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fucordo di Gian Paolo teccani

si sostituiscono inderogabili esigenze di mantenimento

Il

della materia che lo sostanzia. A questo scopo venne anche
formulato il concetto di unità stratigrafca costruttiua, che
si riteneva maggiormente attinente alle specificità tecnolo-

19 gennaio 2016 a Brescia, dove risiedeva, è mancato
Gian Paolo Treccani, collaboratore di Archeologia dell'architettura fin dal primo numero, come autore, e, da1 2001,
anche come redattore.
Leditore e la redazione vogliono ricordarne le doti umane e di studioso con una breve memoria, dedicata al suo
contributo alle tematiche affrontate dalla rivista e affidata
a Gianfranco Pertot, che per molti anni ha collaborato con
Treccani nell'attività didattica e di ricerca al Politecnico di
Milano e in quella professionale.

Gian Paolo Tfeccani (Sirmione, \954) si è laureato

in architettura aYenezia nel 1977 e ha conseguito il
dioloma di dottore di ricerca in Conservazione dei beni
ambientali e architettonici al Politecnico di Milano nel
1988. Ha prestato servizio presso la Soprintendenza per i
Beni architettonici ed ambientali nella sede di Brescia dal
1978 al1990, quando è entrato in ruolo come ricercatore
di Restauro architettonico nello stesso Politecnico mila-

.r.r.. È stato quindi professore

associato presso I'Università

degli studi Mediterranea di Reggio Calabria (1998-2000),
e poi all'Università. degli studi di Brescia (dal 2003 come
professore ordinario).

N 7994, dopo un'intensa attività di studi e pubblicazioni dedicati alla storia urbana di Brescia e alla storia
del restauro in Lombardia (rimasti anche in seguito fra i
suoi principali interessi scientifici), risale un suo primo
contributo in cui le riflessioni sulle tematiche centrali
delf intervento sul costruito esistente si intrecciano espliciramente con quelle sull'utilizzo e sull'utilità delle tecniche
di lettura archeologiche applicate agli elevati, in particolare
delI'analisi stratigrafica. Si tratta in realtà di una tappa di
un percorso giìL iniziato in precedenza, corroborato ma
anche probl emarizzato non solo dall'approfondimento
degli studi ma anche dall'attività svolta sul campo, nei
cantieri della Soprintendenza. lJn percorso mirato a sondare e a verificare la portata non solo tecnico-pratica ma
soprattutto quella teoretica, dello strumentario tecnico e
ideologico che in quegli anni chi aveva a cuore I'ar,.venire
del patrimonio costruito tentava di affinare per costruire
un'alternativa ad una dilagante quotidiana devastazione
e per districare le istanze della conservazione fra e dalle
secolari aporie che da sempre accompagnano la disciplina
dell' intervento sull'esistente.
Nello stesso periodo formava al Politecnico un gruppo
di ricerca che partecipava, presentando i risultati del proprio lavoro, alle molte occasioni di dibattito e confronto
susseguitesi fra 1995 e 1997 (almeno sette importanti
convegni e seminari sui temi dell'archeologia degli elevati,
dell'intervento sull'esistente e dello studio delle tecniche
costruttive).
Delle ricerche di quegli anni vanno ricordate in particoiare alcune nuove proposte per la schedatura delle unità
srratigrafiche, utili a contemperare le esigenze di raccolta
e di gestione del dato analitico a quelle del progetto di
conservazione e riuso, in un contesto - I'edificio esistente
- dove la conoscenza stratigrafica non può mai essere inregrale e definitiva, e dove all'azione irripetibile dello scavo

