
PRESENTAZIONE 

Il caso ha voluto che, quattro anni fa, nella mia veste di coordinatore della Redazione del Bollettino d'Arte, 
io mi trovassi ad aderire alla proposta dell'allora direttore dell'Istituto Centrale del Restauro Michele d'Elia riguar
dante un volume speciale della Rivista dedicato al restauro da poco compiuto in Palazzo Te; e che io mi trovi ora a pre
sentare il volume finalmente realizzato anche per le funzioni nel frattempo assunte di direttore di quello stesso Istituto 
Centrale del Restauro. 

L 'uscita di un nuovo libro è sempre un fausto evento per chi vi abbia in vario modo contribuito: per me questo lo 
è particolarmente perché, anche se il mio ruolo nell' occasione è stato minimo, ravviso in questo saggio di collaborazione 
tra l'Istituto e la Rivista il segno della continuità e validità di un'idea, caldeggiata nel lontano 1980 da Giovanni Ur
bani - allora direttore dello stesso Istituto - anche con me, che da poco mi occupavo del Bollettino d'Arte. Urbani 
sosteneva ch' era venuto il tempo di aprire la Rivista sino ad allora restia a concedersi a trattazioni di restauro che non 
fossero me re cronache e schede di comuni interventi, con le fotografie del " prima tt e del " dopo tt, o poco di più, ai grandi 
temi e problemi della conservazione dei manufatti artistici e delle bonifiche ambientali affrontati con i mezzi offerti dalle 
nuove tecnologie. 

L 'idea di Urbani si concretò presto nei testi per un volume della Serie Speciale del Bollettino d'Arte, Giotto 
a Padova, nel quale gli affreschi di Giotto sono presentati non come un testo figurativo da rileggere, ma come un cor
po malato sul quale, a seguito di analisi scientifiche e di conseguente diagnosi, si invocava una particolare terapia ur
gente, preliminare a qualsiasi intervento tradizionale sulle pitture stesse. 

Rievoco l'episodio perché esso ha avuto una lunga portata: quel libro, che documenta in modo esemplare una ricerca 
assunta come modello di metodo da chiunque dopo abbia elaborato progetti di intervento su edifici antichi adorni di 
pitture murali, ha avuto anche la funzione di avviare un processo per così dire di familiarizzazione nei lettori del Bol
lettino d'Arte, e soprattutto nei suoi abituali collaboratori ossia gli storici dell' arte antica e moderna, con gli strumenti 
peculiari del fisico, del chimico, del biologo, con il loro particolare linguaggio e con quei mezzi di comunicazione visiva, 
mappe, sezioni, micro e macrofotografie, diagrammi, termogrammi, formule matematiche che rappresentano i risultati 
dell 'indagine effettuata sui materiali, rivelano le intime strutture e il grado del deterioramento, documentano il livello 
di sopportazione agli attacchi degli agenti esterni - l'umidità, la luce, l'aria inquinata, le vibrazioni provocate dal 
traffico o da eventuali scosse sismiche anche minime, ecc. • .• 

Da quell'anno 1982 non sono state poche le aperture della Rivista ai contributi specialistici offerti dagli esperti 
della conservazione affiancatisi a quelli tradizionali degli archeologi, architetti e storici dell' arte con la forza dei loro 
lucidi e asettici argomenti, che fanno certi dell' astrattezza e quindi dell'inutilità a lungo termine delle ricostruzioni 
storiche e delle letture stilistiche e iconologiche se non integrate nei momenti opportuni da indagini conoscitive rivolte 
ai materiali e alle strutture di cui si tratta, al fine dell'individuazione dei modi migliori per garantirne la fisica soprav
vivenza. 

Ricordo almeno il Supplemento uscito nel 1987 col titolo Materiali lapidei proposto alla Redazione, lo ricordo 
bene, da Licia Borrelli Vlad - già collaboratrice primaria di Cesare Brandi all'interno dell'Istituto Centrale del Re
stauro - dedicato al tema che forse a tutt' oggi impegna maggiormente l'Istituto stesso nelle attività di ricerca e per la 
fo rmazione dei restauratori, come portato anche della grande esperienza fatta nello studio preliminare e nella parte
cipazione agli interventi su monumenti di Roma antica. 

Quel Supplemento in due tomi comprendeva in prevalenza contributi degli stessi tecnici tuttora presenti nell'Isti
tuto, chimici, fisici, biologi, con varie specializzazioni, esperti di inquinamento e di controlli ambientali, architetti, re
stauratori specializzati nell'uso di particolari strumentazioni. Lo storico compariva solo marginalmente, perché trat
tandosi nell' occasione soprattutto di problematiche inerenti la conservazione di materiali specifici in quanto tali, il suo 
ruolo si poneva a latere nell' ottica del collaboratore che attende, da chi ne ha la competenza, i risultati della ricerca 
sulle cause dei deterioramenti e la proposizione dei rimedi per rallentarne i processi; pronto ad assumersi le responsabilità 
sue proprie nel momento della programmazione dell'intervento conservativo sul manufatto particolare, identificato 
nella sua connotazione storica e artistica, ma per intanto fermo. Gli si imponeva, fin dagli anni settanta, la riflessione 
sulla necessità di una trasmutazione della propria professionalità, applicabile senza limiti all' area sterminata dei fatti 
storico-artistici, ad altra, più specialistica, più tecnica, e pertanto non acquisibile nell' ambito esclusivo della tradizione 
umanistica. 

