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UJrso un modello europeo? Tavola rotonda 

MICHELE CORDARO 

Credo che bisogna assolutamente dare inizio, dato il ritar
do, ai lavori della Tavo la rotonda che, a lla luce delle relazio
ni che abbiamo ascolta to stamane, sicuramente, forse più di 
quanto si era pensato, sa rà un momento utile di rifle sione e 
di dibattito intorno ai problemi che sono emersi ne l co r o 
della mattinata . Credo che una riflessione sia molto impor
tante a farsi anche se, ahimè, è una riflessione molto doloro
sa, perché nell 'analisi della situazione di ciascun pae e che 
noi abbiamo sentito ques t'oggi oltre all ' incredibil e difformità 
di situazioni , di norme e di regole che presiedono al proble
ma della formaz ione del tecnico de l restauro, cogli evo un 
aspetto abbastanza preoccupante: e cioè che pur nella diver
sità di situazioni nessuno, credo, possa riteners i soddi sfatto 
della realtà che ciascun paese su questo tema, su questo pro
blema, vive nel momento attuale. E que ta rifless ione piutto
sto sconvo lgente credo che deve invece stimolarci ad un 
passo ulteriore: cercare di capire quali possono e sere le basi 
comuni per fa r sì che le norme di ciascun paese, almeno nel
l'ambito de lla rea ltà europea, possano trova re dei punti 
fermi comuni a cui riferirsi. Ed è appunto questo il mio 
intendimento nel momento in cui ho il compito di coordina
re i lavori di questa tavola ro tonda, ai quali lavo ri è prevista 
la partecipazione di Giuseppe Basile, di Ségolène Bergeon, 
d i Giorgio Bonsanti , di Fernandez Baj a Casares, di Giu eppi
na Fazio, di Andres Grote, di Mare Laenen, di David Leigh, 
di !rene Makeropoulos, di Catherine Perrier, di Pietro Petra
roia, di J an Rosvall , di Giorgio Torraca, di Bruno Toscano. 
Lunica assente giustificata è Mara Nimmo che non ha potu
to oggi trovarsi a Bergamo. 

Cerchiamo dunque di cogliere alcuni sensi de i p roblemi 
individuati stamane. Pe nsavo di elencarli e po i di dare la 
pa rola, per una misura massima di cinque minuti, natural
mente quando lo vogliano e se sull'argomento hanno qual
cosa da dire, ai singoli partecipanti a lla Tavola ro tonda per 
un primo giro di opinioni . Dopo di che lascere i la disponibi
lità ad un dibattito aperto al pubblico sui temi che saranno 
messi in discussione per ritornare alla fin e ad un altro giro 
con tutti i partecipanti della Tavola rotonda. 

Vedremo dunque di individuare i principali problemi che 
sonu emersi nella mattinata di oggi. Primo problema: il 
luogo de lla formazione. Cosa vuoi dire? Quanto è valido il 
luogo della formazione tradizionale, cioè a dire la bottega? 
Op pure, quanto è impa n ante che la formazione avvenga 
laddove si è nell 'ambito di un 'a ttività concreta di esercizio 
del restauro e dell a conservazione? Oppure ancora, quanto 
può essere utile, e lo è, che l'ambito de lla formazione, il 
luogo de lla fo rmazione sia la struttura universitari a o la 
stru ttura della scuola superiore dal momento che in entram
bi i casi si è visto esiste la possibilità di un 'attività formativa 
nei d iversi paes i europei? Naturalmente lega to al discorso 
sul luogo della formazione è il rapporto che deve esistere tra 
l'esperienza pratica di res tauro, come momento essenziale 
de ll'appre ndimento, e il momento de ll 'espe ri enza teo rica 
che non vuoi dire conoscenza teorica dei problemi connessi 
al res tauro e alla conservazione, ma deve significare capacità 
di fa r sì che qualsiasi insegnamento teorico, sia e so di tipo 
storico o di tipo cientifico, debba trovare sempre e comun-

que una verifica concreta nel lavoro che si svolge nell 'atelier, 
nella bottega, nel laborato rio, nel cantiere d i ,-estauro. Que
sto potrebbe dunque essei-e uno dei prob lemi su cui valu tare 
con attenzione le opinioni e quindi le possibilità di di ffe ren
ti posizioni che su questo tema po san o manifesta r i. 

Connes o a questo è il p roblema de ll a du rata e de l 
momento dell a qua lificaz ione, cioè la du rata nel suo com
plesso; qua le deve esse re que ll a ottima le pe r fa r sì che i 
possa dire che i è in grado se non di avere grossissima espe
r ienza, a lmeno di avere un ori e nta mento di metodo su ffi 
cie nte a far sì che non si possa no commettere danni , tanto 
meno irreparabili, sulle opere d'arte o sui beni cultura li che 
ci vengono affid ati ; ma connesso a que ll o dell a du ra ta è 
quello della fo rmaz ione di base a live llo di scuola media 
superiore, di corso universitari o, di corso di specializazione 
dal momento che abbiamo visto che tutte queste tre opzioni 
ono presenti nell 'ambito dei discorsi che si realizzano all 'in

terno della realtà europ ea. Quindi il luogo, i tempi. 
-lèrzo problema: quanto tempo e quali tipi di esperienze 

di restauro sono essenziali nell 'ambito della formaz ione e in 
che rapporto questo tipo di esperienza deve essere con l'ap
prendimento teorico. 

Contenu ti di ques ta formazione: siamo sicuramente in 
grado di dirli con facilità, nel senso di fare un elenco per cui 
diremo subito: una consapevolezza dell a defini zione torica 
degli oggetti , una conoscenza della defini zione materica del 
comportamento dei materi a li , quindi l'ap proccio di tipo tec
nologico-scientifico, una conoscenza dal punto di vista della 
storia e dell a pratica tecnologica del restauro devono e ere 
sicuramente a lla base della formazione del restauratore. Però 
elencarli non vuoi dire aver risolto il problema perd1é l'espe
rienza credo più comune che ne ll' ambi to della formazione 
viene fa tta è che nella formazione del restauratore si somma
no metodologie e ambiti di sciplinari gro so modo afferenti 
alla tripartizione che prima ho indicato senza però che que ti 
tre ambiti riescano realmente a fondersi ed è questo per esem
pio un aspetto che con grande utilità, credo, con grande pre
cisione ha toccato il prof. Torraca là dove ha individuato come 
non basta essere un buon chimico per essere un chimico 
esperto ne l campo de ll a conser"Vazione e del restauro, nel 
senso che la cono cenza specifica dei problemi posti dai mate
ria li costitutivi delle opere d 'arte non è tale da poter applicare 
in maniera meccanica, o comunque enza un ulteriOI-e 
approfondimento, quell e che sono le metodologie anali tiche 
maggiormente in u o nei principa li laboratori di chimica. 
Quindi il problema diventa a questo pun to: quale qualificazio
ne debbono avere i formatori all ' in terno dell a scuo la eli 
restauro rispetto a quello d1e è l'ambito in terclisciplinare reale 
che sta alla base della formazione del ,-estauratore. 

Un al tro tema, che credo sia anch'esso emerso con abba
stan za evidente forza, è que llo dell 'accesso alla carriera pro
fessionale. Qui si pone il problema dell 'Ordine o dell 'Albo. 
Se è giusto che ci ia, se deve esserci, come deve es ere fatto 
e quali sono dunque i modi più corretti per articolarne la 
struttura e soprattutto le indicazioni normative. Potrebbero 
esserci ancora molti s imi altri temi, ma io credo che se ci sof
fermiamo a que ti che ho indicato, avremo la poss ibilità, 
eventualmente nel corso del dibatti to, eli a ll argarne la porta
ta e di inserire nuovi aspetti che possono essere individuati . 
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Ora io chiedo du nque ai partecipanti della Tavola rotonda 
d i prendere parola su questi temi, su uno o su tutti i te mi che 
ho indicato, fermo restando il ri gidi ss imo termine dei cin
que mi nuti, di modo che si possa avere un primo scambio d i 
opinioni su questi argomenti , che possa e sere di utiJe rifles
sione e di utile confro nto. Darei per primo la parola a Mada
me Ségolène Bergeon . 

SÉGOLÈNE BERGEON 

Il luogo di formazione nel mio paese è fu ori dai musei e 
dai monumenti ; o è l'unive rsità- c'è un corso di quattro 
anni - o la scuola d a me diretta. :Lesperienza pratica nel 
primo caso viene fatta nei laboratori esterni e non è di gran
de rilievo. La durata di ambedue ques ti iter formati vi è di 
quattro anni . Di ffe rente è invece l'accesso alla formazione. 
:Laccesso all 'università avviene normalmente con il baccalau
reat e uccessiva valutazione dei titoli . Pe r la nostra scuola 
non bisogna avere un baccalaureat, ma bisogna superare un 
concorso con molte p rove di esame. Ci sono poi a ltre due 
scuole, una a Tour, per la scultura e una ad Avignone per la 
pittura. Durano tutte e due qua ttro anni e sono co ll ega te 
all'Accademia di belle arti. 

Quanto al valore da dare all 'esperi enza prati ca la ve ra 
ragione dell ' istituzione della no tra scuola risiede nell 'inten
to di garantire la fu sione delle tre di cipline seguenti : l' inse
gnamento artistico durante gli studi, l'attività di laboratorio 
e lo studio della sto ria dell 'arte. In cifre ciò vuoi dire 50% 
teoria, 50% pratica e all 'interno di questo 50% di teoria, un 
po' più della metà è storia dell 'arte, il resto è dedicato alle 
scienze. 

Il quarto punto, l'accesso alla carriera professionale, è un 
punto molto complica to perché adesso non c'è più un p ro
getto per proteggere il mestiere di restauratore del patrimo
nio, ma nel '93 c'era una proposta di legge - il 4° articolo 
- sui musei passata anche al Senato, in cui veniva istituito il 
ti tolo di << restauratore del patrimonio» con formazione qua
driennale . Ma poi questo proposta di legge è venuta a man
care e di conseguenza chiunque può esse re res taurato re 
senza avere alcun titolo per aprire uno studio. 

GIORGIO BONSANTI 

Sui punti proposti, non so se su tutti, cercherò di fare un 
ragionamento naturalmente molto stringato come richiesto. 
:Lincontro di oggi è molto ottimistico, in quanto pone l'ac
cento su qua lcosa che tutti speriamo, ma che ri tengo siam o 
ben lontani dal realizzare in tempi ragionevoli : la formazio
ne per il restauro verso un modello europeo. In realtà non 
esiste nemmeno un modello italiano, come abbiamo visto. 
Noi abbiam o vissuto in tutti questi anni in un regime di com
pleta deregulation dove le inadempienze de i governi che si 
sono succeduti sono divenute sempre più macroscopiche; 
uno dei settori forse più scandalosi è quello del restauro, del
l'esercizio de l restauro e dell ' insegnamento del medesimo. 
Se i governi non erano capaci, non avevano l'intelligenza di 
proporre delle leggi in questo settore potevano per lo meno 
individuare degli standards, cosa che non doveva es ere parti
co larmente ardua, a i quali fosse ro tenute ad uniformarsi 
quelle scuole che vo lessero ricevere determinati riconosci
menti . Quindi una misura di puro carattere, diciamo, ammi
ni strativo, ma nemmeno questo si è stati capa<) o si è voluto 
fare. 

Veniva ricordato (lo si è fatto varie volte in questi giorni ), 
che esiste un modello abbastanza definito su cui si è lavora-
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to, sul quale si è ragionato, che è quello delle scuole-labora
torio regionali . Certamente è una qualche cosa che in qual
che modo è già pronta, almeno come modello. Io credo che 
quelli che si prospettavano questo indir izzo non avessero 
però bene approfondi to quali dovessero essere le misure col
latera li che era in ogni caso indispensabile prendere per 
potere poi pa are a questo genere di articolazione, misure 
che in primo luogo io ho sempre ritenuto avrebbero dovuto 
passare (anche e qui vado in un campo non mio: poi Cor
daro ci dirà qual è il suo parere), attraverso un potenziamen
to preventivo e sostanziale dell ' Istituto Centrale per il 
Restauro e anche in qualche modo dell 'Opificio, il cui ruolo 
all ' interno di questo quadro era comunque ancora tutto da 
definire perché, ovviamente banalizzando, c'erano due pos
sibilità : che l'Opificio dive ntasse un po' , diciamo, il centro 
per la Toscana a questo propos ito - il che però sarebbe 
andato contro a quel ruolo nazionale che l'Opificio riveste, 
non solo e non tanto per legge di istituzione, ma nei fa tti a 
seguito del suo lavoro quotidiano - oppure che invece l'O
pificio collaborasse in qualche modo con l' Istituto Centrale e 
quindi , così, si affi ancasse, desse una mano ne llo stabilire 
que l momento di indiri zzo e di confronto, quel centro a l 
qua le fare riferimento che è fondamentale per potere 
appunto studiare un'articolazione del genere di quella di cui 
si è parlato. 

