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Territori della Cultura

Aldo Aveta firma il secondo dei quattro articoli su Roberto Di

Stefano che "Territori della Cultura" ospita in occasione della

recente pubblicazione del vasto volume a lui dedicato e di cui

si é ampiamente riferito nel precedente numero della rivista. 

Nel primo articolo, curato da Rosa Anna Genovese, è stato

tracciato il profilo internazionale di Roberto Di Stefano, la sua

infaticabile opera che lo vide Presidente dell'ICOMOS interna-

zionale, intesa a tracciare i contorni di una nuovo e più com-

pleto approccio alla scienza della conservazione e restauro del

Patrimonio culturale. 

In questo secondo articolo il prof. Aveta adombra con attenta

cura la imponente mole di articoli, pubblicazioni, saggi, vo-

lumi, la vasta opera che Roberto Di Stefano, ed il suo "mae-

stro" Roberto Pane, hanno svolto per imprimere agli studi ed

alla pratica la svolta "pluridisciplinare" che ha caratterizzato in

materia gli studi del XX secolo. 

Una sola citazione è sufficiente per comprendere l'importanza

di tale svolta che Roberto Di Stefano alimenta ampliando gli

scritti di Ruskin, Viollet- Le -Duc, Riegl: "Lo scopo primario di

conservare i documenti è quello di conservare i valori esistenti

di cui essi sono testimonianza attiva".  

Insegnamento e approccio che Roberto Di Stefano ha realiz-

zato in tutti gli interventi come Progettista e Direttore dei la-

vori di restauro che restano ad illustrare la sua opera

scientifica e pratica e di cui Aveta offre sapiente commento ed

ampia testimonianza.

Francesco Caruso
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Roberto Di Stefano: il contributo 
allo sviluppo della Conservazione e 
del Restauro, dalla teoria alla prassiAldo Aveta

Aldo Aveta, 

Ordinario di Restauro,

Dipartimento di Architettura,

Università di Napoli 

“Federico II”

Roberto Di Stefano, Filosofia della

Conservazione e prassi del

Restauro.



45

Soffermarsi sulla figura, sulle opere e sul pensiero di Roberto
Di Stefano è cosa complessa, in quanto si tratta di colui che

rappresenta uno dei maggiori esperti della ‘scuola napoletana’
del Restauro; ma anche molto stimolante, per la vastità di inte-
ressi scientifici, tecnici e sociali che egli ha coltivato.
Infatti, il suo impegno nella definizione e nello sviluppo della
Teoria e della prassi del Restauro e della Conservazione negli
ultimi decenni del secolo scorso è stato davvero straordinario,
esplicandosi in molteplici attività: dai volumi e dai saggi pub-
blicati, ai restauri progettati e diretti, dal coordinamento di im-
portanti ricerche, alla promozione culturale attraverso la
direzione di riviste e collane, dalla sensibilizzazione dei respon-
sabili politici e della opinione pubblica a quella dei docenti ita-
liani e degli esperti internazionali. Dunque, dal volume
recentemente pubblicato (Roberto Di Stefano. Filosofia della

Conservazione e prassi del Restauro, Arte Tipografica Editrice,
Napoli 2013) è possibile desumere la valenza scientifica e tec-
nica di tale Maestro. 
Di Stefano determina una svolta culturale dagli anni ’70 in poi
del secolo scorso, da quando cioè egli si convince che il Re-
stauro dell’architettura non può risultare fondato esclusiva-
mente sulla Storia dell’Architettura e sulla Critica dell’Arte, ma
si può avvalere di altri saperi quali l’Economia, la Legislazione,
la Storia della Scienza e la Tecnica del Costruzioni, l’Urbani-
stica, la Filosofia, l’Estetica, la Sociologia, ecc. Di Stefano in-
tuisce l’esigenza di definire una specifica metodologia per il
progetto di Restauro arricchita dalla pluridisciplinarità dei sa-
peri; ma, la Storia dell’Architettura e la Storia dell’Urbanistica
restano per Lui materie indispensabili per le scelte critiche da
compiere, così come indicato dal suo Maestro Roberto Pane. 
Tra i suoi contributi più significativi, vanno citate le pubblica-
zioni inerenti la Storia del Restauro. Fin dal 1969 il volume su
John Ruskin1 si caratterizza per il particolare ‘taglio’, che anti-
cipa alcuni fondamentali concetti ed esaltano l’attualità del pen-
satore inglese: «Questa chiara ed esplicita esortazione a
conservare costantemente i monumenti, attraverso un’attenta
manutenzione, onde evitare i restauri tanto estesi e radicali da
restituire alla fine, non più l’edificio originario ma il suo ‘sosti-
tuto’, cioè una copia ‘falsa e disonorante’, è stata a volte equi-
vocata da critici superficiali che hanno finito per vedere in
Ruskin un romantico cultore del rudere pittoresco. Esso è, in-
vece, la base della moderna tutela del patrimonio storico-arti-
stico ed anche il fondamento ideologico di quella Society for

