
Interventi di apertura 

Un cordiale saluto a tutti i convenuti, in modo parti 
colare ai relatori e aJ signor Ministro qui presente. 

Io spero e credo che il Convegno possa essere un 
utile momento di confronto per gli studiosi della cul
tura del restauro, delle metodologie e delle tecniche 
della conservazione e, soprattutto, della formazione 
degli operatori di questo delicatissimo settore. Temi 
estremamente presenti e urgenti , talvolta persino di
rompenti, che si affacciano nel dibattito culturale, 
politico, istituzionale con l'intento di sollecitare rispo
ste concrete alla volontà di conservare, valorizzare, tra
mandare, custodire il nostro patrimonio storico-arti
stico e architettonico. 

Questa è una delle tante sfide che la civiltà moderna 
ci pone ed è una sfida, owiamente, che ha una grande 
valenza non solo culturale ma anche economica. Per 
organizzare questo Convegno - come poco fa hanno 
ricordato il Presidente della Provincia, dott. Gianfranco 
Ceruti, e l'awocato Carlo Salvioni, Assessore alla Cultu
ra del Comune - si è realizzato un efficace e reale 
accordo di collaborazione fra gli enti locali , l'Istituto 
Centrale del Restauro, l'Associazione Giovanni Secco 
Suardo, la Curia Vescovile di Bergamo e la Regione 
Lombardia; ciò dimostra che quando si vuole e quando 
c'è un'effettiva unità di intenti , di obiettivi e di pro
grammi, è possibile mettersi insieme per lavorare, per 
discutere, per affrontare i problemi anche più gravi e 
pur di così grande interesse. Peraltro voglio annunciare 
che la pubblicazione degli atti di queste tre giornate di 
studio formeranno uno strumento di ulteriore informa
zione e documentazione nonché un 'utile fonte di 
approfondimento dei temi che ho sopra menzionato. 

el frattempo, ciascuno di voi potrà utilmente awi
cinarsi al personaggio Giovanni Secco Suardo, cui il 
Convegno è dedicato, tramite il bel volume curato da 
Enrico De Pascale e Cristina Giannini Giovanni Secco 
Suardo 1798- 1873. Fonti, stmmenti, materiali di ricerca, 
pubblicato per l'occasione di questo simposio dall 'Am
ministrazione Provinciale. 

Il delicatissimo lavoro della valorizzazione e della 
conservazione dei beni culturali, coinvolge, come 
ognuno di voi sa, anche gli Enti locali; ebbene, io 
credo fermamente che i beni culturali, al di là del loro 
significa to artistico, debbano diventare sempre più i 
punti forti e aggreganti di una comunità, poiché essi 
evocano e costituiscono, di fatto, la sua storia e la sua 
memoria più duratura. Tutta la produzione artistica 
bergamasca diffusa sul territorio ne è puntuale testi
monianza. Ed è perciò che come Amministrazione 
Provinciale ci siamo impegnati, e ci impegniamo, gior
no dopo giorno, a garantirne la salvaguardia con il 
nostro lavoro, le nostre risorse, il nostro impegno. In 
questi anni abbiamo cercato di sviluppare proficui rap
porti di collaborazione con ognuna delle principali 

istituzioni che in qualche misura potessero aiutarci ad 
esercitare- per la parte che ci compete- un 'utile 
attività in merito ai problemi della conservazione del 
nostro patrimonio culturale. Con l'Università di Ber
gamo abbiamo stipulato un'importante convenzione 
per far finalmente decollare il corso di laurea breve in 
Conservazione e Tutela dei Beni Culturali; un'occasio
ne irripetibile per tutti i giovani interessati a tali argo
menti e a questo tipo particolare di professionalità, ma 
anche una preziosa opportunità per ridefinire il profi
lo professionale e l'utilizzo di questa nuova figura di 
operatore culturale, che sicuramente aiuterà a far cre
scere anche il dibattito e la consapevolezza su questi 
temi. 

