
PREFAZIONE 

La pubblicazione de l pr ente volume rappre enta assai più che una doverosa te timonianza di un 
evento pur importante configurando i, per la pregnanza dei uoi contenuti, come un contributo tuttora 
attuali simo al dibattito ulla conservazione e la tutela dei Beni Culturali. 

Ciò pur non rispecchiando fedelmente la struttura e le articolazioni del Convegno, del quale comun
que vengono ostanzialmente ripropo ti tutti i pa aggi e le problematiche più significative emerse nel 
corso dei lavori. E va immediatamente chiarito che non si è trattato di una celta più o meno arbitraria 
dei curatori: l'unica modifica ad e si imputabile è co tituita dalla decisione di non pubblicare una parte 
degli interventi << liberi» alla fine della tavola rotonda della terza giornata, e più precisamente quelli non 
provenienti da rappresentanti di enti pubblici o comunque formalmente riconosciuti. 

Cesigenza di modificare, nella nuova equenza data alle relazioni, la struttura esterna del Convegno 
discende dalla necessaria presa d'atto di due fenomeni successivi ma oggettivamente convergenti nell'a
zione di indebolimento della intelaiatura delle due prime giornate: intendiamo riferirei al venir meno di 
alcune relazioni al momento del Convegno ed al non essere successivamente pervenuti i contributi scritti 
di re}atori dei quali pure era stato possibile ascoltare gli interventi orali. 

E convinzione degli scriventi che tali assenze abbiano nociuto alla ricchezza tematica del Convegno 
ma non ne abbiano infirmato l'impostazione e la logica di fondo, quale si può desumere dal programma 
riprodotto in fondo al volume e di cui qui di seguito arà dato un brevissimo riassunto. 

Anzitutto l'ambiente culturale in cui viene a collocarsi l'attività di Giovanni Secco Suardo. 
Ad esso è dedicata la prima giornata: Idea e prassi del restauro nell'Italia del XIX secolo tra collezionismo e 

tutela dell'opera d'arte, nella quale si discute dei modelli culturali ed estetici e delle vicende conservative 
che tra Otto e Novecento, tra Romanticismo e Positivismo, hanno largamente influenzato i modi di per
cepire, di interpretare e «conservare>> le opere del passato modificando alle radici lo stesso statuto profes-
ionale del restauratore e vi si affrontano, insomma, gli aspetti cruciali della cultura del restauro nell 'Eu

ropa ottocentesca, dalle teorizzazioni alla manualistica, dal complesso rapporto tra restauratori e 
cienziati al fenomeno europeo del «restauro d ' invenzione >> , in un articolato intreccio che chiama in causa 

il ruolo spesso determinante esercitato dal collezionismo e dalla connoisseurshijJ nel modificarsi della pro
fessionalità e delle metodologie operative del restauratore. 

Ed è proprio al crocevia di tali trasformazioni che interessarono l'intera Europa (e l'Italia in partico
lar modo) che si colloca- com'è noto -la figura pioneristica di Giovanni Secco Suardo, che incarna in 
modo emblematico la condizione del restauratore ottocentesco in bilico tra visione amatoriale e interessi 
tecnologico-scientifici, animato da una peculiare attenzione alla materialità e alla specificità dell 'opera e 
alla sistematizzazione delle metodologie operative. 

Il laboratorio di Giovanni Secco Suardo e la tradizione del restauro dei dipinti fra XIX e XX secolo costituisce 
pertanto la parte più strettamente tecnica e perciò più nuova del Convegno, anche se l'intento di traccia
re un primo profilo storico della «scuola bergamasca>> di restauro è stato vanificato dal venir meno dei 
contributi sul Cavenaghi (nel Convegno) e sugli Steffanoni (negli Atti). 

Ma ha avuto seguito, per contro, l'intento di riproporre in modo più attento e meno schematico la 
primissima manifestazione di due diversi modi di intendere e praticare il restauro, Giovanni Secco Suar
do ed Ulisse Forni (di cui peraltro non è impossibile ancora oggi cogliere i segni ) e si è riusciti amante
nere alla seconda parte della giornata quella funzione di vivaio di spunti e temi da sviluppare e approfon
dire in successive occasioni che era apparsa estremamente utile ai promotori del Convegno. 

Particolarmente stimolante è risultata la sezione dedicata al modo in cui i restauratori d'oggi nella 
loro quotidiana attività si rapportano alle esperienze raccolte nel Manuale del Secco Suardo: costituendo 
così, per altro verso, utile introduzione alla tematica sviluppata nel corso della terza giornata, nella quale 
si è inteso mettere a fuoco un aspetto ritenuto - crediamo non a torto - vitale per i futuri sviluppi di 
una politica di tutela obbligatoriamente comune in ambito europeo, nonostante anzi proprio a causa 
della eterogeneità estrema oggi riscontrabile nella attività che alcuni dei più rappresentativi Paesi europei 
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svolgono in direzione della formazione di specialisti nel campo multidisciplinare del restauro (Cultura e 
prassi del restauro in Europa oggi. La formazione per il restauro: esperienze a confronto). 

Il fatto che la tavola rotonda conclusiva abbia confermato come, da una parte, il problema scottante 
della formazione di specialisti per il restauro e, più in particolare del restauratore, cioè della figura pro
fessionale indubbiamente più decisiva nei confronti della conservazione dell'opera, non sia solo italiano 
e, dall'altra parte, come non sia scontato che un ipotetico cammino verso l'omologazione abbia esito posi
tivo, non fa che aumentare il valore di una iniziativa forse ritenuta inusuale nell'ambito di un convegno 
<< storico», ma la cui tempestività e opportunità appaiono fuori discussione alla luce della partecipazione 
fittissima e attiva registrata dalla manifestazione bergamasca. 
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