. Le volte di molte 
chiese sono realizzate soltanto con pietrame di scarso valore mescolato con 
la malta, il cui aspetto sarebbe decisamente imbarazzante se l'intradosso non 
fosse rivestito da un intonaco la cui natura e il cui colore variano da luogo a 
luogo. Nei paesi invece dove il granito o il marmo nero sono le pietre più 
comuni, queste vengono utilizzate per costruire ciò che potremmo chiamare 
la carcassa del palazzo, ma gli archi e talvolta le porzioni superiori dei muri 
sono in tufo o in arenaria, la cui colorazione chiara contrasta in modo poco 
piacevole con la tonalità scura del resto. Altrove le volte sono realizzate con 
doghe di quercia o addirittura di abete; in altri luoghi, infine, sono sempli-
cemente forme realizzate con l'intonaco o il calcestruzzo20. 

Gli edifici realizzati in questo modo non possono fare a meno di una tinta 
che dissimuli le tecniche costruttive, che si raccordi con la tonalità delle 
nervature e delle altre parti realizzate in pietra, e sotto la quale scompaiano 
anche le tracce delle parziali e frequenti riparazioni dovute alla caduta degli 
intonaci. 

Lo stesso Comitato storico per le arti ed i monumenti ha ammesso ecce-
zioni alla regola generale della rimozione delle scialbature. Relativamente ad 
alcuni casi analoghi a quelli di cui ho parlato, che si sono manifestati a se-
guito dei saggi fatti nelle volte del coro di Notre-Dame di Parigi, ha inserito 
nel suo bollettino il pensiero di uno dei suoi più membri più zelanti e illumi-
nati senza contraddirlo o attenuarlo, e cioè che quando le volte delle chiese 
sono in bozze o in pietrame, sarà sempre impossibile rimuovere le scialbatu-
re, a meno che non nascondano pitture murali. 

Può ancora darsi il caso che nelle volte costruite solidamente, con buoni 
conci o in buona pietra, le numerose infiltrazioni favorite dal lungo abban-
dono in cui sono stati lasciati gli edifici dopo il 1789, o dall'incuria delle 
fabbricerie e dei comuni, abbiano sparso sulle superfici curve delle macchie 
così numerose da renderne l'aspetto inaccettabile. È impossibile pensare di 
fare dispendiosi ritocchi a pennello che verrebbero male e probabilmente 
non durerebbero. Questa spiacevole eterogeneità è in qualche caso incremen-
tata dall'introduzione di una grande quantità di nuovi cunei o conci su tutta la 
 
20 In alcuni paesi, il medioevo non aveva molto da invidiare ai Romani nell'arte di realizzare 
calcestruzzi compatti. Si può vedere nella parte alta della cattedrale di Dol una grande sala 
quadrata con il solaio realizzato in un'unica gettata di calcestruzzo di 20-25 centimetri di spes-
sore, che nei secoli non ha perduto la sua perfetta orizzontalità benché sia molto frequentato. 
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superficie, oppure sono i giunti a dover essere rifatti, ed il loro colore intro-
duce una nuova sfumatura. Anche in tali circostanze può essere difficile evi-
tare la necessità di una scialbatura generale delle volte. Resta inteso che l'o-
perazione non può e non deve estendersi oltre la superficie strettamente indi-
spensabile, né servire da pretesto per interessare il resto dell'edificio, al quale 
invece l'imbianchino deve cercare di raccordarsi. 

Se dunque ci possono essere esigenze ragionevoli, bisogna comprendere 
che non è così facile stabilire a priori il principio della rimozione delle scial-
bature, come la semplice teoria archeologica sembra far credere senza consi-
derare l'esperienza pratica. Questo principio, eccellente in sé come tutto ciò 
che è razionale, non può essere applicato se non con giudizio, dopo essersi 
assicurati che la scialbatura che ci si appresta a far scomparire non sia indi-
spensabile per uno dei motivi che ho appena menzionato, o per altri del tutto 
eccezionali. 

Ma il desiderio di operare correttamente può dare altre delusioni. La ri-
mozione delle scialbature è stata decisa in alcune zone perché si sapeva o si 
credeva che ricoprisse una vecchia pittura murale. Viene in effetti trovato 
questo dipinto, ma così degradato, così rovinato, che non offre altro che una 
confusione di colori in chiazze informi. O la scialbatura era stata data pro-
prio per nascondere questo degrado, o è essa stessa che lo ha prodotto, es-
sendo questo l'effetto quasi inevitabile della tinteggiatura a calce stesa sopra 
una pittura poco resistente. Se l'archeologo è stato in grado di ricavare, con 
molta attenzione, qualche informazione utile, l'operazione non sarà stata va-
na per la scienza, ma l'edificio non ci guadagnerà nulla. Si sarà così ottenuto 
un restauro? 

Se una delle questioni più semplici del restauro può diventare così com-
plessa, cosa ne sarà delle altre? 

Proviamo a guardare il lato positivo. La rimozione delle scialbature non 
ha prodotto alcuno degli inconvenienti che ho appena citato. È vero che non 
sono state scoperte le pitture murali, ma una bella pietra colorata dai secoli 
offre ora il suo aspetto virile e venerabile. Abbiamo applaudito vedendo l'e-
dificio restituito a sé stesso, con tutti i dettagli della sua bella architettura e 
delle sue decorazioni pittoriche tornati ad essere delicati, luminosi ed aggra-
ziati invece che pesanti, grossolani e impastati come apparivano sotto la 
spessa infangatura21 della calce e del gesso con cui erano stati rivestiti. 

Affrontato questo primo problema, il secondo riguarda generalmente il 
restauro delle vetrate. Le lastre sono state private delle loro antiche pitture, e 

 
21 È difficile credere possibile che la bella basilica di Saint Remy a Reims sia stata ricoperta 
da una scialbatura così spessa che potemmo, nel corso di una visita effettuata nel 1837 dai si-
gnori Debret, Caristie e me, rimuovere con le mani brandelli di un metro di lunghezza e da 
due a tre millimetri di spessore dai fusti delle colonne, come se fosse la corteccia di un albero. 
Si può immaginare l'effetto provocato da un simile rivestimento applicato alle sculture.  
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per raggiungere più efficacemente l'obiettivo di avere la luce al posto di 
quell'oscurità che i barbari del Medioevo si erano compiaciuti di diffondere 
nelle loro chiese, si è fatto scempio delle vecchie partizioni delle aperture, 
dei trilobi, dei rosoni, dei trafori che ne occupavano le sommità. Ci è rimasta 
una vetrata composta da un’unica lastra. 

Ripristinare i montanti, i rosoni, i trafori non è particolarmente difficile. È 
raro che le parti conservate o qualche antico disegno non forniscano infor-
mazioni sufficienti, a meno che non si tratti di cappelle costruite dalle corpo-
razioni o dalle famiglie in certe chiese in epoche diverse, ciascuna secondo il 
suo gusto. In questi casi bisognerà tenere in considerazione la varietà, spesso 
importante da riproporre perché testimonia le differenze, gli emblemi, la 
cronologia. 

Tratteremo più avanti il tema delle vetrate, con tutte le problematiche re-
lative all'iconografia, allo stile, così diverso nelle varie epoche; alle caratteri-
stiche dell'esecuzione materiale, così lontana dalle capacità di quasi tutti i 
nostri attuali pittori su vetro; alla qualità dei materiali, tanto diversi da quelli 
di un tempo e, infine, alle consuetudini della società attuale, che non hanno 
niente in comune con quelle della società del XIII secolo. 

