
Dibattito e Conclusioni 

GIOVANNI DI GESO: Gli architetti Lolli Ghetti, Martines e Baldi si sono sforzati di indicare una normativa di carattere generale 
pér il colore. I loro sforzi sono encomiabili ma non è possibile - io penso - dare una normativa per il restauro architettonico, 
che è tutt' altra cosa dal restauro pittorico (e qui bisogna affermarlo fortemente) ; d'àltra parte anche sul restauro pittorico gli stessi 
restauratori molte volte contraddicono ciò che hanno detto il giorno precedente. Per quanto riguarda il restauro architettonico noi 
siamo partiti da un restauro di tipo filologico, e, a causa delle successive esperienze e della constatazione dei grossi guasti che detto 
restauro ha prodotto al patrimonio architettonico, siamo giunti ad una stasi di contemplazione, cioè a quello che viene chiamato 
restauro di tipo conservativo. Questo a sua volta ha portato, e vediamo che sta ancora apportando, ulteriori danni. Quindi questo 
problema del restauro è un qualche cosa che si discute e ha bisogno di essere discusso ancora per ogni intervento che si fa. Il pro
blema specifico del restauro delle facciate e degli intonaci è strettamente connesso al problema più generale ed è inevitabile che su 
ciò si possono confrontare o scontrare metodologie e filosofie diverse. Non voglio dilungarmi tr~ppo su questo anche se avremmo 
forse molto da dire, specialmente perché chi opera in questi campi vede quotidianamente le difficoltà del restauro e stando ogni 
giorno sul cantiere è costretto a trovare sempre delle soluzioni diverse. Infatti una volta si diceva: il restauro si fa sul cantiere, 
e non al chiuso del proprio studio. A studio si possono fare tutte quante le ricerche che noi vogliamo ma il restauro vero e proprio 
si attua solo in cantiere e credo che questa sia una cosa che resti valida tuttora. 

LILIANA PITTARELLO: lo faccio il possibile per essere incisiva, ma ci sono stati una serie di interventi che riguardano la città di Torino 
e la sua Soprintendenza per cui, dato che sono il responsabile di zona da quattro anni, pur cercando di limitarmi, ho certo qual
cosa da dire. Oltre a essere il responsabile di zona da quattro anni, e quindi da due anni dopo che si era innescato il processo del 
cosiddetto piano del colore che prima ha presentato l'architetto Brino, faccio parte anche della Commissione Colore (una sottocommis
sione igienico-edilizia della città) diciamo da un mese, da quando cioè la Commissione Edilizia cittadina, essendosi rinnovata, ha 
accettato la proposta della Soprintendenza di realizzare una sottocommissione autonoma che esaminasse i casi cromatici. Partirei da 
questa esperienza, che mi sembra la più facile, per poi avviare il discorso che intendo fare. In questo mese abbiamo sperimentato 
settanta domande settimanali, relative a tinteggiature di facciate. Sono genericamente settanta domande sull'intero territorio cittadino, 
quindi in parte su cose risalenti agli anni 50, di interesse molto periferico, in parte su cose di interesse notevole, anche del centro 
storico, il quale è, purtroppo, cbstituito (e penso che sia una situazione nazionale) da pochi edifici con .pochi vincoli monumentali, 
per cui è ovvio che un controllo da parte dell' Ufficio di Stato sul colore cittadinb è limitato soltanto ad alcuni episodi che rien
trano nell' ambito di tutela della legge 1089 e non è estesa sull' ambito urbano nel suo complesso. Per questa ragione è stata fatta la 
richiesta di istituire tale sottocommissione funzionante e di farci parte. 

