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Il carteggio fra Boito e D’Andrade (1875-1914):
un sodalizio per la tutela e il restauro
Teresa Cunha Ferreira

«Noi due siamo i fratelli siamesi del Consiglio Superiore; a staccarci occorre una operazione chirurgica»1, così scriveva Camillo Boito (1836-1914)
al portoghese Alfredo D’Andrade (1839-1915), fornendo una suggestiva
testimonianza di quello che sarà un sodalizio fondamentale per la cultura
italiana del restauro tra Otto e Novecento.
Boito e D’Andrade si conoscono fra gli anni cinquanta e sessanta dell’Ottocento, momento in cui entrambi frequentano i circoli culturali e artistici
dell’Italia post-unitaria, quali il caffè Michelangiolo a Firenze, il Caffè di
Piazza dell’Annunziata a Genova, ma anche le ville degli Ogliani a Rivara e
dei Giacosa a Colleretto-Parella. In questo ultimo cenacolo, al di là delle innovazioni artistiche, si dibattevano argomenti patriottici e anti-accademici
ed emergeva un progetto culturale comune orientato al ‘verismo’, tema
centrale della cultura artistica italiana della seconda metà dell’Ottocento2.
Negli anni successivi, Boito, attento critico d’arte, commenta nelle pagine
di Nuova Antologia la tela di D’Andrade Le paludi di Castel Fusano, defi-

1

2

Lettera di C. Boito a A. D’Andrade 14.04.1913, in Arquivo Privado da Família Andrade (d’ora in poi APFA). Il carteggio Boito-Andrade è composto da varie decine di
lettere, che per motivi di spazio non è possibile trattare complessivamente in questo
saggio.
«(...) tempi di vita facile, di fedi semplici, di scapigliatura artistica, di discussioni interminabili intorno a quello che allora si credeva il fondamento dell’arte – il vero. (...) a
Coleretto Parella dove villeggiava la Famiglia Giacosa (...) a Rivara intorno alla casa
Ogliani le cui porte Carlo Pittara spalancava ospitalmente agli amici pittori di Torino e
di Genova (...). Bussavano alla portina, si correva ad aprire: (...) erano Boito o Pastoris
o D’Andrade, o Avondo, de Amicis o Verga, Camerana o Fontanesi, Teja o Pittara, Cossa o Fogazzaro o Praga o Calandra o Gualdo». M. Bernardi, «Carlo Pittara e la Scuola
di Rivara», PAN (1934), II- n. 8, Rizzoli, Milano, pp. 550-552. In questo e in altri
cenacoli regionali prendeva forma il rinnovamento della pittura naturalista in Italia:
i Macchiaioli a Firenze e a Roma, la Scuola Grigia a Genova e la Scuola di Rivara in
Piemonte.
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nendola «piena di sinistra poesia»3, nella quale sente già «alitare uno spirito
contemporaneo»4. Accomunati da un interesse per il rinnovamento della didattica e della produzione artistica, Boito e D’Andrade si ritrovano al primo
e al secondo Congresso Artistico Italiano (tenutisi rispettivamente a Parma
nel 1870 e a Milano nel 1872), dove entrambi si esprimono attivamente a
favore di un orientamento verista nella riforma dell’insegnamento artistico5.
Risale al 1875 una delle prime lettere di Boito a D’Andrade, in cui l’architetto italiano risponde gentilmente a una richiesta di suggerimento di
pubblicazioni sull’insegnamento dell’architettura destinata all’Accademia
di Lisbona. A riguardo Boito invia il programma dell’Istituto Tecnico Superiore e segnala due pubblicazioni di Pietro Selvatico, che danno «un’idea
di come le cose dell’arte architettonica stiano in Italia, e del come si desidererebbe che stessero»6.
3

C. Boito, «Rassegna artistica», in Nuova Antologia (Mag/Ago 1871), vol. XVII, pp.
420-421.
4
«L’arte intende a dire qualche cosa. Che cosa? In qual modo? Il d’Avendano,... il Pastoris, l’Issel, il D’Andrade... il Signorini... in che cosa si somigliano ormai? Chi lo sa?
E pure ne’ loro quadri, opere sempre incompiute, spesso tentativi falliti, si sente alitare
uno spirito contemporaneo...» C. Boito, «Rassegna Artistica. La Mostra Nazionale a
Milano», in Nuova Antologia (Set/Dic 1872), vol. XXI, pp. 967-968.
5	 Dagli atti si desume che entrambi prendono la parola diverse volte, cfr. Il Primo Congresso Artistico Italiano e l’Esposizione d’arti belle in Parma nell’anno 1870. Giornale
ufficiale per gli atti del Congresso e dell’Esposizione suddetta, Parma 1870; Atti del
secondo congresso artistico italiano, settembre 1872, tipografia Lombardi, Milano
1874. Per approfondimenti sulla partecipazione di C. Boito cfr. G. Guarisco, Boito, da
Parma (1870) a Milano (1872): l’esordio a Congressi, in ‘Ananke 57, Firenze 2009, pp.
16-29.
6
«Pregiatissimo Sig. Professore, Ò trovato sullo scrittorio la sua garbatissima lettera e
nel tornare da una gitella che feci a Venezia e a Firenze. Non so dirle quanto mi vincesse di aver dovuto tornare a risponderle, e di non potere giovare quanto vorrei alla
Scuola di Lisbona. Ò cercato nei miei libri se trovassi qualche esemplare delle cose che
scrissi anni addietro sul Politecnico e sul Giornale dell’Ingegnere architetto. (…) e s’io
dovessi ripetere qui inseguito ciò che penso dell’indicata materia non mi basterebbe
un intero fascicolo. E sarebbe inutile, giacché una parte di quelle idee furono attuate,
com’‘Ella vedrà sul Programma dell’Istituto tecnico superiore, ch’io Le mando sottofascia, e il resto è formulato in queste due pubblicazioni del Marchese Selvatico: Di un
migliore avviamento necessario agli insegnamenti pubblici dell’architettura, Venezia,
Tip. Antonelli, 1871; il disegno elementare e superiore ad uso delle scuole pubbliche
e private d’Italia, Padova, Tip. Sacchetti, 1872. (…) Ella li mandi all’Accademia di Lisbona; poiché vi si leggeranno le lunghe e non troppo vane discussioni, ch’ebbero luogo sull’insegnamento dell’architettura, e il Programma delle scuole architettoniche. In
questo modo il direttore dell’Accademia portoghese, senza il fastidio di leggere troppa
roba, potrà avere un’idea di come le cose dell’arte architettonica stieno in Italia, e del
come si desidererebbe che stessero. Quanto a me sono contentissimo di questo omaggio, che mi è procurato da una persona che apprezzo tanto; e spero in altra occasione
rispondere meglio alla fiducia che Ella mi mostra. Mi faccia la cortesia di rammentarmi
al Comm. Merli e ai professori Dufour, Varni e Isola e mi tenga per Suo amico, Camillo
Boito». Lettera di C. Boito a A. D’Andrade, 1875, in APFA.
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Boito dà ancora del ‘lei’ a D’Andrade, ma lo saluta già come ‘amico’, lasciando intravedere una ammirazione che avrà modo di esplicitare pubblicamente, una decina di anni dopo, in occasione dell’inaugurazione del Borgo
Medievale progettato dal portoghese per l’Esposizione Nazionale di Torino
del 1884. Il Borgo appare a Boito come convincente manifesto contro l’’Eclettismo’7 inteso come composizione superficiale e acritica degli stili storici
(eclettismo combinatorio), predominante sia nelle esposizioni che nella produzione architettonica dell’epoca. Diversamente, nel Borgo si condensavano
diversi temi, che si fondevano in un unico ‘progetto culturale’: ‘l’unità delle
arti’ (maggiori e minori), la razionalità costruttiva, il recupero di un artigianato artistico di qualità, l’applicazione di un metodo rigoroso di ricerca
archeologica e, infine, una proposta coerente e unitaria per la nuova architettura8. Boito, che in quella occasione terrà una conferenza sul restauro9,
non mancherà di elogiare pubblicamente «il D‘Andrade, primo ideatore e
autore» di quello che considera il «più serio Museo nostro, il solo completo
e nell’arte, quasi direi, scientifico» dove «le tre arti più nobili e le molteplici
arti industriali si affratellano tutte, si compenetrano indissolubilmente»10.
Il successo del Borgo consacra la reputazione di D’Andrade come esperto
di tutela e di restauro in Italia: la nomina a Delegato per i monumenti del
Piemonte (1884) segna l’inizio di una carriera istituzionale estesa anche alla
Liguria11, così come nelle più importanti commissioni riguardanti l’insegna7