La luminosità, poco ricercata dai nostri padri, non si è diffusa dopo di lo-
ro solo nelle nostre chiese, ma ha inondato le nostre città e le nostre case. 
Ora dobbiamo avere strade larghe per il giorno e lampade Carcel per la not-
te, perlomeno finché la luce del sole ci sarà sufficiente. I nostri occhi, abitua-
ti a nuotare in questi flutti di luce brillante, non sono più in grado di vedere 
nella penombra, e d'altra parte i fedeli non sono più abituati come quelli dei 
secoli passati a seguire a memoria le funzioni. Essi leggono, perché oggi tutti 
sanno leggere e si possono comprare un libro. Ma per leggere bisogna vede-
re, ed i telai con piccole aperture delle vecchie chiese romaniche, così come 
le coloratissime vetrate del XIII secolo, non diffondono certamente abba-
stanza luce perché chi esce dall’oceano luminoso che circonda la chiesa pos-
sa distinguere, senza grande fatica, i caratteri minuti del suo messale o del 
suo eucologio22. 

Bisogna dunque innanzitutto porsi un problema di natura molto poco ar-
cheologica: cerchiamo di ripristinare finestre analoghe a quelle che esisteva-
no originariamente in una chiesa romanica o nelle cappelle del XIII secolo, 
col rischio di allontanare il pubblico e di renderle inutili dopo il ripristino? 
Oppure dobbiamo mediare con le necessità, col rischio di commettere un 
anacronismo più o meno evidente? Si può comprendere che, quando il pro-
blema viene risolto in questo secondo modo, non rimarranno che il gusto ed 
il capriccio a definire il limite dell'anacronismo, e lo potranno ammettere fi-
no ad introdurre personaggi moderni, come facevano senza alcuno scrupolo i 

 
22 Libro liturgico della chiesa greca [N.d.T.]. 
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vetrai del XVI secolo i quali, almeno, avevano un vantaggio rispetto ad oggi, 
i costumi variopinti. 

Chiedo ora nuovamente: è questo che significa restaurare? 
Ho sentito persone serie, che non erano affatto dei vandali, confrontare le 

vetrate di una chiesa le cui pareti presentano solo la tinta monotona e smorta 
della scialbatura o quella della pietra, a fastosi ricami sparsi su un grembiule 
di tela. Ci può essere un fondo di verità in questa battuta. Queste belle vetra-
te che ammiriamo non erano in effetti destinate a svolgere la funzione isolata 
che è attualmente assegnata loro. Facevano parte di un apparato decorativo 
che non sussiste più ai nostri tempi23 e che, probabilmente, non è mai esistito 
se non come progetto nella maggior parte delle chiese che abbiamo avuto la 
fortuna di conservare, e con il quale si armonizzavano o erano destinate ad 
armonizzarsi perfettamente. 

Quando, fra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII, giunse la moda di 
imbiancare le pareti delle chiese, questa mostrò forse più coerenza con la ri-
mozione delle vetrate colorate rispetto alla moda odierna che ripristina solo 
quelle; allora si riconosceva almeno di aver compreso l’ideale artistico che si 
perseguiva. 

Per l’imbiancatura delle chiese si procedette in due modi: dove c'erano 
abbastanza soldi ci si mise a raschiare la pietra, e questo è ciò che fu fatto a 
Notre-Dame di Parigi. Dove il denaro scarseggiava, ci si accontentò dello 
scialbo. Questo ultimo sistema tradì le aspettative della moda in diverse oc-
casioni, raggiungendo l'effetto di conservare ciò che si voleva distruggere. 
Ma dove passò il raschietto non è rimasto nulla, assolutamente nulla. 

Non è tuttavia impossibile che in un edificio così maltrattato alcuni 
frammenti siano sfuggiti alla distruzione. Si può pensare che quei rari fram-
menti sparsi possano essere sufficienti a fornire l'intonazione di un restauro 
generale, anche per dimostrare che la totalità dell'edificio era un tempo rico-
perta di dipinti, se non si hanno altre informazioni certe? E anche se avessi-
mo trovato qualche fusto, degli arabeschi, dei fogliami, delle piante, dedur-
remo necessariamente che gli archi e i timpani avevano parimenti solo pian-
tine, fogliami ed arabeschi? Non ci potevano essere anche ritratti, figure, 
soggetti, simboli, allegorie come si vede nelle vetrate? 

Operare sulla base di indizi così deboli o di semplici congetture sarebbe 
in molti casi assolutamente la stessa cosa. Un artista può certamente trovarvi 
spunti sufficienti per esprimere il suo talento e la sua erudizione, l’occasione 
di fare un buon trattato, una bella restituzione ipotetica di grande interesse 
sulla carta. Ma quando si tratta di intervenire sull'edificio, possiamo chia-
marlo un restauro? 

 
23 Una sola chiesa in Francia, Sainte Cécile di Alby, ha avuto la fortuna di conservare le sue 
antiche pitture murali intatte e quasi della stessa bellezza di quando furono realizzate. 
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Figura 64: finestre gotiche, disegni illustrativi della voce Fenêtre dall’atlante allega-
to a J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel... cit. 
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Supponiamo poi (le supposizioni non sono vincolanti e non compromet-
tono nulla) che si trovino tracce dell'antico stato di fatto sufficienti per pro-
cedere con certezza quasi assoluta, e che le risorse abbondino come le in-
formazioni: l'artista decoratore non avrà che da applicarsi.  

Supponiamo ancora (possiamo permettercelo ancora) che prima di met-
tersi all'opera chieda all'architetto se deve applicare i suoi colori intensi e le 
sue dorature brillanti sui costoloni sbeccati, sugli ornamenti erosi, sui fusti 
scheggiati, sulle superfici ondulate, sulle modanature che serpeggiano. 

Qui si presenta una nuova serie di problemi non meno numerosi delle ri-
parazioni stesse, ed ecco i due principali: Bisogna ringiovanire, ravvivare 
tutti questi dettagli? E se sì, come? Dobbiamo ricostruire le parti strutturali 
dissestate o quelle con le superfici degradate? 

Vedremo nel paragrafo dove parlerò specificatamente delle riparazioni 
della muratura a cosa si va incontro quando si intraprende questo percorso, e 
come le opinioni siano discordi sul miglior metodo da seguire per fare una 
qualsiasi di queste riparazioni. 

Nel frattempo, credo di poter affermare che ignorare questi problemi e 
rifare la decorazione originale di un edificio lasciato nelle condizioni che ho 
descritto, che sono quelle di quasi tutti gli edifici meglio conservati, significa 
semplicemente costringere un vegliardo indebolito, rugoso ed emaciato ad 
apparire in pubblico con i vestiti di quand'era bambino, a meno che l'artista 
non faccia la scelta coraggiosa di dare ai suoi dipinti ed alle sue dorature un 
aspetto vetusto come l'edificio stesso, in modo da far credere che siano 
invecchiati insieme. Ma chi apprezzerebbe un simile modo di fare? 

Ed ecco un altro caso che non è affatto ipotetico. 
Sono rimasti lacerti abbastanza ben conservati dell'antica decorazione 

perché non si possa non rispettarli, sebbene siano scarsi. Bisognerà dunque, 
per raccordare il resto, simulare la vecchia pittura. Ma questa, che ha già su-
bito l'azione di diversi secoli, e che ha solo pochi elementi durevoli, scompa-
rirà necessariamente di fronte ai rifacimenti. Dovremo operare in questo mo-
do, con la prospettiva di lasciare ai posteri l'obbligo di imitare a loro volta i 
nostri falsi degradati artificialmente? Possiamo chiamare questo arte, scien-
za, restauro? 

Eppure è impossibile, d'altro canto, una volta messi in luce questi fram-
menti lasciarli dispersi, lacunosi, frammentari, abrasi. Questo sarebbe perfet-
tamente ammissibile, e dovrebbe essere il principio adottato nei musei, in 
edifici conservati unicamente come oggetto di studio o di interesse, ma in 
qualsiasi altro luogo questi brandelli trasmettono un senso di abbandono e 
desolazione che non si addice ad una chiesa. 

