
GIORGIO BONSANTI 

GIOVANNI SECCO SUARDO E ULISSE FORNI: 
TECNICHE E TRADIZIONI A CONFRONTO ':' 

Non è un mistero, lo po iamo d ire tranquillamente, 
che la definizione di "Manuale per l'amatore" riferita 
al testo di Giovanni Secco Suardo menzionata poco fa, 
è una definiz ione di Alessandro Conti. Io ho l'impres-
ione, tuttavia, che in fondo Conti stesso non volesse 

in realtà insistere molto su una definizione di questo 
tipo; piuttosto ho l' impres ione che gli sia un po' come 
"scappata" dalla penna o dalla macchina da scrivere. 
Ciò che voglio dire è che, chiunque l'abb ia proposta, 
essa ci serve piuttosto in funz ione del contrario, per 
sottolineare cioè quegli aspetti di altiss ima professio
nalità e di novità che sono presenti nel Manuale di 
Secco Suardo. Quelle che propongo sono naturalmen
te con iderazioni in gran parte già volte da Cristina 
Giannini in quegli interventi che oramai da una quin
dicina d ' anni va pubblicando sull 'argomento della sua 
tes i e dei suoi studi. Una prima valutazione che si può 
fare è che spesso si ha la convin zione che il Secco 
Suardo agisca ponendosi il problema della conserva
zione futura delle opere: un aspetto abbastanza nuovo 
per l'epoca e certamente tutt'altro che "amatoriale", 
così come lo è l' individuazione della differenza fra le 
funzioni e i modi operativi del pittore da un lato e del 
restauratore da ll 'altro. Sia Secco Suardo che Ulisse 
Forni danno assolutamente per scontato che alla base 
de lla professione ci debba essere una formazione di 
pittore; e d 'altronde, per quell 'epoca, non sarebbe evi
dentemente immagi nab il e null a di diverso. Per 
entrambi, sia pure inteso non allo stesso modo, il con
cetto del restauro è quello dell ' intervento migliorativo 
sull 'immagine a vari gradi e a vari livelli, e il restaura
tore deve saper intervenire in maniera "mimetica": 
quindi non c'è dubbio che una formazione di pittore 
debba essere data per scontata. Tuttavia è proprio qui 
che si individua la specificità, in ogni caso, del lavoro 
del restauratore, arrivando add irittura a sostenere, 
come fa esplicitamente il Forni, che è bene che chi fa il 
restauratore faccia unicamente il restauratore, abban
donando la pratica della pittura. Il Secco Suardo, per 
quello che se ne sa, non era certo un gran pittore; il 
Forni viceversa era un pittore accademico per niente 
disprezzabile, per non dire del Molteni, con il quale si 
arriva a vertici addirittura europei. Ne discende l'ac
quisizione di una precisa consapevolezza della autono
mia e della specificità del restauro in quanto tale; del
l'importanza della scienza, della ch imica soprattutto, 
non senza l' intelligenza di fenomeni anche di tipo fisi
co, se è vero che discutendo dell 'applicazione del 
metodo di Pettenkofer per la rigenerazione delle ver
nici, Secco Suardo distingue con molta precisione i 

cas i nei quali le modifiche all 'aspetto del quadro sono 
soprattutto di carattere fisico, e allora il metodo di Pet
tenkofer può funz ionare, o quando invece sono di 
carattere ch imico, e allora naturalmente le cose stan no 
in altra maniera ed è inutile tentare l'applicazione di 
quel metodo. 

Evidentemente tutto questo è tutt'altro che amato
riale, è di altissimo professionismo, di una intelligenza 
che ha pochissimi precedenti e sicuramente nessuno 
per quanto r iguarda la capacità di legare insieme tutte 
queste cose fino ad approdare ad un sistema che ha 
tutte le caratteristiche di un metodo, che è poi ciò che 
veramente distingue il Secco Suardo da tutti i prece
denti europei della prima metà del secolo, fino al caso 
più recente che è quello del Déon, il cui Manuale viene 
pubblicato nel 185 l . 

Altra questione, già sottolineata da Cordaro, è quel
la che concerne il principio per cui è l 'opera che detta 
le caratteristiche dell ' intervento; qui c'è oggettivamen
te una certa differenza tra Secco Suardo e Forni. 