Ed è proprio sulla questione cruciale della formazio
ne - cui, come sapete, è dedicata la giornata finale 
del Convegno - che desidero insistere facendo mie le 
parole, me lo consentirà il dott. Petraroia, della sua 
interessantissima presentazione al volume che ho 
sopra ricordato: << Dal ritratto di Giovanni Secco Suar
do che queste pagine biografiche, ma anche diretta
mente testimoniali , ci consegnano, emerge dunque un 
profilo ben più ricco della nuova professionalità del 
restauratore rispetto alla norma allora dominante; con 
un invito, che oggi ancora ci provoca, a chiederci in 
ogni tempo quale possa essere il più idoneo percorso 
formativo per un operatore la cui responsabilità più 
grande rimane quella di concorrere alla tutela della 
qualità dell'opera d'arte. Anche se la nostra consape
volezza, tutta brandiana, che si restaura solo la materia 
e non la forma dei manufatti artistici, vale a scansare 
ogni equivoco sulla possibilità che il restauratore possa 
confondere il suo operare con quello di chi voglia rico
struire connotazioni di qualità irrimediabilmente per
dute>> . 

Per concludere, desidero ringraziare tutti coloro che 
in questi anni hanno attivamente collaborato all'orga
nizzazione del Convegno: in particolare il curatore 
scientifico, il dott. Enrico De Pascale, e i collaboratori 
del mio assessorato, il dott. Gherardi e il dott. Colacel
lo, che hanno operato senza sosta e con grande pro
fessionalità affinché il Convegno potesse essere un'im
portante occasione di studio e di informazione per 
ognuno di voi e per tutti coloro che hanno a cuore 
questi problemi; sono fermamente convinto che in un 
momento di preoccupante sgretolamento sociale quale 
quello che stiamo vivendo, l'esempio di istituzioni che 
collaborano ed operano di comune accordo per il 
bene collettivo costituisca tutto sommato un valido 
punto di riferimento per tutti. 

Grazie, benvenuti a Bergamo e buon lavoro. 

DINO M AGI TRATI 
Assessore alla Cultura della Provincia di Bergamo 
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È con grande soddisfazione che, dopo vari anni di 
lavoro organizzativo e scientifico, vediamo finalmente 
realizzarsi questo Convegno Internazionale di Studi 
che inizia con due prime giornate dedicate alla figura 
di Giovanni Secco Suardo ed alla cultura della conser
vazione e del restauro tra XIX e XX secolo. 

Nella terza giornata relatori di diversi paesi europei 
affronteranno le problematiche della formazione, per 
un confronto fra le differenti realtà esistenti, con parti
colare attenzione ad una sempre maggiore identifica
zione dell'identità della figura culturale e profes iona
le del restauratore. 

Vedo in sala molte persone amiche venute da altre 
città italiane, che saluto e ringrazio per essere presenti 
a questo appuntamento culturale. 

Mi rincresce però e mi addolora che non possano 
essere qui con noi tre persone, già membri del Comita
to Scientifico di questo Convegno, che sono state e con
tinueranno ad essere punti di riferimento fondamenta
li nella storia del restauro italiano e il cui contributo 
sarebbe stato prezioso per i lavori che oggi iniziano: il 
prof. Alessandro Conti, il dott. Fabrizio Mancinelli, il 
p rof. Giovanni Urbani. A loro e alla loro memoria que
sto Convegno è idealmente dedicato. 

Ritengo di poter considerare già come bilancio in 
a ttivo per que to Convegno, la realizzazione di una 
così costruttiva collaborazione tra strutture pubbliche 
e private. Se, come risulta sempre più chiaramente, i 
p roblemi legati alla salvaguardia e alla conservazione 
del patrimonio artistico e culturale devono essere vis
suti con una consapevolezza collettiva, è fondamentale 
che all 'attività istituzionale degli organi preposti si 
affianchi, a livello propositivo e operativo, l'attività di 
organismi privati, nel massimo rispetto, naturalmente, 
della correttezza etica e scientifica delle iniziative. 