Ecco, io credo che il Ministro Pao lucci dovrebbe però 
ve ramente cerca re di arriva re a dell e misure reali perché 
avere un tecnico come ministro per la prima e, io voglio spe
rare, non per l'ultima volta, deve voler dire possibilità di 
arrivare in tempi realistici a risultati possibili . Nell 'introdu
zione al Convegno egli ha chiesto l' istituzione dell 'Albo dei 
restauratori e questo mi ha fa tto veramente sorridere. Inten
do dire, il Ministro non chiede, il Ministro dispone e ordina, 
è il massimo momento dell 'esecutivo nel nos tro Paese. 
Comunque sono anche arrivato a convincermi che questo al 
limite è un problema di carattere non diciamo marginale ma 
non fo ndamentale all ' interno invece di quella necess ità 
ancora più forte che è andare a definire questa professione. 
Avrei voluto ricordare a Paolucci, ce lo diciamo così fra noi, 
che l'istituzione dell 'Albo per i restauratori sarebbe probabil
mente più intelligente, più sensata se andasse contempora
neamente insieme con la creazione anche dell 'Albo per gli 
storici dell 'arte, architetti ed archeologi che devono lavorare 
nel sistema pubblico statale. Tutto questo ancora manca . Gli 
stessi storici, siano dell 'architettura, delle opere d 'arte tradi
ziona li , de ll 'archeologia, non hanno una definizione dell a 
loro professione, delle loro competenze, sia in senso tecnico 
che in senso scientifico; un provvedimento del genere, che in 
bozza o comunque a vari livelli già es iste,, dovrebbe essere 
nelle capacità del Ministro a tempi brevi . E un augurio che 
mi faccio. 

Termino questa prima serie di brevissime osservazioni 
dicendo che d 'accordo con il coll ega, oltre che vecchio 
amico, Michele Corda ro ho proposto recentemente a Paoluc
ci quella che a mio parere potrebbe essere una buona solu
zione per sistemare in ogni caso il problema maggiore delle 
due strutture. centrali ita li ane, vale a dire il problema de l 
personale. oi (ora io qui mi riferisco solo all 'Opificio), non 
abbiamo grandi difficoltà di carattere logistico, né di caratte
re economico, abbiamo una vera fondamentale difficoltà che 
è quella del personale . Voi sapete che nel sistema pubblico 
italiano non esiste la possibilità di assumere direttamente il 
personale a nessun live llo, e ora io mi riferi sco specificamen
te al livello tecnico e scientifico - restauratori e addetti di 
laboratorio, e allora la soluzione che ho pensato, su cui ho 
ottenuto il consenso di mass ima di Michele Cordaro e che 
ho propos to a Pao lucci è questa: stabilire per legge, o 
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comunque con decreto (questo poi toccherà al Ministro e ai 
suoi esperti deciderlo), l'organico tecnico-scientifico intanto 
dei nostri due istituti, ripeto come misura preliminare anche 
proprio perché noi riusciamo a svolgere il nostro compito a 
livello nazionale. Stabilito questo organ ico con una misura di 
questo genere, creare anche dei meccanismi automatici di 
reintegro laddove questi organici si depauperino per i nor
mali pensionamenti e per le tante mille altre regioni, attin
gendo a delle graduatorie stabi lite per concorso ma che 
rimangano aperte, diciamo, per dieci anni senza dover tutte 
le volte rimettere in movimento dei meccanismi di questo 
ge~ere . 

E una soluzione ragionevole, che potrebbe essere presa in 
tempi brevi: vero che ci sono delle difficoltà, non lo nego, 
ma è anche vero che si sta parlando perché è un quadro pro
fess ionale che si sta in qualche modo rimettendo in movi
mento. 

Probabilmente un provvedimento di legge che contenes
se, insieme l'Albo per le varie professionalità che ho detto e 
queste misure, dovrebbe avere la possibilità di passare anco
ra a ll ' interno di questa legis latura ; e così il nostro primo 
Min istro tecnico porrebbe veramente un segno importante 
della sua presenza nel posto che occupa. 

FERNANDEZ BAJA CASARES 

En el transcurso de las conversaciones que he mantenido 
esta mafiana y esta tarde, alguna persona ha preguntado 
sobre nuestro modelo y voy a hacer un breve comentario 
sobre un modelo auton6mico: con el traspaso de las compe
tencias en el ano 85 a las Comunidades Aut6nomas, se nos 
deposita una alta responsabilidad en el campo del Patrimo
nio, que configuramos un instrumento de planificaci6n de 
todo lo que era la programaci6n cultura! en el campo de los 
bienes culturales, con aprobaci6n en el Parlamento Andaluz 
y apoyo parlamentario de todos los grupos polfticos, con la 
aprobaci6n también de las inversiones en materia de Patri
monio. Con ello, esa planificaci6n ha servido para toda una 
organizaci6n de lo que es la Administraci6n Periférica del 
Estado en materia patrimonial. 

En relaci6n ya con los temas que se han tocado esta mafia
na evidentemente nosotros hemos apostado por un modelo 
formativo de formaci6n continuada de nuestros profesiona
les, entendiendo la singularidad de la problematica andalu
za con profesionales no suficientemente cualificados en el 
ambito universitario, estamos en este momento interesados 
en el perfeccionamiento de todo lo que son los aspectos de 
su formaci6n para el desarrollo del ejercicio de la tutela en 
el Patrimonio. 

En relaci6n con el apartado de lo que nos estamos plante
ando, nos planteamos también lo que es la formaci6n de 
postgrado, o sea el perfeccionamiento de las ensefianzas 
universitarias por un !ado y una formaci6n de postgrado en 
un modelo mixto por otro; un modelo de administraci6n y 
de universidad mixto entendemos que es un modelo "refres
cante". Da refresco a la universidad y refresca a la adminis
traci6n el hecho de generar un dialogo entre la teoria (fon
damentalmente el campo de la teoria en Espaiia esta en el 
ambito universitario) y lo que es la practica, que la tienen 
aquellos que nos dedicamos al desarrollo de las actividades 
en lo que es el Patrimonio. 

En este pian de estudios de postgrado que llevamos con 
las universidades y que estamos construyendo, ya hay expe
riencias de diez afios de trabajo en materia de archivo, en 
materia de documentaci6n, y estamos poniendo en marcha 
precisamente las de museos y conservadores que no se han 

pue to en funcionamiento por falta del ambito nece ario en 
la propia Adminisu·aci6n. Pero esa dinamica que tenemos en 
Espaiia, con la irrupci6n de las comunidades auton6mas, ha 
roto bastante lo que era una situaci6n previamente preesta
blecida donde los titulados de origen, los Historiadores del 
Arte y el Arque6logo, que fundamentalmente se desarrolla
ban (esta maiiana lo he comentado) en el campo de la inves
tigaci6n hist6rica y que h an tenido una formaci6n funda
mentalmente académica, empiezan a ver incluso de de la 
universidad la necesidad de ap li car sus conocimientos a la 
rea lidad donde estan actualmente los problemas de la ocie
dad, que estan en nuestra ciudades o estan en nue tro pro
blemas reales en el Patrimonio y ven que en el ambito uni
versitario exclusivamente hay un desarrollo minimo de lo 
que es la practica en todo lo que es la investigaci6n . 

Por tanto, nosotros también como Adminisu·aci6n enten
demos que la investigaci6n en el Patrimonio no es una inves
tigaci6n exclusivamente como finalidad en sf misma, sino 
que es una investigaci6n que debe de operar para la realidad 
social a la que igual estamos de alguna manera todos involu
crados, que es en la conservaci6n de todo nuestro legado 
cultura) y por tanto cuaJquier unidad de acci6n en este senti
do, venga del ambito que fuera , es totalmente necesario. 

En el campo de la arqueologfa, pues hemos visto como el 
arque6logo esta ampliando su campo de acci6n, entendien
do un concepto mas amplio de lo que es Patrimonio Arqueo-
16gico y entrando en otros ambitos de u·abajo con verdadera 
dinamica e importancia profesional. 

Las técnicas auxiliares y todo lo que hemos hablado esta 
maiiana sobre qufmicos, de fisicos, en nuestro pafs practica
mente no han tenido todavfa un desarrollo, estamos todavfa 
en los pediles mas generalistas, no estamos en los perfiles 
mas de ciencias ap li cadas, pero sf entendemos que no se 
pueden entender las técnicas auxiliares, para nosotros en el 
campo de la conservaci6n, como una finalidad tampoco en sf 
misma sino operando en funci6n de un determinado criterio 
que se tiene que desarroll ar en el ambito correspondiente. 

Por tanto, ya hemos dicho que los planes de investigaci6n 
se han desarrollado dandole un cambio de orientaci6n a 
todo lo que es la investigaci6n: lo que es en el ambito uni
versitario estara en el ambito universitario, pero lo que 
corresponde al ambito de la tutela fundamentalmente estara 
aplicado a nuestra verdadera realidad patrimonial. 

Por e llo, desde nuestra perpectiva, entendemos interesan
te lo que es un modelo europeo, ir tendiendo hac ia un 
modelo europeo que implique e l perfeccionamiento de 
nuesu·os profesionales porque entendemos que todo lo que 
sea perfeccionar y que tiendan a la mejora de la acci6n sobre 
los bienes culturales es bueno, porque en definitiva es uno 
de los objetivos fundamentales por lo que estamos reunidos 
aquf, es decir que al fina! sea el patrimonio quien se benefi
cie de las acciones que se tengan que tornar desde los ambi
tos correspondientes. 

Pero también habra que tener en cuenta las singularida
des de cada cultura y los déficit que, de alguna manera en 
algunos de nosotros o en la practica o en los ambitos de 
desarrollo, existen y que es necesario por tanto trazar un 
camino que debe de estar en la vertiente de una necesaria 
convergencia. 

Hablamos de convergencia de monedas o hablamos de 
convergencia, pues yo creo que en este sentido también 
habra que hablar de convergencia para ver las distintas rea
lidades que no son las mismas en el campo de los bienes cu l
turales. 

Y por tanto, para nosotros sf vemos importante el decide
ratum de la cultura cientifica, pero entendiendo que no 
tenemos todavfa suficientes medios para trabajar en ese 
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campo, y f lo vemos como un ambito al cual tendremos que 
Uega r, pero pensando que hemos tenido perfiles de caracter 
genera li ta en todos nuesu·o profesionale . 

Po r ta n to, a pesar de esa esq ui zofrenia, yo hab larfa de 
esqui zofrenia, entre generalidad y especialidad, yo creo que 
no on incompatibles sino determinantes de la cul tura actual 
que vivimo y por tanto deben de ser perfectamente traza
dos en dos pun tos esenciales que considero que son : el cri te
rio de la acci6n en el Pau·imonio, que se vincula a la fil osofi a 
cultura! de cada momen to, y e l método que enti e ndo que 
entra también en lo que es el analisis de la rea lidad preexis
te n te y todo lo que conii eva esa reali da d mas otros o·ata
miento compatibles. 

Por tanto, esa fo rmaci6n también creo que no puede estar 
necesa ri amente vinctdada al papel de las di stintas disciplinas 
porque creo que cad a uno de nosotros tiene un panorama 
pro[esional en nuestros pafses d ist i11to, pero creo que si seria 
interesante objetibar las componentes basicas de la conserva
ci6n aun siendo conscientes de la necesaria individuali zaci6n 
de la acci6n en el Patr imonio. 

AN DREAS GROTE 

Io mi trovo un po' in imbarazzo se mi chiedete come i 
p ossa parago nare la situ azione tedesca con que lla ita li ana. 
Un po' di somiglianza mi sembra che ci sia. La prima e più 
grande somiglianza è data dalla regionalità anch e più spic
cata che in Italia, dato che non disponiam o nemmeno di un 
Ministero di Cultura Federale . Le competenze in can1po cul
turale sono esclusive dei Lander, di un proprio Ministero 
della Cultura. Cunico nesso fra tutte queste entità è la Con
ferenza Permanente del Ministero della Cultura. 

Io vorrei piuttosto riallacciarmi a quel mio intervento di 
stamattina, dove ho cercato di spiegare un po' l'ila formati
vo del restauratore in Germania per raccontar-vi quali possa
no essere gli sviluppi di carriera. 

In Germania vige fortunatamente non questo sistema di 
concorsi che avete voi. Il sistema di reclutamento tedesco è 
del tutto diverso: mediante appos iti organi di stampa, per 
poi arrivare all a selezione: cioè si scrive una lettera, ci si pre
senta, si di ce la p ropria qualifica, le esperi enze acquisite e 
poi (quando si è fortunati) si è invita ti per presentarsi insie
me a tre o quatu·o altri colleghi secondo il giudizio del diret
tore competente, e si è assunti o non assun ti. 

Questo sistema è permanente e funziona con tutti i limiti 
dovuti al fa tto che non ci sono criteri assoluti per giudica re 
se quella ce rta persona che si è presentata da restauratore 
diplomato, è veramente l'ottima scelta per quel dato museo. 
Ma è un rischio che corriamo anche coi direttori di muse i, il 
reclutam ento dei qua li segue la medesima logica (è necessa
rio un tirocinio di due anni ne i musei). Così la situazione 
può sembrare anche confusa vista dal di fuori , ma in fond o 
c'è un continuo crescere di nuove forze, nuovi elementi . 