8
9
10

11

«In nessun luogo più che in questo Castello si avverte la povertà pietosa dell’arte
d’oggi, in mezzo alle pompe del secolo XIX, ed anche alle singole bellezze delle opere
contemporanee. Guardando alle cose in generale, il nostro eclettismo, che abbraccia
tutto il bello, appare la negazione della bellezza...». C. Boito, Il Castello Medioevale,
Ricordo dell’Esposizione di Torino 1884, Milano 1884, p. 11. Su questa pubblicazione
scrive D’Andrade al padre: «È in vendita un fascicolo sul mio lavoro all’Esposizione
della persona più autorevole in Italia in materia artistica, Camillo Boito, fratello del
celebre autore dell’opera Mephistofele, che si chiama Arrigo Boito e che è stato da noi
a cena ieri sera. Nel fascicolo il villaggio e il Castello sono dati come opera mia…e nessuno contraddice Boito». Cfr. Lettera di A. D’Andrade al padre, 30.03.1884, in APFA
(tradotta dal portoghese).
«L’unità dello stile antico archiacuto e l’unità della nuova invenzione archeologica, la
quale, del rimanente, si compenetra nello stile». C. Boito, Il Castello Medioevale, op.
cit., p. 11.
C. Boito, I restauratori, conferenza tenuta all’Esposizione di Torino il 7 giugno 1884,
Firenze 1884.
C. Boito, Il Castello Medioevale, op. cit., p. 12. «L’intento è stato raggiunto in tutto:
l’attività del D’Andrade non ebbe confini; non gli bastò mostrarsi artista ed archeologo, vuole anche svelarsi critico e scrittore, raccogliendo nella Guida tanto succo di
fatti, di riscontri, di citazioni, di considerazioni, da trasformare quelle cinquanta pagine in un trattatello nuovo e sostanziosissimo sull’architettura militare e civile del tardo
Medio Evo in Piemonte». C. Boito, Il Castello Medioevale, op. cit., p. 7.
Delegato per gli studi e le proposte a farsi relativamente all’elenco dei monumenti del
Piemonte (1884), Delegato Regio per la conservazione dei monumenti del Piemonte e
della Liguria (1885), Direttore della Delegazione per la conservazione dei monumenti
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mento artistico e la tutela del patrimonio artistico e monumentale: la Commissione Centrale per l’Insegnamento Artistico Industriale (dal 1885) e,
più tardi, la Commissione Centrale per le Antichità e Belle Arti (dal 1904)
e il Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti (dal 1909). Da queste
partecipazioni ministeriali si evince, inoltre, un indissolubile legame tra l’istruzione artistica, la riabilitazione delle arti cosiddette minori o industriali
e le pratiche di tutela monumentale12.
Nell’ambito della Commissione Centrale per l’insegnamento artistico e
industriale, tra Boito e D’Andrade si instaura una mutua stima e una stretta
collaborazione che li porterà a percorrere insieme l’Italia per ispezionare
scuole, accademie e istituti. Questa prossimità è testimoniata da una fitta
corrispondenza, costituita da cartoline, lettere e telegrammi rivolti a concordare appuntamenti, treni, alberghi, visite, riunioni, pareri. Dal carteggio emerge un rapporto di crescente amicizia, che si estenderà anche alle
rispettive mogli (Costanza Brocchi e la Contessa Madonnina Malaspina,
entrambe di ascendenza nobiliare), che accompagnano i commissari a Urbino nel 1889 o in alcuni soggiorni nella casa piemontese di D’Andrade, il
Castello di Pavone13.
L’anno successivo, in occasione della 1ª Esposizione Nazionale di Architettura di Torino nel 1890, D’Andrade – in veste di delegato per la conservazione dei monumenti del Piemonte e della Liguria – si distingue per la
diversità e la qualità dei lavori esposti (tra cui disegni fotografie, calchi e
modelli), che meritano i maggiori elogi di Boito: «Ha esposto un subisso di
cose belle, sapienti e curiose. I vecchi edifici non hanno segreti per l’acume
della sua mente; il suo occhio si caccia per entro ai grossi muri, penetra sotto terra: se non vede, indovina»14. Boito accusa inoltre il governo italiano