Ci fa piacere pensare che la realizzazione di questo 
Convegno, con le sue possibilità di approfondimento 
di tematiche tecnico-scientifiche, storico-artistiche e 
politico-culturali possa, in qualche modo, soddisfare 
quella mancanza di comunicazione e di informazione 
ch e fu una delle motivazioni principali del lavoro di 
Giovanni Secco Suardo, così come egli scrisse : << Ecco 
dunque il motivo che mi mosse: il silenzio altrui . Oh! 
se coloro che la esercitarono [l'arte del restauro] con 
coscienza e con sufficiente corredo di cognizioni, inve
ce di starsene muti, avessero pubblicato i loro sistemi, 
le loro osservazioni: se quest'arte fosse stata per tempo 
stud iata e posta in luce, la mano dell'ignoranza non 
sarebbe venuta in sì valido aiuto alla falce del tem
po .. . ». Un reale avanzamento cultunile e professiona
le può avvenire infatti solb attraverso una costante atti
vi.tà di tudio e confronto, escludendo qualunque 
d.tfesa preconcetta di interessi personali, di laborato
no, di categoria o di istituzione. 

In occasione del Convegno è stato realizzato, in col
laborazione con l'Assessorato alla Cultura della Pro
vincia di Bergamo, il volume Giovanni Secco Suardo 
1798-1873. Fonti, strumenti, materiali di ricerca a cura di 
Enrico De Pascale e di Cristina Giannini . Oltre ai dif
ferenti contributi di ricerca, che sicuramente aiuteran
no una più approfondita conoscenza della personalità 
di Giovanni Secco Suardo e del suo percorso culturale 
e "professionale" , il libro contiene anche un inedito 
taccuino di viaggio. 

Altro testo che !"'Associazione Giovanni Secco Suar
do" presenta al Convegno è il volume Mate1'iali tradi
zionali per il restauro dei dipinti. Preparazione e applicazio
ne secondo il manuale di G. Secco Suardo, a cura di 
Giovanni Cecchini, Giuseppe Giordano e Daniela 
Milani. Frutto di una ricerca svolta all ' interno 
deii'I.C.R., riteniamo potrà diventare un utile stru
mento di consultazione e di lavoro per restauratori ed 
operatori del settore. 

Per concludere questo mio saluto di apertura, voglio 
ringraziare tutti i presenti per essere intervenuti, invi
tando, chi fosse interessato, a collaborare con !"'Asso
ciazione Giovanni Secco Suardo" , anche attraverso 
prç_>poste, suggerimenti e sollecitazioni. 

E con particolare piacere che voglio ringraziare il 
dott. Giuseppe Basile dell'Istituto Centrale per il 
Restauro, e il dott. Enrico De Pascale dell"'Associazio
ne Giovanni Secco Suardo", coordinatori scientifici del 
Convegno. 

Voglio anche ringraziare il dott. Pietro Petraroia, 
Soprintendente per i Beni Artistici e Storici di Milano, 
e tutto il Comitato Scientifico ed esecutivo del Conve
gno. Doverosi ringraziamenti vanno anche indirizzati 
all 'Assessorato alla Cultura della Provincia di Bergamo 
e all'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia 
che hanno reso possibile la realizzazione di questo 
Convegno. 

I.:Associazione vuole ringraziare inoltre tutti coloro 
che, all 'esterno e all'interno delle istituzioni, hanno 
lavorato per la realizzazione di queste giornate di 
incontri e di studi internazionali. 

Vorrei terminare con una citazione: «Bisogna inco
minciare a perdere la memoria, magari solo a pezzi e 
bocconi, per rendersi conto che è proprio questa 
memoria a fare la nostra vita. Una vita senza memoria 
non sarebbe una vita così come un'intelligenza senza 
possibilità di esprimersi non sarebbe un'intelligenza. 
La nostra memoria è la nostra coerenza, la ragione, 
l'azione, il sentimento. Senza di lei siamo niente». Chi 
scrive, forse qualcuno l'avrà riconosciuto, è Luis 
Buiiuel. 

Grazie e buon lavoro! 

