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Conservazione e restauri nel 
Centro storico di Genova
Stefano Francesco Musso

È difficile restituire un quadro esaustivo di quanto avvenuto a Genova nel 
dibattito e nella prassi del restauro, dagli anni ’60 del secolo scorso a oggi. Le 
difficoltà dipendono, tra le altre, da ragioni strutturali legate all’assai stratifi-
cata storia e alla complessa conformazione anche orografica della città. Ge-
nova, d’altra parte, fu la “Superba” capitale di un’autonoma repubblica di ori-
gine medievale, trasformata in Repubblica oligarchica da Andrea Doria nel 
‘500 e rimasta per secoli al centro dei traffici e delle rotte di scambio nel ba-
cino del Mediterraneo, fino al Mar Nero e all’Oriente vicino e lontano. Fu poi 
centro nevralgico di traffici portuali e per gli scambi economici dell’industria 
del Regno di Sardegna, cui era stata annessa dopo la caduta di Napoleone e il 
Congresso di Vienna del 1814. Infine, nel secondo dopoguerra, fu orgoglioso 
vertice, con Milano e Torino, di quel triangolo industriale, fisico e simbolico, 
che tanta parte ebbe nella nascita dell’Italia contemporanea, non più paese 
agricolo e non ancora potenza moderna. Ogni fase di questa complessa storia 
ha inevitabilmente lasciato innumerevoli tracce fisiche e immateriali nella 
città, talvolta evidenti e talora nascoste e quasi dimenticate. Genova, negli 
anni seguiti alla ricostruzione, visse il sogno di uno sviluppo senza limiti, im-
perniato sulla presenza delle grandi industrie pesanti e pubbliche oltre che di 
potenti traffici marittimi che insieme, si supponeva, avrebbero spinto la città 
verso l’improbabile soglia del milione di abitanti, con il connesso stravolgi-
mento dei suoi assetti sociali e fisici, alla luce di un’assai problematica corsa 
verso l’ammodernamento a ogni costo. 
Erano quelli gli anni in cui si perpetrava un vero e proprio “sacco del territo-
rio” (Antonio Cederna), in cui crescevano le moderne periferie dormitorio 
e, parallelamente, il Centro storico, uno dei più grandi (per volume costruito 
e per densità), ricchi e stratificati del mondo, si svuotava progressivamente e 
conosceva un degrado in parte funzionale ai desideri di totale rinnovamento 
del centro urbano e delle connesse speculazioni immobiliari (cfr. Torre). 
Genova, allora, non presagiva certo le devastanti crisi che l’avrebbero assa-
lita verso la fine del secolo. Era una città apparentemente senza “bisogno di 
memoria”, anzi quasi impegnata a cancellarne alcune rilevanti tracce con una 
pervicacia che portò ad attuare devastanti piani di demolizione del Centro 
storico, ideati negli anni ‘30, con la perdita dei quartieri di Piccapietra e poi 
di Via Madre di Dio, ancora alle soglie degli anni ‘80. Ciò rappresenta una 
realtà dei fatti assai paradossale, visto che Genova fu tra le Amministrazioni 
comunali che contribuirono nel 1960 alla fondazione dell’ANCSA la quale, 
con la Carta di Gubbio del 1961, propose con forza all’attenzione del Paese la 
questione dei Centri storici e del loro destino. Nello stesso periodo, tuttavia, 
non mancarono interventi di tutt’altro tenore e merita, a questo proposito, 
ricordare almeno il restauro del complesso conventuale dei domenicani, a 
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Santa Maria di Castello, su progetto di Cesare Fera, trasformato in parte in 
Museo e sul quale sono poi stati realizzati nuovi interventi in occasione di 
Genova Capitale Europea della Cultura nel 2004, soprattutto negli interni 
della Chiesa. 
L’appena ricordato sviluppo prepotente e per certi aspetti quasi ignaro della 
città fu accompagnato dallo spopolamento del Centro storico e da uno svi-
luppo caotico e squilibrato della costa e delle sue pendici collinari, con la 
costruzione d’improbabili, nuove e atopiche periferie. Genova, in quegli anni, 
pareva quasi aver perso ogni effettiva dimensione culturale, ogni coscienza di 
sé, della propria storia, anche recente, quasi paga e rassegnata di non essere 
annoverata tra le città d’arte e di storia che, nel resto del Paese e in Europa, co-
noscevano ben altri confronti e dibattiti sul proprio destino. Certo, anch’esse 
scontavano notevoli contraddizioni, evidenti forzature della propria natura e 
dolorose perdite che, paradossalmente, a Genova furono forse evitate proprio 
perché esclusa da quel circuito. Di ciò, forse per la prima volta, ci rendiamo 
oggi conto e da ciò dovremo ripartire, forti delle esperienze altrui e non ras-
segnati a ripeterne gli errori.
È comunque facile intuire, da questi pur limitati accenni, quale piccola par-
te fu riservata, in quei decenni, ai temi della tutela, della salvaguardia, della 
conservazione, del restauro o del corretto recupero e riuso del patrimonio 
storico, architettonico e ambientale della città. Peraltro, dal punto di vista 
propriamente disciplinare, Genova e la Liguria avevano conosciuto la ricca 
e problematica azione di personaggi di grande rilievo, a iniziare da Alfre-
do D’Andrade, all’epoca del grande rinnovamento urbano ottocentesco. Egli 