12

13

14

del Piemonte e della Liguria (1886), direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti del Piemonte e della Liguria (1891) e, dal 1909, Soprintendente.
«L’esiguità della classe dirigente del paese dopo l’Unità d’Italia (…) rendeva inevitabile
il loro moltiplicarsi su più fronti. Siamo di fronte ad un gruppo al quale l’abitudine
a sopraluoghi congiunti in Italia e all’estero e la partecipazione alle Commissioni più
disparate assicurano una forte coesione interna (…): dal rinnovamento delle arti decorative, alla critica militante in fatto di architettura, alle ricerche filologiche e d’archivio,
al mantenimento, essenziale, di una accurata rete di relazioni politiche di alto livello.»
G. Kannés, «D’Andrade e Boito nell’attività dei primi uffici di tutela», in D. Seglie – R.
Seglie (a cura di), Alfredo d’Andrade e i suoi studi sui monumenti nel Pinerolese a fine
‘800, atti del convegno, Pinerolo 1999, p. 141.
Tra il 1886 e il 1889 c’è una fitta corrispondenza tra Boito e D’Andrade riguardante
visite e relazioni su scuole in Sicilia, Bari, Genova, Piemonte, Adria, Urbino, Roma, ecc.
Boito dimostra già l’affetto e la fiducia verso D’Andrade: «quanto a me, non intendo
assolutamente di compiere codesta ispezione solo o con altri che con te». Cfr. lettera di
C. Boito a A. D’Andrade, 29.08.1888, in APFA.
Prosegue poi: «Le più volgari minuzie gli servono di guida o di indizio: palpando con
la mano al buio le pareti di vecchie pietre conosce spesso la loro età dalle tracce che
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di non aver conferito un diploma di onore a D’Andrade, come aveva invece
fatto con altri delegati regionali15. In questa occasione i giovani architetti cominciano però a criticare duramente l’impostazione neo-medievalista
dell’esposizione16, anche se dalla parte dei conservatori e della cultura dominante, la mostra gode di un largo consenso.
All’Esposizione di Torino D’Andrade avrà occasione di conoscere e apprezzare i lavori del giovane e promettente architetto Sebastiano Giuseppe
Locati (1861-1936), che gli sarà raccomandato da Boito per la costruzione di ville e villini per i circoli della Famiglia D’Andrade a Lisbona17 (nel
1891-93): «Puoi fidarti per tutti i conti del Locati. È giovine onesto, laborioso, serio; (…) aggiungo che per te, massime dopo aver veduto i tuoi
ammirabili studi all’Esposizione di Torino, ha una profonda ammirazione.
Puoi essere certissimo della sua deferenza e docilità»18.

15

16

17

18

vi lasciarono lo scalpello o la gradina. Rivive nelle consuetudini dei maestri antichi,
come se fosse cresciuto fra loro. (...) Una cosa notevole di questo restauratore è il
modo come disegna. Per lui il disegno non è un esercizio grazioso e convenzionale: è
la riproduzione più semplice, più rapida e più completa di un oggetto. Tutto gli serve.
Piglia quello che trova sottomano. Tanto gli fa disegnare in un album piccino con la
punta aguzza della matita o in un foglietto da lettera con la fina penna d’acciaio, quanto disegnare con il lapis da falegname, il pennello o la brace sopra un foglio enorme,
sopra una parete o sul suolo». C. Boito, «Gli ammaestramenti della prima esposizione
italiana di Architettura», in C. Boito, Questioni Pratiche di Belle Arti. Restauri, Concorsi, Legislazione, Professione, Insegnamento, Milano 1893, pp. 390-392.
«È strano che questo cercatore e spregiatore della fatica, il quale, come piglia il suo
stipendio dell’Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti piemontesi e liguri,
così lo spende nel comperare un cadente castello valdostano, che salva intanto dalla costruzione e regalerà subito allo Stato; è strano che questo italiano di affetti, d’ingegno,
di costumi, di lingua, ma straniero di nascita, il quale ama con passione i nostri vecchi
edifici, li protegge, li difende, li risana, li ravviva, e pose alla Mostra di Torino, oltre il
rimanente, centinaia di disegni, mentre nessuno ne aveva presentato neppure il terzo:
è veramente strano che non sia stato nominato mai e poi mai né nel catalogo, né fra i
premiati. Si chiama, grazie al cielo, Alfredo D’Andrade». C. Boito, op. cit., pp. 392-393.
«Camillo Boito, questo felice patriarca degli Architetti italiani, in un momento di fuoco ha scritto agli adepti questa forma di giuramento: abbiamo il coraggio di affermare
che, secondo l’animo nostro, la rozza ma feconda architettura, che in mancanza di un
nome più proprio si usa di chiamare Lombarda, diverrà negli anni, svolta e ingentilita
che sia, l’architettura della nuova Italia. No giovani, non giurate; questa formula è
freddamente meschina; non siamo esclusivisti, ché questo è segno di debolezza e poca
fede in se stessi». M. Cerandini, L’architettura del XX secolo, Torino 1889, pp. 25-26.
Locati realizzerà quattro case per la Famiglia D’Andrade nella collina del Torel a Lisbona, tra il 1891 e 1893. Per approfondimenti cfr. T. Ferreira, Il Portogallo di Alfredo de Andrade: città, architettura, patrimonio, Sant’Arcangelo di Romagna 2014, pp.
259-292; T. Ferreira, «Scambi culturali tra l’Italia e il Portogallo. Attività di Alfredo
D’Andrade e Sebastiano G. Locati in Portogallo», in G. Ricci – G. Piccarolo (a cura
di), Luigi Manini (1848-1936) architetto e scenografo, pittore e fotografo, Cinisello
Balsamo 2007, pp. 64-71.
Lettera di C. Boito a A. D’Andrade, 15.11.1890, in APFA.
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In questo periodo Boito verrà in aiuto dell’amico D’Andrade anche in occasione del restauro di Palazzo S. Giorgio a Genova19, oggetto di un’accesa
polemica tra ‘demolitori’ e ‘conservatori’, ovvero tra quelli che sostenevano
la demolizione dell’avancorpo secondo il progetto di viabilità approvato da
Carlo Alberto e quelli che, capeggiati da D’Andrade, caldeggiavano invece
il ripristino dell’assetto medievale, in quanto esempio unico nella città. Gli
ultimi risulteranno vincitori grazie al supporto dell’autorità di Boito, che
pubblicherà i disegni di D’Andrade20 sostenendo che «(…) la sola facciata
intera di edificio civile genovese del medio evo (…) dovesse apparire a tutti, anche agli ignoranti dell’arte, bellissima e nobilissima, quando si fosse
veduta ripristinata, giusta le sicure tracce esistenti, nella sua primitiva forma», come «via di mezzo tra passato e futuro»21.
Negli anni successivi si va confermando il rapporto amichevole e affettuoso (come in occasione della morte della moglie di Boito), alimentato anche da
soggiorni di quest’ultimo a Pavone e dalla reciproca collaborazione nella redazione di relazioni ma anche in pubblicazioni, in particolare «l’Arte Italiana
decorativa e industriale»22. Boito commenta di essersi «istruito e divertito»
19