LANFRANCO SECCO SUARDO 
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Fu nell 'ormai lontano 1988 che da un incontro 
casuale con Lanfranco Secco Suardo in uno studio 
cinematografico, dove si stava montando un documen
tario sul restamo degli affreschi della Sala dei Giganti 
al Palazzo del Tè a Mantova, venne l'idea di dedicare 
una qualche manifestazione all'Autore del primo ma
nuale del restauro in Italia . Naturalmente il nome mi 
aveva subito messo sull'avviso e da allora per lungo 
tempo abbiamo accarezzato l'idea di dedicare appunto 
una manifestazione a questa figura certamente perva
siva, tuttora, nel campo del restauro. Parafrasando una 
celeberrima frase di Benedetto Croce vorrei dire che 
tutti noi non possiamo non dirci eredi in qualche 
modo di Secco Suardo. Nel 1989 cadeva il cinquante
nario della fondazione dell'Istituto Centrale del 
Restauro . Mi era parso di poter individuare in quel
l'occasione la possibilità di portare una testimonianza 
anche dalla parte, appunto, del fondatore della 
moderna teoria e prassi del restauro in Italia: Cesare 
Brandi. Non fu possibile cogliere allora l'occasione 
per difficoltà che, in questi casi (tutti i presenti lo 
sanno), normalmente attraversano gli uffici dello 
Stato, e soltanto ora siamo riusciti, grazie all'apporto 
degli Enti locali, in particolare la regione Lombardia e 
Bergamo nelle sue varie espressioni istituzionali, a 
portare a termine un'impresa che certamente inizial
mente non voleva essere così ambiziosa, non prevede
va queste dimensioni. 

Il Convegno, come i presenti avranno già visto 
dando un'occhiata al programma, ha l'ambizione di 
fare il punto sulla figura di Giovanni Secco Suardo che 
è stato sempre, come dicevo, presente nella cultura del 

restauro in Italia, a parte qualche occasione in cui si è 
cercato, in un certo modo di e orcizzarlo. Ma anche 
un'altra, più rischiosa, ambizione: vorrebbe contribui
re a chiarire bene chi è il re tauratore, cosa deve fare, 
come deve essere formato e così via. So bene che vi 
sono delle motivazioni specifiche perché non sempre 
nel formare un restauratore ci si attenga a quelli che 
sono i principi a cui si ispira il mio istituto (e ovvia
mente l'altro istituto statale che ha il compito di for
mare i restauratori) . Noi non pretendiamo assoluta
mente che si tratti dell'unica soluzione possibi le, 
anche se siamo convinti che sia certamente la più 
matura, la più avanzata. 

Questo Convegno dovrebbe anche servire a verifica
re se questa nostra convinzione sia tuttora valida 
oppure deve essere rivista e modificata . Io credo che 
dai lavori si possa riuscire ad avere anche una tale veri
fica: e se questo avremo ottenuto, certamente il Con
vegno avrà conseguito buona parte dello scopo che si 
era proposto. Grazie. 

Prima di cedere la parola al Ministro, a cui diamo 
ancora una volta il benvenuto, devo comunicare che alle 
11 :30 la stampa sarà da Lui ricevuta nella sala apposita
mente attrezzata qui nella sede del Convegno. Un per
sonale ringraziamento devo rivolgere alla dott.ssa Cri
stina Giannini per il ruolo preziosissimo che ella ha 
svolto nell 'organizzazione di questa manifestazione in 
quanto studiosa fra le più competenti, le più preparate 
sul personaggio che stiamo per celebrare in questo 
Convegno. Passo la parola al Ministro Paolucci. 

GIUSEPPE B ASILE 
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Avrei dovuto partecipare a questo Convegno di Ber
gamo come relatore. I.:incarico ministeriale del gen
naio corso non mi ha pe rmesso di mantenere l'impe
gno. Vorrete dunque scusarm i se alla relazione 
cientifica che avevo preparato sono co treno a o ti

tuire un intervento più politico che tecnico, da Mini
stro, in una parola. 

Permettetemi tuttavia di acce nnare a quello che 
sarebbe stata la mia relazione nella giornata di oggi e, 
invec che Ministro, fo i quello che ero fino a poco 
tempo fa e che tornerò ad essere a ll a fine del mio 
mandato : e cioè torico dell 'arte ed uomo di Soprin
tendenza. 