36. Il restauro delle facciate dipinte. Piazza Sopranis. 
37. Il restauro delle facciate dipinte. Palazzo Grimaldi 

della Meridiana. 
38. Il restauro delle facciate dipinte. Via dei Conser-

vatori del Mare. 
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fu scrupolo studioso, attento scopritore e solerte restauratore ma, almeno in 
parte, anche prolifico ri-disegnatore di reliquie del passato e autore, forse suo 
malgrado, dell’unico medioevo di Genova oggi conosciuto, a fianco delle in-
genti demolizioni della vera Genova medievale che quell’epopea portò con sé. 
Poi giunsero epigoni forse storicamente meno legittimati nel loro agire, fino 
a fondere e rendere apparentemente compatibili tra loro estese demolizioni 
e rassicuranti riedizioni di perduti assetti urbani, tra agognato modernismo 
e stanco restauro di ambientamento. Infine, venne la dolorosa stagione del-
la guerra e delle sue distruzioni cui cercò di porre rimedio, con passione e 
sapienza, ma con scelte progettuali e d’intervento pur sempre figlie del suo 
tempo, il soprintendente Carlo Ceschi e poi i suoi successori. Fu una stagione 
segnata dall’intenso e talora conflittuale intreccio con una cultura architetto-
nica moderna che, a Genova, pur propose i preziosi innesti di nuovi edifici o 
allestimenti in ambienti storici, ideati e realizzati da Franco Albini per un’il-
luminata committenza pubblica, del cui destino si torna oggi a parlare con 
nuova intensità, fino al più recente “restauro” (ricostruzione) del complesso 
di Sant’Agostino a Sarzano.
Tutto questo avveniva però prima del 1964, ossia prima della Carta del Re-
stauro di Venezia che influenzò profondamente il successivo dibattito e l’azio-
ne di tutela e di restauro, non solo in Italia. È difficile, tuttavia, valutare quan-
ta parte di quell’influenza si espresse davvero nella realtà ligure. Da allora, in 
ogni caso, iniziò un lungo periodo in cui non mancarono interventi rilevanti 
su singoli monumenti, prevalentemente riconducibili all’attività degli organi-
smi di tutela, ma raramente essi stimolarono un diffuso interesse o un aperto 
dibattito in città. Essi furono piuttosto percepiti come episodi autonomi e 
non in grado di contrastare, da soli, le dinamiche di uso e talvolta di abuso 
del patrimonio architettonico e urbano di antica formazione. 
La situazione mutò agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso, grazie a precise 
scelte politiche dell’Amministrazione civica, sul piano della pianificazione e 
delle politiche della casa, oltre che a seguito di alcuni rilevanti eventi cultu-
rali. A quegli anni risale, ad esempio, il SOI, l’innovativo Studio Organico di 
Insieme del Centro storico che, tra le altre novità, diede corso a sei Piani di 
Recupero di altrettanti quartieri degradati della città antica (cfr. Vergano, 
Capurro) tra cui, in pieno centro, quello di Pré, affidato a Giancarlo De 
Carlo, la cui attuazione si protrasse purtroppo per lunghi anni portando a 
esiti non sempre corrispondenti alle attese iniziali. Furono peraltro anche 
gli anni del nascente dibattito sul recupero edilizio, da alcuni invocato per 
ragioni sociali ed economiche, oltre che culturali, ma spesso considerato solo 
quale una sorta di restauro semplificato o ammorbidito affinché “stesse sul 
mercato”, come conveniente alternativa alla nuova edificazione. La rivista Re-
cuperare fu un importante veicolo di quel dibattito e ospitò spesso contributi 
critici di grande rilievo anche sulla situazione genovese. Grazie alle interpre-
tazioni giuridiche maturate nell’esperienza dei Piani di Recupero di Bologna 
(Predieri), furono ad esempio realizzati alcuni interventi in regime di edilizia 
pubblica sovvenzionata negli isolati di via del Prione e via del Colle, con esiti 
e impatti talvolta criticabili, per l’eccesso di “adattamento” che comportò scel-
te strutturali controverse e, paradossalmente, costi notevoli che sembrarono 
smentire gli assunti iniziali. L’esperienza del consorzio Graphema, finanziata 
con fondi dei Giacimenti Culturali, costituì in quegli anni un primo tentati-
vo, dagli esiti problematici e successivamente irrimediabilmente dispersi, di 
ricostruzione ideale (eidomatica) della Genova medievale. Quell’esperienza 