Gli alti jubé che chiudevano il coro delle nostre belle chiese sono stati 
demoliti ovunque. Possiamo concepire un restauro senza prevedere il loro 
ripristino? E d'altra parte, il progetto di ripristino non incontrerebbe una forte 
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resistenza da parte degli eredi di coloro che li hanno fatti abbattere? Vi posso 
assicurare che non si riuscirebbe a farlo da nessuna parte. 

Gli oppositori non si farebbero sfuggire la facile obiezione che gli jubé 
non corrispondono al tipo originale, dal momento che non se ne conoscono 
di anteriori all'inizio del XIV secolo. Se l'obiezione fosse corretta, bisogne-
rebbe estenderla alle cappelle delle navate delle cattedrali, che non sono più 
antiche e non possono, come gli jubé, essere considerate come armoniosi 
complementi dell'opera, allo stesso tempo devota e artistica. Il motivo, forse 
con la sola eccezione della cattedrale di Coutances dove producono un effet-
to mirabile, è che il più delle volte hanno avuto il risultato di indebolire l'im-
pianto originale e di privare la parte anteriore della chiesa di gran parte del 
suo carattere austero e virile, che aveva l'effetto di dare maggior valore alla 
parte del coro, maggiormente decorata, più ricca e più ariosa. Hanno soprat-
tutto il grave inconveniente di rompere la voce del predicatore e di costringe-
re a costruire quei ridicoli scranni appoggiati e dotati di un coperchio che 
producono un effetto orribile al centro dell'architettura, e impediscono ai fe-
deli situati dietro o nel jubé di ascoltare il sacro verbo che sono venuti a cer-
care. 

Un dibattito non privo di importanza si è recentemente sviluppato sul si-
gnificato delle figure dei re che adornano la facciata e il portale principale di 
molte delle nostre chiese più belle, che hanno talvolta dovuto soccombere 
all'uragano rivoluzionario. Un archeologo sapiente, il cui parere merita al-
meno di essere preso in considerazione, sostiene che ci si sbaglia se si pensa 
di vedere in queste immagini le effigi dei nostri antichi sovrani, ma che rap-
presentano invece quelle dei re della stirpe di David. Sarebbe completo un 
restauro senza il ripristino di queste immagini distrutte? Sarebbe corretto ri-
pristinarle prima che la questione sia definita con certezza? 

Un numero considerevole di guglie è stato abbattuto dal tempo o distrutto 
dal fuoco. La guglia è il glorioso coronamento di un edificio nobile e sacro, 
dobbiamo affrettarci a ripristinarla. Ma non sono rimasti che vaghi ricordi 
della guglia che la generazione attuale ha potuto vedere, e quella, che ne 
aveva già sostituite altre due o tre, era moderna. La ricostruzione non sareb-
be un restauro, che dovrebbe invece consistere principalmente nel restituire 
alla chiesa la sua antica fisionomia. Che fare allora? Inventare un nuovo an-
tico, come si inventa il naso, il mento, la testa di un’antica statua mutila che 
continuerà ad essere considerata un ritratto? Oltre a ciò, una considerazione 
ci fa un po' esitare: la vecchia chiesa è stata in grado di sostenere il carico nei 
giorni della sua giovinezza, ma oggi la sua carpenteria è marcescente, in par-
te tarlata, e le capriate sono tanto inclinate che se le travi di colmo che le col-
legano in sommità si dovessero spezzare, potrebbero cadere l'una sull'altra 
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come un castello di carte24. L'insieme, tuttavia, è solido, e potrebbe durare 
ancora un altro secolo, a meno di incidenti imprevisti. I pilastri sono buoni 
anche se presentano qualche crepa della quale si ignora la data. Possiamo 
avere abbastanza fiducia nella stabilità di questa carpenteria e di questi pila-
stri per tornare a gravarli del carico di una guglia e sottoporli all'effetto del 
movimento che questi alti elementi, ondeggiando nell'aria con le tempeste, 
non mancano di trasmettere alla loro base? 

Ho esposto una gran parte dei problemi relativi a ciò che fu; affrontiamo 
brevemente, per completezza, quelli pertinenti a ciò che è successo. Mi rife-
risco quindi alle costruzioni fatte in epoca moderna nelle chiese di epoche 
precedenti al Rinascimento. 

Generalmente, questi interventi, oltre ad avere il torto di offrire sgradevo-
li dissonanze a chi cerca l'armonia, ne hanno un altro ancora meno giustifi-
cabile, e cioè di essere intrinsecamente di un gusto detestabile. Ciò nonostan-
te, nella massa è possibile distinguerne qualcuno non privo di valore, che 
non potrebbe essere rimosso senza distruggere vere opere d'arte e senza che 
anche l'archeologo più spietato accusi i responsabili di vandalismo se venisse 
a sapere della sua perdita. 

E allora, come possiamo qui ripristinare ciò che fu conservando ciò che 
è? Non ci si aspetti di trovare in questo manuale la soluzione al vasto pro-
blema del restauro degli edifici. Provare a formularne una e svilupparla sa-
rebbe un atto di incredibile temerarietà. Il Comitato storico delle arti e dei 
monumenti, nonostante il gran numero di persone eccezionali che lo com-
pongono, nonostante il patrimonio di conoscenze a sua disposizione, non ha 
creduto di accettare questa sfida. 

Non bisogna scoraggiare nessuno: che gli uomini coraggiosi, e soprattutto 
studiosi, non indietreggino di fronte al compito che sarà offerto loro, ma 
qualsiasi decisione prenderanno, essi con ogni probabilità s'inganneranno se 
crederanno di riuscire a fare qualcosa di diverso da un romanzo più o meno 
ingegnoso con dei centoni25; se avranno la pretesa di fare un vero restauro, e 
cioè far rivivere all'edificio la sua vita passata. 

 

 
24 Questa era la condizione della carpenteria di Chartres quando la visitai, l'anno prima del suo 
incendio. Questa terribile catastrofe può essere stata la salvezza dell'edificio. 
25 Composizione letteraria interamente formata da versi o brani tratti da altri autori [N.d.T.]. 
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Parte sesta - Costruzione 
 
 
Capitolo XXVI - Della ultimazione delle antiche chiese rimaste imper-
fette e delle ricostruzioni totali o parziali di qualche altra 
 
Qualche chiesa, o meglio molte di esse, sono rimaste incomplete in qual-

che parte essenziale, senza che si possa attribuire la causa di questo mancato 
completamento ad altro se non alla mancanza di tempo, di risorse o a un mu-
tamento di intenti. 

A volte manca l'intera facciata, come nella chiesa romanica d'Issoire e 
nella chiesa gotica di Saint-Ouen; altre volte mancano le guglie, o solamente 
una di quelle che dovrebbero coronare le torri, come nelle cattedrali di 
Parigi, Reims e Strasburgo. Altrove manca l'intera navata, come a Bouvais 
eccetera. Altre sono rimaste in uno stato di incompiutezza anche maggiore, 
dove nemmeno il muratore ha completato il lavoro. È necessario, è 
conveniente, è prudente fare oggi ciò che i secoli passati non hanno voluto o 
potuto fare? 

Non penso che per risolvere questo problema, che come si può vedere è 
triplice, ci si debba preoccupare dei motivi, difficili da scoprire, che hanno 
portato a lasciare le cose nello stato di imperfezione nel quale ci sono state 
tramandate. Non posso dire che non sia opportuno, in questo nostro secolo di 
torpore, di indifferenza religiosa e di egoismo personale, dimostrarsi più ze-
lanti nel costruire chiese, per semplice amore a prima vista di un'arte da 
troppo tempo disprezzata, rispetto a quei secoli d'ardore, di fede e di sacrifi-
ci. 

Ma, dopo aver constatato tutte le difficoltà che presenta un restauro, sem-
bra azzardata l'intenzione di inventare l'introduzione o i capitoli dimenticati, 
forse di proposito, di un libro letto troppo male, e troppo poco compreso per 
sperare di potersi identificare col pensiero e lo stile dell'autore. Sicuramente 
tutta la prosa sapiente, o presunta tale, che potremmo scrivere non si avvici-
nerebbe mai alla poesia dell’opera originale. 