Questi settanta interventi sono, direi improrogabili e non si può tenerli fermi perché in alcuni di questi esistono pericoli per la 
incolumità pubblica a causa dei rischi di crollo degli intonaci dei cornicioni; allora, il privato che ha ricevuto un'ingiunzione da 
parte del Comune per fare i lavori di rimozione del pubblico pericolo avendo i ponteggi, quindi, dà anche la mano di tinta. Oltre
tutto non deve per questo chiedere la concessione e non ha l'obbligo di far fare un progetto tecnico, in quanto, ai sensi dell' art. 31 
della legge 457, la tinteggiatura può essere assimilata a un'opera di manutenzione ordinaria e quindi sottoposta solamente a un'autorizza
zione da parte dell' ente locale, secondo la prassi del silenzio assenso. Attraverso un escamotage si può, tramite il vecchio Regola
mento Edilizio della città di Torino che si vorrebbe adesso ripristinare, far rientrare il rifacimento dell'intonaco nella classe delle 
manutenzioni straordinarie; questo escamotage è stato ricercato, ma non ancora trovato, perché in sede di sottocommissione colore ci 
siamo trovati nel dubbio di poter legalmente e giuridicamente chiedere a un privato un progetto firmato da un tecnico. Allora, forse, 
in qualche caso, come per esempio nei casi di rifacimento di alcuni materiali, dal mosaico anni 50 all'intonaco, oppure di semplice 
ripresa degli intonaci si potrà richiedere, cioè far passare tale norma. Comunque sia, ci ritroveremmo in regime di manutenzione 
straordinaria soltanto in questi pochissimi casi. Il rischio di rientrare nel discorso del silenzio assenso per un intervento di facciata 
sia che si tratti solo del colore che di un vero e proprio restauro in mancanza del regime di vincolo della legge 1089, mi sembra estre
mamente pericoloso perché è lo stesso meccanismo che viene introdotto nel decreto legge del 30 luglio dell' 84, quello in materia di Beni 
Culturali, dove all' art. 7 si parla di fare un vincolo di area nei centri storici che imporrebbe un controllo del Ministero e delle Soprin
tendenze nei casi in cui fosse necessaria la concessione edilizia. Quindi gli interventi sulle facciate potrebbero sfuggire a questo vin
colo. lo invito quindi il legislatore che ha steso il disegno di legge, (che si dovrà ancora discutere) a prendere in considerazione questo grosso 
rischio. La situazione di una grande quantità di richieste di autorizzazione che vengono presentate hanno fatto sì che risultasse vin
cente il Piano che l'arch. Brino ha prima presentato. Vincente negli anni 78-80 in quanto ci si è resi conto di essere in una situazione di 
emergenza perché a questo flusso inarrestabile di domande che arrivavano in Comune, bisognava pure dare un indirizzo, e già mentre 
si portavano avanti gi studi, lo stesso arch. Brino ha coordinato un gruppo di collaboratori che attraverso pronti interventi, anda
vano a controllare e a suggerire, le tinte e i colori in ambito cittadino. Il piano di Brino (mi riferisco soprattutto al suo intervento) 
aveva degli aspetti estremamente positivi all'inizio e nasceva, secondo me, da una scommessa; gli aspetti positivi erano questi: in 
una situazione, che credo generalizzata anche se posso testimoniare per quella di Torino, in cui' una tinteggiatura di facciata sfugge 
a un discorso di progetto, o di studio ma viene operata direttamente dal decoratore, il fatto di imporre un ripensamento, di obbligare 
cioè il privato a considerare la necessità di un progetto costituisce al momento l'unico indirizzo fondamentale, anche se ancora 
abbastanza fluido, ed è ciò che ha fatto maturare il dibattito. La posizione della Soprintendenza è stata invece diversa sin dall'inizio, 
al di là di un contraddittorio piuttosto cospicuo ed anche doloroso, che però poi si è portato avanti in termini costruttivi nel senso 
della collaborazione: noi non riuscivamo a condividere questa speranza, questa illusione, di riuscire a fare una cosa molto semplice, 
innescando un meccanismo che partisse da una indagine storica e che arrivasse a una proposta di intervento; una indagine storica 
basata anche su documenti di disegni progettuali da cui si potesse individuare meccanicamente i colori dai nomi delle pietre o dalle 
lettere del colore nel disegno stesso, e quindi contattare delle ditte che proponessero quattordici tinte per il centro storico di Torino 
(queste cose le ho anche scritte nel Supplemento n. 6 del Bollettino d'Arte). 