costituì in ogni caso il punto di partenza per la Mappatura Culturale della 
città antica che, negli anni ’90, fu poi realizzata da Ennio Poleggi, Tiziano 
Mannoni e Andrea Buti, conducendo infine alla creazione dell’Osservatorio 
CIVIS del Comune (dove tali materiali confluirono), purtroppo ormai disat-
tivato. Nel 1984 si tennero poi il convegno e l’esposizione “Riabitat84” che 
diedero nuovo impulso al confronto culturale sui temi del Centro storico, 
anche dal punto di vista progettuale e tecnico-realizzativo. In quell’occasione, 
furono tra l’altro presentati alla città i modelli lignei di tutte le proposte pro-
gettuali per la ricostruzione del teatro lirico Carlo Felice, finalmente avviata 
a conclusione. 
Negli stessi anni, il grande convegno Genua Picta, con l’esposizione connessa 
e il suo catalogo, segnò la vera e propria riscoperta dello straordinario patri-
monio di facciate dipinte che ancora sopravvivevano in città, quasi del tutto 
dimenticate, ignorate o abbandonate al progressivo degrado. Nacque, così, 
anche il restauro dei fronti del corpo cinquecentesco di Palazzo San Gior-
gio, ove Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice del Cenacolo vinciano di 
Milano, riprodusse la perduta decorazione dipinta cinquecentesca sulla base 
dei bozzetti antichi, pur innovando le scelte tecniche con il ricorso a tinte ai 
silicati. Quell’intervento segnò l’inizio di una stagione d’intenso interesse per 
lo studio, la mappatura e il censimento delle facciate dipinte superstiti e poi 
di concrete sperimentazioni per la loro conservazione e restauro, secondo 
linee culturali e tecniche che ancora oggi hanno i loro effetti, seppur con esiti 
talvolta eccedenti la semplice cura e inclini a una certa spettacolarizzazione, 
a fini prevalentemente percettivi e di forse eccessiva valorizzazione.
Genova non fu peraltro mai oggetto di una “legge speciale”, come invece fu 
per Venezia, Ancona o Orvieto ma, dagli anni ’90, una serie di grandi eventi 

39. Il restauro delle facciate dipinte. Palazzo Senarega, 
agli Orefici. 

40. Finestre medievali emergono dopi il restauro di una 
casa di Castello. 

41. Una fontana in fondo al cortile, spesso adorna con 
divinità o simboli marini, è presenza consueta dei 
palazzi genovesi.  