Ho poca fiducia dei disegni che si possono trovare ed anche delle incisio-
ni. Tutti sanno che per un artista un progetto non è mai definitivamente con-
cluso sulla carta, perché questi lo modifica, lo migliora (a volte lo peggiora) 
fino a quando la pietra non è stata posata e, anche prima che l'opera venga 
consegnata al pubblico o al committente, ha spesso moltiplicato all'infinito le 
variazioni. 

Chi ci può garantire che possediamo il progetto giusto? Che non sia stato 
quello più mediocre ad essere conservato dal caso, quello che l'autore stesso 
sarebbe il primo a rinnegare se si potesse chiedere il suo parere? Sarei 
tentato di credere che il progettista di Saint-Ouen non avrebbe mai 
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completato in modo così insolito la facciata della quale ha gettato le 
fondamenta e della quale il disegno è così diverso rispetto alla qualità del 
resto dell'edificio. D'altronde cos'è un semplice disegno quando è in 
questione una facciata, magnifico proemio di un poema che si chiama 
chiesa? 

E chi può vantarsi, ad esempio, di capire tutte le sfumature del pensiero 
dell'autore di Saint-Ouen basandosi su una cattiva incisione, quando dieci ar-
chitetti incaricati di utilizzarla come base di un progetto la interpreterebbero 
in altrettante maniere differenti? 

Il Comitato storico delle arti e dei monumenti non crede affatto alla pos-
sibilità dei completamenti. Per lo meno si può dubitare per molte ragioni del-
la possibilità di realizzarli in modo soddisfacente. Non è meglio allora aste-
nersi, se non è assolutamente necessario farli? E chi può determinare questa 
necessità, se tante diverse generazioni, ben più sensibili della nostra su ciò 
che riguarda il decoro religioso e il servizio divino, non l'hanno sentita? 

Il Comitato è andato ben oltre, fino a biasimare un architetto per aver 
fatto intonacare i muri interni di una chiesa costruita otto secoli fa, i cui 
paramenti avevano conservato l’aspetto grezzo di una costruzione non 
completamente ultimata.  

Non ha certamente attribuito all’incompletezza di un semplice lavoro di 
muratore un significato simbolico o artistico, né la caratteristica essenziale di 
un'epoca o di un periodo. Era un fatto del tutto accidentale, senza significato 
e senza importanza, e se non c'era una ragione profonda e sostanziale per far-
la sparire, non ce n'erano certo nemmeno per conservarla. Ma l'operazione 
offriva l'inconveniente di spogliare una chiesa del X secolo del suo aspetto di 
venerabile antichità, e tendeva quasi inevitabilmente a portare a compimento 
anche le opere o i dettagli artistici che la chiesa poteva racchiudere, cosa che 
non ha mancato di succedere e che ha sortito anomalie facilmente prevedibi-
li. La chiesa ha quindi perso qualcosa del suo carattere autentico. L'opera-
zione era quindi giustamente condannabile, non tanto in sé stessa, se voglia-
mo, ma per le sue conseguenze. 

Il rigoroso rispetto dell'opera primitiva non implica necessariamente 
l’altra regola, secondo la quale tutto ciò che è ad essa eterogeneo deve essere 
condannato a sparire, come viene proclamato da qualcuno eccessivamente 
zelante. Per quanto possano essere spiacevoli, la maggior parte di queste al-
terazioni o superfetazioni che distruggono l'insieme e l'unità non sono sacri-
ficabili al martello del demolitore. La loro presenza è senza dubbio un male, 
ma la loro distruzione ne sarebbe forse un altro.  

Abbiamo già potuto vedere come, nonostante le differenze di stile intro-
dotte in un edificio nel corso di un lungo periodo, non bisogna considerare 
che l’edificio abbia perso la sua unità a causa di questa mescolanza, così 
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come una famiglia non viene interrotta a causa della differenza dei tratti dei 
suoi componenti. 

Ma, sebbene non si possano giudicare allo stesso modo tutte le 
innovazioni, e soprattutto le mutilazioni commesse da un'altra epoca, non si 
può decidere di eliminare queste discrepanze senza una riflessione 
ponderata. E temendo che la mia sola voce sia troppo debole per farsi sentire 
in mezzo ai clamori di un rigore eccessivo per essere ben compresa, chiederò 
aiuto a quella del Comitato. 

«Nonostante i buoni propositi di riportare i monumenti alla loro primitiva 
purezza, non bisogna rimuovere gli ornamenti di buon carattere, anche se 
posteriori. I magnifici rivestimenti lignei del coro di Notre-Dame di Parigi, 
le notevoli inferriate che circondano il coro di Saint-Ouen di Rouen non de-
vono a nessun costo e per nessun motivo essere rimossi da questi monumen-
ti, nonostante siano posteriori di diversi secoli; bisogna conservare tutto 
quando nulla vi si oppone».  

Si può del resto vedere nel suo Bollettino, attraverso gli sforzi che il Co-
mitato ha fatto per salvare dalla distruzione oggetti che erano importanti so-
lamente per le memorie storiche che rammentavano, che il saggio principio 
espresso nel passaggio succitato non si riduce esclusivamente alla ristretta 
cerchia degli ornamenti di buon carattere. Tutto ciò che presenta un qualsia-
si motivo d’interesse deve essere conservato. 

L'archeologia abbraccia contemporaneamente l'estetica, la storia dell'arte, 
quella della nazione e della civiltà. 

Le alterazioni moderne, soprattutto quelle realizzate all’inizio di questo 
secolo, generalmente non testimoniano altro che l'ignoranza degli architetti o 
delle maestranze. 

Nessuna valutazione, oltre al timore di rimpiazzare il ridicolo col falso, 
può quindi sollecitare la loro conservazione. Bisogna solo sperare che questa 
sia temporanea. 

Ora risulta facile comprendere quale regola bisogna seguire relativamente 
a ciò che è, e questa regola è estremamente semplice. 

Innanzitutto conservare l'opera antica in tutta la sua integrità; in secondo 
luogo conservare le cose posteriori, anche se spezzano l'unità e l'armonia, 
quando queste offrono un interesse artistico e storico sia di per sé, sia in rap-
porto alle altre. 

Ma se queste parti discordanti, se queste aggiunte vengono distrutte, 
bisogna ripristinarle? Non penso sia possibile stabilire una regola assoluta 
per questo problema. I casi sono variabili all’infinito. Il valore intrinseco 
della cosa che viene distrutta può influenzare molto le decisioni da prendere. 
Considerazioni di altro ordine ma ugualmente autorevoli possono proteggere 
una cosa priva di alcun valore reale. Gli architetti che hanno restaurato la 
chiesa di Saint-Germain-l’Auxerrois hanno riparato e conservato il bel 
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portale in stile rinascimentale che si trova su uno dei lati. Li avremmo 
contestati con giuste argomentazioni se avessero approfittato dell'occasione 
per farlo sparire e sostituirlo con un portale gotico, che sarebbe stato peraltro 
maggiormente in armonia con le caratteristiche dell'edificio. Ma li avremmo 
elogiati se il restauro avesse fatto sparire allo stesso tempo le alterazioni 
apportate al coro nella metà del XVIII secolo.  

La questione diviene ben più delicata e soprattutto più complessa quando 
si tratta di ricostruire parzialmente una chiesa dove tanti stili si confrontano 
l’uno con l’altro.  

In realtà, esistono poche chiese costruite d'un solo getto, e questo attenua 
un po’ l'opinione esagerata che abbiamo riguardo alla facilità con cui le ge-
nerazioni del Medioevo, esaltate dalla fede, producevano così tante meravi-
glie. Il maggior numero di questi edifici manifesta, per l'evidente diversità 
degli stili, il concorso successivo di diversi secoli. Ce ne sono anche molte, 
come ho ricordato prima, che non sono mai state completate. Altre, come 
Saint-Gervais di Parigi, la cattedrale di Metz, St. Eustache, hanno ricevuto la 
loro integrazione dall'arte moderna. 