Alcuni isti tuti tecnici supe riori (U niversità Tecniche) 
richiedono addirittura 32 mes i di lavoro pratico in laborato
ri di musei prima di ammettere gli studenti ai loro corsi. E 
questo già naturalmente dà una certa parvenza di continui tà 
ad alcuni grandi muse i, da i quali il tirocinante, dopo aver 
conseguito il diploma, può essere assunto proprio perché già 
conosciuto . 

Dipende sempre d alla validità dell 'esperi enza personale, 
da ll'abilità di ques ti g iovani . Non si può de finire sistema 
questo: si tra tta però di un comportamento capiJlare, organi
co. Ma l'aspetto de ll a fo rmazione ex tra-universitaria, nel 
senso della pratica e delle relazioni col futuro luogo di lavo
ro, mi sembra abbastanza simpatica. 
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Concor i non ne abbiamo e anche i cambiamenti d i posto 
di lavoro sono pochi . Una vo lta assunto in un museo eli una 
certa importanza il re tauratore non si muove più perché più 
si sta a lavorare in un posto più si conoscono le raccolte e i 
loro problemi , più i guadagna la fidu cia del direttore. Na tu
ralmente non tutti pos ono essere assunti , i più brav i vanno 
anche in I ta lia, agli ffi zi, un po' dappertu tto e tornan o con 
questa e perienza. Avviene anche il contrario tramite b01·se 
di studio reperibili presso l'Ambasciata tedesca a Roma. 

Po i ci ono natura lme nte i restauratori privati che lavora
no per priva ti o in ditte di fidu cia de i muse i. Infin e pur
troppo ci sono anche d a no i quelli che offuscano un po' il 
quadro, ch e sono que.i libe ri arti g iani improvvisati che si 
chiamano re tauratori e che non sono molto a ffid abili . Que
sta situazione è ugua le anche in Inghilte rra e un po' da p
pertutto. 

l o voglio chiudere con una osservaz ione molto scettica per 
quanto riguarda la situazione europea globale: se noi in Ger
ma nia non siamo capaci di pervenire a regolamenti ta tali , 
come potremmo riuscire a farlo in Europa? Questo fama o 
mercato europeo, che consentirebbe teoricamente ad ogni 
restauratore italiano di andare in Germania, questo famoso 
mercato europeo, ha ancora modalità incerte. Ci vuo i be n 
alo·o che una situazione unificata europea, ci vuole una chia
rezza non so lo naz ionale, prima di poter pe nsa re ad una 
situazione europea. 

DAVID LEIGH 

Mr. cha irman, I think you present us with an impossible 
set of questions to answe1~ if I may say so. I think you have 
already heard a number of attempts a t a11 swering them, an d 
it seems to me that as many people who attempt to answer 
your questions about the nature of training, the content of i t, 
the length of it, the ba lance between practical and theoreti
cal, the piace of i t and so on - as many people who try to 
answer, you will have that many answers. I believe that it i 
an extremely difficult, if not an impossible tas k to reach a 
consensus. 

I would humbly like to suggest another approach, because 
I think the rea lity is that there are already many forms of 
training in ex istence that bave developed aver long or short 
periods, with many people devi sing training in different 
way , and whatever mode! may be devised , I cannot see ali 
those traditiona l orga ni zati ons changing overnight, if eve1~ 
to match one, agreed , mode!. The approach I would like 
sugge t might be helpful , and I offer this as a contribution 
which may or may not be taken up, is that rather than look
ing at the inputs to tra ining (the staff, the things I have list
ed , the questions you 've asked- "What makes up the train
ing"?) , to look a t wh at outcome is required . I think it's 
important to reach some agreement on this, and I think this 
might be a little easier-although this too is also very difficult 
to agree on what a conserva tor/restorer is. 

On e of the peakers, Giuseppina Faz io, mentioned the 
need for setting standa rds to defi11e what we require of con
servators/restorers, and I have to agree with her. Of course 
this is not straight forward, there are many different sorts of 
conservators/restorers, there are many different sorts of spe
cialisms working on ali sorts of objects in many traditions. 

evertheless, I do believe that there is a basic communali ty 
that could be agreed u pon - a set of standard areas of work 
and requi1·ements that one expects to see in the basic conser
vator/restorer. Once one had agreed on that, one would then 
have a yardstick by which to measure the tra inin g that 
already exists or that is being designed . I think ù1at might be 
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somewhat easier, because in this case it wouldn't matter par
ticularly where the training was clone, or precisely by whom, 
or precisely for how long - two years, three years, four years 
- we could argue about that for a long time- the question 
would be "I that training course actually producing a con
servator/restorer as defined by this agreed se t of standards?". 
Now this is not a perfect answer, because, as I say, there are 
going to be many specialisms beyond its scope, but if we 
could at least agree on the basic definition, or the basic pro
file as I think was sai d, of a conservator/restorer an d then use 
that to measure the training courses, I think this might be a 
practical way forward that might be somewhat easier than 
the one we bave been asked to tackle. 

Could I just say as a footnote to that, that I think ù1at in 
doing this one has to be very careful in conservation because 
there is the risk of adding to the list of what o ne wants a con
servator/restorer to be, or indeed what should be in a train
ing course. There is ù1e serious risk that you keep add ing to 
it, and as knowledge expands, and as science produces more 
solutions and there is more scientific know-how and we 
understand more about art and art history, so it goes on and 
on unti! you reach the point where it is simply not sensible 
or practical to include ali that the ideai conservator/restorer 
should be in any single training course, let alone any single 
lifetime. I think one's got to introduce an air of realism into 
this. We can't have people who are brilliant materia! scien
tists, and also fully understanding ali the history of technol
ogy from the year tot to the present day, who are also won
derful craftsmen and artists who know ali they need to know 
about art history, who have the technical know-how, the doc
umentation and health and safety, ali the relevant legisla
tion, and so on and so forth. Clearly a line does have to be 
drawn if one has to trai n people in a reasonable time and a t 
a reasonable cost. But one should guard against trying to 
create an impossible super person, a sort of polymath who 
knows everything- a certain amount of common sense and 
reality has to come in there. 

I hope that I have given an alternative answer to your first 
question. On the second, concerning a possible register, l'm 
interested, naturally, to hear that a line such as this has been 
suggested. I explained this morning that there is a register, 
of a slightly different sort, that has already been running for 
some years in Britain - we've had five or six years experi
ence of that - and of course if that experience could be of 
any use to anybody, we would be only too happy offer it and 
you would be welcome to learn from our mistakes, as well as 
what we think are the successes of the operation. (I have 
some leaflets bere, just a few l'm afraid, for anyone who 
wants them - they are in English and l'm afraid not in Ital
ian but in French and German, and we would be happy to 
send them to anyone who leaves me their card). I do think 
that this is a practical way forward, but from what I hea1~ it 
sounds as if i t would be a very good idea if the profession or 
the professional bodies, you the professionals and budding 
professionals, could somehow take hold of this operation, 
rather than bave it wholly in the hands of the Ministers . It 
sounds a good thing to bave the Ministers supporting it, but 
I think that only you, the professionals, really know how to 
draw the line, how to draw up the profile of a conservator, 
and what a register really should be. I do wish you well in 
retaining some contro! yourselves. 

GIUSEPPINA FAZIO 

Rispetto a quei punti che sono stati segnalati in apertura 
della Tavola rotonda, io non so se sono in grado di rispon-

dere adeguatamente al primo e al secondo. Soprattutto per 
quanto riguarda il presente mi trovo in forte difficoltà a rac
contare qual è la situazione dei luoghi della formazione. Ho 
dei dati da perfezionare completamente, sono olamente 
indicativi, però al 1986, e dall'86 ad oggi la situazione si è 
ulteriormente incrementa ta e divenuta più complessa. Ad 
insegnare restauro erano diversi tipi di strutture: accademie, 
associazion i, centri regionali , centri studi, comuni, enti 
nazionali , fondazioni , centri europei, gruppi archeo logici, 
istituti internazionali, istituti centrali, istituti italiani privati, 
istituti d'arte, scuole straniere, scuole di arti ornamentali , 
organizzazioni internazionali , università e università libere . 
Tutte queste strutture hanno impartito corsi di formazione o 
di informazione di una durata variabile dai due giorni ai 
quattro anni. Tutti hanno rilasciato comunque certificati di 
presenza o di partecipazione. In ogni caso i campi di inte
resse maggiore sono stati quelli dei materiali da costruzione 
e quelli dei dipinti. 

Rispetto ai punti indicati da Cordaro, quelli che mi inte
ressano maggiormente sono il punto 3, e cioè quali sono le 
esperienze essenziali nell'ambito della formazione, i conte
nuti di questa formazione , e il punto 4, cioè quali siano le 
modalità di accesso alla carriera professionale ; da questo 
discende anche come vada formulato un Albo dei restaurato
ri. Riteniamo, e parlo in questo momento non a nome mio 
solamente ma a nome degli altri restauratori dell 'Istituto 
Centrale per il Restauro che mi hanno accompagnato nella 
preparazione di questo intervento, riteniamo che non possa 
essere regolamentata né la modalità di accesso all 'Albo né 
strutturato un ordine degli stud i se non viene definita in 
maniera omogenea la figura professionale del restauratore. 
Le tre cose riteniamo che debbano essere portate avanti con
testualmente, non si dà un Albo dei restauratori se non si 
capisce che tipo di figura professionale sia il restauratore e 
non si può capire chi sia il restauratore se non viene posta 
una grande attenzione nella formulazione dei piani di studio 
e degli strumenti culturali di cui si deve dotare questa nuova 
figura. Il Ministro Paolucci parlava di mestieri per il futuro, 
ecco, intorno all 'operazione globale della conservazione e 
del restauro si possono creare nel futuro diverse figure pro
fessionali. Quella del restauratore può essere delineata in 
questo momento attraverso le note che sono state redatte 
quando, neiJ 'ottobre del '93, è stato presentato alla Camera 
dei Deputati un lavoro sull'Albo professionale dei restaurato
ri elaborato da un gruppo formato presso il Ministero dei 
Beni Culturali. In questa proposta sono state formulate alcu
ne linee di questo profilo . Ne ho tirato fuori alcuni punti 
fondamentali che poi mi daranno modo di indicare quali 
siano le discipline che ci sembra debbano far parte della for
mazione culturale di questo tecnico, i punti fondamentali 
dell'Albo che, ripeto, può essere uno strumento di tutela 
della professionalità ma non è di fatto ciò che si pone come 
assoluta garanzia della qualificazione; la qualificazione sta 
nella formazione. Questo strumento legislativo che si chiama 
Albo vede il restauratore come responsabile della realizzazio
ne tecnica degli interventi sugli oggetti di cu i è specialista e 
l'oggetto della professione si fonda sul rilevamento e sull 'in
terpretazione. E sull ' in terpretazione dell 'opera come docu
mento è stato posto un accento molto forte durante questo 
Convegno. I.:ind ividuazione delle metodologie di intervento 
fanno parte di questa professione, l'esecuzione e la docu
mentazione dei trattamenti, la definizione dei sistemi di 
controllo, la formazione professionale e la definizione delle 
linee di ricerca nell 'ambito degli studi di diagnostica, meto
dica e storia delle tecniche. Per ciascuno di questi punti 
credo che sarà abbastanza interessante dare un elenco di 
campi disciplinari che pensiamo siano indispensabili e que-
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sto elenco comprende insegnamenti di storia, di storia del
l'arte, di toria materiale, di storia dei trattamenti conserva
tivi, delle tecniche esecutive, della trattatistica, dei materiali 
e delle tecniche costruttive, ma allo stesso modo trovano un 
momento importantissimo gli insegnamenti della organizza
zione dello Stato, delle Provincie, delle Regioni , il diritto del 
lavoro pubblico e privato e la politica economica e ciò che 
formula i contratti di lavoro. Queste indicazioni vengono un 
po' dalle esperienze di insegnamento che abbiamo avuto 
anche nell 'Istituto. I nostri ex allievi ci domandano sempre 
insegnamenti di questo tipo. Le tecnologie dei materiali, le 
chimiche dei materiali porosi , dei materiali organici, la chi
mica dei materiali metallici, la petrografia, la fisica dell 'am
biente, il biodeterioramento, gli strumenti di misura, il con
trollo ambientale, gli strumenti legislativi, l' igiene del 
lavoro, la chimica dei materiali impiegati nel restauro, i fat
tori fisici di decadimento e i fattori biologici, le tecniche di 
fotodocumentazione, di rappresentazione grafi ca, di infor
matica, e mi fermo qui, sono tutti campi disciplinari che in 
questo momento noi riteniamo indispensabili per la forma
zione di questo esperto. 