Questo è un sogno: riuscire ad avere un meccanismo così semplice da applicare in modo corretto sulla città, secondo me è una illusione 
che un pò ci ha anche coinvolto, nonostante che noi, come Soprintendenza, avessimo cercato di sottolineare i rischi che esistevano 
già da allora. Di fatto, però, in una situazione in cui il piano, in realtà, si poneva vincente e risolutivo di una problematica che altri
menti non aveva soluzioni e dopo varie vicissitudini giudiziarie su cose che avete già visto stamattina, abbiamo deciso una battuta di 
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arresto per un periodo di collaborazione e a ciò, giustamente, si riferiva Brino per certi problemi che ha presentato oggi. Secondo me 
però, il problema è che il piano di Brino non è un piano vero e proprio, ma un progetto preliminare di piano, per quanto è possibile 
dedurre da ciò che è stato publicato. Il libro che ne tratta, presenta delle carenze che noi abbiamo rilevato e non abbiamo potuto 
considerare valide fin dall'inizio e che avrebbero dovuto in sede di attuazione, con l'urgenza sollecitata da queste settanta domande 
settimanali, venire ovviate da battute di approfondimento di notevoli dimensioni. La validità di quanto è avvenuto a Torino, 
secondo me, è collegata a quegli anni specifici ad una situazione di emergenza che implicava la comprensione di un problema e la sua 
impostazione corretta attraverso l'indagine storica e l'adozione di alcune soluzioni di " minima", anziché ottimali in quanto, come 
diceva giustamente Brino, in quegli anni non si poteva far nulla di diverso. Ma date queste grosse valenze di partenza e date 
çmche le diffi~oltà di g~stione ~ell'operazi?ne! i risultati, voglio .r~peterlo, non sono stati ottimi neanche quelli che ho condotto io, 
insieme a Brmo; non e che mI metto qumdl dalla parte del CrltICO. 

La situazione poi è stata gestita da altri, non da Brino, né più da noi, a livello di situazione urbana e non certo di situazione 
monumentale riproponendo comunque, come metodo, questo meccanismo molto semplificato. Mi sembra che occorrano delle battute di 
arresto per ulteriori approfondimenti in questo senso, ovvero che cosa si può fare per riuscire a normalizzare tale materia e ad 
avere delle linee guida a livello urbano. La Commissione Colore non si può trovare sul tavolo il problema dell'individuazione del gial
lino e del verdino. 

Ha invece senso, parlare di piano nei casi come quelli che abbiamo visto oggi, che sono piani particolareggiati, che partono da 
studi stratigrafici, chimici, confronti iconografici generalizzati, indagini storiche. Certamente non so se ciò si riesce a fare a livello 
urbano sull'intera città, centro e periferia e neanche solo sugli ambiti centrali, perché il centro può avere molti documenti per le 
parti più antiche di cui Torino è ricca, ma pochi sono i documenti per le parti in cui si dovrebbe andare per analogie, per cui proba
bilmente, quello che io tendo a fare, a proporre per la città è di redigere dei piani particolareggiati per ambiti ristretti e di definire 
un insieme di criteri cioè una normativa di criteri generali di impostazione, di criteri tipologici, ecc., che non sono difficili da stendere. 
Certamente sono d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduto. Tali norme sono da inserire all'interno dei regolamenti edilizi 
urbani, da gestire con una équipe interdisciplinare in cui esista anche chi sa fare e interpretare le indagini stratigrafiche, il restau
ratore, l'operatore, chi conosce le tinte, lo storico, ecc. 