Si può dunque classificare i nostri edifici religiosi per categorie come se-
gue: 

- chiese romaniche o gotiche costruite in un solo stile; 
- chiese con differenti parti appartenenti a diverse epoche di uno stesso 

genere architettonico; 
- chiese in cui il gotico si alterna col romanico; 
- chiese in cui l'architettura moderna si è mescolata al romanico e al go-

tico; 
- chiese nella cui costruzione sono stati inseriti frammenti di edifici an-

teriori. 
Quali sono le regole che il gusto, la ragione ed il decoro prescrivono di 

seguire, quando si tratta di ricostruire una di queste chiese del tutto o solo in 
parte? 

Talvolta, nell'interesse del rispetto dovuto alle cose antiche, sì è preteso 
di riprodurre correttamente e semplicemente la cosa distrutta sforzandosi an-
che di far entrare nella nuova tutto ciò che si poteva conservare dell'altra. Ta-
laltra, in virtù dei principi di armonia e di unità, si è voluto fare lo sforzo di 
approfittare dell’occasione per conseguirle. 

La contraddizione che sussiste tra due prescrizioni così opposte, e tuttavia 
entrambe ugualmente ragionevoli e giustificabili, dimostra quanto è perico-
loso, e a volte anche impossibile, irrigidirsi in teorie inflessibili. 

Se la chiesa è caratterizzata da un unico stile, caso nel quale 
l’applicazione del precetto della riproduzione identica sembra non avere al-
cuna contraddizione, può capitare che le esigenze locali siano cambiate: 
l’adattamento di un’antica chiesa conventuale alla funzione di parrocchia di 
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una località poco popolata e povera non permette a questa località di soste-
nere le spese necessarie a riportare la chiesa alle sue ampie dimensioni, or-
mai inutili. 

All’opposto, può succedere che le dimensioni dell’antica chiesa siano di-
venute insufficienti, nel caso in cui la popolazione sia fortemente aumentata, 
o stia comunque aumentando. 

In entrambi i casi la riproduzione identica è impossibile. 
Nelle chiese ibride, i diversi stili possono essere collegati tra loro come si 

osserva nelle epoche di transizione, oppure si presentano con tagli verticali, 
come quando l’edificio è stato prolungato nel corso di epoche successive 
lontane tra loro, o ancora possono differenziarsi su vari livelli, come nel caso 
di un edificio fondato d’un sol getto per tutta la sua estensione, e poi elevato 
nelle epoche successive. 

Quando si tratta di edifici della prima o della seconda categoria, non si 
può non provare imbarazzo sia nel caso di una ricostruzione totale, sia in 
quello di una ricostruzione parziale. 

Gli stili di transizione, malgrado la mescolanza che li caratterizza, sono 
ben definiti, indicano bene la loro epoca, non mancano di fascino e sono ge-
neralmente molto pittoreschi. 

L’artista e lo studioso di antichità amano osservare questa sorta di lotta 
tra l’arte che trapassa e quella che la sostituisce. Si tratta di rivoluzioni che 
corrispondono sempre a qualche altro cambiamento che interessa simulta-
neamente i costumi, le usanze, la civiltà, e forse anche l’organizzazione so-
ciale del paese. 

È quindi molto importante conservare queste mute testimonianze che rac-
contano molte cose o, se non è possibile conservarle, bisogna riprodurne 
l’immagine fedelmente, senza alterazioni, così come una famiglia che ha sa-
puto salvaguardare i ritratti dei suoi antenati non sostituisce quelli che sono 
stati deteriorati dal tempo o dagli accidenti con figure di fantasia, vestite con 
abiti di un’altra epoca, anche quando la loro fisionomia è rude e sgradevole. 

La questione è ancora più semplice per gli edifici della terza categoria. 
Quello che può accadere più frequentemente è che le parti inferiori, che sono 
le più antiche, siano le prime ad andare in rovina, a meno che, a causa della 
colpevole incuria degli amministratori, il loro degrado non provochi il crollo 
delle parti sovrastanti. Sarebbe quasi sempre materialmente impossibile 
ricostruirli con un carattere diverso dal proprio, perché il cambiamento di 
stile implica quello delle proporzioni, e quindi le parti ricostruite non 
potrebbero tornare al loro posto. In questo caso la ricostruzione esatta delle 
forme originarie è dunque obbligatoria; il ricostruttore potrebbe introdurre 
cambiamenti solo nei dettagli. Ciò che è stato detto in precedenza riguardo ai 
restauri ed alle mutilazioni permette di non aggiungere altro su questo tema. 
Ma se qualche membratura fosse stata troncata, qualche capitello sfigurato, 
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le parti sovraccaricate con aggiunte inconsulte dai secoli intermedi, 
l’architetto avrà il dovere di approfittare dell’occasione per eliminare queste 
mutilazioni, a meno che qualche importante motivo particolare non imponga 
il contrario sulla base di quanto detto in precedenza.  

Non si assisterà mai senza rimpianto alla distruzione o allo spostamento 
di un monumento votivo o funerario, se il primo richiama una memoria 
popolare o storica, oppure se il secondo è quello di un benefattore o di un 
personaggio importante o celebre. Ci potrebbe essere qualche distinzione da 
fare per le semplici pietre tombali, ma ne tratteremo più avanti.  

Per quanto riguarda le chiese appartenenti alla seconda categoria, quelle 
cioè costruite per prolungamenti successivi con stili completamente 
differenti, dove per esempio un troncone romanico è saldato ad un altro 
gotico o incassato fra due di architettura ogivale, oppure diversi fra di loro in 
modo tale che ci sono tre stili innestati l’uno dopo l’altro, che regola bisogna 
seguire se uno di questi tronconi viene a mancare? Lo si deve riprodurre 
identico o si deve raccordare la ricostruzione alla parte, o ad una delle parti 
conservate, al fine di ottenere un insieme omogeneo, o almeno di creare i 
presupposti perché in avvenire si raggiunga l’omogeneità? 

È su questo caso, che in realtà si presenta frequentemente, che le opinioni 
sono completamente discordi e difficilmente conciliabili, perché si basano su 
due principi che non hanno nulla in comune, e che anzi tendono ad escluder-
si l’un l’altro.  

Sono note le motivazioni di entrambe le parti, sarebbe dunque inutile ri-
peterle. Possiamo presumere che, dato che permangono sia le une che le al-
tre, la questione rimarrà per lungo tempo irrisolta, a meno che non si giunga 
a soluzioni definite caso per caso a seconda dei tempi, delle necessità e delle 
circostanze locali. 

Si può affermare tuttavia che, per quanto l’unità di un edificio sia auspi-
cabile, nel caso delle chiese non può assurgere a legge immutabile senza 
comportare in futuro la distruzione di una grande quantità di cose preziose.  

Chi di noi avrebbe il coraggio di pronunciarsi per la distruzione delle 
belle navate romaniche di Mont Saint-Michel e della cattedrale di Mans o 
della ancor più interessante navata della cattedrale di Bayeux allo scopo di 
raccordarle ai cori gotici di quelle chiese? O per quella delle preziose absidi 
di Saint-Pierre di Caen o de La Fertè-Bernard perché il loro stile è difforme 
da quello del resto dell’edificio? 

È dunque su queste questioni che non possiamo azzardarci a formulare 
pareri categorici a priori senza peccare di superbia o imprudenza; bisogna 
lasciare che la soluzione si definisca quasi da sé senza fretta. Ci si può solo 
limitare a raccomandare agli architetti e agli amministratori coinvolti la 
maggiore prudenza possibile, perché su di essi ricade una grande 
responsabilità morale. 
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Capitolo XXVII - Della traslazione degli antichi edifici in una nuova 
collocazione 
 
Dopo i restauri mal fatti, una delle cause di rovina dei monumenti è la lo-

ro traslazione, una pratica che tende a diffondersi e sulla quale, per questo 
motivo, non posso tacere.  

