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La grande torre faro progettata da Leonardo per il castello di Milano illuminava idealmente, 
dall’alto della propria colossale dimensione, le rocche lombarde e ancor oggi, a distanza di se-
coli, ne costituisce il riferimento mitico, uscendo dalle pagine del Codice Atlantico e guidando 
il censimento delle fortificazioni decadute, trasformate e abbandonate, scomparse. Il cantiere 
di ricostruzione e restauro del Castello di Novara, durato quasi dieci anni, è stato, contempora-
neamente, un cantiere di scavo e di progetto, ove quest’ultimo si è continuamente modificato, 
adattandosi ai rinvenimenti archeologici.
Nelle ripetute campagne di scavo che hanno accompagnato il procedere dei lavori e hanno ri-
velato sotto il castello attuale il perimetro iniziale del castrum romano che è origine della città, 
sono state rinvenute anche numerose tracce di scheletri umani, ormai segnate dai secoli. Tra 
esse, quella di un soldato e quella di un bambino. Dentro il corpo della fabbrica stavano, dun-
que corpi di generazioni diverse. Analogamente, da un punto di vista architettonico, la vicenda 
del castello di Novara è stata segnata da una progressiva serie di addizioni e demolizioni che 
si sono susseguite, a partire dal tracciato murario della città romana, con cui sostanzialmente 
il primo fortilizio coincide, attraverso i successivi accrescimenti medioevali e rinascimentali 
e fino alle addizioni carcerarie ottocentesche che ne hanno definitivamente segnato il carattere 
disomogeneo.
Un cantiere secolare, intervallato da lunghe immobilità e improvvisi sussulti edificatori. Prima 
del nostro intervento permaneva un carattere definito nelle due ali Est e Nord, coincidenti con 
i diversi accrescimenti viscontei, a partire dalla Turrisella, mentre il lato Sud era occupato in 
parte da fabbricati di servizio, alcuni in stato di rovina, attestati sulle fortificazioni merlate e il 
lato Ovest, corrispondente a uno dei lati del castrum romano, appariva completamente demo-
lito, ad eccezione di un frammento isolato di epoca medioevale.
Gli scavi effettuati hanno consentito di individuare, proprio su questo lato, l’antico tracciato 
romano sotterraneo di impianto originario, esattamente collocato sulla direzione ove permane 
il frammento medioevale. L’intervento generale progettato ha previsto il restauro delle parti 
esistenti sui lati Est e Nord e la ricomposizione delle parti demolite, in particolare l’ala Ovest, 
il completamento dell’ala Sud e la ricostruzione della torre sull’accesso principale che, durante 
la sequenza storica, ha assunto forme e dimensioni diverse, affacciata sul fronte Nord verso la 
piazza.
Il castello costituirà il nuovo Museo della città di Novara. L’intero spazio sotterraneo sarà 
destinato al Museo archeologico, i piani terra e primo degli ambienti restaurati nell’ala Nord 
ospiteranno la collezione di arte antica della città,i due piani ricostruiti dell’ala Ovest ospi-
teranno la Galleria d’arte contemporanea. Nell’ala Nord, per quanto riguarda l’intervento di 
ricomposizione architettonica della torre, ancora in parte rilevabile in una delle sue diverse ver-
sioni nei costoloni posti sopra l’ingresso voltato della parte interna, ma celata dalle coperture a 
falde, nessuna documentazione storica o di rilievo ha consentito di comprendere quale forma e 
sviluppo in altezza avesse la versione originaria.
La scelta di progetto, a partire dal sedime planimetrico ritrovato, è consistita nel prolungare il 

