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7PRESENTAZIONE

È evidente che per conoscere e comprendere meglio l’architettura
storica esistano due sole categorie di strumenti oggettivi con i quali
fare ricerca: le fonti d’archivio, intendendo con questo termine tutto
ciò che uomini differenti possano avere scritto, o rappresentato su
materiale vario e con fini diversi, su una precisa costruzione; l’altra
categoria riguarda tutto ciò che l’edificio preso in considerazione
può raccontare di se stesso, e di coloro che hanno avuto a che fare
con la sua storia, oltre alla sua funzione, alla sua forma ed al suo
stato attuale, che chiunque osserva quotidianamente. Categoria di
strumenti, quest’ultima, che è andata assumendo nei recenti decenni
la definizione di archeologia del costruito.

È anche naturale che le due categorie di fonti per lo studio dell’ar-
chitettura storica forniscano dati di natura differente tra loro: la stessa
disponibilità di costruzioni da sottoporre a ricerca cambia nel tem-
po. Gli edifici sopravvissuti, per esempio, sono gli unici che è possi-
bile studiare direttamente, e sono tali perché sono stati ben costruiti;
non è possibile cioè, per questa strada, sapere se il costruire duraturo
sia stato una norma costante nel passato, oppure occasionale. Le ri-
cerche condotte sui ruderi non segnalano, tuttavia, modi di costruire
veri e propri che contemplino una breve durata, a prescindere dal
corretto uso e della normale manutenzione dell’edificio: le trasfor-
mazioni d’uso e di immagine, gli abbandoni, le guerre e gli agenti
catastrofici naturali appaiono le cause più frequenti di distruzione di
beni il cui invecchiamento è solo culturale, e non fisiologico come
negli essere viventi: il lento degrado è solo frutto di agenti esterni, e
può essere contenuto con la manutenzione.

La sopravvivenza delle fonti archivistiche dipende da tutt’altre
cause, e non è detto che esse siano state prodotte per ogni edificio,
senza contare le difficoltà che esistono nell’individuare per ogni ma-
nufatto esistente l’eventuale localizzazione attuale dei suoi documenti,
o per ogni documento quale sia l’edificio reale.

La maggiore differenza fra le due categorie di fonti è tuttavia un’al-
tra. Chi costruiva era sostanzialmente preoccupato di ottenere le fun-
zioni necessarie richieste all’edificio, il quale doveva anche essere
bello ed equilibrato a vedersi, e durare nel tempo. La capacità di
elaborare un oggetto architettonicamente unitario in questi suoi di-
versi aspetti, o punti di vista, dipendeva principalmente dal saper
intuire l’originalità e unicità della singola opera sulla base di una
esperienza funzionale e di una cultura materiale trasmessa da secoli e
millenni. Dal momento che questo saper fare è sempre in rapporto
alle caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture, verificabili
oggi in forma scientifica anziché empirica, la sua analisi critica per-
mette di conoscere meglio i livelli di sviluppo o inviluppo del saper
costruire, e i rapporti tra territori, scuole e periodi differenti. Questa
critica, cioè, ha come referenti principali delle leggi naturali immuta-
bili nel tempo e nello spazio.

Le fonti d’archivio, invece, non richiedono necessariamente sape-
ri empirici, se si esclude la cultura materiale della scrittura e del dise-
gno. Nella maggior parte dei casi esse non si pongono neppure i
problemi del saper costruire, che risolvono spesso con la definizione
“a regola d’arte”, rimandando perciò a quanto riconosciuto dalle
corporazioni artigianali. Una analisi critica globale di uno o più edi-
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fici storici di un medesimo contesto culturale, tale cioè da non esclu-
dere a priori alcun genere di fonte utilizzabile, può raggiungere talo-
ra una integrazione tra dati di natura differente in grado di far avan-
zare la conoscenza oggettiva. Una fonte scritta narrativa, per esem-
pio, parlerà di impressioni molto probabilmente soggettive generate
da un edificio, così come un quadro o un disegno paesistico ne rap-
presenteranno delle percezioni visive. In entrambi i casi si possono
cogliere però delle osservazioni fatte in epoche passate: le stesse non
corrispondenze rispetto all’oggetto reale possono indicare quali po-
tevano essere uno o più punti di vista differenti dal nostro. Tali punti
di vista non sono rilevabili da una analisi soltanto archeologica.