1 R. DI STEFANO, John Ruskin, interprete del-
l’architettura e del restauro, Arte Tipografica,
Napoli, 1969.

John Ruskin (1819-1900). Ritratto

di anonimo.

Eugène Viollet-Le-Duc.
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the Protection of Ancient Buildings tuttora in vita, che William
Morris fondò nel 1877, la quale riprendeva l’idea lanciata da
Ruskin nel 1854»2. In sintesi, Di Stefano è stato il primo a trac-
ciare un profilo completo di Ruskin e ad intuirne l’importanza
nell’ambito della Conservazione. Nello stesso volume l’approc-
cio di Ruskin alle teorie della Conservazione e quello di Viollet-
le-Duc al restauro sono confrontati e vengono ripresi da lui nel
1980, in un un significativo saggio nella rivista Restauro: infatti,
ne La pratica del Restauro egli giunge a conclusioni originali
fondate sullo studio attento delle opere di Viollet-le-Duc e, in
particolare, della voce “Restauro” del Dictionnaire: «la pratica
del restauro in Viollet-le-Duc non è mai miope e chiusa visione
tecnicistica, riflessione al mero fatto strutturale, fredda osser-
vazione dei materiali, della loro natura o resistenza. Lo studio
del comportamento storico delle strutture è sempre indagine
storica dell’architettura che ha prodotto tale struttura; è l’ap-
passionata ricerca dell’invenzione e dell’idea che, nel raggiun-
gimento del fine proposto, ha consentito di dominare la
materia, di darle equilibrio e resistenza entro la forma artistica
liberamente immaginata e decisa dall’architetto. Viollet-le-Duc
osserva le pietre e il loro modo di collegarsi tra loro, risale allo
schema statico che esse determinano»3.
Non si può non citare un saggio che costituisce una pietra mi-
liare nello studio delle vicende costruttive della Cupola di San
Pietro (1963)4, con introduzione di Roberto Pane. Il volume ri-
percorre le fasi del restauro, eseguito da Poleni e da Vanvitelli,
sulla base di una approfondita indagine bibliografica, ma so-
prattutto della revisione dei documenti di archivio, in partico-
lare, di quello della Reverenda Fabbrica di S. Pietro, nella Città
del Vaticano. Studi che hanno consentito a Di Stefano di per-
venire ad una interpretazione innovativa dello schema statico
che «mette in luce l’intuizione di Michelangelo come una ge-
niale anticipazione delle moderne concezioni basate sulla teoria
dell’ellisse di elasticità»5. Nella seconda edizione di tale volume
(1980), sempre con Introduzione di Roberto Pane, in un nuovo
capitolo aggiunto da Di Stefano viene ben dimostrato che lo
schema statico della cupola romana sia fondato sulla cono-
scenza di quella di S. Maria del Fiore, oggetto degli studi di P.
Sanpaolesi e poi di quelli strutturali di Salvatore Di Pasquale. 
Luigi Vanvitelli, poi, è al centro di un altro straordinario saggio
(1973)6, in un cospicuo volume nel quale Di Stefano riesce a
definire un orizzonte ancora inesplorato dell’architetto sette-
centesco, quello dell’attività professionale a tutto campo, dal
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La copertina del volume: 

Roberto Di Stefano, La Cupola 

di S. Pietro, Edizioni Scientifiche

Italiane, Napoli, 1963.