giche del costruito rispetto a quelli, allora correntemente
declinati, di unità stratigrafica muraria e unità stratigrafica
di rivestimento, e che introduceva una relazione anche
semanticamente più stringente con processi di degrado,
fatti costruttivi e modi della stratificazione.
Inoltre, giacché l'idea della conservazione presuppone I'ipotesi del riuso, e questa deve discendere dalla
considerazione dell'esistente e porsi con esso in termini
di compatibilità, era particolarmente sentita l'esigenza di
interpretare il manufatto nella sua consistenza come somma di differenti usi, alcuni abbandonati, altri in effi.cienza,
e tutti estrinsecati attraverso specifiche soluzioni formali
e tecnologiche. Di fronte all'inadeguatezza della grafr.cizzazione bidimensionale proposta da Harris rispetto alla
necessità di visualizzare le successioni stratigrafiche colte
nel contesto funzionale dell'architettura, si procedeva pertanto alla sperimentazione di concetti come quello di unità
strarigrafica associata e di intetfaccia difase, di cui furono
arviate applicazioni a livello sia didattico che professionale
(presentate per esempio, ne|2002, al convegno tenutosi a
Vitoria Gasteiz, i cui atti sono confuiti nel primo numero
di Arqueología de la Arquitectura).
Contestualmente a questa serie di proposte sperimentali e operative veniva ar,.viata daTieccani una più profonda
e personale riflessione critica, esplicitata in un primo tempo
(era il 1996) in due interventi dal titolo molto simile, uno
comparso sulla rivista TèMA e I'altro sul primo numero di
Arch eo logia dr ll Arch itettura. Entrambi i contributi contengono considerazioni e valutazioni sui modi (e sui limiti)
con cui si stava celebrando in quel periodo un incalzante
awicinamento fra conservazione e archeologia, discipline
che indubbiamente vantano una mutua e intensa famiIiarità, che veniva da pirì parti salutato come una positiva
riattivazione del metodo integralistico di giovannoniana memoria, in un clima di invocata ricomposizione disciplinare.
Molte, in effetti, Ie aspirazioni intrinsecamente comuni, dato che ambedue prediligono il testo costruito rispetto
a quello tramandato in forme variamente codificate (e si
possono quindi definire non allografiche, non allegoriche,

non aprioristiche) e si fondano su una paziente ricerca
indiziaria (per definizione inconclusa, aperta, soggetta a

infiniti potenziali aggiornamenti, e pertanto non selettiva).
Tirmavia in ouel clima fiducioso non era stato ancora affrontato un effettivo chiarimento teoretico sul rapporto
fra le due discipline (le poche sollecitazioni in questo
senso erano venute più da parte degli archeologi che dagli

architetti), a tutto discapito dell'effettiva conservazione
dell'esistente sottoDosto alle loro attenzioni. La diffusione
anche fra gli architétti di una mentalità stratigrafcaavrebbe
dovuto garantire naturalmente un effetto virtuoso, perché
consonante, per le istanze e le aspirazioni conservative.
Ma restava invece presente una carenza metodologica (se
non un vero e proprio vuoto) che finiva per vedere molto
spesso assegnare un ruolo meramente strumentale (come
attestato da diversi noti cantieri) alla maggiore conoscenza
garantita dall'analisi archeologica.

8 | craNpnaNco rFRror
Proprio nei due articoli sopra richiamati si lamentava
infatti il permanere della tendenza a omologare forme e
materiali, che si potevano enucleare

e

descrivere sempre più

nitidamente grazie alle potenzialità della lettura stratigrafica, e a sistematizzarli in velleitari strumenti manualistici:
manuali del recupero, piani del colore, ma anche atlanti
delle tecniche murarie; strumenti molto spesso soggetti ad
un uso improp riame nte fr.nalizzato, e sostanzialmente svilito, della conoscenza storica, con in più la pretesa di isolare
il fatto costruttivo dai contesto cui appartiene, per poterlo
pacificamente riprodurre, negando così il valore trasmissivo e testimoniale dell'opera contemporanea e assumendo

il volto ambiguo

della riattivazione di una determinata

tecnica costruttiva. Interrogandosi sui possibili anticorpi a
questi fraintendimenti, Tieccani rimarcava come le potenti
letture rese possibili dallo sguardo archeologico dovessero
invece necessariamente essere guidate e interpretate usando
codici diversi da quelli consuetudinari (spesso non più che
infondati preconcetti), che fossero in grado di investire
anche

un'es te ns io n e

antrop o lo gi ca dei problemi.