Prima della rivoluzione del 1789, esistevano in Francia circa sessantamila 
chiese cattedrali, conventuali, parrocchiali, semplici succursali, semplici 
cappelle; quasi un terzo è stato distrutto dall’empietà, dalla Banda nera26, dal 
tempo. Dei due terzi scampati a questi tre agenti di distruzione, una parte è 
diventata proprietà di privati che hanno convertito gli edifici in stabilimenti 
industriali, o dei comuni che ne hanno fatto mercati, fienili, scuderie per la 
cavalleria, o che le lasciano deperire senza destinazione d’uso. Trentatré o 
trentaquattromila soltanto sono state regolarmente o irregolarmente restituite 
all’esercizio del culto come cattedrali, cure, succursali, cappelle, annessi o 
oratori. Questo numero è insufficiente per la popolazione attuale che è cre-
sciuta della metà. Si dovrebbe quindi, in molte località, costruire nuove chie-
se o ingrandire quelle esistenti, ma spesso mancano le risorse per erigere un 
edificio che si possa distinguere da un fienile o da un mercato. 

D’altro canto, il processo, che per diverse motivazioni ha determinato il 
gusto per lo stile gotico, ha anche suscitato un certo rammarico per 
l’impossibilità di applicarlo alle nuove chiese. Al contempo, nella stessa città 
o nel comune vicino, qualche bella basilica del XIII e del XIV secolo è de-
stinata a soccombere perché sottoposta all’abbandono, al piccone dei fautori 
degli allineamenti o a causa della speculazione privata.  

Da queste due considerazioni è spesso nato il progetto di traslare la 
vecchia chiesa nella collocazione destinata a quella nuova 

Bisogna convenire che questo modo di dotare una località di un 
bell’edificio, e preservare allo stesso tempo un monumento dalla rovina, si 
presenta a prima vista come un’opportunità affascinante. È però spiacevole 
che non possa superare una seria valutazione. So bene che qualche traslazio-
ne di questo genere è stata effettuata con pieno successo, come testimoniano 
fra le altre la Fontana degli Innocenti27 e la facciata del Castello di Gaillon28, 
 
26 Con il termine Bande noire si indicavano gli speculatori che acquistavano i beni requisiti al 
clero e alla nobiltà per trasformarli o demolirli e vendere i materiali da costruzione. Victor 
Hugo, nell’ode La bande noire, lamentò le demolizioni e la conseguente scomparsa dei mo-
numenti e delle memorie nazionali. V. HUGO, Nouvelles odes, Paris, Ladvocat, 1824.  
27 Nel 1788, la Fontana degli Innocenti di Parigi, importante opera del XVI secolo scolpita da 
Jean Goujon, fu smontata dall’angolo nel quale si trovava e ricollocata al centro della piazza 
integrandola con nuovi elementi lapidei scolpiti per darle una forma quadrata. R. SCHNEIDER, 
Quatremère de Quincy et son intervention dans les arts (1788-1830), Paris, Hachette, 1910, 
pp. 24-27; P. LAVEDAN, Nouvelle historie de Paris. Historie de l’urbanisme à Paris, Paris, 
Association pour la publication d’une Histoire de Paris - Hachette, 1975, p. 311. [N.d.T.] 
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che sono stati demoliti e ricostruiti senza patire in maniera sensibile le due 
operazioni. Un esempio è anche la torre della chiesa di Saint-Leu, ancora a 
Parigi, che un audace operaio fece slittare dal lato della facciata dove fu co-
struita in precedenza nella posizione centrale dove si trova attualmente29. Ma 
tutti questi tentativi sono stati fatti solo su edifici di dimensioni limitate ed in 
buono stato di conservazione, circostanze che mettevano al riparo da molti 
rischi. Due questioni devono essere valutate nel caso di questo tipo di pro-
getti: in primo luogo la convenienza, quindi la possibilità di realizzazione. 
Cominciamo col parlare della convenienza: le impressioni generate dalla vi-
sta di un monumento facilmente ingannano lo spettatore sul suo valore in-
trinseco; qualche volta queste impressioni non sono che il risultato di un in-
sieme o di un caso che non potrebbe ripetersi altrove. Per una chiesa è 
l’aspetto con il quale si mostra al viaggiatore; il silenzio misterioso quando è 
nascosta nella foresta, come la maggior parte delle chiese, delle antiche ab-
bazie o delle antiche cappelle, o il suo aspetto tranquillo e protettivo sul 
margine dei litorali oceanici; il modo pittoresco con il quale l’edificio si in-
corpora alle case del borgo o ai cespugli verdeggianti dei tassi del cimitero; 
il suo profilo proiettato sullo sfondo di un paesaggio armonioso; è il chiostro 
che l’accompagna, sono le tombe che la circondano, sono le scale che biso-
gna salire per arrivarci, l’arcata, il calvario che la precede, il ruscello che la 
riflette.  

A tutti questi accessori, forse accidentali ma non meno importanti, senza 
dubbio considerati dall’artista nel suo progetto dell’edificio, vengono altre 
volte ad unirsi le memorie autorevoli ed istruttive della storia, o quelle reli-
giose e romantiche della leggenda. Voi calpestate con i vostri piedi lo stesso 
suolo, lo stesso selciato sul quale ha camminato l’eroe o il santo la cui me-
moria si riallaccia alla costruzione, alla distruzione, alla dedicazione del mo-
numento. Oppure vedete, da sotto il suo portale annerito, la pianura dove eb-
be luogo una battaglia, e presto vi sembrerà di vedere la battaglia stessa, e di 
sentire le volte riecheggiare ancora le grida della sconfitta e le fanfare della 

 
28 Una facciata del cortile interno del castello di Gaillon fu acquistata da Alexandre Lenoir e 
ricollocata nella seconda corte del Musée des monuments français nel 1802. Fu conservato lì 
all’epoca della sistemazione dell'École des Beaux Arts e poi di nuovo smontato e ricostruito a 
Gaillon nel 1977. A. LENOIR, Musée des monumens français, Tome 4, Paris, Imprimerie 
d’Hacquart, 1805, pp. 53-57; G. BRESC-BAUTIER, B. de CHANCEL-BARDELOT (dir.), Un musée 
révolutionnaire. Le musée des monuments français d’Alexandre Lenoir, Paris, Hazan, 2016, 
pp. 222; 242 [N.d.T.]. 
29 Nel 1727 Guillaume Guérin trasportò l’intera fléche con la cella campanaria della torre nord 
su una nuova torre costruita a sud. L’operazione fu eseguita facendo slittare su un’impalcatura 
in legno la struttura della cella, alta più di 11 metri, con tutte la campane. E. E. VIOLLET-LE-
DUC, E. QUINET, Les églises de Paris. Le Panthéon, Paris, Marpon et Flammarion, 1883, p. 
231; M. VIMONT, Histoire de l’église et de la paroisse Saint-Leu – Saint-Gilles, Paris, Flo-
range-Margraff, 1932 [N.d.T.]. 
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vittoria. La storia non è più allora un ammasso di frasi fugaci assemblate in 
un libro. Il monumento sembra aver attraversato le generazioni per cristalliz-
zare i racconti dei cronisti, per dare loro una forma materiale e quasi palpabi-
le. Riuscite a comprendere più chiaramente perché e come le cose sono do-
vute accadere. Ieri eravate ancora incerti; ora siete già convinti. 