2 Ivi, p. 26. Il contributo di William Morris è
stato approfondito, pochi anni dopo, da un
suo assistente F. La Regina, in William Morris
e l’Anti-Restoration Movement, in «Re-
stauro», nn. 13-14, 1974, e poi ripreso da una
giovane architetta, laureatasi con Roberto Di
Stefano. Cfr. B.G. MARINO, William Morris. La
tutela dei monumenti come problema so-
ciale, ESI, Napoli 1993, nella collana Restauro
da lui diretta.
3 Cfr. R. DI STEFANO, La pratica del restauro dei
monumenti, in «Restauro», nn. 47-48-49,
1980, pp. 271-272.
4 R. DI STEFANO, La cupola di San Pietro, con
Introduzione di R. PANE, ESI, Napoli 1963.
5 Ivi, p. 141.
6 Cfr. AA. VV., Luigi Vanvitelli, ESI, Napoli 1973:
in questo, R. DI STEFANO, Luigi Vanvitelli inge-
gnere e restauratore, pp. 169-246.
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restauro della cupola di S. Pietro e di complesse strutture an-
tiche e moderne, alla progettazione e direzione dei lavori di ac-
quedotti, di ponti, di porti e di saline.
Ancora, in età matura Di Stefano scrive un altro straordinario
saggio su Alois Riegl (1996)7: qui fornisce un contributo inter-
pretativo originale del testo della legge di tutela austriaca del
1902 e della relazione di presentazione, soffermandosi sull’im-
portanza della individuazione dei ‘valori di antichità’ e dei ‘va-
lori di novità’. L’approccio mira, dunque, ad esaltare le
intuizioni di Riegl: «lo scopo primario di conservare i monu-
menti è quello di conservare i valori esistenti in essi, attraverso
forme di intervento di restauro che – dominando la tecnica in
modo da assumere la durata nel tempo della struttura e della
materia – garantiscono la permanenza dei valori suddetti»8. Di
Stefano così conclude: «In tal modo, deve rivelarsi come Riegl
segna l’inizio del lento passaggio dal concetto di protezione,

prima, e poi, di tutela (di cose) al concetto di conservazione

(di valori). Inizio di un cambiamento che risale dunque ai primi
anni di questo XX secolo, la cui sostanziale validità si mostra
pienamente confermata oggi, alla fine del secolo, quando,
però, dobbiamo constatare – insieme con la moderna inci-
denza, in questo settore, di quella che è stata l’azione concreta
degli organismi di tutela intergovernativi e non (dall’UNESCO
al Consiglio d’Europa ed all’ICOMOS) – la incapacità o la man-
canza politica dei Parlamentari che si sono succeduti nei vari
Paesi nell’arco di un secolo».
Il volume Monumenti e valori (1996), che contiene il citato sag-
gio su A. Riegl, richiama per i temi trattati un altro importante
contributo, Antiche pietre per una nuova civiltà (1984) che
aveva raccolto una serie di relazioni, incentrate sull’esigenza
vitale dell’uomo moderno di difendere i valori non materiali
che egli riconosce nei monumenti e nel loro ambiente, traen-
done utilità e soddisfazione insostituibili. 
È un tema al quale Roberto Di Stefano si applica intensamente,
promuovendo incontri, dibattiti, iniziative varie i cui risultati
sono stati pubblicati nella rivista Restauro: ulteriore testimo-
nianza dell’impegno scientifico e sociale di Di Stefano nel
campo della Conservazione, a livello nazionale e internazio-
nale. Rientra, in tale ambito il suo contributo in tema di ‘au-
tenticità’ del patrimonio culturale. Nel citato volume
Monumenti e valori è, infatti, pubblicata la sua Relazione alla
Conferenza di Nara sull’autenticità (1994) nella quale Di Ste-
fano giunge alla conclusione che «il fondamento della mo-

7 Cfr. R. DI STEFANO, Alois Riegl: l’essenza del
culto dei monumenti, in R. DI STEFANO, Monu-
menti e valori, ESI, Napoli 1996, pp. 9-32.
8 Ivi, p. 23.