Secco Suardo si esprime in modo estremamente 
moderno quando a lla fine del suo Manuale, proprio 
nelle ultimissime pagine, poco prima di parlare della 
"patina", afferma testualmente che <<la norma del 
restauro conviene desumerla dal quadro >> ; da cui si 
evince la sua intelligenza nell'ordinare, nel distingue
re, nel voler individuare per ogni metodo di interven
to i cas i specifici nei quali quel metodo può essere 
utile, perché è utile a que i casi e come funziona. Tutto 
ciò costituisce oggettivamente un modo di pensare e 
di concepire il restauro estremamente moderno, di cui 
occorre dare merito al conte Giovanni. 

Ulisse Forni ha un a origine sicuramente diversa. 
Nasce nel 18 14 a Siena, 16 ann i dopo il Secco Suardo, 
da una famiglia di modeste condizioni sociali ; i genito
ri sono domestici presso una r icca famig lia senese. Il 
ragazzo, sin dalla tenera età, dimostra capacità e atti 
tudini per il disegno e la pittura, frequentando prima 
l'Accademia, e trasferendosi poi a Roma, ove freque n
ta gli ambienti artistici. Rientrato a Firenze, nel 1845, 
all'età di circa trent'anni , viene assunto con la qualifica 
di aiuto restauratore presso la Galleria degli Uffizi. 
Qui opera all ' interno del laborator io gestito dalla 
dinastia degli Acciai, collaborando in particolare con 
Francesco Acciai. La sua carriera di restauratore all 'in
terno degli Uffizi è stata oggetto di stud io, in tempi 
recentissimi, da parte di Antonio Placido Torresi, che 
sull a nostra r ivista OPD R estaum, n. 6 del 1994, ha 
pubblicato interessanti materiali d'archivio, che atten
dono di essere ulteriormente approfonditi e analizzati . 
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Mi pare importante che nel momento in cui, con 
questo convegno, gli tudi iniziati un a quindicina 
d'anni fa sul Secco Suardo arrivano ad avere la loro 
consacrazione, si incominci a proporre qualcosa anche 
per la figura di Ulisse Forni. Se non ho inteso male è 
in previsione la ristampa del Manuale del Forni, e se 
così non fosse , certo arebbe una cosa che comunque 
andrebbe fatta, e questo perché dal 1866, quando 
venne pubblicato presso gli Eredi Le Monnier, il 
Manuale del Forni non è più tato ristampato, a diffe
renza del Manuale di Secco Suardo che è tato ristam
pato ancora nel 1993 in tempi recentissimi. Questa 
serie di ristampe del Manuale del Secco Suardo è in 
realtà un fenomeno che in me desta anche un po' di 
preoccupazione e spiego subito perché. Perché eviden
temente vuoi dire che questo Manuale è stato utilizzato 
non solo per le sue caratteristiche storiche, vale a dire 
come momento di informazione su un grande perso
naggio nel campo del restauro del 1866 e degli anni 
immediatamente successivi (il Secco Suardo muore nel 
1873) ma è stato usato in modo normativo, è stato 
usato cioè proprio da manuale; è vero che questo era il 
suo scopo però non è senza preoccupazione che pos-
iamo intendere la prete a di Pellicioli, alcuni decenni 

dopo, di giustificare l'uso della soda caustica e del 
nerofumo dei camini di Bergamo facendo riferimento 
al Manuale del Secco Suardo. 

Noi sappiamo bene che ogni manuale deve essere 
toricizzato, che contiene una ser ie di informazioni 

non solo sulla materia di cui parla, ma anche suiJ 'au
tore del manuale stesso, sul contesto da cui proviene e 
a cui fa riferimento. Il motivo di preoccupazione che 
io nutro nasce laddove questa storicizzazione non ha 
luogo, quando cioè ci si rivolge a questo genere di 
manuali come a testi normativi e senza l'opportuna 
distanza critica. 