MARIO MANIERI ELIA: Volevo dire soltanto che al termine di un convegno come questo, che ha avuto un successo immenso - infatti 
la gente il sabato sera è ancora qui - viene spontaneo chiedersi il perché di questa affluenza. lo la riscontrerei in una preoccupazione, 
che in gran parte questo convegno può aver smaltito, ma non completamente, cioè la preoccupazione che in questo settore particolare, del 
quale il convegno si interessa, non ci si sente sicuri di quello che sta avvenendo, di quello che si fa, di quello che si potrà fare. Direi 
che in questa sede si sono riscontrati, una serie di tentativi di portare su basi scientifiche" le scelte che vengono fatte, questo è certamente un 
fatto positivo, vorrei dire però che il dubbio sulla possibilità di esaurire ed avviare a soluzione un'alta quantità dei problemi 
posti da questo tipo di problematiche emerge perentoriamente e drammaticamente dall'intervento di Toscano di questa mattina. Quando 
Toscano ha parlato di Città della Pieve e della opposizione della gente alla ricopertura degli edifici" grattati", degli edifici decorti
cati, ha posto una problematica alla quale questo Convegno pare che non abbia dato risposta e sarebbe difficilissimo tentare di darla~ 
Vorrei soltanto avanzare un tentativo di elaborazione della domanda che Toscano ha posto, perché l'ha posta anche lui come 
domanda, in questo senso: mi sembra che questo Convegno che ha affrontato problemi di natura tecnologica, che ha affrontato 
problemi di natura filologica, genealogica, storica, di ogni tipo riguardo a questa superficie impalpabile in cui l'oggetto finisce e comin
cia l'aria che lo circonda; viene in mente quel meraviglioso saggio di Georg Simmel La metafisica della morte, in cui 
spiega appunto come la superficie che circonda un oggetto è il luogo dei punti in cui l'oggetto esprime la propria forma e la propria 
anima ma nel contempo muore. Questa drammaticità del significato di cui si carica la superficie mi pare che venga espresso per esempio 
da terminologie come" Superficie di sacrificio" come" Patina del tempo", ecc. ecc. Bene, in questo Convegno non ho sentito parlare dei 
significati degli oggetti architettonici, visto che il Convegno si occupa di oggetti architettonici. Il problema dei significati, al di là dei 
problemi storici, tecnologici, ecc., va posto e va affrontato, perché il significato " modificandosi", modifica l'oggetto architettonico e con 
la successione degli eventi storici che hanno modificato fisicamente l'oggetto noi dobbiamo prendere in esame anche la successione dei 
significati che questo oggetto ha avuto e che lo hanno condizionato, perché i significati sono legati all'uso e l'uso non può essere 
indifferente alla struttura fisica dell' oggetto. Allora, in questo senso, riemerge una possibilità di comprendere l'opposizione della gente 
a vedere rivestita questa cortina di oggetti nudi che ci circonda; riemerge la possibilità forse di interpretare anche la tremenda posi
zione, secondo me, di Cesare Brandi di condanna senza appello di edifici come il Palazzo di Giustizia che dever rimanere "sbrodolato" 
di nero, e più nero è e meno si vede perché tende a scomparire, ad allontanarsi da noi; è veramente una visione apocalittica! Eviden
temente quel palazzo non lo si vuole, non lo si vuole per i suoi significati o si pensa che la giustizia debba esprimere questa vecchiezza 
irreparabile. Ecco, io penso che questo richiede attenzione al problema dei significati. Perché ha un significato, si può restaurare, 
oppure con il riuso si può modificare, ecco quindi che un ripristino fisico deve tener conto anche del fatto che può accompagnarsi o no 
ad un ripristino del significato ed allora un piano del colore per esempio è certamente validissimo e tanto più valido quanto più è fondato 
sulla storia genealogica dei colori e quindi sul colore originario, se questo è possibile; ma, poniamoci il problema che quell' edi
ficio non esprime più, forse, il significato che esprimeva al tempo in cui è stato costruito, o forse si; può darsi che Torino non sia molto 
cambiata e vada benissimo ripristinare i colori originari, negli altri casi no. lo penso che questo elemento vada preso in considerazione 
più di quanto lo si fa e questo convegno ha dimostrato che ancora non è sufficientemente preso in considerazione. Per fortuna qui non 
sono state espresse affermazioni che danno adito a equivoci: per esempio quella che pretende prima di restaurare l'oggetto architetto
nico e poi di decidere quale sarà il suo uso, affermazione che dimostra, senza dubbio, la gravità di questa carenza di comprensione, 
nella sua pienezza, del problema. In questo senso avrei paura di qualsiasi normativa che intervenga su oggetti cosI delicati, come 
sono appunto le nostre città ed in particolare le superfici esterne degli edifici; cioè che vengano normati prima che il problema 
sia affrontato in tutta la sua pienezza. 