VII 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



È evidente che se nella prassi quotidiana della vita dell' Istituto scandita dalle attività dirette alla formazione teo
rica e pratica degli allievi restauratori - cui concorrono notoriamente tutte le professionalità presenti nell' Istituto 
stesso - e dalle prestaz ioni di consulenze di varia entità e genere rivolte a chi nel territorio nazionale e anche fuori ne 
faccia richiesta, tutte le forze si ritrovano a collaborare con pari impegno e ritmi, l'attività di ricerca nei laboratori scien
tifici si dispiega diversamente, tende a dissociarsi e ad acquisire un proprio andamento perché agganciata ai processi 
della ricerca scientifica in generale e alle applicazioni pratiche di quei nuovi strumenti di indagine e di calcolo che nel 
giro degli ultimi decenni hanno reso possibile, programmabile e attuabile, anche nell' area specifica della conservazione 
dei beni culturali, ciò che prima era semplicemente inconcepibile. 

Si pensi al controllo a distanza per via telematica del variare dei livelli di umidità entro un edificio (per esempio: 
Anagni, cripta del Duomo); al microscavo con televideomanipolatore (per esempio: Reggio Calabria, Bronzi di Riace); 
all' esecuzione di copia plastica mediante modello fotogrammetrico di un monumento (per esempio: Roma, Ritratto 
equestre di Marco Aurelio). 

Tutto questo non è avvenuto, non avviene senza conseguenze nella vita dell'Istituto. Mentre sul piano dell'ope
ratività tutto procede normalmente, come in una ben ordinata catena di montaggio, guidata dallo storico responsabile 
sia delle scelte programmatiche degli interventi conservativi che dei risultati finali, in cui ciascuna professionalità dà 
il contributo richiestole, è al momento della verifica del lavoro fatto in comune, ossia a riguardo della comunicabilità 
delle esperienze, che si produce una dissociazione delle parti. 

Non è per caso che il vecchio Bollettino dell ' Istituto Centrale del Restauro, glorioso per aver affermato i principi 
teorici del restauro elaborati da Cesare Brandi e fatto conoscere le prime esperienze realizzate sulla linea di quei prin
cipi, abbia interrotto le proprie uscite sin dal 1967. 

Mi sembra sia doveroso in questa occasione, che vede di nuovo un lavoro esemplare dell' Istituto Centrale del Re
stauro pubblicato in sede diversa dalla propria, in una Rivista di Storia dell' Arte, accennare sia pur fuggevolmente ad 
alcune delle cause che, a mio avviso, hanno determinato tale interruzione e reso difficile a chi se lo sia proposto negli ul
timi anni il compito della ripresa, pur invocata all' interno dell' Istituto stesso, e rilevata fuori, da alcuni, come segno 
negativo. 

Se a monte, tra le cause che provocarono la fine del periodico fondato da Cesare Brandi, vi fu forse la constatazione 
che la ripetività di molte delle operazioni che si realizzavano nei laboratori e nei cantieri dell' Istituto stesso toglieva 
loro l'interesse della comunicazione, in quanto compito istituzionale non era di dare cronache di attività - come d'uso 
da parte delle Soprintendenze territoriali e dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze - ma modelli metodologici, è 
un fatto che nel corso degli anni, proprio in ragione dell'incremento della ricerca scientifica applicata, il concetto stesso 
di modello metodologico andava subendo un' enorme dilatazione, con conseguente enorme complicazione delle esperienze 
realizzabili in concreto, riduzione forzosa degli interventi significativi in ragione dei loro costi ed entità, protrazione 
nel tempo delle conclusioni, mai definitive per altro, data la imprevedibile variabilità delle situazioni ambientali che 
condizionano la sussistenza dei manufatti, e la conseguente necessità di verifiche e controlli a tempo indeterminato sul
l'efficacia, mai certa, delle terapie applicate. 

Tutto questo portava inevitabilmente a dilazionare nel tempo la comunicazione del lavoro fatto, all' attesa del 
momento ottimale, un momento non programmabile, non conciliabile con la periodicità di una Rivista. 

Ma vi è dell'altro. Ho già accennato al fenomeno del progressivo rapido volgersi verso altri poli dei chimici, dei 
fisici, dei biologi dell'Istituto soprattutto là dove più ampie risorse finanziarie avevano consentito installazioni e uso di 
apparecchiature d'avanguardia indispensabili per il progredire delle ricerche. Collaborazioni e confronti incentivavano 
inevitabilmente la volontà individuale di partecipazione a convegni specialistici, spesso di taglio internazionale, a pub
blicare contributi in sedi esclusive dell' ambiente scientifico. 