La copertina del volume

contenente il saggio su Alois Riegl:

Roberto Di Stefano, Monumenti e

valori, Edizioni Scientifiche Italiane,

Napoli, 1996.
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derna dottrina della Conservazione è nel concetto di autenti-

cità dei valori dei monumenti (non della sua materia), perché
essi forniscono – agli uomini cui appartiene il monumento
stesso – l’utilità di cui hanno vitale necessità»9. 
Nel quadro delle attività scientifiche e applicate che Di Stefano
ha compiuto nel corso della sua vita emergono quelle legate ai
temi del Restauro urbano e della Legislazione dei beni culturali,
a partire dal 1971, quando furono pubblicati i tre volumi su Il
centro antico di Napoli10: lo studio, da lui coordinato e diretto
da Roberto Pane, costituisce il primo contributo, a livello inter-
nazionale, di una specifica metodologia di restauro urbanistico
applicata ad un contesto urbano molto ampio (146 ettari).
Di Stefano elaborò i Lineamenti di storia urbanistica di Napoli,
avvalendosi sia dei numerosi studi esistenti che della ricca ico-
nografia urbana, ma anche delle risultanze delle ricerche sulla
geomorfologia urbana e, dunque, avviando una strada inno-
vativa di considerare la città ‘a spessore’, che verrà perfezio-
nata negli studi successivi, ovvero quello dell’ICOMOS
Comitato Italiano, da lui presieduto, gli Indirizzi per il restauro

del Centro storico di Napoli (1982)11 e quello sulla Rigenera-

zione del centro storico di Napoli (1988), ricerca12 che applica
al capoluogo partenopeo i concetti espressi nella Carta di Wa-
shington, da lui ispirati in sede di ICOMOS internazionale.
C’è ancora da osservare che in queste importanti occasioni di
applicazioni ‘sul campo’ delle metodologie della Conserva-
zione a scala urbana Di Stefano fa rifluire le risultanze dei suoi
studi e delle sue pubblicazioni precedenti. In particolare, vanno
citati: Il recupero dei valori. Centri storici e limiti della conser-

vazione e del restauro (1979), La speculazione sul patrimonio

ambientale (1975)13, La moderna tutela dei monumenti nel

mondo (1972)14. 
Nel 1975, in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio ar-
chitettonico Di Stefano partecipa alle varie iniziative program-
mate ad Amsterdam e fornisce il suo autorevole apporto nella
elaborazione della ben nota Dichiarazione; sintetizza il suo con-
tributo nel volume La problematica del restauro architettonico

(1976)15. Altrettanto determinante è stato l’apporto di Di Ste-
fano nel 1987 all’Assemblea generale dell’ICOMOS internazio-
nale a Washington, che ha ratificato la ‘Carta internazionale
per la salvaguardia delle città storiche’. In applicazione dei
principi di tale Carta egli coordina gli studi già segnalati sulla
rigenerazione del centro storico di Napoli, di cui sintetizza i
contenuti in un volume della rivista Restauro16. 
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Il centro storico di Napoli. 

Veduta da San Martino.

9 Ivi, p. 83.
10 AA. VV., Il centro antico di Napoli. Restauro
urbanistico e piano di intervento, diretto da R.
PANE e coordinato da R. DI STEFANO, D’Ago-
stino, Napoli 1971.
11 ICOMOS, Indirizzi per il restauro del Centro
storico di Napoli, Arte Tipografica, Napoli
1982.
12 Rigenerazione dei centri storici. Il caso di
Napoli, a cura di Studi Centro Storici Napoli,
voll. I-II, Il Sole 24 ore. La sintesi della ricerca
è stata pubblicata in R. DI STEFANO, La Carta
delle città storiche e il piano di salvaguardia
per Napoli, in «Restauro», nn. 98-99-100,
1988.
13 Cfr. R. DI STEFANO, La speculazione sul pa-
trimonio ambientale, ESI, Napoli 1975.
14 Cfr. R. DI STEFANO, La moderna tutela dei
monumenti nel mondo, Arte Tipografica, Na-
poli 1972.
15 R. DI STEFANO, La problematica del restauro
architettonico, Arte Tipografica, Napoli 1976.
16 Cfr. R. DI STEFANO, La Carta delle città stori-
che e il piano di salvaguardia per Napoli, in
«Restauro», nn. 98-99-100, 1988.
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Per quanto concerne la legislazione di tutela dei beni culturali,
va sottolineato come Di Stefano inauguri la rivista Restauro