LUISA CARDILLI: Volevo brevissimamente fare alcune considerazioni sui problemi incontrati nell'esercizio della tutela per 
quanto riguarda le tinteggiature su edifici non soggetti a vincoli e quindi non soggetti alla tutela da parte della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici del Lazio. La ragione di ciò sta proprio nel fatto che da questo stesso convegno è emersa la necessità 
che tutto il tessuto urbano, possiamo dire, non solo quello all'interno della cinta muraria ma anche quello dell'edilizia che risale fino 
al 1920, 1930 debba essere sottoposto a uniformità di criteri di intervento sia negli edifici più prestigiosi e più rappresentativi, sia 
negli edifici di contorno attraverso una programmazione che il Comune di Roma, tramite l'Assessorato agli Interventi nel Centro Storico, 
ha già messo in cantiere e che, ci si augura, giunga presto a buon esito. Comunque, noi ci troviamo in questa penosa difficoltà: 
la normativa, come è stato già detto, dà praticamente carta bianca ai privati che debbono semplicemente avvertire la Circoscrizione 
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competente dell'inizio dei lavori di tinteggiatura, essendo ritenuta questa una semplice manutenzione ordinaria. Secondo me il rego
lamento Comunale può essere cambiato proprio modificando il concetto di che cosa sia la tinteggiatura; a mio avviso. non è un 
fatto di arredo, non ·un fatto avulso dall'architettura di un edificio, ma è qualcosa di connaturato ad esso. 

Naturalmente c'è poi da discutere, come ha detto l'architetto Manieri Elia, sull'uso dell'edificio nel tempo, quindi il signifi
cato che l'edificio ha assunto nella storia; naturalmente la tinta vive la stessa storia dell'edificio e come tale, quando deve essere rifatta 
per un intervento di manutenzione, si tratta pur sempre di vero e proprio restauro. In base a ciò potrebbe benissimo rientrare nella 
lettera C della normativa della XV Ripartizione all' Urbanistica, che prevede in questo caso l'autorizzazione; quindi non vi sarebbe 
più questa folle corsa al rinnovamento delle facciate, non sempre per effettivi bisogni di manutenzione, ma magari per altri fini e quindi 
Una maggiore possibilità di controllo. È proprio questo controllo, d'altro canto, che fa difetto generalmente, controllo che, volevo 
dire, lo può esercitare la X Ripartizione, come già sta facendo, per gli edifici comunali in accordo con le Soprintendenze di Stato e 
con l'Istituto Centrale del Restauro, e come ha anche saputo dimostrare di poter fare con un restauro che, non a detta solamente 
di chi se n'è occupato ma un pò di tutti, è stato eccellente: il restauro della Porta di piazza del Popolo che mi dispiace di non aver 
potuto illustrare in questo Convegno, ma che sarà pubblicato appena possibile. 

Una proposta di mutamento del Regolamento Edilizio, credo, possa essere fatta soprattutto se questo Convegno ritiene di far voti 
in tal senso: una proposta di includere il problema delle tinteggiature nell' ambito del restauro vero e proprio dell' edificio, sia questi 
un monumento o meno o comunque una testimonianza storica della vita urbana e delle istituzioni. Ed intanto che si elaborano i 
piani del colore, una proposta per l'istituzione di una commissione interdisciplinare che, facendo tesoro di tutte le esperienze che sono 
emerse in questo Convegno, esperienze relative agli studi archivistici, iconografici, tecnologici, di laboratorio, metta a punto, volta 
per volta, le soluzioni più idonee perché è anche emerso che le indicazioni non sono univoche e, d'altra parte, ogni situazione deve essere 
studiata in modo particolare sia per l'edificio in sé, sia per il contesto in cui si trova. Una proposta, quindi, di programmazione 
degli interventi in senso mirato e coordinato. 