Il 1866 è dunque la data della pubblicazione sia del 
Manuale del Forni che di quello del Secco Suardo. Ma 
quella che il Secco Suardo pubblica a proprie spese da 
Hoepli nel 1866 è solo una prima parte dell'intero 
Manuale che viene stampata in 500 esemplari, esauri
ti in brevissimo tempo. Come opportunamente sotto
lineava anche Michele Cordaro, la parte preponde
rante di questa prima edizione è dedicata ai supporti; 
per inciso ricordo che il titolo dell 'opera di Giovanni 
Secco Suardo recita esattamente "Manuale ragionato 
per la parte meccanica dell'Arte del Ristauratore di 
dipinti del conte Giovanni Secco Suardo. Contiene il 
risarcimento delle tavole e delle lamine, il trasporto 
dei dipinti dalla tela , dalle tavole e dal muro, e la 
foderatura delle tele dipinte", illustrato per di più con 
sei tavole litografiche e con numerosi disegni . Quello 
che per me continua ad essere inspiegabile nonché 
sorprendente è la competenza, la professionalità che 
emerge nell'opera del Secco Su ardo relativamente 
a ll 'argomento dei supporti. Altro che dilettante ed 
amatore, altro che semplice frequentatore di botte
ghe! Per me continua a restare inspiegabile che uno 
che non ha fatto per decenni il restauratore, senza la 
possibilità di intervenire materialmente sulle opere, 
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riesca a conseguire un grado di approfond imento e di 
intelligenza de i fenomeni di ca ratte re puramente 
mecca nico-fi sici nel movimento delle tavole, co me 
quello che emerge da questa parte del Manuale. È 
perlomeno strano che nello stesso anno 1866 e cano 
ambedue i manuali , quello del Secco Suardo e quello 
del Forni, soprattutto tenendo conto che dopo di allo
ra manuali di que to tipo non ve ne sono più, né nel
l'Ottocento né per tutto il secolo successivo e sino ad 
oggi; solo di recente sono usciti alcuni manua li parti
colari , degli adattamenti u specifici problemi ecc.; 
niente di paragonabile, comunque, sia nella concre
tezza degli oggetti ia ne ll e intenzioni, a quello che 
dovevano o volevano essere i manuali del Secco Suar
do e del Forni. Perché allora questa uscita in contem
poranea nel 1866? 

I rapporti tra il Secco Suardo e il Forni, tra il nobi
luomo bergamasco viaggiatore dell'Europa e il restau
ratore senese che più lontano di Roma non era mai 
andato, risalivano ad alcuni anni prima. Quando nel 
1864 il Secco Suardo, mediante l'interes amento di 
Giovanni Morelli , personalità di grande spicco nel 
panorama culturale e politico italiano di quegli anni, 
ottiene di venire a Firenze per tenere un seminario a 
restauratori di diverse città italiane, in una lettera 
e prime l'augurio che al suo corso possa essere presen
te << il cariss imo amico Ul i se Forni»; ciò dimostra in 
modo inequivocabile, anche se non è chiaro in che ter
mini e per quali occa ioni, che un rapporto tra i due 
già esisteva. Secco Suardo viene a Firenze u·a il maggio 
e il giugno 1864 e tiene le sue lezioni in un clima di 
osti li tà crescente, trovando un ambiente certamente 
non ben disposto. Ciò perché chiaramente l'iniziativa, 
anziché essere concepita come un dialogo inter pares in 
cui ci i scambiano delle esperienze a vari livelli ma fra 
uguali , viene invece impostata come un ciclo di vere 
lezioni; a questo punto i fiorentini non ci stanno più. 
Durante il corso vengono fatte anche delle applicazio
ni pratiche da parte del Secco Suardo di cui ancora 
abbiamo testimonianza: il 'San Benedetto' del Bronzi
no del 1525, due affreschi del Chiostro degli Aranci, 
a ltri dipinti su tavola ecc. In seguito Secco Suardo 
ritornerà nella sua Bergamo. 

Evidentemente questo episodio erve ad acce lerare 
la pubblicazione del Manuale del Forni che, dalle ulti
me ricerche eseguite, embra fos e presso Le Monnier 
già tre anni prima della sua pubblicazione, vale a dire 
già prima dell 'episodio che accelera sì la pubblicazio
ne del Manuale del Forni ma accelera anche quella del 
Secco Suardo, tanto è vero che il conte bergamasco è 
indotto a pubblicare soltanto la prima parte, che evi
dentemente era già pronta, per arrivare sul mercato in 
maniera tempestiva ; lavora invece a completare la 
parte relativa ai colori, al ritocco pittorico, aJ restauro 
vero e proprio, come allora si intendeva, negli anni da 
lì sino alla sua morte, avvenuta nel 1873. Saranno poi 
gli eredi, grazie ad un accordo col Comune di Berga
mo allora proprietario dei fondi , a predisporre nel 
1894 la prima pubblicazione integrale in due volumi 
del Manuale nella celebre edizione Hoepli. 
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Forni muore invece nel 1867, l'anno succes ivo alla 
pubblicazione de l p roprio Manuale, ne lla sua casa fio
rentina d i via de i Pila tri , senza poter apere d i con e
guenza quali sarebbero tate le accoglienze che la pub
blicazione avrebbe avu to. 