Vi sono fonti scritte e grafiche meno soggettive, che trattano altri
punti di vista praticamente assenti nelle fonti archeologiche, se non
in forma indiretta («è una costruzione molto costosa…», eccetera):
aspetti giuridico-amministrativi (permessi, estimi, cambiamenti di
proprietà), economici (costi reali di varia natura) e organizzativi (rap-
porti tra committente, progettista, fornitori ed esecutori). Nella mag-
gior parte dei casi anche queste fonti non descrivono il saper costrui-
re, ancora definito «a regola d’arte», ma ostentano le scelte fatte dal-
la committenza in rapporto a ciò che si è già costruito o si sta co-
struendo in luoghi e per personaggi definiti e, soprattutto, lasciano
capire, quando non siano manifesti, i motivi di tali scelte. Talora
esistono capitolati che descrivono le singole opere, con materiali,
tecniche ed effetto finale, quasi fossero delle schede archeologiche,
oltre ad indicare uno o più degli aspetti sopra elencati.

Raramente le fonti di archivio danno la possibilità di identificare
oggettivamente l’edificio di cui si è scritto con ciò che oggi si vede; il
più delle volte tale operazione è di tipo interpretativo, anche se con
probabilità molto elevate, ma talvolta bisogna rinunciare al risultato.
Un’altra caratteristica di tutte le fonti archivistiche è che esse sono
delle registrazioni di volontà che non obbediscono a leggi naturali
come il saper costruire, e possono essere state prodotte per scopi che
esulano dal saper costruire (falsificazioni di proprietà, esibizione di
immagine personale o familiare, evitare tassazioni, eccetera). L’anali-
si critica di tali fonti deve precedere perciò il loro impiego per il
confronto con l’analisi archeologica; analisi critica che non può ave-
re punti di riferimento fissi nello spazio e nel tempo, come le leggi
naturali della statica e delle caratteristiche tecniche dei materiali usa-
te per l’analisi del saper costruire, ma deve valutare la volontà umana
in base ad eventuali segnali comportamentali e ad una esperienza
casistica.

Questi sono alcuni degli impegni non facili, di carattere generale,
che incontra una ricerca che si pone il fine di conoscere meglio come
sono avvenuti certi cambiamenti nei modi di costruire e di abitare in
un periodo di notevole trasformazione economica e culturale. Se però
l’indagine assume un criterio di analisi critica globale, nel senso che
le varie fonti non siano solo impiegate l’una come esemplificazione
dell’altra, ma vengono approfondite ciascuna secondo le regole che
le sono proprie, ed i loro dati vengano incrociati al momento giusto,
la conoscenza può progredire di più sul piano oggettivo. Per momen-
to giusto si intende il «cambio di disciplina al bivio», ovvero l’avan-
zare con una fonte fin dove i dati che essa fornisce siano sempre
logici ed oggettivi, e passare alle altre fonti quando la prima si fermi
di fronte a più risposte possibili. Dal momento tuttavia che nessuna
realtà può essere sviscerata in tutti i suoi aspetti, o prima o dopo una
risposta ambigua non troverà un’altra fonte in grado di superare il
bivio, e la ricerca finirà con una ipotesi, sperando che in futuro qual-
che fonte oggi sconosciuta sia in grado di riprendere la strada.
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Il dettagliato lavoro di Anna Boato ha fatto fare non pochi e im-
portanti passi avanti oggettivi, oltre ad inserire in un sistema logico
le conoscenze che già si avevano sul tema prefissato, che riguarda le
interessanti trasformazioni avvenute nel costruire tra il Medioevo e
l’Età moderna e nei conseguenti sviluppi, proprio perché ha scelto
l’uso delle fonti incrociate, ma anche perché ha scelto come campio-
ne di studio il centro storico di Genova, con le sue 2500 case e palaz-
zi, e con archivi che sono per tale periodo fra i più ricchi d’Europa.

Se era importante puntualizzare come la conoscenza oggettiva ri-
chieda, anche per quanto riguarda il costruito, una sua autonomia
metodologica, messa in moto spesso da pure curiosità storiche, sa-
rebbe però assai riduttivo non tenere conto di quanto i risultati rag-
giunti siano fondamentali per la valorizzazione del patrimonio archi-
tettonico, ma soprattutto per una sua corretta conservazione. Più
infatti si conosce la complicata storia di un edificio, in tutti i suoi
aspetti, e più si capisce quanto sia frutto di saperi, oggi dimenticati
ma ancora validi, più si è portati a rispettarlo. Ciò da un punto di
vista psicologico; ma assai più articolate sono le ricadute pratiche
sulla scelta e interpretazione delle analisi diagnostiche dello stato
attuale dell’edificio, e sulla progettazione degli interventi conservati-
vi. Sapere da quanto tempo un materiale è esposto agli agenti di
degrado, per esempio, e se esso sia storicamente il più adatto a quel
lavoro, o se una trasformazione sia avvenuta in fase di costruzione
anziché in tempi recenti, può essere determinante nel valutare il vero
stato attuale, e limitare gli interventi a ciò che è veramente indispen-
sabile.