nel 1972, proprio affrontando tale tematica, che sarà oggetto
di continue riflessioni e di significativi apporti per tutta la sua
vita, contribuendo anche in sede parlamentare, con chiarezza
e rigore scientifico, a delineare le criticità del sistema di tutela
nazionale e le esigenze di modifica e di aggiornamento del-
l’apparato normativo, per una più adeguata politica a favore
dei beni culturali17.
Un ulteriore apporto di Di Stefano, di grande significato teorico,
metodologico ed applicativo riguarda il Restauro strutturale.
La premessa a tali studi è da collegarsi alla sua straordinaria
conoscenza sia del sottosuolo urbano che dei manufatti edilizi,
per le esperienze ‘sul campo’ compiute fin da giovane. La sua
partecipazione attiva nei convegni di Geotecnica (Varsavia
1965, Cagliari 1967, Madrid 1969), la sua presenza nella Com-
missione per il sottosuolo di Napoli cui seguirono due relazioni
pubblicate nel 1967 e nel 1971, i suoi articoli sui dissesti nella
città di Napoli e sulla diagnosi dei dissesti statici evidenziano
la sua particolare capacità tecnica. Vanno segnalati alcuni si-
gnificativi testi a partire dai cinque volumi, pubblicati tra il 1963
ed il 1969, Restauro dei monumenti. Notazioni tecniche, che
già delineavano un nuovo approccio agli aspetti tecnici del re-
stauro nel dopoguerra. A questi seguirono straordinari saggi
quali Diagnosi dei dissesti e consolidamento degli edifici

(1972)18 e Il consolidamento strutturale nel restauro architetto-

nico (1990)19: si tratta di libri nei quali Di Stefano, oltre ai con-
tenuti innovativi, riesce a illustrare con chiarezza estrema e
forma didascalica i diversi processi attuativi del consolida-
mento, sottolineando il concetto che il Consolidamento degli
edifici storici sia parte integrante del Restauro architettonico.
Oltre quelli citati, tantissimi altri contributi vengono da Di Ste-
fano pubblicati per tutto l’arco della sua vita e, tra questi, quelli
che abbracciano il settore della formazione professionale, a
cui egli ha dato un apporto davvero significativo, coinvol-
gendo i docenti italiani di restauro negli ‘Incontri di Ravello’,
dagli anni ’70 in poi. Di Stefano era convinto dell’importanza
della formazione specialistica e qualificata a tutti i livelli, da
quelli universitari e post-universitari, a quello dei tecnici inter-
medi, delle imprese e delle maestranze. Gli Atti dei citati In-
contri sono stati sempre pubblicati, in modo da rendere più
efficaci le azioni di sensibilizzazione dei Ministeri competenti
e dell’opinione pubblica20. 

17 Cfr. R. DI STEFANO, La tutela dei beni culturali
in Italia, norme e orientamenti, in «Restauro»,
n. 1, 1972; R. DI STEFANO, A. AVETA, F. LA RE-
GINA, Regioni: beni culturali e territorio, in «Re-
stauro», n. 16, 1974 e n. 17, 1975; R. DI