20

21

22

Sulle vicende del restauro del Palazzo cfr. A. D’Andrade, Relazione dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti del Piemonte e della Liguria intorno al progetto Scerno-Bregante di restauro del Palazzo S. Giorgio in Genova e di adattamento
dello stesso a Borsa di Commercio, Torino 1900; F. Genala, Il Palazzo San Giorgio,
Demolizione o Conservazione, Firenze 1889; C. Boito, «Questioncelle architettoniche.
II Palazzo di San Giorgio in Genova», in C. Boito, Questioni Pratiche, op. cit., pp. 277278.
«(…) E ora vedi se puoi farmi un favore. Vorrei un lucido della Facciata di Palazzo S.
Giorgio, o meglio un disegno su carta bianca fatto a contorni assai neri e grossi, perché
intenderei farlo riprodurre, riducendolo al formato di un volume della Biblioteca tecnica dell’Hoepli che sto adesso mettendo insieme e nel quale c’è un capitolo sul famoso
Palazzo. E mi piacerebbe che vi fosse sotto la pianta del portico (…). Meglio poi se la
facciata fosse acquarellata a chiaro scuro molto alla buona, tanto da distinguere nettamente i fori (…)». Lettera di C. Boito a A. D’Andrade, 06.11.1892. In questo periodo
esistono lettere nel carteggio riguardanti, tra le altre cose, la Sottocommissione per la
Facciata del Duomo di Milano.
«Questo miracolo di sollecitudine fu compiuto, strano a dirsi! da un Ufficio governativo, quello regionale per i monumenti del Piemonte e della Liguria; ma la sorpresa
svanisce quando si sappia che a direttore di codesto Ufficio sta l’architetto D’Andrade;
(…) la commissione ministeriale era tirata di qua dalle seduzioni della storia, dell’arte,
del pittoresco, di là dalle esigenze degli interessi materiali, dalle pretensioni dell’edilizia, dalle imperiose richieste dell’igiene. Trovò, per fortuna, la via di mezzo tra il
passato e il futuro». C. Boito, Questioncelle architettoniche, op. cit., pp. 278-283.
Il 26 giugno del 1898 D’Andrade esprime a Boito le proprie condoglianze per la morte
della moglie; lo incentiva poi a riprendere il lavoro sull’arte che ha tanto bisogno del suo
talento, dedicandolo alla memoria della consorte. Il 22 agosto dello stesso anno, Boito gli
chiede aiuto per scegliere le opere da riprodurre su Arte italiana decorativa e industriale
ed accetta il suo invito per un soggiorno a Pavone (verrà anche suo fratello Arrigo). Il
4 settembre scrive Boito: «Mi metto tutto a tua disposizione per il rapporto sulla scuola d’Arte applicata alla industria. Lo scriveremo insieme a Pavone. Credo che la nostra
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nella lettura della Relazione dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei
Monumenti del Piemonte e della Liguria scrupolosamente curata da D’Andrade, che elogia per la grande «chiarezza e parsimonia» e che definisce «un
modello esemplare che dovrebbe essere imitato dagli altri uffici»23.
Inoltre, dopo un periodo trascorso da D’Andrade in Portogallo, Boito lo
richiama a dedicarsi «all’arte e ai monumenti italiani»: «tutti ti vogliono,
tutti ti chiamano, come canta Figaro. L’arcivescovo di Genova ti aspetta, a
Roma ti aspettano, il Municipio di Venezia ti invoca».24
I due si avvicinano ulteriormente dopo il 1904, quando D’Andrade è nominato membro della Commissione Centrale per le Antichità e Belle Arti,
nella quale collabora con Boito e altri prestigiose figure25 nelle più rilevanti
questioni concernenti la tutela in Italia: il Campanile di San Marco a Venezia, il Cenacolo Vinciano a Milano, la facciata del Duomo di Firenze,
la Pinacoteca Nazionale a Napoli e numerosi altri monumenti a Genova,
Ravenna, Padova, Perugia, Assisi, Roma, Ferrara, Bologna, ecc.26 Una fitta
e costante corrispondenza riguarda dunque commissioni, visite, relazioni,
politiche, pareri tecnici27. In questo periodo Boito si rivolge spesso a D’Andrade per chiedere pareri, per la revisione delle relazioni e per coinvolgerlo a
prendere parte alle riunioni e alle decisioni: «ti mando la relazione, correggi,
taglia, aggiungi», «la riunione non si adunerà senza di te», «prima di rispondere al ministero sì o no voglio sentire ciò che tu pensi»28.
Commissione sarà convocata a Roma per la metà di Ottobre». Del 14 gennaio del 1899:
« (...) Insomma non ci vedo che un rimedio: schicchera tu alla buona. Affrettatamente,
magari in viaggi con la matita, un abbozzo di relazione. Io rivedrò, farò copiare e magari,
se mi autorizzi, metterò sotto alla copia Firmato Alfredo d’Andrade, e spedirò». In APFA.
23 «Ò finito adess’adesso di leggere il tuo bello ed elegante volume. Mi sono istruito e
mi sono divertito, massimo nelle pagine su Aosta e sulla Sagra di S. Michele. Questi
tuoi studi esposti con grande chiarezza e parsimonia, sono un vero modello che dovrebbe essere imitato dagli altri uffici, nei quali troppo spesso le affogano le cose. Un
rallegramento di tutto cuore dal tuo C. Boito». Lettera di C. Boito a A. D’Andrade,
06.09.1899, in APFA.
24 Lettera di C. Boito a A. D’Andrade, 20.06.1897, in APFA.
25 C. Boito, B. Croce, C. Ricci, tra molti altri. Per approfondimenti cfr. A. B. Pesando,
Opera vigorosa per il gusto artistico nelle nostre industrie. La Commissione centrale
per l’insegnamento artistico industriale e «Il sistema delle arti» (1884-1908), Milano
2009.
26	 Cfr. Corrispondenza tra Boito e D’Andrade in APFA e documentazione conservata
presso l’Archivio Storico dell’Accademia di Brera.
27 Ad esempio sulla necessità di includere ingegneri o specialisti nelle commissioni. Cfr.
corrispondenza in APFA.
28 Cfr. corrispondenza in APFA, ad esempio: «Caro amico, ti ho mandato adess’adesso
(…) a posta raccomandata alcune relazioni da leggere, da correggere e da spedire a
Ugo Ojetti (...). L’Ojetti le consegnerà al Ministero. Ò firmato la relazione sul palazzo Pretorio di Prato che andava benissimo». Cfr. lettera di C. Boito a A. D’Andrade,
04.06.1905. «Eccoti la relazione sui monumenti di Ravenna. Leggila, correggila, firmala e mandala a Corrado Ricci in Firenze». Cfr. lettera di C. Boito a A. D’Andrade,
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All’Esposizione Internazionale di Milano del 1906, in cui l’Italia è chiamata ancora una volta a mostrare il suo genio artistico, è nuovamente
Boito a invitare D’Andrade, che risponde da Lisbona con due brevi lettere;
nella prima, rivolta al Presidente della Commissione, accetta l’invito con
deferenza29; nella seconda si rivolge direttamente all’amico:
Carissimo Boito, (…) io temo che la grande amicizia che hai per me ti faccia
intravvedere con troppo benevola esagerazione l’interesse che i miei scarabocchi possono destare nella maggioranza del pubblico. In ogni caso per
evitare un fiasco a te ed a me, come tu puoi pure in questo caso essere assai
migliore giudice di me, io accetto l’invito colla condizione di essere giudicato da te e da qualunque altro […] prima di esporre30.