internazionali succedutisi nel volgere di pochi decenni ha comunque creato 
una sorta di assetto normativo peculiare, portando a Genova ingenti risor-
se economiche e tecniche e determinando conseguenze caratterizzate, come 
sempre, da luci e ombre peraltro oggetto di un mai sopito confronto cul-
turale. Si pensi, in estrema sintesi, agli interventi speciali per i Mondiali di 
Calcio del 1990, all’organizzazione delle Celebrazioni Colombiane del 1992, 
ai provvedimenti assunti per il tristemente noto Vertice del G8 del 2001, ai 
finanziamenti e ai piani predisposti per Genova Capitale Europea della Cul-
tura nel 2004, agli interventi per l’anno Mazziniano, per il Grande Giubileo 
del 2000 e, infine, per le celebrazioni dei 150 anni dell’unificazione del Paese. 
Senza dimenticare il recente inserimento (2011) nella World Heritage List 
dell’Unesco, grazie al contributo di Bruno Gabrielli, del sistema dei Palazzi 
dei Rolli che Ennio Poleggi aveva accomunato nella definizione di “Reggia re-
pubblicana” (Poleggi, 1998). Si tratta di un complesso di residenze nobiliari 
diffuse nella città antica, destinate ad accogliere ospiti illustri della Repubbli-
ca, a cura dei proprietari, per il cui destino sono stati fondamentali il ruolo 
attivo dell’amministrazione civica, gli incentivi economici ai proprietari e l’at-
tenta regia degli interventi di restauro esercitata dagli organi di tutela, oltre al 
lavoro di maestranze attente e di imprese dotate di alta professionalità.
Le notevoli risorse economiche generate da simili eventi portarono con sé 
anche un’inedita attenzione mediatica che seguì la loro allocazione e gestione 
nel corso degli anni, tenendo vivo un forte dibattito in città. Sono risorse che, 
almeno in parte, si sono riversate sul patrimonio architettonico, storico-ar-
tistico, monumentale e urbano, determinando un notevole numero d’inter-
venti, diffusi o puntuali, piccoli o estesi, dal singolo monumento a parti intere 
di città, di cui oggi è lecito e doveroso discutere. Basti ricordare, anzitutto, il 
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restauro e la restituzione alla città del Palazzo Ducale, dopo il trasferimen-
to degli uffici giudiziari nel nuovo edificio di Piccapietra che ingloba i resti 
ricostruiti del cortile dell’antico ospedale di Pammattone, semidistrutto dai 
bombardamenti bellici. Senza per questo dimenticare o tacere le polemiche 
che ne hanno accompagnato la realizzazione, a iniziare dalle estese sostitu-
zioni, demolizioni e ricostruzioni all’identique. Agli stessi anni risale anche la 
già ricordata ricostruzione del Teatro Carlo Felice, dopo anni di abbandono, 
con l’acceso dibattito che scatenò in città, l’appassionata difesa del progetto 
di Aldo Rossi e di altri espressa da Paolo Portoghesi e l’opposta e virulenta 
opposizione critica di Bruno Zevi. Sono entrambi interventi su complessi ar-
chitettonici che sorgono in realtà a margine del superstite Centro storico di 
origine medievale, ma la loro riconsegna alla vita cittadina ha sostenuto la 
successiva rinascita anche delle sue parti più antiche, da troppo tempo ab-
bandonate al degrado fisico e sociale. A questi interventi hanno fatto seguito, 
in varie fasi e riprese, molte altre iniziative che hanno ridisegnato anzitutto 
il fronte a mare della città, l’antica Ripa Maris, conferendole nuova vita. Ciò 
anche se, per alcuni, quegli interventi ne hanno modificato, in modi impro-
pri, il senso e l’identità, anche per il sofferto e contestato sacrificio dei moli 
medievali per far posto al nuovo sottopasso viario di fronte a Palazzo San 
Giorgio. L’opera intendeva unire alla città il Porto Antico, recuperato secondo 
l’idea di Renzo Piano; ma per alcuni tale rapporto non era in realtà mai esi-
stito e ciò rappresentava pertanto una forzatura sul piano storico. Appartiene 