Il potere magico di queste suggestioni nasconde all’occhio molte irregola-
rità architettoniche o, se le percepisce, queste gli sembrano così bene in si-
tuazione, che il giudizio è quasi indotto ad accettarle. Ma tutto questo fasci-
no della situazione, del contesto, del ricordo, svanisce se l’edificio viene 
spostato. Che senso avrebbe la cappella di Guglielmo Tell trapiantata sul 
bordo di uno stagno, nel parco del Trianon30? Che cosa ci troviamo in quel 
minaccioso e incomprensibile obelisco di Luxor che è venuto fra noi a innal-
zare la sua mole rigida, fredda, insolita, a sfoggiare i suoi barbari geroglifici 
in mezzo ai nostri monumenti e alla nostra civiltà? Doveva essere imponente 
sotto il suo cielo, circondato dagli altri monumenti della sua specie e dai ri-
cordi della civiltà perduta che evoca. Da noi, è solo gigantesco: e per ricono-
scerlo come tale bisogna anche pensare che è fatto in un blocco unico.  

Questo è immancabilmente il destino di un monumento spostato, perfetto 
forse nel luogo per il quale fu immaginato, dove fu costruito, dove coronava 
la montagna, rompeva la monotonia del paesaggio, abbelliva l’umile villag-
gio: da sovrano della contrada quale era, viene costretto a scendere dal suo 
trono per confondersi in mezzo a insignificanti sconosciuti, o per rivestire il 
ruolo subalterno di semplice satellite. Il viaggiatore e l’artista che da lontano 
lo salutavano con gioia, con rispetto, obbligati ormai a cercarlo nella folla in 
cui è stato smarrito, non lo riconoscono più. Sembra mostrarsi loro con ver-
gogna, ed essi stessi quasi si vergognano a loro volta degli omaggi che ave-
vano prodigato in passato a tanta regalità umiliata. La traslazione non ha so-
lamente annichilito il monumento, gli ha strappato quell’odore, quel sapore, 
quel non so che di antichità che si addice così bene all’informe menhir drui-
dico come al più bel tempio elevato dal genio artistico, e che nasce proprio 
dall’esistenza plurisecolare di una cosa nello stesso luogo. Lo spostamento 
spezza la catena del tempo e della memoria. Non è più possibile sognare sot-
to le volte della chiesa trasportata, o all’ombra dei suoi timpani. Il monu-
mento era venerabile ed ora è solamente vecchio; era pieno di armonie ed è 
diventato muto. Quell’atmosfera racchiusa dalle sue antiche mura che sem-
brava aver conservato qualche emanazione, qualche atomo delle generazioni 

 
30 Secondo la tradizione, la cappella di Guglielmo Tell fu costruita nel 1388 sulle rive del lago 
dei Quattro Cantoni, nel luogo dove l’eroe svizzero saltò dalla barca che doveva condurlo in 
prigione mettendosi in salvo. La cappella divenne così il luogo simbolo per celebrare le origi-
ni della confederazione elvetica e fu più volte ricostruita, ampliata e decorata con altari e af-
freschi fino alla sua completa ricostruzione, sempre nello stesso sito, nel 1879. H. GASSER, 
Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri, Band II, Basel, Birkhäuser, 1986, pp. 26-50 [N.d.T.]. 
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passate, necessario a collegarle alle generazioni presenti, si è dissipata per 
sempre. Quella che è venuta a rimpiazzarla non porta con sé altro che 
l’odore del cemento e del gesso fresco; perfettamente vuota di memorie, è 
piena solamente delle attualità del giorno precedente.  

Ma infine cosa importa? Si sa in anticipo che bisogna rinunciare a tutte 
queste suggestioni, siano religiose, storiche o romantiche. Non potendo sal-
vare tutto, si salverà almeno il monumento; infatti non è possibile che non si 
tenti un simile sforzo per un monumento degno di questo nome. Ahimè! Bi-
sogna avere il coraggio di dirlo, nonostante i pareri contrari, o se volete pro-
prio a causa dei pareri contrari: non è per nulla certo che si arrivi a salvare il 
monumento in questo modo! Si ingannano, o cercano di ingannare gli altri 
quelli che, facendo riferimento a qualche raro esempio virtuoso già citato 
all’inizio di questo articolo, suppongono che basti deporre le pietre di un an-
tico edificio, di numerarle e di ricollocarle con cura, e che si possa poi dire: 
questo è lo stesso.  

Per avere il coraggio di concepire una simile aspettativa, bisogna non 
aver mai visto operare una demolizione; bisogna ignorare la natura brutale e 
poco intelligente degli operai, non tenere in alcun conto la difficoltà che si ha 
nello smurare, nel movimentare una pesante pietra in cima ad un muro o ad 
un pilastro, gli incidenti ai quali è esposta nella discesa anche quando si 
verifica per mezzo di argani, nel deposito in cantiere, nel carico sul carrello o 
sul carro, durante il trasporto, lo scarico, la classificazione e infine 
nell’innalzarla verso la nuova collocazione. Bisogna inoltre dimenticare che 
in una costruzione provata dai secoli c’è un numero incalcolabile di parti che 
non hanno altro motivo di durata se non la loro stabilità, e che il minimo 
guasto può far cadere in rovina; di ornamenti che, seppur degradati, stanno 
ancora bene al loro posto ma non potrebbero rientrare in una ricostruzione; 
bisogna infine trascurare di tener conto dei cedimenti quasi inevitabili in 
ogni costruzione, per quanta cura sia stata adottata per scegliere ed 
apparecchiare i materiali, e che non possono mancare di manifestarsi in una 
ricostruzione fatta con materiali di parecchie epoche, che presentano di 
conseguenza diverse caratteristiche di resistenza ed apparecchiature spesso 
alterate che non è possibile riparare senza rischiare errori grossolani.  

È appena stata fatta un’operazione di questo genere a Parigi, per un sem-
plice portale che è stato spostato da una piccola chiesa in demolizione ad 
un'altra in cui mancava. I lavori sono stati eseguiti con tutte le precauzioni 
dovute, tuttavia le parti conservate dell’antico portale non rappresentano più 
di un terzo o un quarto della sua totalità. Tutto il resto ha dovuto essere rifat-
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to a nuovo e la spesa, stimata inizialmente in 1.800-2.000 franchi, è aumen-
tata alla fine a 30.00031.  

Tutto, o quasi tutto, è dunque illusorio nel progetto di traslare un antico 
edificio. Non si conserva altro che la sua memoria; non si risparmia sulla 
spesa, e certe circostanze possono far sì che essa ecceda notevolmente quella 
di un edificio interamente nuovo. 

Dovrebbe essere bastato descrivere poco fa tutti gli scogli contro i quali 
può andare a rompersi il prezioso lavoro di una pietra sagomata dallo scal-
pello dell’artista, per far capire quante meticolose attenzioni esigono la sua 
rimozione, il trasporto e la posa in opera; sarebbe superfluo osservare che 
tutto questo si traduce effettivamente in un costo per chi fa eseguire i lavori. 
Ma restano da conteggiare i costi aggiuntivi dovuti agli spostamenti tra i due 
siti e la necessità di far venire da lontano operai sufficientemente esperti ed 
intelligenti, se sul posto non se ne trovano. Potrebbe anche essere necessario 
andare a cercare, altrettanto lontano, una pietra simile a quella antica per 
riempire le numerose lacune che lasceranno quelle che non si potranno riuti-
lizzare.  