Ricap itolando: prim a, a quanto pare, ci fu la reda
zione de l Manuale de l Forn i, poi l' in tervento d i ecco 
Suardo con la pubblicazione della p rima parte de l suo 
Manuale, segui ta molto più tardi dall'ed izione in tegra
le a cura dei suoi ered i. Qual è in defini tiva la re lazio
ne finale tra queste due opere, e soprattu tto tra i loro 
autori ? Tra il fio rentino d i umili ori gini , restauratore 
degli ffiz i, e il con te bergamasco di antica e nobi le 
d i cenclenza? (Suarclo io lo apparento linguistica men
te allo Svarto longobardo, uno dei grandi personaggi 
dell 'Adelchi). 

Per norma del lettore il Forni vuole avvertire che «il 
sig. conte cavalier Giovanni Secco Suardo da Bergamo 
in un fog li etto aggiun to che è im pastato innan zi al 
fron tespizio del suo Manuale ragionato, pubblicato a 
Milano nel dicembre de l presente anno 1866, registra 
tra i suo i allievi U lisse Forni autore de l presen te 
manuale mandato fuori nel Luglio dell 'anno predetto, 
ch e questa sua asserz io ne è con traria in tu tto a lla 
veri tà in quanto che il Forni fu presente alle cosiddette 
lezioni date in Firenze dal nominato signor conte non 
come a lli evo suo ma come incaricato di osservare le 
pratiche e metodi usa ti da lui ne ll e operazioni de l 
distacco delle pittu re e di farne poi rapporto come di 
fat to fece alla commiss ione eletta a ques to effetto dal 
fu marchese Paolo Feroni , allora direttore delle Regie 
Ga llerie di Firenze e che esse ndo il Forni g ià da 
vent'anni nell 'ufficio di restauratore delle Regie Galle
rie di Firenze doveva avere acquista ta tanta pra tica 
conoscenza dell 'arte sua, e ne rimette il giudizio a chi 
leggerà qu esto suo Ma nuale, che niente po teva egli 
apprendere dal signor conte ma piuttosto insegnargli 
qualche cosa». 

Come vedete la questione scade un poco di livello, 
forse inevitabilmente . Certo, un secolo e mezzo dopo 
noi giudichiamo questi avvenim enti con ben altro 
atteggiamento e tuttav ia il rapporto che si incrinò a 
seguito di questo episodio in qualche modo condizio
na anche noi che leggiamo questi due manuali adesso, 
e siamo fo rse più portati a riconoscere le differenze, 
che certamen te esistono, che non i punti comuni , che 
pure non mancano e che sono probabilmen te molti 
più di quanti saremmo di posti ad ammettere. Certo 
sono soprattu tto le differenze che vanno sottolinea te 
per capi re meglio due personali tà di tinte che rispon
dono a momenti e acl ambienti culturali diversi. 

Questo convegno ci parla della realtà culturale nella 
Lombardia di metà O ttocento quando in effetti del
l'ambiente fiorentino di questi ste i anni non è che si 
sappia molto, non abbiamo cioè molti parametri per 
fare questi confro nti. Non c'è dubbio che questo atteg
giam ento così "scientifico" del Secco Suardo, con que-
ta in tenzione assolu ta di perve nire ad un metodo, 

soprattutto di esaminare ogni situaz ione in modo da 
tram e delle lezioni di carattere generale che servissero 

po i per d istin guere i d ivers i problemi, costituisce un 
fatto d i notevole porta ta. Basta prendere l' ind ice de l 
S eco Sua~·do laddove si parla de l d i tacco di affreschi 
e in cui si recita: << operazion i preparatorie, freschi in 
istato normale, freschi ripassati a secco, freschi imbrat
tati cl 'untume, freschi invas i dal ni tro, freschi cor rosi 
da ll a cl itocoma, fresc hi sbullettat i» ecc. ecc. C ' è evi
dentemente una men talità ord inatrice che apparen ta 
il metodo di Secco Sua~·do a lla situazione relativa alle 
scienze della seconda metà dell 'Ottocento con tu tto il 
loro sviluppo e la loro in tenzione di sistematizzare le 
conoscen ze; tu tto ciò sarebbe vano r ich iede rlo da l 
Forni , che questo genere di menta li tà non ce l'ha. 