In effetti, D’Andrade si dedicherà con grande impegno alla preparazione
della mostra, nella quale presenterà un cospicuo numero di opere, studi e
progetti minuziosamente descritti da Luca Beltrami in un elogiativo articolo
nel Corriere della Sera uscito in occasione del tragico incendio del 3 agosto
del 1906, in cui andarono persi in gran parte31.
Due anni dopo D’Andrade avrà l’occasione di partecipare alle Onoranze
a Camillo Boito tenutesi a Milano, mentre l’anno successivo sarà la volta

29

30

31

02.11.1905. «(...) Prima di rispondere al ministero sì o no voglio sentire ciò che tu
pensi. Ti pare che la Commissione sia formata bene? Io non so chi sia l’Assessore e
non conosco il Sindaco. Insomma, ò bisogno del tuo consiglio per regolarmi. (...) A
me pare, come a te, che l’opera del Juvarra debba essere conservata, massime in una
città che non è ricca in opere architettoniche». Lettera di C. Boito a A. D’Andrade,
13.11.1909.
«Presidente della Commissione per le Belle Arti all’Esposizione di Milano, 1905. II
gentile ed onorifico invito che la S. V. M. mi fece pervenire su questo lontano campo
d’Europa mi ha in verità procurato una sorpresa tanto gradita quanto inaspettata; e
perciò, nonostante io non possa adesso comprendere quali critiche abbia a destare nel
pubblico l’esposizione dei miei studi, sono costretto ad accettarlo con riconoscenza».
Lettera di A. D’Andrade a C. Boito, Lisbona 10.01.1904, in Archivio di Stato di Torino
(ASTo) Fondo D’Andrade, Mazzo 35.
«Comincerò dunque dal venire in marzo a Milano per sentire dello spazio da coprire
coll’esposizione dei miei studi poi per sentire di ciò che faranno gli altri espositori, nel
mio caso, specialmente delle idee che voi altri della direzione vi siete fatti della cosa
e del modo di renderla attuabile colla speranza di benevola accoglienza da parte dei
maggior numero. […]. Grazie per la tua buona amicizia, saluti cordiali a tuo fratello
ed un abbraccio del tuo affettuosissimo A. d’Andrade». (Minuta con Lx, 10 gennaio
1904, in ASTo Fondo D’Andrade, Mazzo 35). Una copia della lettera ufficiale inviata
da Lisbona il 10 gennaio 1904 è protocollata a Brera (Archivio Storico dell’Accademia
di Belle Arti, Carpi C IV 32). Sul tema cfr. C. Di Biase e T. Ferreira, «Stanze dell’arte.
Alfredo d’Andrade all’Esposizione di Milano del 1906», in G. Ricci (a cura di), in È
per l’Esposizione, mi raccomando…!, Milano e l’ Esposizione internazionale del Sempione del 1906 nei documenti del Castello Sforzesco, Catalogo della mostra, Comune
di Milano/Civica Biblioteca d’Arte, 2011, pp. 88-113.
L. Beltrami, «D’Andrade», in Corriere della Sera, 6 agosto 1906.
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di un Omaggio degli architetti italiani con una medaglia d’oro a D’Andrade al Castello di Fenis da egli restaurato, ancora una volta con l’appoggio
entusiastico di Boito:
Caro amico, non ti so dire con quanta soddisfazione abbiamo saputo,
Arrigo ed io, che ti propongono quella onoranza, la quale da nessuno può
essere più meritata che da te. Nessuno in Italia ha più amato, studiato,
riparato i monumenti, che sono l’eterna gloria del paese e nello stesso
tempo la ragione per cui siamo conosciuti e tenuti in conto dagli stranieri,
i quali ci portano (...) i loro quattrini e il loro aiuto. La tua opera, caro
amico, non è strettamente artistica, è anche economica, in pro di un paese
che non è il tuo32.

La corrispondenza tra Boito e D’Andrade prosegue fino agli ultimi anni
di vita33, quando i due amici, soli e ammalati, continuano a scambiarsi brevi cartoline; commovente è l’ultimo saluto di D’Andrade all’amico Boito
già debole, nell’aprile 191434. Con grande malinconia D’Andrade racconta
al figlio come sarà per lui penoso presiedere alle sezioni del Consiglio senza Boito, «perché lui è sempre il numero uno e quindi senza di lui poco si
farà»35. Dopo la morte di Boito, avvenuta il 28 giugno, D’Andrade vede
la sua richiesta di dimissioni rifiutata da Corrado Ricci36, che ammette di
provare nostalgia di «quei tempi in cui con Boito, Venturi, Gnoli e altri ci
trovavamo sempre in prima linea a combattere contro i demolitori, ed in
32