IRENE MAKEROPOULOS 

Vorrei fermarmi su un punto che riguarda la formazione, 
non però quella degli studenti, ma la formazione degli inse
gnanti restauratori. Questo, almeno nel mio paese è vera
mente un problema molto serio, ma credo che si tratti di un 
argomento molto complesso per es ere affrontato da un solo 
paese, e comunque risulterebbe meno efficace. Sono convin
ta però che in incontri come quello di oggi, dove si riunisco
no specialisti con varie esperienze e da vari paesi e specifica
mente da quelli della Comunità Europea si potrebbe anche 
lavorare in q!lesta direzione. 

La mia proposta è pertanto quella di prendere in conside
razione anche la possibilità di tenere un corso di formazione 
per insegnanti nel campo del restauro e di apprestare idonei 
testi didattici, o almeno rendere accessibili testi guida già 
esistenti. Ecco, questo è tutto, molto in breve. Grazie. 

PIETRO PETRAROIA 

Molto opportunamente al termine del titolo di questa 
Tavola rotonda è stampato un piccolo punto interrogativo, 
dopo le parole «verso un modello europeo>> e l'opportunità 
di questo punto interrogativo è già stata evidenziata, ma va 
notato anche che prima di quello è scritto «la formazione 
per il restauro», non << la formazione del restauratore». Allora 
mi sembra opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che 
l'attività di restauro è già resa complessa dalla pluralità dei 
manufatti che prende ad oggetto, e dal fatto che l'interazio
ne tra i singoli manufatti e l'ambiente è una delle compo
nenti delle vicende conservative ed è chiaro che non sarà 
mai possibile immaginare la formazione di una singola figu
ra professionale che da sola, come giustamente è stato osser
vato, sia in grado di risolvere qualunque problema di conser
vazione. Questo sign ifica che saranno necessarie 
specializzazioni a vari livelli e nell 'ambito di diversi percorsi 
professionali . 

Tra g li interventi che questa mattina ho avuto modo di 
ascoltare, quello a cui mi sento più vicino è l'intervento tenu
to dal prof. Torraca, quando ha in particolare segnalato l'as
soluta necessità di prendere delle iniziative per costruire un 
linguaggio comune tra le diverse specializzazioni e tra le 
diverse, vorrei dire, professionalità che concorrono a costruì-
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re le possibili équipes di quanti partecipano alla progettazio
ne, all'esecuzione, a ll a documentazione, al controllo di un 
intervento di restauro. Probabilmente il punto interrogativo 
che è al termine del titolo di questa Tavola rotonda, si potrà 
progressivamente cancellare se si creeranno iniziative per co
struire questo linguaggio comune. 

Personalmente credo che l'università potrebbe fare molto 
se il Consiglio Universitario Nazionale rie aminas e comple
tamente alcune delle deliberazioni che ha assunto negli ulti
mi anni. Ho la convinzione, ma forse i docenti universitari 
potrebbero correggermela, che nel nostro sistema formativo 
esistono due grandi ambiti di formazione di ba e che sono la 
scuola media superiore ed il cor o di laurea, rispetto ai quali 
esistono due successivi ambiti di applicazione professionale e 
specializzazione che possono essere rispettivamente le scuole 
dirette a fini speciali , che sono come sappiamo delle scuole 
universitarie di durata inferiore al corso di laurea (ma che io 
ritengo assurdo e direi fuorviante definire lauree brevi) e poi 
scuole di specializzazione post laurea. Io credo che sia soprat
tutto a livello delle scuole dirette a fini special i e a livello 
delle scuole di specializzazione che l'integrazione tra le 
strutture della tutela dei beni culturali e l'università potreb
be dare buoni frutti, nel senso di cosu-uzione, da una parte e 
dall 'a ltra, degli ambiti nei quali si possono creare dei lin
guaggi comuni. Penso che l'università farebbe bene, per 
esempio, a preparare degli storici dell 'arte con dei corsi di 
laurea in storia dell'arte e non in lettere o in magistero, così 
come fa bene e preparare dei chimici o degli ingegneri o dei 
giuristi. Credo poi per esempio che in una scuola di specia
lizzaz ione per la quale i docenti possano essere realmente 
motivati ad insegnare (i l sistema attuale non dà nessuna 
motivazione ai docenti delle scuole di speciali zzaz ione per 
fare bene il proprio lavoro, se non quella che deriva dal loro 
senso civico, dal loro senso morale), potrebbe crearsi una 
base comune di formazione seguita poi da alcune linee di 
speciali zzazione che possono fare riferimento ad indirizzi 
come la conservazione, la documentazione o la gestione del 
patrimonio e via discorrendo. Credo che allora le scuole di 
specia li zzazione servirebbero a qualcosa: certo, nulla vieta 
che ci siano delle scuole di specializzazione in storia dell 'ar
te purché non servano soltanto a riprodurre il corso di storia 
dell 'a rte che si è fatto già per conseguire la laurea. Se si 
entra in questa logica di comparto all'interno del quale esi
stono molte professionalità corrispondenti a molte operazio
ni e funzioni che devono integrarsi , probabilmente anche la 
figura del restauratore, che è una delle componenti profes
sionali del comparto, cessa di essere quella del demiurgo che 
deve risolvere da sé ogni problema e diventa una figura direi 
concettualmente dominabile, una figura per la quale final
mente un percorso formativo può essere immaginato in ter
mini realistici, ed allora molte delle esperienze che si fanno 
possono diventare delle esperienze da prendere ad esempio 
in modo saggio. 

Riguardo a questa specifica figura professionale, ho già 
avuto occasione in molti precedenti incontri di que to tipo 
di segnalare come personalmente sono del tutto contrario 
alla creazione di Albi professionali se non contestualmente, 
come è stato detto anche prima, alla creazione di un mag
gior numero di sedi di formazioni adeguate . Sono anche stu
pefatto che un disegno di legge che aveva previsto questa 
partenza sui due fronti , cioè sulla creazione di scuole più dif
fuse e su lla contemporanea creazione di Albi professionali 
non sia più stato ripreso nelle ultime legislature . Non so se ci 
sarà eventualmente il tempo di riprenderlo in quella attuale, 
ma credo che sia assolu tamente opportuno procedere in 
questa direzione, cioè della creazione contemporanea di 
nuove ulteriori sedi di formazione opportunamente certifi-
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cate (non è necessario che siano dirette emanazioni dell 'Isti
tuto Centrale per il Restauro, nel senso che siano sedi peri
feriche dell'Istituto Centra le per il Restauro o dell'Opificio 
delle Pietre Dure o dell 'Istituto di Patologia del Libro, ecce
tera : l' importante è che siano delle strutture la cui attitudine 
ad effettuare l' insegnamento del restauro per i restauratori 
possa essere certificata). 

Credo però che già prima di arrivare alla costituzione di 
Albi professionali, per i restauratori potrebbe essere oppor
tunamente saggiata la possibilità di fare riferimento comun
que ad un codice deontologico comune che può essere scel
to, o no, da coloro che di fatto esercitano l'attività di 
"manomettere" a fini conservativi il patrimonio culturale. In 
questo senso non si può ignorare il documento dell 'ECCO, 
che è stato approvato un paio di anni fa a livello europeo e 
non vedo perché anch'esso non possa essere preso come 
punto di riferimento già oggi da quelli che svolgono l'attività 
professionale. Certo per quelli che lavorano in Italia, e con
cludo con questo, sarebbe forse opportuno aggiungere a 
quei principi generali alcune specificazioni di quei medesimi 
principi. lo non posso ignorare che, per esempio, la mia 
esperienza in Lombardia mi ha dato occasione di vedere che 
esiste il rischio che si confondano, in certe realtà professio
nalmente poco qualificate, le attività di ricettazione con 
quelle di restauro e di commercio del patrimonio culturale, a 
livello più o meno spicciolo e comunque illegale. Credo che 
il riordinamento per esempio della professione di antiquario 
non sia poi così marginale rispetto al riordinamento anche 
della professione del restauratore e credo che prevedere un 
codice deontologico che per esempio implichi l'impegno 
per ogni restauratore di farsi rilasciare una dichiarazione di 
proprietà del bene sul quale interviene, una dichiarazione 
legalmente valida, o che implichi l'impegno del restauratore 
di prendere visione e conservare i propri atti, l'autorizzazio
ne all 'esecuzione dei lavori di restauro quando si tratti di un 
bene tutelato, sarebbe cosa piccola ma rilevante per distin
guere un restauratore che vuole lavorare con quella respon
sabilità pubblica che il codice deontologico dell'ECCO gli 
riconosce, rispetto ad a ltri restauratori che invece non 
hanno questo tipo di intendimento. 

Per adesso mi fermo qui, ma vorrei comunque sottoli
neare solo quest'ultimo punto: credo cioè che un elemento 
fondamentale di un codice deontologico per chi opera 
nella professione di restauratore possa essere anche quello 
di impegnarsi a produrre sempre una progettazione sulla 
quale il committente debba esprimere la propria approva
zione (o anche, nel caso di beni tutelati, la soprintendenza) 
e a produrre una documentazione del lavoro fatto. Sembra
no cose ovvie ma non è che questo accada nella maggio
ranza dei lavori di restauro che vengono eseguiti; sottoli
neando anche il fatto che la progettazione non esaurisce 
evidentemente la cura metodologica da tenersi in un inter
vento di restauro, perché è chiaro che in un bene culturale 
complesso non sempre la so la progettazione può riuscire 
ad individuare tutti i problemi che sono da affrontarsi nel
l'intervento. Ma sarebbe assai grave dedurre da ciò che la 
progettazione non vada fatta; se mai la progettazione va 
continuata come atteggiamento metodologico anche 
durante l'esecuzione del lavoro. 

]AN ROSVALL 

WeU, it has been interesting to listen to this morning and 
to this presentation this afternoon too, because it seems that 
much of this type of debate, which has been going on for a 
number of years, seems to be more an d more in the some 

kind of consensus as much as i t seems realistic and optimum 
oriented . So I would rejoin very much what has been said 
but it's not to be too diplomatic now because of course I h ave 
some points I would like to present bere. 

To follow what David Leigh said, I fully appreciate that 
attitude, namely that we would necessarily have to try to find 
a goal oriented system where we define what would be the 
outcome. I wouldn 't use the word which educationalists use: 
the product, the student. But, I mean, what is the student 
able to do, successfully on the educational process, different 
levels and ultimately when it's finisbed and Ù1ey have some 
kind of diploma on what level then, there's a number of lev
els, but especially afterwards of course, because that's what 
proves the capacity of them as individuals and as a group of 
professionals together with other groups of professionals in 
society, in teams. Because if they are very good by them
selves, but not good together with others, there would be not 
any result anyhow. 

So this is a very complex situation like in other qualified 
systems in society, wbere we cou ld learn very mucb from 
tbem . For example in medicine, and often is used as an anal
ogy that the conservators are like medicai doctors and I have 
never found that too many in this field have drawn the con
clusion why don't we put up faculties , not medicine, because 
there are not faculties in conservation, I mean then in the 
broad sense as in medicine, which would reflect much of the 
same scene together because it would be multidisciplinary, it 
would be theoretically and practically together, it would be 
like, as in medicine some people would like more to be sur
geons or physicists, some other more researchers or some 
would not go so much into it and stop before that, as some 
kind of technicians or something like tbat, depending on 
personalities and possibilities and so on. 

And then there is a need really in that case for a common 
language to quote also again this statement today, but it is 
not so easy just to say so because then comes immediately 
requirements on ove1~ very well organized setting for those 
performing these things . For example in the universities, 
because most universities are very optimistic in tbis sense. So 
there would be another kind of organization structure need
ed in that case, more like polytechnics or Fachbochschulen 
or things like that, if we mean that we are preparing profes
si o nals and not individuals which would be not really the 
same. 

I wou ld say there are two conflicting axes here to take 
responsibility for. One is, as everybody as said here, that we 
have very strong traditions in the field in some countries. 
Well, some other countries have non traditions at ali, we dici
n' t bave any school of conservation in Sweden, on any leve!, 
so there was not too much production or anything like that, 
there was no production of professionals on any leve!. And 
there are other countries of the same kind As against if w e 
look this in a conflictual theme on very new programs, for 
example then in Sweden, wbich I represent, which might be 
conflictual for some of you, I don't know, there are the same 
type in some other countries. Tbese bave to be seen in 
together how they could cooperate in a qualified way. 

On the other hand we have the traditions in various coun
tries or regions. What we mean about conservation, the idea 
but also the profession an d if we then speak about a supra
national leve! of definition, which is the reason why we are 
here together, a generai model, well then I have already 
heard the ideas from various countries, some more resisting 
to Brussels and some more open-minded. Well I don't 
believe this is a real theme of com ba t, i t is rather bow could 
we find a, not diplomatic, but optimum mode! of coopera
tion, because if we don't find a generai system, a t least in 
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Europe, how could we then speak about the profess ion of 
common characteristic . 