a quella stessa stagione anche il completamento dell’infinito restauro di due 
monumenti simbolo di Genova, Porta Siberia di Gian Galeazzo Alessi, nel 
quartiere del Molo, che oggi ospita il museo Luzzatti, e la medievale Com-
menda di Pré, oggi estensione del prospicente Museo del Mare e della Navi-
gazione. Quest’ultimo, inaugurato per Genova Capitale Europea della cultura 
nel 2004, fu realizzato intervenendo sull’antico Arsenale di origini medievali 
della Repubblica con un progetto assai discusso di Villermo Vasquez Con-
suegra che nasconde in parte le antiche strutture dietro il grande atrio vetra-
to. Agli stessi anni risale anche il restauro del chiostro dei Canonici di San 
Lorenzo, in pieno centro medievale, adattato a sede del Museo Diocesano di 
Arte Sacra, con la demolizione di un piano aggiunto nel corso dei secoli, la 
totale rimozione degli intonaci dalle pareti, la riapertura di alcune sue arcate 
tamponate e il restauro di affreschi e solai lignei.
L’attenzione si estese poi a interi isolati e a diversi assi viari della città anti-
ca tra i quali, anzitutto, via San Lorenzo, trasformata in isola pedonale per 
il 2004, non senza polemiche, dotata di nuovi sotto-servizi tecnologici e di 
pavimentazione in lastre tradizionali di pietra arenaria. Gli scavi allora ef-
fettuati portarono, tra l’altro, a nuove scoperte archeologiche, tra cui la ne-
cropoli romana lungo il fianco di levante della Cattedrale e obbligarono a 
realizzare un grande e innovativo cantiere, unitario e sopraelevato, per rea-
lizzare il restauro contemporaneo dei fronti di tutti gli edifici prospicienti la 
via, caratterizzati da grande unitarietà architettonica di impronta neoclassica 
perché frutto del rinnovo urbano di inizi ‘800. Anche via del Campo, verso 
la porta medievale dei Vacca, a ponente, vide la riscoperta e la valorizzazione 
di alcune facciate dipinte. La settecentesca via Cairoli, in realtà esito di un 
taglio chirurgico della Genova medievale, fu a sua volta coinvolta da este-
se operazioni di manutenzione straordinaria e di restauro delle sue facciate 
fino a che, più recentemente, l’attenzione si spostò verso il polo monumentale 
della rinascimentale Via Aurea, attualmente via Garibaldi, un tempo cuore 
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amministrativo-economico e oggi polo museale della città. Certo, non tutto 
è andato secondo le previsioni: permangono estese aree di Centro storico de-
solate e degradate e non sono neppure mancate, anche in anni recenti, nuove 
proposte di demolizioni, “mirate” o “chirurgiche”107. Molto è quindi stato fat-
to e può oggi essere valutato in termini di maggiore o minore condivisione 
culturale, anche alla luce della durata e dell’efficacia di quegli interventi, per 
non perdere memoria e per migliorare, in futuro, le scelte non meramente 
tecnico-progettuali sul destino del Centro storico di Genova.
Dagli anni ’80 a oggi anche molte chiese del Centro storico sono state pro-
gressivamente restaurate108. Alcuni restauri di edifici religiosi sono stati in 
particolare realizzati in occasione del vertice del G8 nel 2001 e nell’anno di 
Genova Capitale Europea della Cultura 2004109. Tutte queste chiese sono veri 
e propri musei a libero accesso, caratterizzate da profonde e complesse stra-
tificazioni storiche, materiali e stilistiche, che punteggiano e caratterizzano 
profondamente il tessuto urbano antico. Per questo, ogni intervento su di 
esse e sui loro ricchi apparati decorativi interni, spinto talvolta oltre le sole 
necessità conservative, ha avuto ricadute positive sulla riqualificazione de-
gli spazi circostanti, con il recupero di molte pavimentazioni storiche e il 
trattamento dei fronti degli edifici circostanti, con particolare attenzione alla 