33

34

35
36

«(…) il quale ti da per essa un compenso ridicolo di cui non sai che fare, né ti risparmia sempre i fastidi e l’ingratitudine. Dunque la medaglia d’oro, con tutto il resto,
è ben meritata; (…)». Lettera di C. Boito a A. D’Andrade, Milano 04.05.1909, in
APFA.
«Caro amico, puoi figurarti quanto mi duole di essere qui a Roma senza la tua compagnia e il tuo aiuto;(…) Il riposo di poche settimane ti ridarà forza, buon umore giovanili; sicché potrai rimetterti ai tuoi vecchi e sempre fervidi amori monumentali. E poi
questa volta il lavoro che l’amico Corrado voleva cacciare sulle tue spalle, à cacciato
sulle mie (...)». Lettera di C. Boito a A. D’Andrade, Roma 16.04.1909.
Boito si sente debole e D’Andrade lo visita a Milano. Lettera di D’Andrade al figlio,
21.04.1914, in APFA. Commovente anche la corrispondenza con Arrigo in questi anni:
«Il tuo affetto antico e fedele verso di lui e da lui profondamente ricambiato, mi commuove; sento più che mai il suo alto valore». Lettera di A. Boito a A. D’Andrade,
28.05.1914, in APFA.
R. Andrade, Vida de um artista português do Seculo XIX em Itália, Lisboa 1966, p.
384.
«Tu sai che tra gli amici del Consiglio che mi erano specialmente cari, per amicizia e
stima, ci siete il povero Boito e te. Boito è mancato l’anno scorso e tu adesso, dopo
tanti anni di collaborazione assidua, instancabile, efficacissima, mi abbandoni». In
un’altra lettera, «le tue dimissioni non sono accettevoli perché nessun Ministero può
rinunciare all’uomo che più lo onera». Lettere di C. Ricci a A. D’Andrade, gennaio
1915 in R. Andrade, Vida de um artista Português do Século XIX em Itália, Ed. Autor,
Lisboa 1966, pp. 391-392 (tradotta dal portoghese).
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queste lotte vedevamo sempre più stringere i nodi della nostra amicizia»37.
Anche Ugo Ojetti scrive negli stessi giorni a D’Andrade: «Boito è mancato.
Che peccato! E non solo Arrigo soffre per la sua mancanza, ma molta gente, tutti i suoi amici e perciò penso a lei, il suo più caro amico»38. «Fratelli
siamesi»39 aveva scritto Boito, uniti oltre che da una profonda amicizia,
dalla ricerca di un’espressione architettonica che fosse in grado di superare
l’’eclettismo’ e dalla definizione di un’idea ‘moderna’ di restauro.
La vicinanza con Camillo Boito emerge, tra l’altro, negli appunti di Alfredo D’Andrade sul restauro, in cui egli tratta tematiche boitiane quali
i ‘cattivi restauri’, l’’inganno’ e la distinzione delle nuove aggiunte40; così
come nei restauri veri e propri, che denotano l’evoluzione culturale che
accompagna il dibattito europeo della seconda metà dell’Ottocento, come
D’Andrade avrà modo di riconoscere41, dimostrandosi progressivamente
più attento all’analisi preventiva e profonda del manufatto «mediante indagini opportune»42, all’elaborazione di una rigorosa documentazione del
processo (relazioni, disegni, fotografie, inscrizioni), alla conservazione delle
37

Lettera di A. D’Andrade a C. Ricci 16.04.15, Biblioteca Classense Ravenna, FR, apud
F. Canali, «Alfredo D’Andrade ‘Fiorentino’ e Corrado Ricci amicissimi», in Bollettino
della Società di Studi Fiorentini (nº 20/21, 2011/2012 – Firenze Primitivismo e italianità. Problemi dello “Stille nazionale” tra Italia e Oltremare (1861-1961), da Giuseppe
Poggi a Cesare Sphighi alla Mostra di F. L. Wright), p. 215.
38 Lettera di U. Ojetti a A. D’Andrade, 27.06.1914 in R. Andrade, Vida de um artista, op.
cit., p. 385 (tradotta dal portoghese).
39 Lettera di C. Boito a A. D’Andrade14.04.1913, in APFA.
40 Ad esempio al Campanile e al Duomo di Pisa, i restauri condotti gli apparivano eccessivi, motivo per il quale, di lì a poco, afferma che questi monumenti «non avranno più
niente di antico»; inoltre egli critica il fatto che «per unire il nuovo col vecchio si martellinano o si bocciardano i vecchi pezzi che il tempo aveva patinato del più bel colore
d’oro». Nel caso di Avignone, riguardo a un’apertura realizzata nelle mura della città,
ritiene che sia stato un errore averla decorata con due torrette con balcone e barbacani
a imitazione di quelle esistenti nella stessa cinta, «poiché quando il tempo avrà dato
alle pietre la tinta di vecchio, questo lavoro potrà sembrare un fatto antico»; a suo
avviso, quando nel Seicento allargarono diverse porte antiche o ne fecero di nuove, «lo
fecero alla maniera dei loro tempi e fecero meno male». A. D’Andrade, «Ristauro», in
Apontamentos arqueológicos de Alfredo de Andrade, in APFA, s.p.
41	 «(…) le cose dei restauri sono come tutte le cose di questo mondo, cambiano a seconda dei tempi, quello che pareva bene una volta non sembra più tale oggi, il che
non impedisce che quello che ora ci sembra 1’ideale non possa essere domani trovato
riprovevole (...). Questa è la mia opinione e forse è 1’opinione di un peccatore perché
certamente in questo campo avrò peccato anch’io». A. D’Andrade, in ASBAAP Cartella 1203, 17.07.1904, cit. in D. Biancolini, «L’attività di Alfredo d’Andrade tra il 1884 e
il 1915: da regio delegato a soprintendente», in M. G. Cerri, D. Biancolini, L. Pittarello
(a cura di), Alfredo d’Andrade, op. cit., p. 66.
42 «Nessun lavoro poteva farsi senza che prima si fosse studiata la storia costruttiva del
monumento mediante indagini opportune». A. D’Andrade, «Sacra di S. Michele», in
A. D’Andrade, Relazione dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti
del Piemonte e della Liguria, 1ª Parte, Torino 1899, p. 26.
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diverse fasi e alla distinzione delle nuove aggiunte, sebbene in armonia con
l’antico: «nei restauri (...) niente di stridulo, il nuovo si marita col vecchio
senza urto»43. Un tale approccio è evidente in opere come Palazzo Madama, che merita i maggiori elogi di Boito44 in quanto esemplare nella lettura
archeologica e nella conservazione delle tracce romane, medievali e della
scala settecentesca di Juvarra; oppure nella Torre del Pailleron45 ad Aosta
(1887-1892), in cui egli ricostruisce l’unità formale del monumento romano e distingue le nuove aggiunte e gli elementi di rinforzo alla base delle
pareti con un diverso materiale: il mattone.
In altre opere, come ad esempio nella Porta Soprana o in Palazzo S.
Giorgio entrambi a Genova, D’Andrade opta per l’attualizzazione di una
fase precedente (quella medievale) con ampie ricostruzioni ‘in stile’, testimoniando anche la sua ammirazione per il metodo di Viollet-le-Duc. Una
lettura complessiva dei restauri di D’Andrade dimostra quindi che «non
sviluppa in forma diretta o semplicista un binario nuovo-antico»46, e la
diversità di soluzioni è appunto la risposta meditata, caso per caso, alle
circostanze di ogni intervento. Da questa differenza di approcci, sempre oggetto degli elogi di Boito, appaiono quindi chiare le contraddizioni teoriche
di quest’ultimo, che tra l’altro l’avrebbe riconosciuto47, rilevando come «in
poco più di mezzo secolo (…) i criteri sul restaurare sono mutati» e come
«bisogna camminare cauti (…) pronti a ricredersi e a disdirsi»48.
Peraltro, se l’influenza di Boito sull’attività di D’Andrade è innegabile, per
Boito, come altri autori hanno già sottolineato49, sarà stato ugualmente de43