But it needs, aga in a David said , to be performed on a 
vo lun tar ily leve!, not on a Brusse ls leve! or on a mini try 
leve!, because it will never work, I could imagine that, indi
vidually. So it's up to us and ali like we in other coun tri es 
who would form this and the time is mature I would say. So 
l'm repea ting very hortly a few of my sayings earlier. T his 
might be out of your intere t, some ofyou say, but here is the 
tiny area for artifacts which we believe is the biggest, but in 
soc iety it is not the biggest, maybe. But here is a relati on 
between conservation in this area and thi s top area, namely 
when we train a we do in my institu te, conservators of nat
ura! history specimens, because they are training very much 
up bere and they a re ecologically minded we could ta ke 
other examples to see how this could be combined, becau e 
it needs to be conibined at least in architectural conservation 
and as you know in America they are speaking about archi
tectural conse rvator s which is something not exactly as 
doomed conservators or archi tects but something between a 
new branch of the profession . 

So I would propose then that thi s type of scheme, no t 
exacùy this, but this would be delineating the new for us in 
toge ther fo r outside the professional team and then we 
could draw the conclusion that the ù1ree gu idelines for train
ing could be put toge ther in a set which keeps the specializa
tion but there is a top hat on it which concerns ali these 
groups in together, because there is no way out if we would 
be respecting other teams than ourselves. And we bave to go 
through a very long boring scheme, I don' t do it with you, 
but how to analyze ali the needs which we face in order to 
find this goal oriented education which leads to good profes
sionalization in the long run. I bave a very good example, 
not necessarily from David, but from his country, telling how 
this could be performed in reality, namely that we bave basic 
education somewhere, l presume at universities, and after
wards you have postgradua te editions and then you have 
familiarization course before you enter the proper organiza
tion museums or wha tever they are private and then comes a 
long !ife time of following continuous education, so called 
mid-career education . T his is a British example, ali military 
systems in every countries has it, most hospitals has it, many 
other professional areas has it. Why don' t we have it? 

So this leads to what I spoke about my own institute this 
morning, because when we were starting it, we started fro m 
scratch, and well we re na ive, and found there were many 
models over the world , so we tried to do someting which 
could be combined with other schools, later on, if possible. 
So it's just an empty scheme w h ere you could put things in a 
box system, where students and professors and others could 
move in and out, like in other areas of competence. 

When it comes to the question which were put us initially 
from Mr. Cordaro, I have slighùy hin ted at many of them 
here now, but I would like to say that the piace of training is 
not a problem to my mind, not at ali, because I believe it is 
not a choice between the two sides here, I believe we need 
them in combination . Of course the students need to be 
trained in house, in the educational institu te, but also out
side, in a proper rea! !ife piace, whatever it is, an Istitu to 
Centrale or a !oca! and private conservator, whatever. 
Because they need to have the basic in the school, they need 
to have simulation of different things where they need not to 
destroy the objects bu t the need to be in reali ty. So this is a 
combination which works very well processing at least. And 
the length and things like that come out of my presentation, 
I don' t give any deta il s on that. I would say last ly that the 
entrance requiremen ts for this type of students in the com-
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ing profession, accord ing to Swedi h op inion, in any area, in 
that you look for abili ty amo ng the coming tudents and 
choice among them. It doesn't mean that you need to have 
36 or 122 months or anything, j u t that you could choose 
you have the ab ili ty to go th rough if we can d iscr iminate 
that. T hat's a quite tough task, but that is needed in mo t 
educa tional progra ms to have uch types of entrance 
requi rement which ta kes the best tudent for this program 
and not the other and the res t is a ques tion for the other 
programs, of course. T hank you. 

BRUNO TOSCANO 

Solo qualche osservazione. Dunque -a proposito de JJ ' in
tervento dell 'amico Bonsanti - le scuole regionali : qual 'era 
il significato originale delle scuole regionali ? Premetto che 
sono perfettamente d 'accordo sull a nece sità d i po tenzia
mento contestuale dei centri ; chiunque ha infa tti sostenu to 
la istituzione di scuole regionali contemporan eamente soste
neva il potenziamento dell 'Istituto Centrale per il Restauro, 
dell ' Istituto Centrale del Catalogo, dell ' Istituto Centrale per 
la Patologia del Libro, e in genere degli organi mi ministe
riali . Il punto era un altro, forse; era quello di dire che, sic
come ormai usiamo tutti , vedo anche in ambito internazio
na le, più il termine di conservaz ione che non quello di 
restauro e se non sbaglio l'uso del concetto di conservazione 
indica qualcosa di p iù sistematico che non sia il termine 
restauro, cioè indica un confronto con parametri di ordine 
generale, per esempio con la nozione di territorio, le scuole 
regionali debbano innanzi tutto ri spondere a questo tipo di 
rapporto, in te ndendo dire con ciò che nelle scuole regionali 
si formano restauratori anche come addetti alla conservazio
ne, cioè alla manutenzione per esempio, alle attività preven
tive o alle attività d i monitoraggio, d i sorveglianza. Da que
sto punto di vista a me semb ra che la partita non debba 
essere abbandonata (come è stata purtrop po negli ultimi 
dodici anni, a far data - come si dice nel linguaggio buro
cratico - dal 1983, Protocollo Maier-Vernola) perché, e qui 
è un vecchio tema che mi tocca appun to di risottolineare, il 
quadrante regionale è attualmente l'unico che da un punto 
di vista territori a le ass icura o può ass icu rare un rap porto 
permanente, con attività tipiche dell e regioni e degli en ti 
locali che presentano un ampio arco di interaz ione con le 
attività di conservazione. 

Mi riferisco naturalmente a lle competenze dei Comuni e 
delle Regioni sul terri torio, sulla pianificazione terri toriale, 
e mi riferisco anche al fatto poi che appunto il quadran te 
territoriale è quello che può as icurare anche una sorta di 
specificità locale a tale attività. Non vorrei però essere frain
teso: non mi batto per la provinciali zzazione del res tauro, 
ma per una sottolineatura degli a petti legati alla Regione o 
alle Regioni come aree culturali, cioè come aree in cui è pos
sibile definire una prevalenza di certe lavorazion i, di certi 
materiali , di certe consuetudini lavorative rispetto ad altre e 
quindi a un tipo di scuola regionale, di laboratorio- scuola 
regionale, che tenga conto di certe radici, di certe tradizioni , 
di certe forme costan ti anche negli aspetti , pe r e empio, 
legati all 'architettura. Quindi è questo il quadro con cui dob
biamo confrontarci, secondo me; e spero davvero che la con
giuntu ra sia favorevo le per rip rendere que to di sco rso in 
queste dimensioni . 

A proposito dell 'Albo. Io sono d 'accordo con alcune delle 
cose che sono state de tte, però fo rse bisognerebbe essere 
anche un po' perfi di e di re alcune cose (che non sono state 
dette) che si potevano fare ma non vengono fa tte nell 'attività 
comune delle Soprintendenze. 
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Parli amo di Al bo perché vogliamo che emergano le fOI-ze 
sane, quell e com e dice Pe traroia deontologicam ente corret
te. Mi do ma ndo perch é le Sopr inte nde nze no n so no le 
prime a se lezionai-e questo personale. Come mai se si fa un 
quad ro dell e commi tte n ze sopr in tende nzia li si t rova che 
p ro prio lì sono presenti g ruppi, restauratori singoli , eccete
ra, che spesso non danno assoluta mente nessuna gara nzia, 
basta scorrere il loro wrriculum. Quindi qu es to va detto, 
cioè è vero che aspett iamo tutti da ta nto tempo l'Albo, ma 
di fatto quest'Albo poteva essere già, come di re, cominciato 
a essere ado mbrato a di r poco da ll e sce lte, da ll e op zioni 
concrete, ne l giom o per g iom o dell e a tti vità dell e Sopr in
tendenze. Sono d 'accordo con chi dice che conte mporan ea
men te va fatto l'Albo per quelli che io scherzosame nte chia
mo "gli stor ici d 'uffi cio", cioè per i di rettori di restauro, gli 
ispettori , ecce tera. Facc ia mo l'Al bo anche per loro, ce n'è 
bi sogno. Anc he qui bi sogna essere un po' perfidi . Io mi 
do mando perché una certa percentuale, no n so misurarl a, 
degli "stori ci d' ufficio" cessa, una vo lta entra to in Soprin
tendenza, di fare ricerca, non si r iesce a capire qual è il loro 
contatto con il mondo degli studi , de ll a scienza, quali sono 
le loro ricerche, le loro pubblicazioni . Quindi io penso che 
sia giusto che l'Albo venga fa tto per tu tte e due le categorie. 
Inoltre rifere ndo mi a quell o che di ceva Andreas Grote a 
p roposito delle esperi enze fatte ne i musei, lui lo diceva per 
i restauratori , sarebbe mo lto importante che si facesse a ll o 
stesso modo una specie di e peri enza di p rova per i fu turi 
ispettori ; perché, badate, oggi succede una cosa che bisogna 
ripetere a ncora con cattiveri a, cioè che chi è giunto con ido
neità, neanche con vittori a dire tta del concorso ma con ido
neità, a ll a ca rri era di isp ettore di Soprintendenza si trova 
improvvisamente catapulta to nella di rez ione di un restauro, 
nel giro di poche se ttima ne. Questa è un a situaz io ne che 
noi abbiamo denunciato tira ndoci addosso tutte le po lemi
che che pote te immaginare, passando per sostenitori ciechi 
del regionalismo rispetto alla cultura centra le, sta tale, ecce
tera. 

Ma non vale neppure la pena el i raccogli ere ques te voci. 
In realtà il problema esiste, naturalmente esiste da tutte e 
due le parti, quindi io su questo credo che vada fa tta chi a
rezza. La Fazio parlava di ve nti soggetti di formazione. 
Anche qui certo la responsabilità è di chi non ha decentrato, 
sicché i venti soggetti sono fantas mi di qualcosa che non è 
stato reali zzato, che continuano a proliferare e prolifereran
no sempre di più perché non c'è sta ta una vera, organica, 
istematica operazione politica di coordinamento centrale d i 

attività ufficia li di . restauro e eli formaz ione nell e regioni ita
liane. Questa è la veri tà. 

Caro Petraro ia, per conclude re, tu parli del CUN per 
ri so lvere certi problemi . C redo che tu ia un o dei migli ori 
oprintendenti ita liani, ma non conosci la rea ltà universita

ri a perché aspettarsi che sia il CUN a fare una cosa del gene
l-e, è come a pettarsi che l'Associazione dei Floricoltori r isol
va il p roble ma dell 'a mbie nte. Ne l Consig li o Unive rsita l-io 
Nazionale, in Italia, non c'è uno storico dell 'arte, non ce n'è 
uno, no n c'è ma i stato. Qua nto a ll e scuole a fini speciali 
spero che qualche collega voglia prendere la parola per dire 
dell e riserve che gli stessi fu turi potenziali gestori di queste 
scuole hanno su eli esse. Forse però bisognerebbe ricordare 
che sono stati istitui ti i dipartimenti ne ll e università ita li ane 
e che dai d ipartimenti nascono d irettamente i dottora ti . Ora 
i dottorat i, se fossero fa tti seri amente, sarebbero una bella 
riserva di produttività di personale eri amen te specia lizzato, 
molto più, secondo me, de lle scuo le di speciali zzazione o di 
perfezionam ento così come sono fa tte oggi, veramente assai 
poco produttive . Ma sia pure nel limite ridotto dei dottorati 
d i ricerca, io penso che quell a sia una strada seria e quella è, 

badate , una de ll e strade principa li in cu i può fin a lmente 
va lere un concreto ~-apporto d i interazione fra Soprinte n
de nza, Min istero e Univers ità, proprio nel campo de ll 'atti
vità di form azione d i d ipa rt imenti, cioè dei dottorati d i 
r icerca; perciò io penso che non vadano d imenticati . Vi r in
graz io. 

MICHELE CORDARO 

Si è concluso il primo g iro d i o pinio ni sugli argo me nti 
posti all 'attenzione. Io volevo ringraziare chi è intervenu to 
anche pe1- aver mante nuto abbastanza i limiti d i tempo indi
cati, cosa che ci ha consentito di dare uno sguardo generale 
ma non generico alle diverse indicazioni che sono emerse ia 
nell a mattinata che ora. 

Ri assumere i punti essenziali sui quali è possibile concor
dare non è sicuramente facile. Mi pare. che una forti ss ima 
esigen za sia quell a, piuttos to che ribadi re in astratto quali 
sono i principi a cui a ttene r i per una corretta formazione, 
di capire qual è il senso della professionalità del restauratore 
e partire da questa per definire eli conseguenza l'iter formati
vo . Così come mi è par so di capire che si è va lu ta to come 
non esiste un 'uni ca fi gura di restauratore, bensì vi è la possi
bilità di una defini zione di divel-si aspetti o diverse modalità 
o di versi li velli eli approfondimento che la p rofess io ne del 
resta uratore può comportare e natu ralme nte questa di ffe
re nziazione, ammesso che sia corretta, può conte mplare 
divers i tipi di esperienze formative. 

Così come su un altro pun to, cioè quell o de ll a defini zione 
del rap porto tra attività di cantiere o di atelier o di laborato
rio e attività pra tica, mi pare di capire che tutti riconoscono 
l'essenzia li tà clell 'espe1-ienza concreta del restauro ne ll 'ambi 
to della formazione del restauratore individuando la possibi
lità che questa si svolga o all ' interno di una struttura che 
abbia di suo la capacità eli intervenire o a nche presso labora
tori o ateliers esterni . 