filo di facciata corrispondente ai due costoloni sui lati destro e sinistro fino a un’altezza inter-
media e incerta, che lascia aperta una vista verso la piazza antistante, i monumenti, il battistero, 
la cupola antonelliana. Si costituisce così un belvedere freddo e aereo che ha valore evocativo 
di nuova torre civica della città di Novara.
Nell’ala Ovest il grande muro sotterraneo romano e il frammento medioevale successivo sta-
biliscono il punto di appoggio su cui si è impostato il progetto di ricostruzione della nuova 
manica del castello, teso a ricomporre l’unità dell’impianto in precisa continuità anche con le 
successive matrici viscontee, sforzesche e spagnole.
Al piano interrato e al piano terra la spina archeologica, emergente nelle sue estremità esplorate 
e studiate, si colloca come elemento guida dell’organismo tipologico che incorpora, nel fronte 
esterno, anche il frammento medioevale di facciata e ne esalta la presenza, sottolineandone il 
valore materiale di ricostruzione.
All’interno, parti di mura viscontee, elevate sulle mura romane, emergono dalla pavimentazio-
ne del piano terra, mentre il muro medioevale e la torre d’angolo a Sud-Ovest, d’epoca romana, 
restano completamente a vista, dalle fondamenta al coronamento attuale, restaurate, poli di 
attrazione dell’esposizione.
Le quote di scavo consentono di rendere fruibili e visibili gran parte delle strutture romane 
ritrovate, tra cui la torre posta nell’angolo di Nord-Ovest della cinta viscontea, emersa dalla 
campagna archeologica. 
Lo sviluppo di queste nuove superfici permette di realizzare un collegamento sotterraneo tra 
questo edificio e la “Rocchetta” e un percorso unitario attraverso la parte sotterranea del com-
plesso, favorendo il recupero di spazi espositivi legati alla fase più antica della costruzione del 
castello e una totale identificazione del museo archeologico con i reperti ritrovati.
Le facciate conseguono al medesimo criterio di ricomposizione: i due accessi principali sono 
collocati alle estremità, in corrispondenza dei due rinvenimenti murari emersi. Quello posto 
sull’estremità Sud-Ovest è impostato esattamente sull’antica porta rinvenuta nelle prospezioni 
archeologiche, che permane leggibile su entrambi fronti del nuovo edificio. L’altro coincide 
con l’ingresso ai musei.
Nell’ala Sud, le opere di restauro e valorizzazione della torre angolare, che confina con il 
nuovo corpo ricostruito, e la demolizione dei corpi aggiunti esterni, presumibilmente adibiti 
a stalle, successivamente tamponati e di scarso valore architettonico, consentono di ritrovare 
la completezza della antica muratura perimetrale segnata dalla scrittura merlata, ostruita e so-
vralzata nel tempo.
La ricostruzione della parte conclusiva di quest’ala, contraffortata anch’essa con alcuni ele-
menti architettonici esterni collocati sulle misure stabilite dalla antica merlatura, permette di 
recuperare ad un’unica quota il grande muro di cinta e di tornare ad addossarvi, dall’interno, i 
fabbricati restaurati, completandone la parte crollata e riproponendo la distribuzione lineare a 
sbalzo verso la corte che li ha sempre caratterizzati.
La traccia muraria già romana all’origine della nuova ala del castello di Novara e il sedime 
dell’antica torre quale base del nuovo belvedere aereo rivolto verso la città sono quindi, infine, 
la spina dorsale e il capo di un nuovo corpo, che il tempo dell’architettura consente, ogni volta, 
di intravedere a partire da un corpo precedente.
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La memoria è una ricostruzione infedele. Ogni ricostruzione lo è, 
anche quando ispirata a un principio di filologica aderenza alla re-
altà. La memoria ‘lavora’ in maniera selettiva, sempre al bivio fra 
la conservazione e l’oblio, per ricomporre i frammenti del vissuto 
in immagini filtrate, efficaci perché trasmissibili, durature perché 
duttili. Nel saggio La memoria e l’identità, Joël Candau sostiene 
che un eccesso di conservazione produce un’inservibile prolife-
razione di tracce e che ciò, lungi dal favorire la memoria collettiva, 
è paradossalmente causa della temuta perdita. Invece, «si sa che 
“la cultura di una giusta memoria”, secondo Ricoeur, è una spe-
cie di lutto compiuto, ben condotto, che manterrebbe l’equilibrio 
tra il dovere di memoria e il bisogno d’oblio. La memoria giusta 
consiste nel trovare un equilibrio tra la memoria del passato, la 
memoria dell’azione e la memoria dell’attesa»1.
Per quasi due secoli fino ai nostri giorni, le sorti del Castello di 
Novara sono state in bilico fra la conservazione e la completa 
demolizione. Nei primi del Novecento Biagio Chiara scrive in sua 
difesa stigmatizzando la «mania distruggitrice che invade questa 
nostra generazione» e l’incapacità di cogliere nello storico monu-
mento «la mirabile poesia del ricordo»2. 
Il progetto di Paolo Zermani per la ricostruzione e il restauro del 
Castello di Novara (2016) interviene a fare ordine nella lunga e 
articolata serie di vicende costruttive che ne hanno accompa-
gnato la storia a partire dal XIII secolo, epoca alla quale risale il 
primo nucleo (la Turrisella) sorto in corrispondenza dello spigolo 
sud ovest del tracciato murario dell’antica Novaria. Nei vari 
passaggi di dominio e proprietà: dai Visconti agli Sforza, dagli 
Spagnoli ai Savoia, dai Francesi al Regno d’Italia, il castello ha 
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Ai piedi del Monte Ros. 
Il Castello di Novara nel progetto di ricostruzione di Paolo Zermani
At the foot of Monte Ros. 
The Castello di Novara in Paolo Zermani’s reconstruction project