E gli era chiaro che I'arte dell'interpretazione stratigrafica poteva e doveva consistere non solo in un atto
esplicativo in cerca di conferme e attestazioni (destinato,
da solo, a rimanere sterile), ma piuttosto in una tensione
continua verso la comprensione dei fatti che sono accaduti
e soprattutto (territoriò, questo, assai poco praticato, aliora
come ora) deila fitta rete di relazioni che li annoda e li
collega ad altri fatti (concetto, questo. essenziale e sempre
presente delle sue elaborazioni).
Da questi contributi emerge chiaramente anche uno
dei tratti pirì distintivi ed originali del suo percorso di
ricerca: la volontà continua, di fatto una necessità culturale
inderogabile, di indagare le metamorfosi recondite, ar.wenute o in fieri, negli strati profondi dei concetti chiave delle
discipline che convengono dinanzi al costruito esistente,
e di investigare anche 1e loro relazioni con saperi solo
apparentemente lontani (e mai convocati ufficialmente),
quali la medicina o la psicanalisi, in modo da raggiungere
una formulazione epistemologica e teoretica il più possibile aggiornata ed elevata di tali concetti (senza la quale è
problematico e sviante adoperarli), depurata da tutto ciò
che è divenuto abitudinario e a volte equivoco, e corredata
da una visione conseguentemente lucida di limiti e aporie .
Questa esigenza di meditare f.no in fondo innerva,
fra gli altri, i suoi scritti dedicati al paragone fra medico

e restauratore, quelli per una definizione non univoca
dei concetti di manutenzione, prevenzione, reversibilità,
e - che più interessa in questo contesto - Archeologie,
restrturl, conseruazionr, libro a più voci e da lui curato'
dato alle stampe nel 2000. Qui, all'interno di un saggio
denso e articolato, i cui contenuti formeranno terreno di
approfondimenti coltivati e arricchiti sino agli ultimi anni,
le considerazioni di Tieccani sul connubio fra archeoiogia
e intervento sull'esistente si dispongono in uno scenario
di ampio respiro e delineano nuovi orizzonti di senso, attestati anche semanticamente nella declinazione al plurale
(Arc b e o lo gi e) del titolo.
Si tratta di un saggio complesso, fortemente critico, nel
senso più pieno che si può dare a questo termine, che contiene innanzitutto un indagine approfondita e multilate rale de i

rapporti storici fra le discipline interessate al passato e quelle
dell' intervento sull' es isten te, f o calizzata sui momenti in cui
questi rapporti sono stati più stretti e su quelli in cui si sono
allentati. Sono chiamati in causa il pensiero ottocentesco, la
Storia e I'antistoricismo, Cloquet e Giovannoni, i modernisti, Boni e Carandini, leAnnales e Ginzburg, Le Corbusier e
Luca Beltrami (di cui tra I'altro Tieccani aveva evidenziato ìa
spiccata attitudine stratigrafica in un contributo del 1995),
e gli archeologi funzionalisti statun itensi, la New arc haeo logt e l'ecologia culturale,

