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LA FIGURA DELLO STORICO DELI.: ARTE 
TRA LA FINE DELI.:OTTOCENTO E I.: INIZIO DEL NOVECENTO 

ED I SUOI RAPPORTI CON IL RESTAURATORE 

I.:idea di indagare la formazione della figura dello 
storico dell 'arte ed i suoi eventuali rapporti con il 
restauratore, mi è stata suggerita dagli studi che ho in 
corso sulla storia del restauro della Loggia di Psiche 
alla Farnesina. E un iter usuale quello di ricercare tutti 
i dati possibili prima di affrontare un programma o un 
progetto di restauro, e così ho cercato di indagare 
quali sono state le figure professionali che maggior
mente hanno influito sulle scelte degli interventi degli 
ultimi due secoli, che formazione avevano avuto, da 
quali organi dipendevano o da chi erano interpellati. 

Il primo documento, e il più importante per la sto
ria conservativa del monumento, è la relazione che il 
pittore purista Tommaso Minardi redige nel giugno 
del l ~61 in qualità di "Ispettore delle Pubbliche Pittu
re".1> E uno scritto sufficientemente preciso da poterei 
permettere importanti deduzioni per la storia dei 
restauri ai dipinti murali della Farnesina .2> Un docu
mento analogo, che riguarda le parti architettoniche, è 
redatto dall'architetto Antonio Sarti, che però lo firma 
con una qualifica ufficiale. Entrambi i documenti sono 
stati richiesti da Sua Maestà il Re delle Due Sicilie; di lì 
a poco la villa sarà venduta al suo ambasciatore il Duca 
di Ripalda. 

Nel 1863 Tommaso Minardi scrive al Ministro del 
Commercio e dei Lavori Pubblici che molti pittori e 
forastieri denunciano che due "Guazzaroli" (Giovanni 
Braccio di Ferro e De Mauro) stanno rovinando il fre
gio di Giulio Romano, e che <<ne hanno fatti anche di 
pezzi nuovi». In un primo tempo il Duca si era rivolto · 
al <<valente pittore>> Signor Buonpiani, ma non si erano 
messi d'accordo sul prezzo. 

Nel 1879 il Ministro dei Lavori Pubblici e il Ministro 
della Pubblica Istruzione nominano una commissione 
con due rappresentanti dell'Accademia di San Luca 
per << riferire sullo stato attuale della Fabbrica detta 
della Farnesina>> , perché il nuovo proprietario, il Duca 
di Ripalda, lamenta l'apparire di nuove lesioni dovute 
ai lavori per il Lungotevere. 3> 

Nel 1897 il Duca di Ripalda, in una lettera, questa 
volta all 'Ufficio Regionale dei Monumenti denuncia 
che gli affreschi del Sodoma minacciano rovina. 

Sappiamo oramai con chiarezza, grazie ai volumi 
recentemente pubblicati ,4> la configurazione, i muta
menti, gli avvicendamenti delle varie consulte di belle 
arti , commissioni conservatrici, deputazioni di storia 
patria e così via, organi consultivi centrali e periferici 
del Ministero della Pubblica Istruzione dal 1860-61 al 
1915. Ci riferiscono anche degli insanabili conflitti di 

competenza tra i vari organismi preposti alla tutela e 
le altre istituzioni, specialmente quelle governative ed 
accademiche. Proseguendo nella lettura degli atti uffi
ciali della nostra storia legislativa, ci accorgiamo che il 
Governo austriaco aveva istituito nel 1850 una Impe
riale e Regia Commissione Centrale per lo studio e la 
conservazione dei Monumenti artistici e storici, e poco 
dopo, nel 1853, aveva emanato il Regolamento di 
attuazione: il territorio era controllato da una fitta rete 
di conservatori con i propri uffici tecnici. 

Nel 1875 vediamo il primo tentativo di organizzare 
qualcosa di analogo anche in Italia, mediante la nomi
na di Ispettori per gli Scavi ed i Monumenti, ma 
"curiosamente" non saranno dotati degli strumenti 
tecnici per poter lavorare, e perciò la loro azione 
rimarrà limitata. 

Questa è dunque una traccia brevissima dei dati uffi 
ciali dei vari tentativi di organizzazione della tutela, in 
forma di accentramento e forse di scarso coordina
mento con gli organi periferici. 

Ma c'è una storia forse maggiormente interessante, 
più lunga e difficile da indagare, e forse è anche quel
la più vera. Alludo a tutto quel materiale in gran parte 
ancora gelosamente custodito negli archivi, composto 
di memorie, verbali di commissioni, carteggi, proposte 
di leggi e regolamenti. Penso alla << Memoria>> del 
Cavalcaselle del 1862, con la quale suggeriva al Mini
stro di immettere anche il ruolo di Ispettore o consul
tore di Belle Arti, coadiuvato da un segretario per la 
parte amministrativa; penso a tutte le proposte che 
poi confluiranno o meglio a quelle che non conflui
ranno nell'istituzione del ruolo unico del personale 
del 1878, che prevedeva 125 impiegati: commissari, 
ispettori, segretari, conservatori (coloro che prendeva
no in carico i reperti), usceri, insegnanti e 4 restaura
tori . 