Vi avrei parlato, con adeguato corredo di notizie 
documentarie e di immagini , dell 'esperienza fiorenti
na di Secco Suardo. 

e l 1864 l'ambi ente un po' ch iuso e con ervatore 
del restauro a Firenze, venne agitato da un fatto sensa
zionale. Per iniziativa governativa e per interessamen
to del Senatore Giovanni Morelli, Secco Suardo fu 
incaricato di tenere una serie di lezion i a Firenze sul 
trasporto dei dipinti e delle pitture murali. Si trattava 
di un corso sperimentale, con esemplificazioni prati
che riguardanti un'attività ancora d'avanguardia e ad 
alto rriargine di rischio. Era quindi aperto esclus iva
mente a restauratori professionisti e po to sotto l'egida 
dell 'Ufficio fiorentino delle Belle Arti al quale era affi
data, fra l'altro, la scelta delle opere (affreschi malan
dati e tavole particolarmente fatiscenti) da affidare 
ag li interventi dell'illustre restauratore bergamasco. 

on si può dire che l'accoglienza di Secco Suardo a 
Firenze sia stata delle più cordiali , almeno da parte dei 
colleghi restauratori. Scetticismo e dubbi anche fonda
ti di fronte a lle tecniche dello "strappo lombardo" e 
del tra porto dei dipinti su tavola, si me colavano alla 
difesa campanilistica della tradizione locale ed anche 
al timore, molto concreto, di perdere prestigio profes
sionale e status economico. 

È significativo, per esempio, e la dice lunga su lle 
gelosie e le invidie di un ambiente che, sotto questo 
aspetto, non è cambiato per nulla da allora, il compor
tamento del restauratore Pietro Pezzati , il quale chiese 
un indennizzo per l'arrivo a Firenze di Secco Suardo. 
Soprattutto deve aver ferito l'amor proprio fiorentino 
- e ve n'è traccia nella corrispondenza del direttore 
delle ga llerie Paolo Feroni con il Ministero della Pub
blica Istruzione - il fatto che l'istituzione del corso 
suonasse in pratica come ufficiale riconoscimento di 
un "primato" lombardo nell'arte del restauro. 

Non che il corso fiorentino di Secco Suardo sia stato 
boicottato. on sarebbe stato possibile a motivo della 
sua ufficialità ministeriale e inoltre quelli erano tempi 
di o equ iosa e qua i militaresca disciplina burocratica. 
Però la scelta delle opere da sottoporre a sperimenta
zione fu cauta e laboriosa forse più del dovuto e ai 

lavori finiti si cercò di dare una pubblicità a dir poco 
mode ta: appena tre giorni di espo izione dal 26 al 29 
giugno del 1864! 

I re tauri didattici condotti da Secco uardo nel suo 
arduo corso fiorentino del 1864 sono ancora oggi visi
bili e dobbiamo riconoscere che si è trattato di inter
venti di buona qualità e di notevole pregio tecnico. Se 
g li strappi eseguiti in a lcuni punti del Chio tro degli 
Aranci alla Badia Fiorentina, non sembrano gran che 
significativi a motivo delle condizioni di partenza 
eccessivamente compromesse degli affreschi stessi, i 
trasporti effettuati su due dipinti su tavola di proprietà 
delle Gallerie ('Natività' di scuola umbra della fine del 
XV secolo e 'Ritratto di Piero il Gottoso' di ignoto fio
rentino dell ' inizio del XVI eco lo), non mancano di 
sorprendere. A distanza di più di un secolo dobbiamo 
riconoscere che Secco Suardo ha operato con perizia, 
salvando la superficie cromatica nella sua interezza, 
risanando sbollature e disse ti ma senza eliminare del 
tutto, nel trasporto su l nuovo supporto, l'evidenza 
materica della tavola dipinta. 

Il ruolo fiorentino di Secco Suardo (il "nobile arti
giano" così Io definisce Cristina Giannini ed io le sono 
personalmente grato per l'eccellente lavoro di ricerca 
da lei svolto negli ultimi anni) , questo sarebbe stato 
l'argomento della mia conferenza. Ed anche avre i par
lato, per opportuno ed efficace confronto, di Ulisse 
Forni, principe dei restauratori fiorentini, il quale pub
blica il suo Manuale del pittm·e restauratore proprio in 
quell'anno 1866 che vede uscire a Milano il testo notis
simo di Secco Suardo: •• il primo contributo italiano ai 
problemi della conservazione del patrimonio artistico 
che si presenti in forma organica e metodologicamen
te comp iuta >> secondo la definizione, ineccep ibile e 
condivisibile, della Giannini. 