In realtà questo è un aspe tto abbastanza complesso perché 
io non credo che sia la stessa cosa definire la formaz io ne 
a ll ' intern o di una truttura, al cui interno l'in tera a ttività si 
svolge nei suoi vari asp etti , o quella di demandare acl altre 
istitu zioni il comple ta mento de ll a fo rmaz io ne teo ri ca con 
aggiunta eli un 'esperienza pra ti ca: un tema che io sottopon
go all 'attenzione vostra e aJ dibattito, natura lmente. 

Terzo pun to è che mi pare che tutti concordin o sull a 
necess ità eli de finire alme no un Albo de i res taurato ri , ma 
giustamente osserva ndo come tale operazione se vuole esse
re veram ente efficace e (non d ico giusta che è parola troppo 
diffi cil e e complessa) almeno plausibile, no n può che con
temporaneame nte rivedere la possibilità eli una defini zione 
dell 'iter fo rmativo e di conseguenza di un conte nuto nella 
professione dei restauratori ben preciso, così come anche la 
~- ide fini z i o n e de i rapporti che tra le va rie p ro fessionali tà si 
possono tabilire e quindi con la creazione parallela degli 
albi degli a rcheo logi, degli storici dell 'arte, degli a rchivisti e 
dei biblioteca ri. Cl-edo che siano ques ti i pun ti su cui i è 
convenuto. A questo punto io cla l-ei la parola agli inter·venti 
da parte vostra che pazientemente avete ascolta to stamane e 
oggi gli oratori e che sicuramente avrete desiderio, bi sogno, 
volontà el i esp rimere la vostra opinione su questi temi . Pl-ima 
di aprire il dibatti to però ci sono due cose, credo abbastanza 
importanti e utili ; un interve nto della p rof.ssa Em iliani , che 
p ropone a ll 'attenzione dei partecipanti aJ Convegno un voto 
da sos te ne re ed eventualmen te a pprovare, ed il sa lu to a 
nome cle ii 'UNESCO da parte di Paola An tolini. Prego dun
que la prof. ssa Emiliani di leggere il suo voto, per sottoporlo 
alla vostra di scussione. 
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1èsto del voto proposto dalla profssa Marisa Dalai Emiliani ed 
approvato all'unanimità dai presenti dumnte la Il/ giornata del 
Convegno l ntemazionale di tudi «Giovanni Secco ua rdo 
(1798- 1873) . La cu ltura del restauro tra tutela e con ervazio
ne dell 'opera d'arte>>: 

<< I partecipanti al Convegno, avendo con ta tato, attraverso 
i ri sultati delle ricerche presen tate in queste gio•-nate di stu
dio, l'eccezionale importa nza storica e culturale degli archivi 
di restauratori e istemi nel territorio di Bergamo, città dove 
si è sv iluppata tra Ottocento e Novecento una ininterrotta ed 
esemplare tradi zione di a ttività ne l campo del res tauro, 
auspicano che tale prezioso patrimonio non venga disperso 
ma, al contrario, ne vengano assicurate la conservazione e la 
consultazione da parte degli wdiosi nell 'ambito delle i titu
zioni presenti nel territorio. 

Preso atto de ll e fin alità dell ' impegno de ll 'Associaz ione 
Giovanni Secco Suardo in questo specifico ambito, propon
gono inoltre che l'Associazione stessa si renda disponibil e 
per coordinare e promuovere ogni iniziativa fin alizzata alla 
valori zzaz ione di ta li archivi e in parti colare per avv iare il 
progetto di studio ed edizione di un Dizionario storico-bio
grafi co de i restauratori ita li ani , in armonia con l'auspicio 
dell 'Istituto Centrale per il Restauro e in collaborazione con 
gli Enti preposti». 

Bergamo, 11 marzo 1995 

PAOLA ANTOLINI 

Io ringrazio innanzi tu tto il dott. Cordaro e l'Isti tuto Cen
trale del Restauro, la Fondazione Giovanni Secco Suardo e 
l'Assessorato alla Cultura per avermi invitata a questo inte
re sante Convegno internaz ionale di studi , il pubblico pre
sente, nonostante sia sabato pomeriggio - e oltretutto un 
sabato pomeriggio pieno di sole - il che dimostra l'interes
se che questo Convegno ha suscita to. Sarò molto breve per
ché vedo che la Tavola rotonda ha in qualche modo enuclea
to de i grandi temi . Sono ormai 50 anni da lla fondaz ione 
dell 'UNESCO e molto è stato fatto nell 'ambito del restauro. 
Oggi c'è del nuovo per l'antico, per esprimersi attraverso un 
parados o; ossia le nuove tecnologie da un lato che ci porta
no a pen are anche a l restauro in una maniera differente e, 
dall 'altro, il momento storico; ci troviamo alla fine del seco
lo, alla fine del millennio, all 'alba di un nuovo mill ennio e in 
qualche modo non c'è mai stato tanto interesse e tanto biso
gno di riferir i al passato, non c'è mai stato tanto dibattito 
intorno alla cultura del restauro . 

Questo forse perché in qualche modo il futuro ci sfu gge, 
forse perché questo interesse enorme, come conservare quel
la memoria che l'UNESCO defini sce la memoria ormai del
l'umanità, diviene primordiale. Orientamenti generali quin
di , per quello che ri guarda il restauro da parte 
deii 'UNESCO, sono di considerare empre, per rifarci un 
pochino al parago ne che è stato fatto e ripreso durante il 
dibattito, i restauratori come de i medici. E sono dei medici 
quindi che in qualche modo dovrebbero avere una vi ione 
umani ta in cui le persone che ruotano e che si riflettono 
intorno a questo patrimonio fi sico e che lo hanno generato 
restano empre al centro dell ' interesse. 

In ques to senso sono state crea te de ll e nuove strutture 
a li 'UN ESCO. Ho qui a lcuni documenti , a lcuni mate ria li 
sull e anti che e sull e nuove ca mpagne dell 'UNESCO che 
metto a vostra disposizione, a parti re dall'antiCa convenzio
ne per la preservazione del patrimonio fino all 'ultimo incon
tro che si è tenuto sulla protezione del patrimonio mondiale 
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cultura le nello scorso lugli o 1994, fin o alla problematica più 
d iffic ile: come preservare iJ patrimonio e cosa re taurare nei 
casi di guerra come nell 'ex Iugoslavia e in Afganistan . Anche 
questo ul timo convegno internazionale ulla con ervazione 
della pieu-a è stato piuttosto intere ante e questi documenti 
sono appunto a di spos izione insieme a ll' antichi ss imo e 
ormai mitico <<Venezia Restaurata» dell 'U ESCO. Il centro 
d i documentaz ione della cultura dell 'UNESCO con sede a 
Pari gi, di etro ri chiesta può inviarli nelle cinque lingue uffi
ciali. Al tempo stesso, visto che si è parl ato d i luoghi de lla 
formazione, io volevo dire che l'UNESCO, così come le altre 
organi zzaz ioni in te rnazionali , offre un grande spazio a lla 
formazione de i giovani . lo stessa ho percorso questi sentieri : 
quindi per que llo che riguarda i paesi industriali zzati , di cui 
l'I ta li a fa parte e g li a ltri paes i euro pe i c'è questo sistema 
degli spazi associati la cui documentazione resta alla Coope
razione o presso la SIOE - il Segretariato In te rnazionale 
per l'O rgani zzazione - che permette a i giovani , a partire 
dai 25 anni , di essere considerati a tutti gli effetti orga nico 
dell 'UNESCO e di pote r seguire quindi, come è stato il mio 
caso, sul terreno, delle campagne importanti . Io ho lavorato 
con i tecnici del Nepal per la preservazione degli 888 templi 
di Ka tmandu , per il recupero di Moenjedaro e nell e altre 
quattro grandi ca mpagne inte rnazionali che hanno avuto 
luogo in Asia. Molto rapidam ente io tornerei ulla questione 
del codice deontologico di cui io credo che ci ia sempre più 
bisogno e insisterei soprattutto sull ' importanza di sensibiEz
zare le nuove generazioni . Al tempo stesso c'è del nuovo, si 
ri esce oggi più facilmente a di a logare con l'industri a per 
quello che ri guarda la preservazione e il restauro del patri
monio culturale. Al di là dei luoghi comuni la sensibilità e le 
ragioni che spingono oggi i mecenati moderni ad un'azione 
generosa sono nuovi perché veicolano appunto nuove tecno
logie. Il fatto che sia possibile oggi arrivare addirittura a rivi
sitare, a navigare in una cattedrale o in un luogo attraverso 
la realtà virtuale, è evidentemente eso-emamente seducente 
per tutta quanta una serie di gruppi industriali che oggi col
laborano quindi più facilmente. Dal punto di vista educativo, 
ho recentemente tenuto delle conferenze in Sicilia e ho visto 
con piacere che Leoluca Orlando ha affidato una seri e di 
monumenti in stato di grave decadenza a 80 bambini delle 
scuole e questo processo di riappropriazione del patrimonio 
io credo che, al di là del suo lato demagogico (il progetto è 
stato infatti varato in occasione della morte di Falcone e Bor
sellino), è in qualche modo una sfida alla riappropriazione 
dei luoghi da parte dei cittadini più giovani, una sfida a con
servare il proprio passato, a mantenere la propria identità. 
Quindi io credo che sotto ques to pun to di vista è in teres
sante dire che l' UNESCO ha crea to un a nuova struttura 
che si chiam a PATRICOM che ha come compi to la comuni
cazione e la di ffusione del patrimonio culturale nell e fasce 
più giovani di età. Al tempo stesso volevo dire che anche la 
Comuni tà Europea, attraverso il suo programma "Cale ido
scopio" e il nuovo programma "Leonardo", apre le porte ai 
g iova ni anche nell 'ambito dell a prese rvazione e del restau
ro de l patr imonio europeo. Perciò io non sare i così pessi
mista sull ' integraz ione europea . Natura lmente sia mo in 
una fase pionieri sti ca e quindi bisogna un pochino accetta
re le sfid e. Come dicevo, bisogna imm agina re insieme 
anche con i bambini una riappropriazione del patrimonio. 
Ci sono de i p rogrammi cooperativi UN ICEF- U ESCO. Se 
qu alcuno è interessa to, io ho lavorato anche u ques to e 
quindi resto a vostra di spo izione per ogni ulteri ore docu
mentazione. Non voglio profittare ulteri ormente del vostro 
tempo, vi prego di scusa rmi e il mi o ita li ano non è pro
prio perfe tto, ri sentendo molto de l francese e grazie anco
ra a tutti . 
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GIORGIO BONSANTI 

Be ne, io celgo un so lo filo di ragionamento e lo te ngo 
appun to co nte nuto qua nto è necessa rio. Sull a ques ti o ne 
Albo abbiamo e ntito tre opinioni in partico lare che pon
go no problemi reali : Giuseppina Faz io ha detto che non si 
pu ò and are a rego la ri zzarne le moda lità di accesso se 
pr ima non i defini sce la fi gura profess iona le del •·estaura
to re, il che è sicuramente g iu sti ss imo; Pe tra ro ia ha de tto 
una cosa altrettan to giusta, quando si è detto contra ri o acl 
albi senza un maggior numero di ecli di fo•·maz ione ade
guate, e anche questo di per sé non vedo come potrebbe 
essere contestabile nel merito; particolarmente vicino mi è 
il di scorso che ha fatto Bruno "lòscano lacldove criti cava la 
quotidi ana attività dell e oprintenclenze relativamente a lla 
inclividuaz ione de ll e cap ac ità d ei res taurato ri con i qua li 
entrano in conta tto . 

Que to di corso è da me p articolarmente sentito perché 
ho cominciato ad occuparmi di restauro, come diceva giusta
mente il p rofessor Toscan o, al momento della mia nomina 
come i pettore, appunto di prima nomina, in una sede fra 
l'a ltro che non conoscevo territo ri almente e ogni tanto mi 
rigiro nel letto la notte se penso agli sbagli inconsapevoli che 
po o aver fatto in quelle occasioni per anni prima di comin
cia re a capi•·e qua lche cosa, ad o ri enta rmi in quel mondo 
compie si simo; po so so ltan to dire na turalmente, che la 
co lpa non era mia, ma di chi mi aveva pro iettato in que l 
ge nere di mestiere:_ senza avermi dato la minima preparazio
ne in propos ito. E forse anche per que to ch e anni dopo 
nella soprintendenza di Firenze un po' a lla volta venne con
fi gurandosi l'Uffi cio Re tauri , che per quanto ne so era ed è 
rimasta un'esperienza abba tanza unica nelle soprintenden
ze ita liane, proprio come centro di raccolta, di indirizzo e di 
programmazione dell 'attività di restauro della soprintenden
za, tenendo anche conto che quella di Firenze aveva più di 
tre nta fun zionari , e proprio a propos ito di riconoscimento 
de ll e capacità lavorative nell 'ambito del restauro es i tenti ul 
Le•-ritorio. Ricordo che quando io da Modena andai a Firen
ze nel '79 trovai che c'erano circa quattro ditte di restauro 
che lavoravano allora p e r la soprintendenza di Fire nze e 
nove anni dopo, al mom ento di lasciare quell a soprinten
denza, per passare all'Opificio, queste ditte erano quaranta . 
C'erano anche prima: ma si trattava di riconoscerle e di farle 
ere cere e crescere insieme, naturalmente. 