La conclusione di queste osservazioni è forse che bisogna assolutamente 
lasciare morire sul posto tutti i nostri vecchi monumenti che la mancanza di 
destinazione d’uso o di risorse non permette di conservare? Per nulla. Ogni 
volta che non li si potrà conservare, sarà opera meritevole sottrarne quanti se 
ne potrà alla distruzione, e non importa con quale mezzo. Ho invece voluto, 
ho dovuto fare chiarezza sulla reale importanza dei risultati concreti che si 
possono ottenere; prevenire gli errori che si tende a commettere; impedire 
che, con la speranza di economia, ci si avventuri in imprese che risulteranno 

 
31 Il portale è quello dell’antica chiesa di Saint-Pierre-aux-Boeufs nella Cité, trasportato, al 
momento della distruzione di questa chiesa, sulla facciata di quella di Saint-Séverin dove 
l’ingresso era una semplice apertura ogivale senza alcun ornamento. La circostanza mi fece 
concepire l’idea di proporre al prefetto (il signor conte de Rambuteau) l’esecuzione di questa 
traslazione, al fine di salvare il bel portale dalla distruzione e di dotare la chiesa di Saint-
Séverin di un ornamento che le mancava. Pensavo che questo portale, che era composto dai 
soli archivolti ogivali inseriti nello spessore della muratura, venisse collocato in modo analo-
go nella sua nuova chiesa. Al contrario, l’architetto ha pensato di collocarlo addossato al pro-
spetto, cosa che lo ha obbligato ad affiancarlo da pilastri con pesanti pinnacoli e a sormontarlo 
con un timpano, elementi che non aveva mai avuto. Adesso non ci sono più né la stessa fac-
ciata di Saint-Séverin (ammetto che la cosa non è spiacevole), né l’antico portale di Saint-
Pierre-aux-Boeufs, ma una costruzione totalmente moderna che include qualche frammento 
antico. È più o meno questo che ci si deve aspettare quando si parla di spostare un edificio 
piccolo o grande [Nota dell’autore aggiunta nella seconda edizione del Manuel del 1859].  
La chiesa di Saint-Pierre-aux-Boeufs venne demolita nel 1837 per l’apertura di Rue d’Arcole. 
Fra il 1839 ed il 1841 il portale fu ricomposto con integrazioni da Lassus nella chiesa di Saint-
Séverin. P. LAVEDAN, Nouvelle histoire de Paris… cit., p. 367; J.-M. LENIAUD, Jean-Baptiste 
Lassus, 1807-1857 ou le temps retrouvé des cathédrales, Genève, Droz – Paris, Arts et Mé-
tiers graphiques, 1980, p. 59 e pl. IX [N.d.T.]. 
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alla fine molto costose, e che saremo in seguito obbligati ad abbandonare a 
metà strada; impedire soprattutto che si acceleri la distruzione di questi mo-
numenti credendo di lavorare alla loro conservazione. 

Il miglior mezzo per raggiungere l’obiettivo finale è far capire a tutti il 
sentimento di rispetto che si deve a queste eredità del tempo passato. È far 
capire a tutti che si deve trattarle come se fossero reliquie di famiglia che si 
trasmettono di padre in figlio, e che ogni discendente si deve far carico di 
conservare religiosamente, anche se l’oggetto è passato di moda o è diventa-
to inutile. Se allora il privato, che anche per un obbligo morale nessuno ha il 
diritto di disturbare nel libero uso della sua proprietà, volesse abusarne, potrà 
rendersi conto lui stesso che è davanti a questo genere di azioni che bisogna 
indietreggiare, per quanto possano essere lecite. Allo stesso modo, in altre si-
tuazioni, un uomo onesto non fa sempre tutto ciò che gli è strettamente per-
messo dalla legge, anche a scapito dei suoi interessi materiali. Un comune, 
proprietario di un’antica chiesa o di un vecchio chiostro, comprenderà che 
può essergli più vantaggioso e più prestigioso insediarvi il suo municipio, la 
sua scuola comunale o ogni altro servizio, far girare la strada intorno 
all’edificio se ne dovesse risultare qualche disturbo o qualche scomodità, 
piuttosto che demolirlo per reimpiegare i materiali o venderli per utilizzare il 
ricavato per costruire una nuova casa. 

Un vecchio monumento, per quanto inutile possa sembrare, non è mai 
completamente improduttivo per una località. Se è conosciuto attira i visita-
tori, e questi non vengono senza spendere del denaro sul posto, senza fare 
pubblicità al comune e attirarvi altri viaggiatori, senza creare così i presup-
posti per il commercio e l’industria, e cioè per la prosperità, se gli abitanti 
sono intelligenti. Ma la maggior parte delle volte sono proprio loro a preclu-
dere questa possibilità, sia trascurando di offrire agli stranieri adeguati luo-
ghi di soggiorno, oppure derubandoli oltremodo non appena sembrano di-
ventare un po’ più numerosi ed interessati; sia mostrandosi stupidamente 
sdegnosi del tesoro che essi possiedono, del quale non pensano neppure di 
facilitare la visita o gli accessi e che, noncuranti, lasciano crollare quando un 
piccolo sforzo sarebbe potuto bastare ad evitare la catastrofe. Non parlo poi 
di quelli che, più stupidi ancora, ridono in faccia ai visitatori ed alzano le 
spalle in segno di compassione quando gli si chiede una guida per visitare le 
vecchie rovine. 

Ho visitato, in una piccola città della Touraine (non si tratta di un piccolo 
paese), le rovine di una bella chiesa romanica dove si trovano ancora alcuni 
frammenti di una volta grazie ai quali si sono conservate antiche pitture. I 
curiosi non si azzardano sotto queste rovine se non a rischio della loro vita, 
dato che dei pezzi si staccano frequentemente. Io stesso ho visto cadere 
qualche pezzo a pochi metri da me. Un giorno non molto lontano tutto il re-
sto crollerà inevitabilmente. Guai a chi si troverà lì in quel momento.  
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Figura 65: il testo della voce réparation, restauration, dal vocabolario di architettura 
e archeologia allegato a J.-P. SCHMIT, Nouveau manuel... cit., p. 438 
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Ma il comune, che non è certamente senza risorse, non spende nulla, non 
prende alcuna precauzione per evitare un disastro che, privandolo di una cu-
riosità interessante, potrà costare la vita a qualcuno.  

Una simile disgrazia va temuta molto di più della possibilità che questi ri-
fugi poco sicuri siano utilizzati come granai o fienili. 

 
 
 
Parte settima: Vocabolario di architettura e archeologia 
 
 
Riparazione, restauro 
 
Si commette un grosso errore se si pensa che queste due parole siano 

sinonimi. La riparazione è modesta, e contenuta nei limiti del necessario per 
rimettere in buone condizioni, per conservare; il restauro ha la pretesa di 
ricostruire ciò che è stato alterato o distrutto, tanto a causa degli uomini 
quanto a causa del tempo; quando non riesce a trovare le tracce del passato 
inventa, e talvolta si intromette per migliorare, che significa letteralmente 
deturpare a sua volta ciò che dovrebbe limitarsi a consolidare. 

Si ripara un edificio quando si rifanno le fondazioni deteriorate o mal co-
struite, quando si rimpiazzano le colonne crollate, quando si consolida una 
volta dissestata, quando si ricollocano dei pannelli di vetro o di legno dove 
mancano, quando si ricostruisce la copertura, anche in metallo quando era 
originariamente in lastre di ardesia, quando si sostituisce una capriata della 
copertura o anche l’intera orditura lignea. 

Si restaura quando si ricostituiscono i partiti architettonici distrutti, gli 
ornamenti, le pitture, le sculture. L’imbianchino e il raschiatore sono stati 
considerati come restauratori.  

La riparazione ha per oggetto la soddisfazione di un bisogno; il restauro 
si picca di adeguarsi ai gusti. La prima è sempre un bene quando è fatta con 
saggezza e discrezione; il secondo è nella maggior parte dei casi una 
calamità. 

Qualsiasi riparazione o restauro deve essere preventivamente oggetto di 
un PROGETTO, come se fosse una nuova costruzione. È chiaro tuttavia che 
questa attività preliminare non richiede gli stessi approfondimenti quando 
l’operazione ha scarsa rilevanza rispetto a quando ne ha maggiore; ma nel 
caso del restauro non è tanto il costo a determinare l’importanza, quanto la 
natura dei lavori previsti, e questa importanza spesso dipende da quella 
dell’edificio nella sua qualità di monumento d’arte o di antichità. 
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Figura 66: il frontespizio del libro di racconti di J.-P. SCHMIT Les Deux miroirs, con-
tes pour tous, Paris, Royer, 1844. 
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