Mi sarebbe piaciuto confrontare il libro del Forni 
con quello, contemporaneo, di Secco Suardo. Non si 
tratta tanto di differenze, che pure esistono, nei ricet
tari e nei metodi e neppure di orientamenti teorici 
antagonistici. In fondo l'uno e l'altro affermarono la 
necessità per il restauratore d 'essere prima di tutto pit
tore e cioè conoscitore profondo delle tecniche artisti
che e tutti e due concedono nelle esemplificazioni pra
tiche del mestiere assai più di quanto siano disposti ad 
ammettere nei postulati teorici e nelle affermazioni di 
principio. Ciò che differenzia davvero il Manuale del 
Forni da quello del Conte bergamasco è il quadro cul
turale di riferimento. Dietro le pagine di Secco Suardo 
si capisce bene che c'è la conoscenza dei grandi ateliers 
europei, l'aggiornamento critico sui testi stranieri, la 
curiosità per le applicazioni dell 'industria chimica e, 
soprattutto, il enso preciso delle esigenze della con
noisseunhip che il restauro è chiamato a servire. Più 
provinciale ed anche più asfittico è invece il cerchio 
culturale all 'interno del quale sembra muover i Uli se 
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Forni . Dalla lettura del suo Manuale si avvertono, in 
fac ile tra parenza, le frequentazioni con i professori di 
Galleria ma anche con gli artigiani d'Oitrarno, il cam
pan ilismo un po' miope del fi orentino che si r itiene 
erede e custode di un a civiltà artist ica insuperab ile, 
insieme al moralismo piccolo borghese del profess io
nista impegnato nella difesa corporativa degli in teres
si d i categoria. Una pedanteria sorda e minuziosa che 
sa di bottega e d i Accademia, un tradizionali smo 
accorto, una solida fiducia nelle metodiche consolida
te, una padronanza perfetta del me tiere, ma anche 
de lle astuzie e dei compromessi del mestiere, sembra
no e ere le caratteristiche dell'ambiente che il Forni 
rappresenta e al quale dà voce nel suo libro. Al con tra
rio il Manuale d i Secco Suardo apre la strada al restau
ro moderno, con i suoi azzardi e le sue avventure, ma 
anche con l'irrequietudine cultu rale e con la sensibilità 
storicistica che conosciamo. 

Di queste cose avrei parlato, da storico dell 'arte stu
dioso di restauro, ma mi rendo conto che, da Ministro, 
vi aspettate da me altre r iflessioni e alu-e considerazio
ni. Quindi entro ubi to in argomento. 

Lasciatemi dire, prima di tutto, che sono ammirato 
e lusingato da l fa tto che ci siano tanti giovani qui pre
senti. Immagino che vengan o dalle scuole di restauro, 
dall'Accademia e dai corsi universitari dedicati ai beni 
culturali e alla scienza della conservazione. Tutto ciò è 
significa tivo perché è la visibile e consolante conferma 
de ll ' interesse de i giovani al patr imonio storico della 

az ione . Se ci sono tanti giovan i presenti qui , oggi, 
vuoi dire che il genio degli italiani che è tramando vir
tuoso di sensibili tà, di mes tieri e d i saperi, non è del 
tutto perdu to. 

Ormai noi italiani conserviamo ben pochi primati. 
Ce n'è uno però che ancora teniamo legi ttimamente, 
con forza e con universale r iconoscimento. Mi riferisco 
- e qui gli am ici Pippo Basile e Giorgio Bonsan ti pos
sono darmene conferma - al primato nel restauro e 
nella scienza della conservazione. Non c'è museo stra
niero che non sia d isposto a r iconoscerlo, p iù o meno 
volentieri. I mestieri antichi degli italiani sono riusciti 
a sopravvivere alla modernizzazione e oggi- al punto 
di incrocio con la scienza e col metodo - sono diven
tati eccellenza artigiana, specializzazioni raffi na te e 
preziose che il mondo ci invidia. Quello che con tatia
mo nel campo del restauro, possiamo verificarlo in set
tori diversi e tuttavia in qualche misura fraterni quali 
la moda, il design, la tecnologia fin e, l' industria d i 
frontiera. 