Si riduceva in tal modo al minimo la possibilità di reincontro, nel momento della comunicazione, tra lo scienziato 
e lo storico; quello indotto ad affrontare ricerche astratte dal singolo manufatto connotato storicamente, questo legato 
ineluttabilmente alle esperienze particolari delle progettazioni e attuazioni di singoli restauri, non tutti, malgrado 
le scelte che si effettuano dentro l'Istituto Centrale del Restauro siano preferibilmente rivolte a trattazioni di casi di 
massimo interesse e per la ricerca e per la didattica, risoltisi alla fine in esperienze presentabili come modelli metodologici. 

Lo scienziato - che di solito opera in équipe - era chiamato a far parte in particolari occasioni del sistema della 
ricerca scientifica che metteva a disposizione i suoi mezzi e le sue sedi e lo sollecitava alle comunicazioni; lo storico che 
normalmente non è uso associarsi con altri della stessa professionalità, ma abbisogna per realizzare un intervento con
servativo della collaborazione dei colleghi dell' area scientifica e tecnica, si ritrovava spesso solo, e pertanto nella impos
sibilità di dare adeguata documentazione del lavoro da lui progettato e diretto (penso al caso particolarmente inquietante 
dell'intervento effettuato sul ritratto equestre di Marco Aurelio, non ancora pubblicato). 

La situazione così creatasi, assecondata dai restauratori, che per essersi formati nella scuola dell'Istituto, avevano 
nel frattempo acquisito una coscienza della propria professionalità tale da indursi a comunicare anche autonomamente 
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i f rutti delle proprie esperienze, metteva in crisi delle tre categorie di " storici" presenti nell' Istituto soprattutto gli storici 
dell'arte. Infatti architetti e archeologi, i primi per preparazione universitaria, i secondi perché usi operare prevalen
temente in campagne di scavo che obbligano a predisporre rilevamenti e ad adottare misure per la protezione immediata 
dei reperti dagli agenti atmosferici, aderivano con maggiore naturalezza a quell'insieme di operazioni analitiche e tec
niche in cui consiste la parte preliminare - spesso preponderante - di un intervento di restauro: ossia proprio quelle 
parti su cui la nascente scienza della conservazione si imposta. D'altronde, è avvertito ampiamente lo stato di insuf
ficienza della figura dello storico dell' arte come tradizionalmente accettata dalla nostra Amministrazione - con laurea 
in lettere e specializzazione, eventuale, in particolari aree di civiltà e epoche storiche - a calarsi attivamente nel nuovo 
modo di concepire il restauro; tant' è vero che, come è ben noto, dato il dibattito tuttora vivacemente aperto non solo 
sulle scelte fatte ma addirittura sull' opportunità del farle, le nostre Università hanno avviato recentemente corsi e an
che facoltà per formare conservatori di Beni culturali. Vedo che in un passo del suo saggio qui di seguito il compianto 
Tafuri avverte l'inadeguatezza dell' Università a formare anche l'architetto-conservatore, che tuttavia, formato o no, 
imperversa sul campo. 

Ma pertanto, tornando al tema che qui mi stava a cuore mettere in evidenza, lo sfasamento prodottosi fra il ritmo 
di crescita dei nostri biologi, chimici, fisici dediti alla ricerca per la conservazione, nonché dei restauratori formati al
l'ombra di quelli, e lo stallo naturale della professionalità dello storico, che il progresso tecnologico non tocca, non può 
toccare, se non al momento della registrazione meccanica dei dati conoscitivi acquisiti, è in esso che io vedo la causa prin
cipale della difficoltà a ridare vita, entro l'Istituto, a un periodico per la comunicazione scientifica. 

Così è accaduto e probabilmente riaccadrà che quando in certi casi fortunati le forze interne dell'Istituto Centrale 
per il Restauro, dopo aver felicemente progettato e collaborato a realizzazioni esemplari, come questa, di Palazzo Te, 
si sono ritrovate sincronizzate nelle fasi delle varie ricerche ed operazioni intraprese in comune, al punto di poter co
municare insieme, unitariamente, non si è fatta questione di sede; quella sempre disponibile del Bollettino d'Arte, è 
parsa degna. Nello specifico caso chi avrà la bontà di leggerle troverà nelle pagine che seguono un saggio di arricchi
mento raro delle conoscenze di ordine storico ottenute grazie alle informazioni fornite dall'intervento di restauro; le 
cui operazioni per altro non sarebbero state così mirate e puntuali, non vi fosse stato a monte il lavoro di controllo di tutte 
le fonti e di tutti i documenti relativi a Giulio Romano e al suo capolavoro, effettuate a cura del comitato scientifico 
organizzatore della mostra del 1988 nello stesso Palazzo Te. 

EVELINA BOREA 
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