Memory is an unfaithful reconstruction. Every reconstruction 
is, even when inspired by a principle of philological adherence 
to reality. Memory ‘works’ selectively, always at the crossroad 
between conservation and oblivion, in order to recompose 
the fragments of the lived in filtered images, efficient because 
transmissible, lasting because ductile. In his essay La memoria 
e l’identità, Joël Candau affirms that an excess of conservation 
produces a useless proliferation of traces and that this, far from 
favouring collective memory, is paradoxically the cause of its 
feared loss. Instead, «it is known that “the culture of a correct 
memory”, according to Ricoeur, is a sort of completed, well man-
aged mourning, which maintains the balance between the duty 
of memory and the need to forget. The right memory consists in 
finding balance between the memory of the past, the memory of 
action and the memory of awaiting»1.
During almost two centuries and until our days, the fate of the 
Castello di Novara had been caught between conservation and 
total demolition. In the early 20th century Biagio Chiara wrote in its 
defense, stigmatising the «mania of destruction that invades our 
generation» and the incapacity of grasping in the historical monu-
ment «the wonderful poetry of memory»2. 
Paolo Zermani’s project for the reconstruction and restoration of 
the Castello di Novara (2016) intervenes so as to give order to the 
long and articulate series of constructive events which marked its 
history since the 13th century, which is when the first nucleus (the 
Turrisella) arose at the south-west corner of the walls of the ancient 
Novaria. During the various passages of domination and owner-
ship, from the Visconti to the Sforza, the Spagnoli and Savoia, to 

Francesca Mugnai

Il progetto di Paolo Zermani per il restauro e la ricostruzione del Castello di Novara ridà forma unitaria ai frammenti 
dell’antica fabbrica secondo un criterio compositivo che contempera lettura filologica e ricostruzione analogica. 
Il lavoro di analisi e di lettura critica che guida il progetto è in grado di riattivare le relazioni fra le parti prima 
disarticolate mantenendo leggibili le stratificazioni costruttive.

Paolo Zermani’s project for the restoration and reconstruction of the Castello di Novara gives a unitary form 
once again to the fragments of the ancient building, following a compostitional criterion that reconciles 
philological interpretation and analogical reconstruction. The work of analysis and of critical interpretation that 
guides the project reactivates the relationships between parts which had been disarticulated prior to that, while 
maintaining the constructive stratifications readable.
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Le prime sono disponibili a ospitare un raccordo, un in-
nesto, predisposte a un germoglio, perché sottintendono 
una trama, un’attesa, un’ipotesi di tempo.
Le seconde non sono disponibili e funzionali a nulla.

Andreji Tarkovskij, che ha vissuto nel paesaggio italiano 
l’ultimo quarto del secolo scorso e ne ha misurato le di-
stanze mutate, a proposito della tecnica cinematogra�ca, 
ma, più generalmente, dell’arte, attribuisce all’inquadra-
tura un ruolo fondamentale nella costruzione del raccon-
to �nale. Questa operazione di rilievo contiene infatti già 
precisamente in sé il signi�cato delle cose.
Scagliandosi contro il �ne ideologico del montaggio teo-
rizzato da Ejzenstein, egli concede al montaggio soltanto 
il destino di compiere la migliore scelta di ciò che è stato 
già visto nell’inquadratura, precludendone il ruolo di pra-
tica combinatoria delle possibili soluzioni e, soprattutto, 
alienandone, �n dal principio, ogni pretesa e gratuita cre-
atività tecnica.
La verità del montaggio è nella congiunzione del tem-
po �ssato nelle inquadrature girate, che già per loro conto 
contengono la verità interiore del tempo stesso.

Dirò di più: il tempo nel �lm scorre non grazie alle salda-
ture, bensì nonostante queste. È appunto questo scorrere 
del tempo, �ssato nell’inquadratura, che il regista deve co-
gliere nei brani collocati davanti a lui sugli scaffali del ta-
volo di montaggio.
È proprio il tempo, impresso nell’inquadratura, che det-
ta al regista questo e quel criterio di montaggio, mentre, 
come si suol dire, ‘non si montano’, ossia si collegano ma-
le insieme, quei brani nei quali è �ssata una forma di esi-
stenza del tempo radicalmente diversa. Così, ad esempio, 
il tempo reale non può essere montato assieme a quello 

Paolo Zermani

la ricostruzione del castello di novara

Il nostro tempo non produrrà più rovine — secondo Marc 
Augè — non ne ha il tempo.
Ma il campo di rovine è sotto i nostri occhi, dietro ogni bi-
vio, fuori dal nostro �nestrino.
È davanti a noi una colossale dilatazione di scala. Possia-
mo considerare il paesaggio italiano una grande rovina.
Se la rovina è un insieme costituito da due mancanze, l’o-
riginale distrutto o disperso da una parte, ciò che non sap-
piamo dall’altra, si può nuovamente leggere il Gran Tour 
come attraversamento delle rovine.
Non edi�ci, ma città, non colonne, ma unità scomposte 
di paesaggio costruito.
Attraversiamo, dalle Alpi alla Sicilia, una immensa gran-
de rovina a scala territoriale che si frantuma ogni giorno 
in mille piccoli frammenti, che disperde ogni momento 
qualche relazione tra le sue parti costitutive, che è costan-
temente aggredita e resa irriconoscibile rispetto al suo ini-
ziale esistere e apparire.
Noi produciamo oggi quasi soltanto macerie.
Ma lo scarto tra due incompiutezze che le rovine rappre-
sentano non può essere confuso con le macerie.
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Paolo Zermani nato nel 1958, dal 1990 è professore 
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