STEFANO GIZZI: Mi scuso per l'ora tarda, comunque pur non essendo un mediatore, volevo porre una questione, cioè se sia possibile 
o meno una mediazione tra due posizioni, tra coloro che si definiscono come storici dell'arte e che guardano al restauro degli 
oggetti soltanto in quanto oggetti d'arte, e coloro che definendosi imbianchini con la .. l'' maiuscola si pongono su una posizione comple
tamente opposta. Quindi volevo sapere innanzitutto, se è possibile oggi mediare queste due posizioni fortemente in contrasto e il cui 
contrasto si è accentuato probabilmente, soprattutto negli ultimi anni, anche perché una teoria come quella di Brandi che è nata, 
si per il restauro dei dipinti e degli affreschi, tutto sommato, vista la sensibilità di chi l' ha posta, mi sembra strano che non tocchi 
anche argomenti di architettura minore. La seconda questione che volevo porre, provocando un attimo il Prof. Marconi, era questa: 
nella bellissima prefazione che ha scritto al libro di Caromia sulla Zisa diceva giustamente: usiamo nei restauri, nelle risarciture, 
nelle reintegrazioni, i materiali che esistono oggi. Allora mi chiedo se è valida questa affermazione per quanto riguarda l'ossa
tura dell'architettura . Riferendomi ai paramenti superficiali o allo strato di tegumento esterno, che senso ha voler recuperare invece 
stilisticamente gli ingredienti che costituivano gli intonaci e gli stucchi, e seguire i trattati e i capitolati fino a tutto l" 800. Cioè, voglio 
dire, finché questo riguarda un fatto di manualità, cioè che questi segni o quest~ sostanze si accostino a quelle di una volta per 
quanto riguarda la lavorazione, il segno del pennello, il segno dei trattamenti che venivano dati con i movimenti circolari della 
mano, ecc., ciò è probabilmente giusto. Però fino a che punto è giusto recuperare gli ingredienti di una volta e non usare i mezzi mate
riali che ci sono oggi anche per quanto riguarda le finiture? Cioè vorrei capire se esiste un parallelismo tra la possibilità di un recu
pero dei materiali che ci sono oggi per quanto riguarda l'ossatura degli edifici e l'analoga possibilità per i materiali di trattamento 
superficiale oppure se, relativamente a questi, bisogna tornare indietro. 

PAOLO MARCONI: Solo due parole, perchè la domanda è molto imbarazzante, in quanto mi mette al confronto con le contraddizioni 
del mio scrivere oltre che del mio dire. Francamente non so che dire. Ho presente tutti i problemi che si trovano ad affrontare gli 
imbianchini, anche se la Il l'' maiuscola, l' hai messa tu e non io. Gli imbianchini si trovano costantemente di fronte alla opzione: 
materiali sintetici ovvero materie prime raffinate, il più delle volte il problema è risolto alla radice, all'inizio, dalle disponibilità 
economiche delle imprese. È noto ed è ovvio che i materiali sintetici costano molto meno; prima abbiamo sentito parlare, di prezzi 
che vanno dalle 6.000 alle 20.000 lire. Questo è il minimo che si possa avere di differenza sopratutto nel campo delle pitturazioni 
o tinteggiature o coloriture, se preferite. Per quello che riguarda poi ciò che scrissi a proposito della Zisa era un pò una provocazione, 
ma riguardava essenzialmente l'uso di strutture cementizie per la parafrasi dell' apparecchio voltato che però nella fattispecie si 
giustificava per il trovarsi l'edificio in una zona sismica di II categoria in cui l'opportunità, una volta tanto conseguita, di riuscire 
a fare una buona cerchiatura della parte basamentale del manufatto, era molto importante. Naturalmente non condivido affatto 
gli appunti dei miei Critici che dicevano che si sarebbe potuto rifare l'apparecchio lapideo per il solo motivo che l'apparecchio lapideo 
normanno è largamente riproducibile. Son pronto a scommettere qualunque cifra su questo argomento. Non credo che Stefano voglia 
ulteriori dettagli oltre questi. 