l'antropologia sociale di Durkheim

e molte altre implicazioni. Vengono poi delineati senza
possibilità di equivoci i limiti di ogni operatività ispirata da
criteri supposti scientifici e fissata dal prevaiere dell'istanza
storica, giacché anche le potenzialità offerte dalla iettura
archeoloeica dell'elevato rischiavano e rischiano di essere
pr.,r"l.nlmente utilizzate per ammettere il maggior valore
del più antico e per certificare il significato superfetativo
delle aggiunte, conferendo loro I'improbabile mandato di
guidare la selezione e la ricomposizione di un assetto stimato
originale, e impiegando anche la sorprendente attendibilità
degli indicatori cronologici per indirizzare completamenti
e sostituzioni, o iI risarcimento in similitudine.
Considerazioni monitorie anche per la progettazione
dei nuovi usi da conferire ad un manufatto, poiché non è
certo la storia accertata o, pirì verosimilmente, suPPosta,
a poter stabilire i nuovi modi del riuso di un edificio, ma
piuttosto il censimento dei bisogni, il calcolo delle compatibilità e soprattutto il colloquio che i diversi orizzonri
disciolinari riescono ad attivare con i trascorsi, o con le
storii delmanufatto, universo in cui si iscrivono le strutture
concettuali del progetto.
Su questi temi del dialogo e dei rapporti fra archeoloe
gie restauro e delle necessità postulate dalla conservazione
e dal riconoscimento dei suoi limiti, teccani innestò poi
anche un percorso originale di riflessione sulla lettura degli
aspetti costruttivi dell'edilizia storica, sino ad allora prevalentemente confinati nell'ambito semantico delle tecniche
costruttive e per i quali, partendo proprio dalle possibilità
ermeneutiche dell'archeologia stratigrafica, suggerì un più
articolato bacino epistemologico.
Si tratta anche in questo caso di un percorso che
discende dalla consapevolezza che un manufatto è innanzitutto una risultante di azioni che assai raramente fanno

riferimento a saperi ordinati e che afreriscono più sPesso a
pratiche prive di statuto. te.rimonr di gesti consapevoli ed
eficaci che hanno attivato risorse. documenti genuini del
contesto che le ha prodone e ciiala Foucault e Bloch). Non
forme complete. ma enun:i..-ri. torme discorsive, documenti
di cultura, saperi elen-re ri::: :on tra-.messi in forme codificate, tracce anonlnli. -\ :-...:. ::srinlonianze eccentriche,
da guardar. con i:-..
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e campi di azione. Per esempio rinforzando I'istanza di attibuzione di valenza documentaria al
degrado (giàr motivo di interesse di alcuni archeologi), con la
consapevolezza che non si tratta semplicemente di un segno
in più da registrare, bensì di un segnale di qualcosa di pirì
orofondo. connaturato alla storia stessa di un manufatto e
,.orr.nr. delle vicende vitali che lo inrersecano.
"11.
Oppur. dando nuova attenzione e nuova attitudine
all'estetica del difetto, dell'imperfezione, della dissonanza
come unicità biografica, e all'arte del reimpiego, della riparazione e del rattoppa, di cui Tleccani esplorava volentieri
Ìe implicazioni antropologiche, tenendosi ben lontano da

di ulteriori corollari

ammiccamenti ruskiniani e denunciando come ossimoro
culturale I'ostensione (cara al marketing della limited
àition) del difetto artefatto come falso indice di unicità.
Da tutti questi contributi scaturisce un cosranrc
condivisibile invito alla difesa di quei particolari più o
meno intenzionali che ci raccontano I'essere nel mondo e
la contaminazione dell'architettura con la vita e il temoo.
Un invito a dichiarare il proprio mi interessa (argomènrando il perché) di fronte ad anomalie, smagliature, sotrrazioni, deformazioni, a opere dalla fisicità imperfetta,
dunque problematica, altrimenti vittime predestinate di
quell'attillata giurisdizione che presiede a gran parte dei
restauri e che le proscrive come defcit di identità. Il tutio. nel tentativo di arginare le rimozioni e le distruzioni,
;he annichiliscono non tanto e non solo gli oggetti, ma
!oprattutto le relazioni che quegli oggetti intessono con il
nondo che li ha prodotti, che ad ogni distruzione diviene
sempre pir) distante e inconoscibile.
Si tratta quindi, nel complesso, di riflessioni che lasciano una lezione manifesta contro ogni eccesso di fiducia nei
propri mezzi conoscitivi e nel metro deformabile dell'efn.i.nr", e contro ogni pretesa di spiegare e di oggettivare
: linomeni attrave rso un sapere anticipato.
I1 loro scopo è quello di consentire di ritornare con
i.rqomenti sempre più forti e consapevoli sul terreno della
.onservazione e della tutela militante, dove la conversione
Jello sguardo archeologico in un efficace dispositivo di in:-n'ento ha senso solo a patto che la costruzione di discorsi
sull'antico e sull'esistentè proceda di pari passo con un di:.orso su chi in quel momento sta descrivendo quel mondo.
In questa indeterminatezza, e solo a questa esistenziale
-ondizione, risiede il principio di legittimazione di ogni
rossibile fertile connubio fra archeoloeia e intervento sul
:ostruito, stante la possibilità di esisànza di molteplici
squardi (e descrizioni) differenti sul passato, ognuno dei
quali a suo modo lecito.