Tutto questo per dire ch e certamente il quadro della indi
vicluazione degli standan;ls, il quadro dell e modalità di accesso 
all'Albo è sicuramente un argomento che è tuttora apertissi
mo al dibattito. Qui però bisogna decidere una co a: se que
sto Al bo, tenendo conto di tutto quello che si è detto, lo 
vogli amo o non lo vogliamo. Perché c'è po i la nece sità di 
capire e vogli amo che que te considerazio ni , che torno a 
ripetere sono tutte giu tissime di per é, consentano comun
que, d i andare, in una situazione come quella d 'oggi, ugual
me nte ad una prima regolamentazione di questo genere 
oppure no. Io l'ho detto prima, non è che persona lme nte 
ono innamorato di questa idea dell'Albo e mi sento di impe

gnarmici più che tanto, però ecco è una domanda che dob
biamo porci perché la mia personale opinione è che altri
menti, tra di eci anni , tra quindici, tra venti questo Albo 
ancora non ci sa•·à; andare ad una i ti tuzione di un qualche 
cosa del genere vuoi dire anche rinunciare ad alcune posizio
ni che sono di per sé pe•·fettamente giu te se sul piatto della 
bi lancia si arr ivi a concludere che a llo stato attuale un Albo 
perfett ibil e è comunque migliore di un Albo perfetto che 
comunque in questo momento non è realizzabile e lo sareb
be, for e, tra mol"ti anni . Ecco, pen iamoci, perché altrimenti 
sarebbe fin troppo facile, que to ve lo dico anche in base acl 

una mia modesta li m itata esperienza d i poli tico, doma ni 
venirci a di re «signori io l'Albo lo volevo fare , siete stati voi 
che non lo avete volu to e che non me lo avete consen tito». 

FERNANDEZ BAJA CASARES 

Yo voy a se r muy breve, quie ro decir que clesde nuestro 
ambito tenemos claro el pe•·fil del re tauraclor al cual de algu
na manera tenclemos, sabemos bas icamente los défi cit que 
tenemos en materia formativa en estos profe ionales y basica
mente conocemos las componentes que por una parte u ou·a 
se han definido, de de la componente hist6rica a la compo
nente en todas las técnicas auxiliares, en la habilidad manual, 
etc. .. En definitiva, sabemos hacia donde tenemos que ir, sin 
embargo previamente tenemo que tender, descle nues tra 
perspectiva, primero a armoniza r lo que es la formaci6n en 
nue tro ambito. Ahora bien, desde lo que es Europa, o clesde 
lo que e un ambito mas ex te nso, sf podrfa se•· un ambito 
idea i pa ra plantea r, lo que ya e n la mesa en alguna de las 
intervenciones se ha planteado, es clecir el restauraclor tipo, 
el modelo referencia al cual de alguna man era se podrfa ten
der como base a la que todo de alguna ma nera tendiéramo . 

En nue tro caso, en Anda luda existe un registro de profe
sionales del ambito de lo bie nes cultura les en e l cua l se 
inseriben los profe ionales . Quiza podrfa tender e a un regi
stro profes ional de ambi to europeo tenienclo en con idera
ci6n que, tambi én ha salido e n el transcurso de l dia logo, 
muchas veces un cu·rriculurn no es ga rantfa exclusiva para 
intervenir en el Patrimonio, sino que ti ene que clefinirse a 
través de una capacidad de alguna manera demostracla y e o 
implicarla un problema incluso constitucional de exclusi6n 
de a lgunos co lectivos. De alguna mane ra con una in stru
mentaci6n adecuada, habfa que pensar de c6mo definir esas 
capacidades de los profesionales en el ambito del Patrimo
nio, pue podria ser una base a través de la cual on el regi
stro pucliera tenderse a plantear e e ideai de restaurador en 
el campo del Patrimonio mas amplio de los ambitos de los 
pafses concretos. 

PIETRO PETRAROIA 

Sono lie to che alcune delle cose che ho detto prima abbia
no su citato delle reazioni vivaci. Una volta tanto ho fa tto un 
intervento dirompente, evidentemente. Questo mi dà l'occa
ione di chiarire alcuni punti di vista, naturalmente iJl ordine 

sparso. LI prof. Toscano si sorprendeva del fatto che invocavo 
il eu e quindi mi sembra giusto fa re qualche preci azione. 

Non credo, professore, che e nel CUN fossero sta ti pre
senti degli storici dell 'arte o uno storico dell 'a rte le co e 
sarebbero andate megli o: mi sembra di ricordare che per un 
certo tempo il Ministero per i Beni Culturali è stato •·appre
sentato da un archeologo che non credo in linea di principio 
sia da ques to punto di vi sta me no rappresenta ti vo di un o 
storico dell 'arte, il prof. Gullini . Non mi ri cordo se lui fosse 
presente nel Consig lio Uni versitari o Naziona le quando si 
sono strutturati i programmi delle scuole diretti a fini spe
cia li ne l nostro setto re, con la produ zione per esempio di 
una ipotesi di corso formativo per un documentalista, fi gura 
della quale io non capisco la necessità nell'ambito della con-
ervazione del patrimonio cultlll·ale, perché riten go l'a ttività 

di documentazione un'atti vità che p•·esuppone una preci a 
pecializzazione profess ionale o, per meglio dire, una preci
a competenza profess ionale. 

on penso assolutamente che iano utili dell e fi gure di 
mezzo storico dell 'arte con un diploma di scuola diretta a 
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fini peciali . Avre i trovato molto più produttivo crea l-e dei 
corsi di cuole diretti a fini speciali nel s ttore dei beni cultu
ra li per formare dell e fi gure per esempio di man utentori di 
impianti d i climatizzazione o comunque d i manutentori di 
apparati per il contro ll o delle condizioni chimiche fisiche o 
bio logiche, assistenti di laboratorio, figure che potessero 
esercitare una attività che non essendo di ricerca, ma essen
do un'att ività di attenta e accurata routine, potessero avere 
correttamente come fo rmazione di base quella di una scuola 
superiore e come formazione di ambi to universitario quella 
che in una cu~ l a diretta a fini speciali i potrebbe a que to 
fin e ottenere. E come un'occa ione perduta, e non so se una 
occa ione perduta di que to tipo pos a essere recuperata; o 
per certo che se a ll ' interno del mondo del lavoro, per e em
p io degli enti pubblici, ma anche di fondaz ioni private o 
altre strutture analoghe, i verificherà la presenza di quelli 
che io chiamerei mezzi stod ci dell 'arte almeno dal punto di 
vista del livello di formazione, magari persone per altri versi 
di enorme cultura e preparazione professiona le, se questa 
presenza si verificherà e sarà ritenuta adeguata, questo sicu
ramente potrà comportare confusione e decadimento da l 
punto di vista della preparazione professionale. 

Per quanto riguarda poi la defini zione di Toscano d i storici 
di "ufficio", la prendo come una simpatica segnalazione del 
pe o che naturalmente l'attiv ità d 'ufficio può comportare 
anche per lo storico; però vorrei dire questo: io ho lavorato 
per un po' all 'università, evidentemente molto poco, ma ho 
avuto modo di constatare che anche nell 'università esistono 
docenti o ri cerca tori confermati o meno la cui produzione 
bibliografica è molto scarsa. D'altra parte è ovvio che chi lavo
ra in una struttura di tutela non può avere come unico para
metro di produzione quello d i prodotti di ri levanza bibliogra
fi ca: per esempio, fare esistere un museo o tornare a fa rlo 
esistere o gestire una campagna di catalogazione o un restau
ro può essere fatto bene o male ma di per é non è un prodot
to bibliografico e questo credo che non fos e assolutamente 
nelle sue intenzioni sottovalutarlo, perché credo che tutta la 
ua esperienza e il suo insegnamento e l'esempio che ci viene 

dal la ua attività sta a dimostrare la rilevanza di questo insie
me art icolato di componenti della profess ione dello tor ico 
d 'arte che appunto le i chiamava d"'uffic io". C im portante 
però è rendersi conto che in qualunque ambito professionale, 
sia quello dell \miversità, sia quello dei restauratori, sia quello 
delle soprintendenze,, si può essere validi o meno validi nella 
propria professione. E importante rendersi conto che proba
bilmente è nece sario trovare dei meccanismi di filtro che evi
tino l'omologazione completa di qualsiasi scelta buona o catti
va che sia (omologazione che non venga evidentemente 
affidata ad un timbro che è uguale in ogni ufficio ovviamente). 

In questo senso vorrei evitare che si pensi per esempio che 
l'Albo degli storici dell 'arte o degli archeologi serva essenzial
mente per gli archeologi o gli torici dell 'arte che lavorano 
nelle strutll.lre pubbl.iche; per quelli probabilmente servirebbe 
di più un riord inamento della carriera, una revisione dei mec
canismi di fiJu-o o anche di retribuzione economica e soprat
tutto ervono dei meccanismi per rende,-e istitu zionale l'ag
giornamento interno, cosa che è assolutamente tra curata 
all 'in terno de ll 'Amministrazione dello Stato. CAJbo però di 
per sé è uno strumento che tende a regolare le profess ioni 
fi.1ori dalle istituzioni , le professioni nel momento in cui sono 
e ercitate come libere professioni ; da questo punto di vi ta 
può essere senz'a lu-o utile che ci sia, purché non venga scam
biato come un contentino da dare agli storici dell'arte o agli 
archeologi che lavorano nelle strutture pubbliche. Per quanto 
riguarda poi la nece sità di un interscambio o-a il persona le 
dell e soprintendenze ed il personale delle univers ità, credo 
che questo sia stato già au picato in precedenti interventi e 
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co t ituiva tra l'altro materia di riflessione di alu-i che mi 
hanno preceduto. Vorre i ricordare che una vecchia legge, 
curiosamente la prima legge sulla incompatibilità nel pubbli
co im piego, promulgata quando Firenze era capitale d 'Ita lia, 
stabi liva che al pari dei medici, anche i responsabili di musei o 
alu·e simili stn.Jttlll-e pote sero avere il doppio ruolo nel museo 
e negli istituti di istruzione d i ogni ordine e grado, proprio a 
sottolineare l'importanza che chi in egna in determinati 
campi debba asso lu tamente avere un'e perienza diretta del
l'attività professionale che è oggetto del uo in egnamento. 
Non so se un discorso del genere al di là dello specifico giuri
dico, possa anche oggi essere ,-ipreso come elemento di inte
grazione tra le d iverse impostazioni profe sionali. 

]AN ROSVALL 

Thank you. The time i close to ending up this meeting I 
beli eve. I will not bore you. I have not any comments on ù1 e 
"Dibattito ita liano" but l followed it wiÙl a grea t interest. l'm 
qui te certa in that thi type of debate is being performed in 
any country with education in the fie ld and realities workin g 
togethe1·. So we ca n learn many things from ù1is even if it's a 
specific Ita lian atmo p bere of i t, because tbe sa me basic pro
blems preva il in most countri es, I could imagine, and to 
some extent l could be li eve they are grateful to hea 1~ since 
you have so long tradition and o many chools of different 
kinds and so many not confusing but such a mixed situation 
for the operations That's my fee ling for i t. But coming more 
to concluding thi s mee ting l imagine tbat to get rid of tbis 
ty pe of prob lems which obviously ex i t ince they seem to 
prostrate, many people in different positions, personally or 
from the point of organi zation, there is the need for 
something and many good advises have been given from 
many sides here. In my position coming from a country far 
away from bere l wouldn' t give any advice at ali. It's role to 
the international setting bere l would address myself, that's 
to say to Itali ans as together with other people in Europe. 
l'm coming from a country which very recently has become a 
member of Ùle European Un ion so l'm very hy and I bave 
not to give too many ideas . But generally peakin g I could 
imagine Ùlat the most easy going way would be to solve the 
types of problems which bave been debated bere by just le t
ting tudent post-docs and professional change position s, 
be in other places, because tbat's ù1 e cheapest and the most 
rewarding way enhancing capacity in different aspects. And 
there 're ystems for it, but there are very little juice in mis 
fi eld , depending on tbe fact whicb has been described per
fectly well by many people bere. So I hope Ùlat there will not 
be any debate of thi s type any more in fi.1ture, raù1er that we 
bave tried to so lve thi s exchange system independent of the 
system in Ita ly or in Germany or Nederlanden or between 
the different nation , because each country has its problems 
and we bave to take fo r granted that conservation and culnl
re heritage is not a robotted system, it depends on the very 
local and historical character. If we could invent a very good 
exchange system, that would be one maj or solution. Tbank 
you an d on behalf of myself an d I believe more bere I would 
like to thank tbe o'rganizers and all participants because it 
has been very reward ing to be here a ll the days, especially 
the last days I would say. T hank you very much. 