Quali i titoli di studio necessari per entrare a farne 
parte? Che tipo di concorso? Chi faceva parte della 
commissione giudicatrice? Quali mansioni e quali rap
porti gerarchici? Siamo oggi così all'inizio dello studio 
e delle pubblicazioni degli atti ufficiali: la storia cioè 
dei «vincitori». Ma tutti gli altri atti, quelli di coloro 
che si batterono per un'idea, una soluzione logica, effi
ciente, credo siano ancora da indagare e studiare. 

Mi riprometto pertanto di approfondire proprio 
questo aspetto, quello della formazione e dei requisiti 
richiesti per entrare nei ruoli del Ministero: sia quelli 
effettivamente confluiti nei bandi di concorso, sia 
quelli eventualmente suggeriti da persone esperte e 
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competenti, e for e non empre tenuti nel debito 
conto. 

D'a ltro canto sono ormai in atto varie pubblicazioni 
che stanno chiarendo la figura di Adolfo Venturi, ed il 
suo percorso, che ancora oggi rimane un tentativo, 
per migliorare la nostra formazione professionale e 
per pretendere che olo i più preparati entrino a far 
parte del Ministero. 

Sapp iamo infatti che so lo con Adolfo Venturi arà 
istitu ita la prima cattedra di storia dell 'arte all ' niver
sità, e di lì a poco la cuoia di perfezionamento, rag
giungendo così lo scopo di sottrarre definitivamente la 
critica arti tica all 'esercizio dei letterati. Mi piace ricor
dare che nel 1887 aveva scritto nel suo articolo-mani
festo: «In Germania alle Univer ità ed in tanti altri I ti
tuti stranieri preparano la legione dei dottori che si 
riversa per l'Europa e per l'Italia ... ma in Italia inutile 
arebbe oggi istituire cattedre all 'Università, perché 

sarebbero conquistate dai letterati degli Istituti d'arte o 
dagli impre ionisti a lla moda, facili alla commozione, 
col cuore sempre in sussulto e con gli occhi in estasi>> .5l 

Senza generalizzare troppo abbiamo così una traccia 
di quali figure «professionali» potevano essere almeno 
alcuni dei partecipanti a lle varie commissioni o giunte 
conservative. Ed ecco il secondo scopo che Venturi 
tentò di raggiungere in an ni di battaglie. Il riconosci
mento del titolo del perfezionamento come obbligato
rio per la partecipazione ai concorsi per entrare a far 
parte dei ruoli tecnici del Ministero della Pubblica 
Istruzione oggi Ministero per i Beni Culturali. 

Lo storico dell 'arte dei ruoli tecnici del Ministero 
per i Beni Culturali mantiene alda ancora oggi questa 
duplice anima indicata da Venturi: da un lato la disci
plina storico-critica e dall'altra la conoscenza e l'appli
cazione, o meglio ancora la proposizione di eventuali 
nuovi strumen ti legislativi. La vera tutela non si può 
effettuare se non tenendo conto di questo binomio. 

Ed i rapporti tra storici dell'arte ed i restauratori? 
Credo che un' indagine tra le fi gure ed i ruoli de lle 
Accademie potrà aiutare a chiarire anche ciò, dato che 
proprio le Accademie erano quell'ossatura che, facen
do parte del Ministero della Pubblica Istruzione dalla 
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ua fondazione nel 1861, fornivano il personale per 
l'a ttività del Ministero stes o. 

Proprio da Venturi vengono lumi su quella che 
dovrebbe essere la nuova figura del re tauratore: non 
più dunque un artista più o meno mancato, ma piutto
sto eg li « ... deve negare sé te so, i suo i gusti, le sue 
attitudini; non deve avere passioni, ma tutta la fred
dezza, la impassibilità che i richiede a uno torico; e 
che altro dovrebbe essere un ristauratore, se non uno 
storico che cerca di decifrare un documento?».6l 

Ma se dunque la figura sia degli storici dell'arte che 
dei restauratori era già co ì chiaramente delineata, gli 
uni fortunatamente mediante un corso universitario, 
otten uto proprio grazie a quel << collega scomodo»/> 
come lo chiama Agosti, riferendosi a Venturi, quel fun
zionario eli ferro del Ministero della Pubblica Istruzio
ne, qua l'era e qual'è il nemico invisibile che si frappo,
ne, che ostacola l'a ttuazione di così chiare note? E 
forse quel potere politico paralizzante per i suoi con
flitti interni oppure è la famigerata burocrazia che non 
vuole dotare di mezzi tecnici una legge ben fatta? 

La mia ricerca sarà indirizzata proprio in questo 
enso: frugare tra gli archivi alla ricerca dei << colleghi 

scomodi» per poter delin are anche la storia dei non 
vincitori. 
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