Tuttavia, quando si mettono in rapporto Secco Sum·
do e Forni si sottolinea normalmente solo la di ffere nza 
d 'approccio re lativamente alla questione delle pitture 
murali . 

Secco Suardo, come è noto, è un sostenitore accani
to dello strappo. Questo costituì ce il punto e tremo, 
o ltranzista, della sua tendenza a ridurre ogni proble
ma ai minimi te rmini . In realtà la ques ti one dello 
strappo e del tra ferimento di supporto è un metodo 
comune non solo per gli affreschi ma anche per le tele 
e per le tavole; la men ta li tà è abbas tanza la stessa 
anche se naturalmente il problema emerge soprattutto 
per gli affre chi . Sappiamo che a Firenze si preferiva, 
laddove possibile, ancora il distacco via massello; !ad
d ove non possibil e, in ogni ca o non lo strappo d el 
solo fi lm pi ttorico dipinto, ma lo stacco insieme con 
una buona quantità di spe sore di in tonaco e poi un 
rimontaggio sull ' incannicciato; l'incannicciato d i per 
sé è un supporto, niente impedisce al limi te di mon ta
re anche uno strappo sull'incanniccia to anche se in 
linea di principio lo su·appo, una volta eseguito, ha la 
sua des tinazione più automa tica ne lla tela. Ques ta 
pure è una differenza abbastanza chiara . Per il resto 
non c'è dubbio: la u·adizione a cui si richiama il Forni 
è di un empirismo persino esagerato, che lo por ta ad 
essere pochissimo selettivo nel momento in cui deve 
tudia re un 'operaz ione specifica; mentre in Secco 

Suardo, come si è ricordato, si parte sempre dall 'anali
si d ell 'ope ra e dall'individuaz ione d el metodo e dei 
materiali . 

Forni elenca in maniera acritica e tenendoli quasi 
sullo stesso piano tutta una serie d i materiali che sono 
ipotizzabili non per la pulitura di quello specifico 
dipinto in quelle determinate condizioni ma dei dipin
ti in genere, a temp era o a o lio; non c'è in lui una 
se lettività di scelte a ll 'orig ine e anche questa è una 
notevole diffe renza rispetto al metodo Secco Suardo. 

All' interno di questa adesione di Forni ad una tradi
zione che era di cara ttere squisitamen te empirico sta 
la presenza di tutti quei materiali cmiosissimi che evi
dentemente noi oggi giudichiamo con scettici mo ma 
che dal pun to d i vista merceologico erano all 'epoca 
diffu siss imi ; erano cioè que lli che Forni ad operava 
ogni giorno e così i restauratori che lavoravano accan
to a lui. 

In questa merceologia c'è una grande presenza del
l' elemen to alimen tare: d a lla birra al la tte, a l burro, 
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alla farina, all'aceto, al vino ... con Forni sino all 'ulti
mo non si sa mai se sta preparando un restauro o una 
focaccia. La farina di Luchini, l'agro di limone, l'ac
qua salata, ma anche quello che ora fra restauratori i 
chiama scherzando, il salivolo, cioè la saliva; ma 
anche l'urina, certamente un mezzo più vio lento della 
saliva ma talvolta utilissimo. «Essa produce un effetto 
più lento che lo spirito d'ammoniaca e sovente costi
tuisce il segreto più efficace dei pratici restauratori . I 
mezzi sono infiniti, non si tratta che di bene sceglierli 
secondo il caso e l'opportunità •• . 