A. D’Andrade, Cenni biografici miei, in ASTo, FA, CP, B. 40, [1909?], s.p. Diceva Boito:
«(…) nell’apparenza prospettica le nuove forme non urtino troppo con il suo aspetto
artistico». Cfr. C. Boito, Voto conclusivo della I sezione del IV Congressi degli ingegneri e architetti italiani, Roma 1883, pp. 59-61.
44 «(…) sotto all’architettura di Filippo Juvarra, sotto alle torri del fiero castello trova
l’opera romana, la sviscera, la disegna e la ricopre, ma in modo che lo studioso possa
facilmente vederla e verificare la giustezza dei fatti; poi fra la costruzione romana e
quella del medio evo, fra la costruzione del medio evo e quella barocca scorge le transizioni, i passaggi, e rifà in 26 tavole la carta del Palazzo Madama a sezioni sovrapposte,
come sedimenti architettonici, con una evidenza palmare». C. Boito, Gli ammaestramenti, op. cit., p. 390.
45	 Per approfondimenti cfr. D. Prola, «Torre del Pailleron in Aosta», in M. G. Cerri, D.
Biancolini, L. Pittarello (a cura di), Alfredo d’Andrade: tutela e restauro, catalogo della
mostra, Firenze 1981, pp. 391-399.
46 F. Barata, «Prefazione», in T. Ferreira, Il Portogallo di Alfredo, op. cit., p. 31.
47 «Né io, signori, lo confesso, mi sento spuro di ogni contradizione». C. Boito, I restauratori, op. cit., p. 30.
48 «Oh, quanto è irta di pruni e di spine questa materia de’ restauri! Come bisogna
camminare cauti, senza vanità, senza ostentazione, pronti a ricredersi e a disdirsi!». C.
Boito, «I restauri in architettura», in C. Boito, Questioni pratiche, op. cit., p. 45.
49	 «Tuttavia la formulazione definitiva e sistematica del pensiero sul restauro [di Boito] si
sarebbe basata su due elementi essenziali, l’ulteriore precisazione dell’idea di «nuovo sti-
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terminante il contatto con la vastità e qualità dell’operato di D’Andrade50,
«prendendo lo spunto per i temi del restauro»51. Non ci sembra dunque
che «D’Andrade ne è il braccio, Boito la mente»52, ma che si tratti invece
di un rapporto di continuo confronto, scambi reciproci e convinzioni condivise. Questo sodalizio si manifesta in particolare nel consolidarsi di un
rigore metodologico, nell’attenzione rivolta alla lettura archeologica delle
diverse fasi costruttive e alla distinzione delle nuove aggiunte, cioè nella
definizione di un filo conduttore tra nuovo e antico con la consapevolezza
del difficile rapporto tra teoria e pratica – e delle sue inevitabili contraddizioni – che apre la via al caso per caso. Ma anche nella formulazione di
uno stretto rapporto tra indagine sull’antico, restauro e progetto del nuovo, in continuità con la tradizione e, infine, nel contributo alla formazione
di una coscienza del patrimonio artistico e architettonico e alla ricerca di
un’espressione architettonica nazionale dell’Italia unita53
D’Andrade lavora in un campo geografico privilegiato (Piemonte e Liguria, parti dell’ex-regno dei Savoia, cuore dell’Italia unita), e il suo grande
contributo alla ricerca delle origini e dei caratteri dell’arte e dell’architettura medievale, così come allo studio e al restauro dei monumenti, è stato
un fattore rilevante nel più generale processo di costruzione dell’identità
nazionale. Se si considera tale progetto culturale condiviso, risulta perciò
naturale l’appoggio incondizionato dato da Boito a D’Andrade, sia in privato sia pubblicamente negli «elogi senza riserve»54, ma anche negli inviti a
le», nel celebre e già citato saggio del 1880, e il contatto, ben più determinante, con l’ambiente torinese e il d’Andrade e lo svilupparsi delle loro esperienze concrete, culminate nel
Borgo medievale non a caso inaugurato nel 1884». A Grimoldi, «Camillo Boito e il gusto
dominante: significato fra i contemporanei, fortuna tra i posteri dei precetti boitiani», in
A. Grimoldi (a cura di), Omaggio a Camillo Boito, Milano 1991, p. 197.
50 La sua opera comprende circa trecento interventi sparsi nel nord d’Italia. Cfr. L. V.
Costa, Alfredo de Andrade: 1839-1915: da pintura à invenção do património, Lisboa
1997, p. 13.
51	 E. Dellapiana, «Camillo Boito», in A. Restucci (a cura di), Storia dell’architettura
italiana: l’Ottocento, Milano 2007, p. 635.
52 «Ognuno dei due gioca il proprio ruolo nell’evoluzione della disciplina del restauro:
con facile metafora si può dire D’Andrade ne è il braccio, Boito la mente». M. G. Cerri,
«Alfredo D’Andrade: dottrina e prassi nella disciplina del restauro», in Alfredo d’Andrade, op. cit., p. 13.
53	  Di fatto, come sottolinea anche L. Patetta, «va tenuto in conto che per tutto l’Ottocento (e specialmente dopo il 1830) un ideale domina la cultura degli architetti: quello di creare ‘un nuovo stile’, ‘uno stile moderno di architettura’; (…) proprio coloro
che sono più implicati nelle battaglie del revival di uno stile del passato, denunciano
con maggiore chiarezza un’aspirazione verso il rinnovamento e verso la modernità».
L. Patetta, La polemica fra goticisti e classicisti dell’Academie des Beaux-Arts, Francia
1846-47, Milano 1974.
54 «(…) andrebbe indagato quanto degli elogi senza riserve con i quali Boito contribuì a
consolidare la fama del portoghese presso il pubblico si debba alla costanza di questi
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prendere parte a esposizioni e nella scelta del portoghese per rappresentare
l’architettura italiana all’estero55.
Possiamo dunque concludere che la figura poliedrica di D’Andrade, grande studioso, ma anche «invidiabile disegnatore, maestro di ornato, archeologo e architetto-restauratore, rappresenti un esempio paradigmatico di
quel personaggio che allo sguardo perspicace di Camillo Boito riassumeva il senso del lavoro dell’architetto, artista della composizione, ma anche
esperto connoisseur della storia scritta nella pietra dei monumenti, e grande tecnico del restauro»56.
Infine, l’analisi del rapporto Boito-D’Andrade, consente anche una breve
nota sulla ricezione di Boito in Portogallo. D’Andrade, personaggio a cavallo tra due nazioni, contribuirà senz’altro a diffondere le idee di Boito in
Portogallo, in particolare attraverso il segretario del Conselho Superior dos
Monumentos Nacionais Gabriel Pereira (1847-1911) che, nel momento in
cui elogiava pubblicamente D’Andrade, si disponeva a rivisitare l’ideologia
boitiana in una conferenza dal titolo Restaurar e Conservar57, che avrà una
certa influenza sul dibattito nazionale58.
Nel centenario della morte di Camillo Boito (1904) e nel cinquantesimo
anniversario della Carta di Venezia (1964), è opportuno riflettere sull’attualità e sull’eredità del contributo di Camillo Boito alla cultura europea
del restauro, e, potremmo aggiungere, del rapporto Boito-D’Andrade.