107 Ad esempio nel quartiere del Ghetto, 
tra via del Campo e piazza della Nunziata, 
fino a ora solo marginalmente interessato 
da interventi di riqualificazione, ma su cui 
fortunatamente ora è attivo un Contratto 
di Quartiere che ha condotto al recupero 
di alcuni edifici a usi residenziali, intorno 
alla piazzetta dedicata a Don Andrea Gallo.
108 Tra esse si ricordano: San Giorgio e Tor-
pete, dietro la palazzata a mare; San Luca, 
cappella gentilizia degli Spinola e prima 
chiesa barocca di Genova; l’oratorio dei 
Filippini in via Lomellini; la rinascimen-
tale Santissima Annunziata del Vastato, di 
fondazione medievale, con il restauro del 
pronao neoclassico di Carlo Barabino e i 
successivi interventi sugli interni e, in par-
ticolare, sugli apparati decorativi di alcune 

42. Il restauro delle facciate dipinte. Piazza Embriaci.
43. La porzione rinascimentale di Palazzo San Giorgio 

presenta uno degli esempi più significativi e di-
scussi di restauro di facciate dipinte. 



conservazione (talvolta in realtà la ripresa!) delle superstiti tracce di decora-
zione dipinta.
Gli anni ’90 furono poi emblematicamente inaugurati dal poderoso inter-
vento per la realizzazione della nuova Facoltà di Architettura sulle rovine 
del monastero di San Silvestro, nel cuore più antico del Centro storico, sulla 
collina di Castello sede del primo insediamento vescovile della città e, prima 
ancora, degli insediamenti pre-romano, romano e alto-medievale. La fortuna 
critica di questo intervento, da solo capace di mutare radicalmente l’assetto 
fisico dei luoghi e, ancor più, la loro vita sociale e economica, dopo decenni 
di abbandono, è ragguardevole e di agevole reperimento. Un piano partico-
lareggiato degli anni ’60 trovò allora finalmente parziale attuazione per l’in-
telligenza, il coraggio e la capacità di visione di Edoardo Benvenuto, allora 
Preside della Facoltà, con il supporto di altri docenti. Ignazio Gardella lasciò 
così un convincente e forte segno della contemporaneità, in sostituzione di 
antichi volumi distrutti, innestato con eleganza e senza alcuna timidezza sul 
complesso giacimento archeologico della città, indagato con passione, nei de-
cenni precedenti, da Tiziano Mannoni, Ennio Poleggi, Gianni V. Galliani tra 
gli altri, e al nuovo edificio si affiancò presto la ricostruzione analogica dei 
resti del convento, su progetto di Luciano Grossi Bianchi.
Furono questi anche gli anni in cui la didattica del restauro si rafforzò nell’A-
teneo genovese e questa circostanza induce a legare questo contributo a 
quanto parallelamente si è mosso sul piano degli interventi di restauro che 
la Soprintendenza ha direttamente realizzato, o di quelli sottoposti alla sua 
sorveglianza. Ciò nella scrupolosa attenzione per le rispettive competenze e 
relative responsabilità, senza che ciò abbia tuttavia impedito ai diversi atto-
ri, sui due versanti, di svolgere un costante e sereno confronto scientifico e 

volte a vela ricostruite in cemento armato 
dal Genio civile nell’immediato dopoguer-
ra; la cattedrale di San Lorenzo, dapprima 
la facciata e i fianchi, poi il Battistero e oggi 
la cupola di Gian Galeazzo Alessi, e doma-
ni il campanile, senza dimenticare le grandi 
porte lignee cinque-seicentesche e il Museo 
del Tesoro di Franco Albini; la facciata e gli 
affreschi della cupola della chiesa del Gesù 
in piazza Matteotti; San Sisto in via Pré, la 
“Chiesa dei Re” unita a Palazzo reale da un 
lungo corridoio che ricorda quello vasaria-
no a Firenze; San Pietro in Banchi, dopo la 
ricostruzione dell’immediato dopoguer-
ra, con la ripresa degli apparati decorativi 
esterni, sull’onda di Genua Picta; la Chiesa 
degli Scolopi in piazza delle Scuole Pie, a 
lungo chiusa al pubblico; più recentemen-
te, la facciata e gli interni dei Santi Carlo e 
Vittore in via Balbi.
109 Tra questi, merita ricordare l’ex chiesa 
e convento di Santa Maria delle Grazie la 
Nuova, sulla collina di Castello, trasforma-
ta in sede della Casa Paganini, residenza e 
foresteria universitaria, con la demolizione 
dei soppalchi interni novecenteschi con i 
quali fu trasformata in cinema e teatro, la 
realizzazione della nuova facciata dipinta 
(su ispirazione di fonti iconografiche anti-
che), il restauro e l’integrazione degli stuc-
chi e degli affreschi dell’abside.