STEFANO, G. FIENGO, Norme e orientamenti per
la tutela dei beni culturali in Italia, n. 40, 1978
e n. 41, 1979. Questo filone di studi è stato
proseguito dai suoi allievi, consapevoli della
incidenza – nella politica dei beni culturali e
nella attuazione dei progetti di restauro – del
quadro normativo costituito dalla legislazione
dei beni culturali, ma anche da quella per i la-
vori pubblici, quella sismica, ecc. Cfr. A. AVETA,
Tutela, Restauro, Gestione dei Beni Architet-
tonici e Ambientali. La legislazione in Italia,
Cuen, Napoli 2001 e A. AVETA, Conservazione
e valorizzazione del patrimonio culturale. Indi-
rizzi e norme per il restauro architettonico,
Arte Tipografica, Napoli 2005.
18 R. DI STEFANO, G. FIENGO, Diagnosi dei dis-
sesti e consolidamento degli edifici, in «Re-
stauro», n. 2, 1972. Va citato, ancora, con lo
stesso titolo il volume che raccoglie gli scritti
apparsi in «Restauro», nn. 2-4-8-10 e 31 e par-
zialmente quelli del n. 12 pubblicato nel 1978.
19 R. DI STEFANO, Il consolidamento strutturale
nel restauro architettonico, ESI, Napoli 1990. 
20 Si citano, in tale ambito, alcuni numeri della
rivista «Restauro»: Riflessioni di fine millennio
sul futuro dei centri storici, in «Restauro», n.
144, 1998; e ancora Monumenti e siti in un
mondo in crisi, in «Restauro», n. 149, 1999 e
L’ICOMOS e la difesa dei principi della con-
servazione dei monumenti e dei siti nel terzo
millennio, in «Restauro», n. 154, 2000.
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Ancora, un dibattito importante che Di Stefano ha promosso e
sviluppato alla fine degli anni ’90 ha riguardato la partecipa-
zione della collettività. Egli dedica a tale tema un incontro in-
ternazionale di studio (Napoli, 27-28 settembre 1997), nel quale
egli evidenzia i limiti delle politiche culturali, a livello nazionale
e internazionale, e la scarsa applicazione di concetti quali quello
della ‘conservazione integrata’ così che ancora a distanza di de-
cenni urbanistica e conservazione si muovevano su binari non
convergenti. Seguono, poi, importanti contributi, pubblicati
nella rivista Restauro nei quali Di Stefano sottolinea come alla
fine del XX secolo lo stato di tutela del patrimonio dei beni –
che dovrebbero garantire, nel prossimo futuro, il sopravvivere
degli uomini con i loro valori spirituali – fosse in condizioni di
crisi gravissima, e, ancora, che la ‘dimensione culturale dello
sviluppo’ fosse negata, a favore di altre visioni della vita che
privilegiano il solo benessere materiale.
Cercare di comprendere le cause di tale condizione e di delineare
percorsi che potessero contribuire a superarla, nell’interesse del-
l’uomo, diventa per Di Stefano un impegno costante al quale si
dedica negli ultimi anni della sua vita, lanciando un appello alle
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forze intellettuali perché dessero il proprio apporto qualificato.
A tutte le posizioni culturali espresse a livello scientifico va ag-
giunta la sua attività di progettista e di direttore dei lavori di
restauro. A Roberto Di Stefano si devono restauri di grande
importanza che hanno riguardato manufatti di straordinaria
valenza, dal Duomo di Napoli al Convento di San Pietro Mar-
tire, dalla Stefania al Palazzo Vallelonga, e così via. Esperienze
tutte che sono state sempre illustrate da Di Stefano, nella rivi-
sta Restauro o in volumi dedicati. Roberto Di Stefano è stato
in grado di risolvere problemi davvero di notevole comples-
sità: i cantieri del portale di S. Chiara, quello di San Pietro Mar-
tire e quello della Stefania a Napoli presentavano difficoltà di
grado elevatissimo. Va citato, ancora, il Suo contributo deter-
minante nella Commissione per la Torre di Pisa, in un mo-
mento particolarmente grave per il monumento pisano.
Se alle significative attività scientifiche ed applicate di Roberto
Di Stefano si aggiungono, poi, i contributi pubblicistici su quo-
tidiani e riviste, la presidenza dell’ICOMOS internazionale, le
consulenze per la salvaguardia dei complessi monumentali
più importanti al mondo e, ancora, le eccezionali lezioni che

egli teneva agli allievi della
Facoltà di Architettura di
Napoli e della Scuola di
Specializzazione in Re-
stauro dei Monumenti
emerge con chiara evi-
denza il suo apporto inno-
vativo e determinante alla
Cultura del Restauro e
della Conservazione. 

Napoli, complesso conventuale di

S. Pietro martire, dopo i lavori di

restauro.

Cattedrale di Napoli. Particolare

della cupola dell’abside.

Copertina del volume di Roberto Di

Stefano, La Certosa di San Giacomo

a Capri, Edizioni Scientifiche Italiane,

Napoli, 1982.