55

56
57

58

nel riconoscerli un ruolo di caposcuola più che ad apprezzamenti volta in volta meditati nelle singole occasioni.» G. Kannés, D’Andrade e Boito, op. cit., p. 154.
Tra le altre: Esposizione Universale di Parigi (1900), Esposizione di Saint Louis negli
USA (1904), VI Congresso Internazionale degli Architetti a Madrid (1904), VII Congresso Internazionale degli Architetti a Londra (1906), VIII Congresso Internazionale degli
Architetti a Vienna (1908) e IX Congresso Internazionale degli Architetti a Roma (1911).
C. Di Biase, «Prefazione», in T. Ferreira, Il Portogallo di Alfredo D’Andrade, op. cit., p. 24.
Rivisitando le Questioni Pratiche di Belle Arti (1893), Gabriel Pereira, segretario del
Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes, osserva, parafrasando Boito, che è
«vergognoso ingannare i contemporanei, ma ancor più vergognoso ingannare coloro
che verranno» e avvisa dei pericoli della teoria di Viollet-le-Duc, che può condurre
all’arbitrio e alla falsificazione. Secondo il relatore, che segnala alcuni esempi a sostegno delle sue tesi, in Portogallo si dovrebbe conservare anziché restaurare, «dato
che abbiamo già fatto esperienza (...) dei danni irreparabili che un architetto può provocare a un edificio». G. Pereira, Restaurar e Conservar, in Monumentos Nacionaes,
Conferência realisada em 9 de Maio de 1909, Lisboa 1909. Cfr. tb. L. V. Costa, Alfredo
de Andrade…, cit., p. 544.
Cfr. tra gli altri, R. Ortigão, O culto da arte em Portugal, Lisboa 1896; F. S. Viterbo,
Anotações artísticas e arqueológicas, Tipografia do Comercio, Lisboa 1912. Recentemente C. Boito è stato tradotto in portoghese da Beatriz Kühl, cfr. C. Boito, Os restauradores, São Paulo 2002.
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1. Borgo Medioevale - Fotografia d’epoca, 1884 (in C. Bartolozzi e C. Daprà,
«Rocca e Borgo Medievale», in M. G. Cerri, D. B. Fea, L. Pittarello (a cura di),
Alfredo d‘ Andrade: tutela e restauro, Firenze, Vallecchi, 1981).

2. C. Boito, I restauratori, conferenza tenuta all’Esposizione di Torino il
7 giugno 1884, Firenze, Barbera, 1884); Una conferenza archeologica nel
cortile del Castello Medioevale (in C. Boito, Il Castello Medioevale, Ricordo
dell’Esposizione di Torino 1884, Milano, Treves, 1884).
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3. A. D’Andrade, Schizzo per l’allestimento dell’Esposizione Nazionale
di Architettura, 1890 (in APFA)
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4. S. Locati, Villa Julio D’Andrade, Lisbona, 1892
(in Archivio Locati Università di Pavia).
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5. A. D‘Andrade, Palazzo S. Giorgio (in C. Boito, Questioncelle architettoniche.
II Palazzo di San Giorgio in Genova, in C. Boito, Questioni Pratiche di Belle Arti.
Restauri, Concorsi, Legislazione, Professione, Insegnamento,
Milano, Hoepli, 1893).
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6. A. D’Andrade, Sacra di S. Michele (in A. D’Andrade, Relazione dell’Ufficio
Regionale per la Conservazione dei Monumenti del Piemonte e della Liguria, 1ª
Parte, Torino, Vincenzo Bona, 1899.
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7. Lettera di C. Boito a A. D‘Andrade, 20.06.1899 (in APFA)
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8. Ommagio ad A. D’Andrade - Castello di Fenis, 1909
(in M. Bernardi e V. Viale, Alfredo D’Andrade: la vita, l’opera e l’arte, Torino,
Società Piemontese d’Archeologia e di Belle Arti, 1957)
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9. A. D’Andrade, Castello di Pavone, fotografia dell’autrice, 2006
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10. Alfredo D’Andrade, Porta del Pailleron Aosta prima e dopo il restauro
del 1887-1892 (in D. Prola, «Torre del Pailleron in Aosta», in: M. G. Cerri,
D. Biancolini, L. Pittarello, a cura di, Alfredo d’Andrade: tutela e restauro,
catalogo della mostra, Firenze, Vallecchi, 1981; fotografia dell’autrice, 2006).
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