Come Ministro della Repubblica vorrei fare una con
siderazione che è anche un au picio. I.:I ta lia di doma
ni arà sempre meno un paese di ciminiere, di fabbri
che pesan ti e inquinan ti mentre sempre d i più sarà un 
paese di indusu·ie leggere, di r icerca avanzata, d i ape
ri umanistici al servizio de lle attese del tempo presen
te, di offer ta d i qu ali tà ne l campo dell 'artigianato, 
della moda, dell 'edi toria, dei servizi. 

Ma ques to è un altro discorso. Mi intere a piu ttosto 
- di fron te a ques ta assemblea di giovani attenti e 
appass ionati e sotto gli auspici del "nobile artigiano" 
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ecco Suardo - parlare del ruolo e della formazione 
de l restauratore oggi in Italia. 

Ho detto prima che il restauratore italiano è gene
ralmen te apprezzato nel mondo. È know-how d i qua
li tà, è merce d i esportazione pregiata. Non ho detto
ma tutti vo i lo sapete bene - che nel nostro paese ci 
sono centri operativi e di ricerca as olutamente eccel
lenti: mi r iferisco all 'Istituto del Restauro d i Roma e 
a ll 'O pificio de lle Pietre Dure di Firenze. Se questo è 
ve ro - e voi sapete bene che è vero - sarebbe logico 
immaginare una realtà italiana del restauro che sfrutta 
il suo in ternazionale prestigio valorizzando e tu telan
do al meglio la u-ad izione, da una parte, e adeguando
si agli standaTds opera tivi e fo rmativi dell 'Istituto e del
l'Opificio, dall 'altra. Sarebbe anche logico immaginare 
una politica d i governo che protegge la qua li tà de l 
restauro italiano (e quindi il livello della formazione) 
quanto meno con lo stes o r igore con cui altr i paes i 
tutelano i loro vini e i loro formaggi. 

Sarebbe logico ma non è così. Oggi in Italia nel set
to re de l restau ro potremmo d ire, parafrasando un o 
slogan in altri tempi fa moso, che fi oriscono i cen to 
fiori , che cento scuole si fronteggiano. Esistono gli Isti
tuti Centrali (la Patologia del Libro, i laboratori e le 
cuole d i Roma e di Firenze) ma esistono anche nume

rose scuole private, pubbliche e semi pubbliche, pro
mos e e sostenute, in molti casi, da ammini straz ioni 
comunali, p rovinciali, regionali . 

Ne consegue che la formazione del restauratore ita
liano può essere eccellente o mediocre oppure ca ttiva 
a seconda della scuola che ha frequentato. Q uanto al 
diploma di Stato (quello che solo l'Opificio di Firenze 
e l'Istitu to di Roma possono, per legge, rilasciare) esso 
ha un valore assai alto in teoria, platonico e del tu tto 
virtuale nei fatt i perché in Italia chiunque, quale che 
sia la sua fo rmazione sco las tica, può esercitare il 
mestiere di restauratore. 

I..: Albo nazionale, ecco il pu nto. Oggi chiunque in 
Italia può fare il restauratore, così come chiunque può 
fa re il pi ttore o il poeta perché, per un tramando di 
tipo ideali stico-ro mantico a l quale il "nobile artigia
no" Secco Suard o in qualche misura ha cercato di 
opporsi ai suoi tempi (ma con poco successo evidente
men te), è rimasta l'idea che la professione del restau
ra tore è ass imilabile alle attività cosiddette creative; 
come quelle del pittore o del poeta, appunto. 

La necessità priori taria, irrinunciabil e è dunque 
rappresentata dall 'Albo. Ero Ministro da poche setti
mane e qua lcuno di voi mi ha detto << Mini stro faccia 
l'Albo. Lo faccia comunque però lo faccia perché un 
punto d i r ifer imen to è necessario . Anche l'Albo più 
brutale, più protervo, più stalinista o bulgaro d i questo 
mondo è meglio che non ave rlo>> . 

Io non credo che sia necessario un Albo purchessia. 
Credo invece che debba essere adeguatamente pensa
to e di scusso, cos truito secondo ragione e giustizia, 
nell ' in teresse del patr imonio artistico italiano. 