Al di là di questo empirismo, anche Forni dimostra 
in qualche caso una certa consapevolezza dei funzio
namenti reali delle materie che appli ca nonché una 
qualche eredità della grande tradizione toscana dei 
trattati , anche di carattere letterario, laddove il tecni
co è capace anche di espress ioni che hanno una loro 
poeticità. Così per esempio quando deve dare una 
descrizione della calce: «la calce pura ottenuta con la 
calcinazione dei carbonati è in pezzi più o meno gros
si che conservano la forma del sasso che li ha forniti, 
è bianca, pesante, alle volte un po' friabile, ha un 
sapore caustico bruciante, reagisce sui colori vegetali 
all a guisa degli alca li , è avidissima di combinars i 
all 'acqua di cui si abbevera grandemente prima di 
sciogliersi e riscaldarsi o ltremodo; la calce che ha 
bevuto l'acqua dicesi calce spenta ed è polverosa e 
travasi allo stato d ' idrato; assorbe allora prontamente 
l'acido carbonico di cui è avidiss ima - sembra quasi 
che stia parlando di una persona che ha sete - e beve 
e beve finché non si è saziata e la sua avidità aumenta 
allorché trovasi combinata con l'acqua, allo stato secco 
la sua azione su que to acido pare meno energica ecc. 
ecc. •• . Così pure laddove Forni ci parla della rettifica
zione degli eteri: «Per far questo si deve mettere l' ete
re prima in digestione per una o due ore con la quin
dicesima o sedicesima parte del suo peso di pietra da 
cauteri in una boccia la quale di quando in quando si 
agita di poi si decanta e si agita con una quantità di 
acqua eguale a l suo peso; dopo averlo di nuovo 
decantato si distilla sopra ad un dolce fuoco sopra al 
cloruro di calcio servendosi di un apparecchio simile 
a quello che si adopera per prepararlo; in questa 
esperienza la potassa ha per oggetto di assorb ire l'aci
do solforoso e di fissare l'olio dolce, l'acqua di discio
gliere l'alcol e il cloruro di calcio di ritenere l'acqua 
che è disciolta dall'etere >> . 

Sembrano quasi dei personaggi di una commedia, 
che intervengono ognuno per quanto è nece sario in 
quel momento, con la propria funzione, fino a ricom
porre un quadro di carattere generale. 

Non esam ino qui nei dettagli talune differenze pra
tiche pecifiche; ad esempio contro i tarli Secco Suar-
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do preferisce l'esposizione per qualche mese ai vapori 
di petrolio, e Forni un trattamento di imbibizione. 

Termino con un ultimo aspetto del Manuale de l 
Forni che voglio sottolineare, e che riguarda un argo
mento che è invece assente in quello del Secco Suardo. 
Si tratta delle pagine dedicate allo tud io e ai labora
torio del restauratore. Per Forni il restauratore, pur 
tenendo fermo che il suo compito concerne innanzi
tutto il restauro pittorico, si occupa anche della fode
ratura. La medesima persona esegue ambedue gli 
tadi dell ' intervento. Per Secco Suardo non è necessa

riamente così, laddove egli afferma che chi interviene 
sui supporti, fino addirittura al trasporto, e chi si occu
pa delle foderature, non è materialmente la stessa per
sona che effettua il restauro pittorico : <<egli è vero che 
ragionevolmente non si potrà esigere che tante opera
zion i di natura sì disparata sieno tutte eseguite perso
nalmente da lui (il restauratore) ma si ha peraltro tutto 
il diritto di pretendere che tutte sieno da lui dirette, 
per il che è indispensabi le che tutte a fondo le cono
sca». 

La prima edizione del 1866 del Manuale del Secco 
Suardo contiene infatti tutte le operazioni che il 
restauratore non compie direttamente; il restauratore 
sa come si fanno , le dirige e le contro lla, ma non le 
esegue personalmente. 

Invece, il più umile Forni descrive tutta una serie di 
cond izioni relative allo stud io e a l laboratorio del 
restauratore; raccomanda di avere due stanze per 
poter svolgere correttamente il restauro pittorico, indi
ca le situazioni più opportune per la conservazione 
delle opere, raccomanda la stab ilità climatica degli 
ambienti ecc. 

Il 1866, anno in cui appaiono i due manuali, ci appa
re oggi in modo figurato, un poco come il punto cen
trale della clessidra; lì precipitano tutta una serie di 
esperiellze che vengono da lontano nel tempo e nello 
spazio. E stato detto giustamente che ci awiciniamo al 
momento in cui anche dal punto di vista del trasporto 
il sistema italiano prende il sopravvento su quello fi-an
cese dei Picault ecc. Da lì in avanti, da questo anno cru
ciale, la clessidra si riallarga e a pioggia queste espe
rienze vengono a permeare di sé tutte le generazioni 
successive sino ai tempi più recenti. Perché noi sappia
mo dalla storia del nostro passato, dal concetto che ne 
abbiamo, che possiamo e dobbiamo differenziarci da 
quello che è awenuto prima di noi ma, in ogn i caso, 
dobbiamo conoscerlo a fondo. Grazie. 

* Mantengo al testo; trascritto dalla Tegistmzione, il suo camtte
Te colloquiale. Ringm zio molto sinceramente peT la trasC?'izione il 
fnof Em·ico De Pascale. 
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