UMBERTO BALDINI: Veramente mi pare che possiamo dire di chiudere questa sera un convegno molto importante ; abbiamo 
ascoltato tante notizie, tante informazioni, tante problematiche di cui siamo stati investiti in questi ultimi tempi e penso che sia 
possibile rilevare il notevole successo dell'incontro. Ci siamo ritrovati, confrontati e non mi pare, in fondo, che ci siano stati invalicabili 
dissidi, anzi c'è stata una unitarietà sopra tutto per quello che più conta, ovvero per fare qualche cosa di positivo. Lo so che non è 
facile passare ad attuare questa volontà di fare ma certamente, se ci sono delle difficoltà , forse ci sono per eccesso del personale acume che 
vuole sempre avere l'ultima parola per il nostro sempre e molto spesso imperdonabile criticismo e non so poi, del resto, quanti siano 
riusciti, in fondo, in modo totale o abbiano perlomeno mostrato di saper superare, nonostante l'ambiente calmo e tranquillo, quella soglia 
di immagine tradizionale del passato, cultura o incultura cui accennava stamani molto acutamente Bruno Toscano, il cui intervento 
avrei visto volentieri proprio all'inizio del Convegno, forse a brandire meglio la fiaccola che poteva illuminare la nostra strada. 

Vi sono state, infatti, alcune di quelle situazioni che molto spesso modificano, disturbano e spesso, anche, direi, portano ulteriore 
deterioramento al nostro patrimonio e, pertanto, perdita della nostra architettura più o meno importante. Tuttavia se c'è stata 
qualche piccola schermaglia, ma più accademia, dire, che veri e propri affondi, ciò è avvenuto più per fatti marginali. D'altra 
parte bisogna pensare e mi pare che in fondo sia uscito bene fuori da questo nostro incontro, che il discorso non è se piace o non piace 
questo o quell'intervento; il discorso è di metodo e metodo vuoi dire, come si è visto compiutamente in questi giorni, storia, vuoi 
dire scienza, vuoi dire tecnica, vuoi dire manualità e sono tutte cose che vanno messe insieme seriamente. 
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Allora ecco che si può arrivare a esprimere quella volontà di operare e sperare che si risolva nel migliore dei modi. Del resto che 
questo sia un problema sentito è risultato chiaro appena siamo arrivati, prima ancora che il Convegno iniziasse, quando è stato 
distribuito un dèpliant che ci avverte che nel giugno del prossimo anno ci sarà un convegno internazionale su "Intonaco: storia, 
cultura e tecnologia". Ecco, potrei dire che da questo convegno dovrebbe venire fuori un' esigenza, un' idea, un consiglio a che 
questi incontri, che non solo non si possono evidentemente impedire, ma anzi, che si debbono favorire, abbiano però nella sostanza non 
una collocazione da contraltare, una collocazione da repetita, ma invece debbano svolgersi secondo una metodologia, una impostazione 
da concordare in modo che rappresentino nell'immediato futuro fulcri per quello che potrebbe essere una visione generale. E se, 
appunto, tutti sentiamo questa necessità di non avere a disposizione soltanto personali idee e convinzioni ma una concreta ed effettiva 
Conoscenza della realtà sulla quale confidare, allora direi che la nostra aspirazione non può che risolversi con un atto, con una 
volontà politica, che chiami a raccolta tutte le forze e dia l'avvio a un nuovo modo di affrontare il problema. La parola" terremoto IO 

è stata anche sentita in questa sala a proposito dei problemi riguardanti il restauro del patrimonio storico-artistico ed in particolar 
modo architettonico; ecco proprio tale parola mi suggerisce una ipotesi di lavoro che potrebbe muoversi attraverso il Ministero per 
i Beni Culturali ed essere finalizzata all'istituzione di un Comitato Nazionale come già è stato fatto proprio nel caso della prevenzione 
del patrimonio culturale dal rischio sismico, con l'intenzione di poter amalgamare tutta la materia, di poter studiare i metodi, studiare 
le leggi, le possibilità, le scuole, tutto, in modo da creare anche a tempi lunghi, se vogliamo, un organo centralizzato capace di poter 
dare alla fine, proprio come espressione di quella volontà politica, una svolta che non possiamo più dilazionare nel tempo. 
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