Bisogna affrontare la _questione da lle radici e le rad i
ci sono la formazione. E dalle scuole che bi ogna par
tire . Cominciamo con lo stabilire quale deve essere lo 
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slandard formativo irrinunciabile del restauratore. Sta
bi li amo una volta per tutte la durata dei cors i (tre 
anni, quattro anni, a me sembra ragionevole puntare 
sul quadriennio che è già in atto del re to, con l'anno 
aggiuntivo di specializzazione, negli Istituti di Roma e 
di Firenze) . Poi mettiamoci d'accordo su cosa insegna
re e su chi deve insegnare. Definiamo quale deve esse
re, in percentuale, la quota di tempo didattico da 
ris~rvare alla teoria e quale alla pratica. 

E difficile realizzare un progetto didattico uffic iale, 
serio e sodd isfacente? Non direi perché già esiste: è il 
programma in vigore nelle scuole tata li di Roma e di 
Firenze. Miglioriamolo pure, se lo riteniamo necessa
rio (so che gli amici di Firenze e di Roma già lavorano 
per questo obiettivo), ma non dimentichiamo che il 
cuTriculum formativo del restauratore italiano esiste ed 
è co llaudato da decenni, ha li cenziato e continua a 
licenziare professionisti di eccellente livello. 

Poi ci sono le scuole non statali , di mano pubblica, 
semi-pubblica o privata. Alcune sono di buon live llo 
altre non lo sono. Ebbene omologhiamole tutte, per 
decreto, alle scuole gu ida che sono quelle gestite dagli 
istituti di Firenze e di Roma . Non è proibito, non deve 
es ere proibito, istituire una scuola privata di restauro 
così c~me non è proibito istituire e gestire un liceo pri
vato. E necessario però che la scuola privata (o comu
nale o regionale) di restauro (a l pari di un qualsiasi 
liceo non statale) garantisca certi standards didattici 
definiti per legge. 

A questo punto - dopo aver stab ilito preventiva
mente i curricula d idattici e sulla base di quelli, le scuo
le abilitate all 'insegnamento - deve in tervenire l'esa
me di stato, attraverso il quale si accede all 'Albo. 

Conosco già l'obiezione di fondo e ad essa rispondo 
subito . Come reg~lamentare la ituaz ione di fatto ? 
Questo è il pun!o. E chiaro che dobbiamo immaginare 
una anatoria. E neces ario, per un certo tempo, met
tere ord ine nella selva caotica dei mestieri e dei ruoli. 

Prend iamoci dunque questo tempo, nominiamo un a 
commiss ione ministeriale competente e autorevole 
(potrebbero farne parte i respon abili degli Istituti 
Central i in ieme ai rappre entanti delle organizzazio
ni sindacali e delle associazioni di categoria) e comin
ciamo a lavorare ulla situazione attua le al fine di 
costruire l'Albo dei re tauratori italiani attiv i oggi , 
quelli cioè che vi possono entrare fin da ora senza 
e ame. 

I criteri base per la necessaria selezione dovrebbero 
e sere a mio giudizio i seguenti: 

l - Entrano di diritto nell 'Albo (e ci entreranno 
ovv iamente in futuro) i restauratori in ruolo nelle 
Soprintendenze e i diplomati dell'I.C.R e dell 'O.P.D. , 
in quanto costoro hanno già superato un severo con
coro. 

2 - Entrano nell 'Albo i restauratori di chiara fama. 
È evidente infatti che nessuno si sognerebbe di fare 
l'esame ad Alfio del Serra o a lla Pinin Brambilla di 
Mi lano. 

3 - Entrano nell 'Albo i restauratori che da un certo 
numero di ann i (tre , cinque, si tratta di deciderlo) 
hanno lavorato in modo soddisfacente per g li uffici 
della tutela. 

Questi sono i criteri di massima (e quindi fle ibili e 
modificabili) che dovrebbero governare la sanatoria, 
da attuare con il buon senso che è opportuno mettere 
in campo in questi cas i. Dopo - una vo lta messo a 
norma il istema della formazione e quindi attuata la 
"riforma dell'insegnamento del restauro" - potrà 
andare a regime la disciplina dell 'Albo naz ionale dei 
restauratori, con esami da tenere a cadenza periodica. 

Il mio obbiettivo è lavorare su que to programma e 
per questi obbiettivi. Per farlo ho bisogno del vostro 
aiuto. 

Vi ringrazio. 

ANTONIO PAOLUCC! 
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