L;lA\ P{Ul O Inrccq\r | 9

tracce e segni del bel modo di pensare e di esprimersi che era
proprio di Gian Paolo, persona profonda e czha, impegnato e
clstante, generoso e di innata riseruatezza, mai appagato delle
proprie idee e sempre /eale uerso quelle degli ahri.

Gianfranco Pertot

Gian Paolo Tieccani e l'archeologia, alcuni scritti
L'archeologia e /a città moderna. Brescia, un caso esempli.fcatiuo ed
esemplare, in Archeologia urbana in Lombardia. Valutazione dei deposití
archeologici e inuentario dei uincoli,Panini, Modena 1985, pp. 200-208
(con R. Boschi, R. Morrone).
Chiesa di S. Andrea del Ghísione in Vílla Poma (MN). Dissesti statici,
analisi stratigraJìca, prouuedimenti per k conseruazione. Considerazioni
preliminari al progetto, in Bilancio e prospettiue, Atti del X convegno
"Scienza e Beni culturali" (Bressanone, 5-8 luglio 1994), Libreria Progetto Editore, Padova 1994, pp. 309-322 (con M. Fasser).
Esperienze stratigrafche ne/ restauro di Luca Be/trutmi al Caste//o sforzerco
e a S. Maria delle Grazie, in G. Guenrsco (a cura di), Milano restaura-

ta. Il monumento
1995, pp.78-82.

e

il

suo doppio

(A-LETHEIA, n. 6), Alinea, Firenze

Archeo/ogia stratigrafca e conseruazione de/ costruito: a/cuni obiettiui
condiuisi, uArcheologia dell'Architetturxo, I, n. 1, I996, pp. 139-I50.

Stratigrafa e conseruazíone de/ costruíto, nTèMAr,

IV

n. 2, 1996, pp.

64-67.
Pratiche czstruttiue e ?rlgettl di conseruazionr, in S. Dur-q Tonnr (a
cura di), Storia delle tecniche muraríe e tute/a del costruito. Esperienze e
questioni di metodo, Guerini, Milano 1996, pp. 277 -287
.

Sperimentazioni didattiche tra archeologia stratigrafca e conseruazione d,el
czstruitz, in Dal sito archeologico a//'archeologia de/ costruito. Conoscenza,
progetto e conseruazione, Attt del XII convegno "Scienza e Beni culturali"
(Bressanone, 3-6 luglio 1 996), Edizioni Arcadia fucerche, Padova 1996,

pp. 6l

--4 (con C. Pertot

e R. Tagliabue).

Sull'utilità (e il danno) de//a stratigrafa archeohgica per la conserùdznne
e il riuso del costrullr, .ANA| KH,, V, n. 1 7, marzo 1997, pp. 197 -201.
Analisi e progeno. Archeologia del costruito: interuenti di consolidamento,
).n I/ progetto di restauro architettonico. Dal/'analisi al/'interuento, Atti
del seminario'Archeologia dell'architettura' (Tiento, 27-28 ottobre
2000), Arti GraficheArtigianali, Tiento 2000, pp. 1-12 (con L. Jurina).
Arc h e o lo gi e e res taur i, in G. P TnrccaNr (a cur a di), Arc h e a lo gi e, r e s t a u r o,
conseruazione. Mentalità e pratiche de//'archeologia ne//'inten,ento sul
costruito, Unicopli, Milano 2000, pp. 1l-96.

Mentalità strutigrafca e prlgetti per /a clnoscenza e per la conseruazione,
nArqueología de laArquitectlrlx,, I, n. 1, 2002, pp. 131-1.43 (con G.
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