A DREAS GROTE 

Purché a me non tocch i l'ultima parola, d irò qualcosa sul 
problema clell 'exchange menzionato dal nostro collega svede-
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se. E i tono tali piani, ci ono orga ni zzazioni internazionali 
quali !COM e ICOMOS dove gli pecialisti si possono radu
nare in comitati speciali e di fatto si radunano. Solo che io 
che adesso faccio parte deii' ICOMOS e prima, per decenni , 
deli 'ICOM, devo constatare con grande amarezza che gli Ita
liani sono molto poco presenti e quando sono presenti non 
sono quelli che dovrebbero esserci, mentre invece altri paesi 
mandano speciali ti anche appunto al fin e di creare norme; 
per e empio nel campo de ll a documentazione c'è il CIDOC 
ne ll'ambito deli 'ICOM che fun ziona beniss imo come organo 
di coordinamento internaz ionale. Io non vedo perché non 
po a anche fun zionare il Comitato internazionale di •-e tau
ro. Io vi soll ecito di far pa rte di questo gruppo in modo di 
avere subito le informazioni necessarie dove almeno c'è una 
p iattaforma e dove si possono raccogli e re info rmaz ioni e 
anche tendenze, eccetera . on c'è proprio bisogno di istitu
zionali zzare nuovi piani di comunicazione anche perché ci 
sono ottimi rapporti fi-a singoli restauratori . Fra la Germania 
e l'Ita lia la situazione i può definire pressoché idea le, per
ché c'è un continuo dialogo anche e in Germania, lo devo 
confessare, e me ne sto rendendo conto in questo congresso, 
certe conoscenze della stori a del restauro in Italia non sono 
diramate come dovrebbero. Bene io voglio finire con la rac
comandazione di awalersi di queste su-utture internazionali 
già es i te nti e di rafforza•-le anche in Ita li a perché io le ho 
trovate utili ime. 

DAVID LEIGH 

I would like to echo the remarks of other colleagues from 
outside ltaly, and say what a really interesting event this has 
been to a ttenei , and I thank you fo r having invited me. I 
would like to make just a few le ser points, that is to refer to 
a comment made by one of th e restore rs here about the 
importance of decision-making powers coming to the resto
re•-s and consevators. I think that i in many ways o ne of the 
keys to changing the situation and does refl ect ù1 e nature of 
the training they require in order to be able to ta ke decisions 
an d to exerci e mature judgment that will be u-usted by peo
ple who are not restorers and conserva tors. 

T hi brings me on to a second point, which is the impor
tance of educating not only public, but parti cul arly the 
clients and tho e who commission the conserva ti on. Clearly 
thi ngs have improved over recent year, but I think we ali, in 
ali countri es, have a long way to go stili in the advocacy of 
the high quali ty of conservation as i t is now practiced an d as 
i t is now taught, with ù1e superb leve ls o f resea rch that are 
open to us. I don't think that anyone out ide ù1is field reali
zas the quali ty o f the expertise that is now available I think 
that as conserva tors we h ave to put our heads above th e 
parapet and j oin the dialogue about the future of our pau-i
mony at the highest levels, so that we speak as equals, and 
not as craftsmen who moved on a littl e bit, but as equals in 
the debate on where the pa trimony goes, and how it is cared 
for. 

To build on one las t point that was made about partakin g 
in international fora . I do agree - I think ù1at it is impor
tant because we can alllearn from each other. In fact, a t the 
beginn ing of Aprii there will be a mee tin g in MaastJ-icht 
wh ich I will be going to, and one or two colleagues here 
today will a lso be attending. Ca ll ed by the Conserva tion 
Committee of !COM, i t will be discussing the design an d set
ting of standards for training in conse•-vation . l sha ll ce•-
tainly do my bes t to report back some of ù1e de ba te today. I 
am sure there will be representatives of ltaly at that meeting, 
and I look forward to seeing you there. 

ClU EPPE BASILE 

Mi si consenta brevemente una sola considerazione delle 
tre che avrei voluto fare inizialmente. La prima delle quali è 
stata io credo ormai definiti vamente superata da lla pos izio
ne direi molto di buon senso, l'unica rea li stica, di Bonsanti , 
per cui non credo che i pos a di eu tere ancora se ci deve 
essere o me no un AJbo. La seconda è que ll a che io avre i 
volu to fa re se avessi preso la parola prima, ma megli o così , 
se mi hanno preceduto sia g li in te ressati sia il coord inatore 
de ll a Tavo la rotonda quando hanno r il evato ch e buona 
parte, io credo molta parte, delle •-isOJ-se economiche negli 
anni più prossimi debbano essere impiegate proprio nell 'ag
gio rnare e recupe rare, laddove è necessa rio, quell e profes
siona lità che ave ndo agito fin ora ne l ca mpo del restauro, 
senza avere la n ecessaria fo rm az ione, però, non possono 
essere espulsi dal mondo de l lavoro da un giorno all 'a ltro, e 
che d 'altra parte sa rebbe sbag li ato, assolutamente contro
producente, anzi leta le per le opere, se venissero così come 
sono, automati camente imm ess i e bas ta. Credo che ogni 
azienda che si rispetti si preoccupa di dare ai propri impie
gati, una formaziçme intesa a garantire una maggiore effica
cia de lle attività. E bene pertanto che almeno d 'ora in poi ci 
si abi tui a fa rl o pure no i, se è ve ro che anche la Pubblica 
Amministraz ione deve di ven tare un'az ienda produttiva nel 
e nso buono della parola. Terza o ervazione, anche per 

ri spondere un po' agli amici de lla scuola regionale di Botti 
cino; io stamattina ho detto molto chiaramente, anche se la 
brev ità della mia relazione forse l'ha lasciato un po' cadere 
in sottordine, che non vedo personalmente nessuna possibi
lità di ri o lvere in modo decente il problema gravos iss imo 
della sa lvaguardia del patrimonio artistico ita lian o e non ci 
si convince della necessità di distinguere i ruoli in relaz ione 
non al livello in astratto di ogni ruolo, ma alle necessità con-
ervative. Da un pezzo noi tutti abbiamo accettato di o titui 

re il termine ormai usuratissimo di restauro con il termine, 
la concez ione molto più vas ta, piì:1 arti co la ta che è quell a 
appun to di conservazione. Ma non deve essere solta nto una 
sorta di sinonimia impropria, no, conservazione è appunto 
qualcosa in cui viene inserito tutto quello che ha attinenza 
a ll a sopravv ive nza de ll e op ere. In questo campo, ripeto 
ancora una volta, io credo che ci sia modo per tutte le pro
fess ionalità di poter es ere adeguatamente formate o rifor
mate o aggiornate per esprimersi al megli o. Se i perde d 'oc
chio ques ta poss ibilità, qu es ta neces ità, credo che non 
abbiamo nessuna speranza. Credo infine, sempre su questo 
punto, che se non facciamo anche no i in Ita lia , no i che 
abbiamo appunto il pregio o la presunzione di avere elabo
rato la più avan zata teoria rispetto al re tauro, un'operazio
ne di questo tipo in tempi b•-evi, finiremo col perdere questa 
preci a specificità nei confro nti degli a lu-i Paesi europei, che 
poi è il tema di questa nostra Tavola rotonda. 

BRUNO TOSCANO 

lo vo levo so lo dire una cosa , più che a ltro chi edere un 
chiarimento sul modello europeo. Volevo capire che cosa si 
intende per modello europeo e se è opportuno insegui r lo, 
perché se non bagli o quando si parl a di modello europeo ci 
si riferì ce a qua lcosa che implica l'esi tenza di un quadro 
culturale e di ensibilità omogeneo, ma mi pare che la in•a
zione non sia affa tto que ta. 

Ri cordo ad esempio , che quando mi invitarono a Wllrz
burg alcuni anni fa per un convegno su temi molto simili a 
questi , poi ci fecero visitare il canti ere di restauro del castel
lo arcivescovile e lì c'erano dei re tauratOJ-i che stavan o lette-
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ralmente rifacendo ex nova il gabinetto degli specchi , non vi 
era rimasto più di o1·ig inale nemmeno un tassello. lo, per 
carità, non ho niente da dire contro questo modo di affro n
tare il problema del restauro. Soltan to che su que ta questio
ne qui in Italia ci stiamo lacerando; ci sono almeno due eser
citi che si schierano su questi fronti contrapposti: e si debba 
rifare rutto, se si debba rifare poco, se non si debba rifare 
per ni ente. Gli altri paes i l'hanno riso lto diversamente. Mi 
ricordo, ad esempio, appunto, che in Bav iera c' ra questo 
gro so problema dell a formazione non solo del re tauratore, 
ma della perpetuazione di un tipo di persona le, come dire, 
arti g iano, con spec ia li tà molto varie, che avrebbe dovuto 
provvedere al rifacimento integrale di tutto ciò che era anda
to perduto ad esempio con la guerra oppure per altre ragio
ni. Quindi non vedo come si possa puntare u un modello e 
forse non è neanche g iusto puntare su un modello europeo. 
E bene che ci siano i modelli culturali nazionali . In rea ltà a 
me la paro la naziona le non è mai piaciuta ed in ques to 
periodo meno che mai, però è necessa rio che ci iano dei 
modelli che ri specchiano le culture dei luoghi che possono 
anche non coincidere con l'intera nazione (in Ita lia è diffici
le sostenere che coincidano con l'intera nazione) . 

A Petraroia vorrei solo dire: << ma scusa, in qualsiasi organi-
mo essere presenti o e sere assenti non è la stessa cosa. Cui

lini non ci rappresen tava per niente. Il CU cioè il Consi
glio Uni ve rsitari o Nazionale, è noto ri amente in mano a 
medici e ingegneri: c'è una piccola pattuglia umani tica e se 
in quella pattugli a non c'è neanche uno di noi, è chiaro che 
non poss iamo sostene re le nostre ragioni». 

MICHELE CORDARO 

Ringrazio tutto il pubblico che è rima to anche abbastan
za numeroso vista l'ora tardi ss ima. Ringrazio in parti colare 
quelli che sono venuti da fuori alcuni anche da molto lonta
no con notevole sforzo. Prima di fare gli ultimi sa luti volevo 
riprendere l' ultimi ss im a osse rvaz ione circa il titol o de ll a 
terza g iorn ata e soprattutto de l dibattito pomeridiano , 
ri pe tto a ll 'o servaz ione appunto de l pro f. Grote quando 
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parlava di una Germania che non ri esce ad orga ni zzare un 
certo sistema, per cui mo lto di ffic il e sarebbe pensa rlo a 
livello europeo. Mi fa un po' venire in mente una storie ll a 
che for e conosciamo, una stori ella in cui il parad iso sareb
be organi zzato dagli sv izze ri e l' inferno sarebbe organizzato 
dagli ita li ani . Probabilmente rispe tto a qu esta sto ri ell a si 
parla di un'Europa in cui ognuno di no i oggi ha dell e di ffi 
co ltà anche ad identifi ca rsi; probabilmente i Francesi non 
sono più i miglio ri cuochi , probabilmente gli Svizze ri non 
sono più forse neanche i migliori organi zza to ri , oppure pos-
iamo a nche pensare a l pross imo appuntamento di e ntire 

una loro opinione circa un'organi zzazione perfetta. Comun
que l' intenzione de l tito lo della terza giornata e che comun
que a ll a fin e de l periodo aveva un punto interroga tivo che è 
stato fondame nta le, io credo, e rispondendo anche un po' 
all 'o servazione che è stata fatta circa un modello euro peo, 
era forse quella di ind i.-i zzare verso un cammino europeo . 
Sicuramente non credo che si stava pe nsando e che comun
que alla fin e di questa g iornata si possa pensare ad un pro
ge tto unico che soddi sfi es ige nze geografi che e cultura li 
così diffe renti ; si può puntare pe rò ce rtamente ad una 
conoscenza la più approfondita possibile, sia culturale, che 
istituzionale e forse anche tecnica di quello che succede in 
realtà molto vicine: non a caso lo stesso prof. Grote ha po i 
insistito nell'utili tà che gli «Italiani siano presenti il più pos
sibile a delle occas ioni internaz iona li o che le orga ni zzino 
frequentemente in Italia». Il Dott. Bas il e ha anche trattato 
ieri i problemi de ll a pubblica opinione e de ll a fi gura de l 
conserva tore-res taura to re . Fra pochi minuti il Convegno 
te rminerà. Varrebbe la pe na io p e nso che ognuno di no i 
potes e nel futuro anche pensare a dar e più rilevanza a que
sta immagine (usando una paro la più di moda, che però è 
importante in questo mondo di oggi, di informazione, di 
televi ione, di mass-media), cerca re di promuovere al massi
mo questa nuova possibile immagine per l'appunto di con
servatore-restauratore. Comunque volevo sa lutare tutti , rin
g•·az iare tutti , tutto il comita to scientifico, i relatori , i due 
coordinatori scien tifici del Convegno il Dr. Ba ile e il Dr. De 
Pasca le e darci appuntamento pe•· la pro sim a ini zia tiva . 
Graz ie . 
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