culturale, esprimendo talora opinioni e valutazioni dialettiche e non neces-
sariamente concordanti, sempre lavorando in sinergia per perseguire i fini 
comuni e accettando un pluralismo ideale che è ricchezza e non certo perdita 
di senso o di occasioni di crescita. Di ciò è stato prova, tra gli altri, il confron-
to organizzato alcuni anni fa dalla Direzione Regionale del MiBACT per la 
Liguria, nell’ambito della Fiera sul Restauro di Ferrara, sul tema del restauro 
delle facciate dipinte e di Genova, inteso come vero e proprio “laboratorio 
di restauro urbano”. In quell’occasione alla soddisfazione espressa per i tanti 
interventi fino a allora realizzati si unì un forte invito a non sottovalutare i ri-
schi che interventi speciali di tale tipo e portata inevitabilmente comportano. 
Si pensi, ad esempio, al rischio che si possa instaurare una sorta di pensiero 
unico, di prassi dominante, conformistica e schematicamente ripetuta, o di 
annullamento repentino dei fattori tempo e scala che tanta influenza hanno 
avuto nel segnare la nascita e la stratificazione, non esclusivamente materiale, 
della città. 
Da allora, molte cose sono cambiate, con luci e inevitabili ombre e dubbi. 
Alcuni virtuosi processi di rivitalizzazione e recupero di parti rilevanti del 
Centro storico hanno conosciuto fasi alterne, come nel caso del sestiere della 
Maddalena. Qui, dopo l’iniziale entusiasmo che portò molti giovani a farne il 
luogo della loro residenza o della loro attività lavorativa, grazie anche a rile-
vanti incentivi e sostegni pubblici, il degrado e l’abbandono, con l’insorgere di 
nuovi problemi e marginalità (immigrazione, gentrification, traffici illeciti e 
altro) hanno per un certo periodo avuto di nuovo il sopravvento. Oggi, tutta-
via, se ne tenta con diversi mezzi seppur con fatica un nuovo rilancio. A tutto 
ciò non è di certo estranea la cura dell’ambiente costruito che ha parallela-
mente conosciuto fasi alterne di attenzione e di efficacia dei singoli interventi 

44. Il restauro delle facciate dipinte. Palazzo Grillo, 
in Piazza delle Vigne. 

45-46. Il restauro delle facciate dipinte. Via e Piazza 
delle Vigne. 

47. Restauri d’antan. Il campanile / torre nolare di 
San Donato, ricostruito da Alfredo d’Andrade. 
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ma che sembra ora nuovamente al centro dell’agenda politica e culturale della 
città. Nuovi restauri, infatti, hanno riguardato altri importanti monumenti 
della città, nei suoi diversi sestieri e nelle varie parti del tessuto urbano. Basti 
citare gli interventi in corso o appena conclusi sulle cupole di Gian Galeazzo 
Alessi nella Cattedrale di San Lorenzo e nella Basilica di N. S. Assunta di Ca-
rignano, oltre a quella della Chiesa della Consolazione. Sono inoltre in corso 
importanti interventi su beni cruciali quali il Palazzo Reale (nella galleria 
degli Specchi, nella Sala di Diana e nella Scala Segreta), l’Albergo dei Poveri 
(pur esterno al Centro storico propriamente detto) e Palazzo Belimbau, con 
l’importante ciclo secentesco di affreschi di Lazzaro Tavarone legati alla sco-
perta del nuovo mondo (questi ultimi due a cura dell’Università). 
Ciascun intervento riflette, come naturale, il mutato orizzonte culturale ri-
spetto al passato meno recente oltre alle diverse sensibilità ideali e proget-
tuali dei rispettivi protagonisti, senza poter certo dirimere le questioni che 
il restauro da sempre pone a ogni generazione, comunità, committente, am-
ministratore e progettista. Ogni volta, infatti, ciascuno deve interrogarsi sui 
rapporti che intende istituire con le molte e stratificate tracce materiali dei 
tanti passati che ci hanno preceduto e con gli infiniti significati e valori im-
materiali che, in quelle tracce, sono inglobati e che, attraverso esse, possono/
devono auspicabilmente essere trasmesse a chi verrà dopo noi. Solo rispon-
dendo a tali domande, in modo consapevole e colto, infatti, saremo forse in 
grado di continuare a vivere il Centro storico di Genova non restando confi-
nati in un angusto ed eterno presente, senza memoria di ciò che è stato e di 
cui certo non vorremmo essere schiavi, ma anche senza capacità di pensare a 
un futuro creativo e vitale.


