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ICOMOS: 25 ANNI 01 VITA
BILANCIO E AVVENIRE

a cura di Rosa Anna Genovese



Le dif/icolta obiettive che si presentano, in questa nostra so
cieta caratterizzata da pr%nde contraddizioni interne, sono evi
denti a coloro che, consapevoli dell'importanza esistenziale della
conservazione del patrimonio culturale, sono impegnati ad impe
dire che esso continui ad essere alterato, rei/icato e distrutto. Non
vi edubbio che, in questa lase di tras/ormazioni e rivoluzioni pla
netarie, l'umanita stenta a trovare la via dell'equilibrio globale ed
a individuare i fini stessi (tra cui e la conservazione) ai quali ten
dere e la priorita tra questi. Da piu pam viene af/ermato con con
vinzione che 10 sviluppo futuro dell'umanita non potra piu essere
di tipo meramente materialistico, economico e tecnologico, ma do
vra assumere dimensione culturale; da qui derivano le responsabi
lita, piu gravi che mai, del mondo della cultura.

Conservazione e restauro, in questa quadro, vedono accre
sciuta l'importanza del lora molo e del lora significato sociali, i
quali, quindi, richiedono chiate dejinizioni di comuni radici e ten
denze, di pensiero e di azione. Da anni - e con crescente /re
quenza - ci si interroga, appunto, su tali temi, che sono oggetto
di dibattito (pur non appr%ndito quanta si dovrebbe) tra teorici e
storici del Restauro, tra urbanisti e architetti progettisti, tra storici
dell'arte e dell'architettura, tra architetti restauratori e strutturisti e
tecnologi. Purtroppo, pero, ogni categoria discute al suo interno e
assai rare sono le occasioni di con/ronto per un discorso comune
promosso dal bisogno di comprendere le esigenze da soddisfare nel
futuro e guidato dal senso della interdisciplinarieta che tanto carat
terizza questa peculiare settore della cultura.

Un discorso, per la verita, che dif/icilmente riesce a svolgersi,
nella pratica, a causa, da un lato, di dannosi eccessi intellettuali-
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tici a rigorismi to/ali (fru ita di arretratezza culturale) e, dall'altro,
tkl /1it) 0 mmlO lorti cd cspliciti interessi professionali (di categoria
(} pnrsoHtJ/i) sol/cdtati dai rilevanti investimenti /inanziari in re
stQllri (loggi speciali, concessioni, ecc.). Sono, anzi, tali interessi
cbo /tJflflO tJ ut1lcntare a dismisura it numero di quanti (neo/iti 0

«as/Hlrti» che non hanno mai restaurato un monumento) vogliono
lar s(mtire la lora voce; accade cost che, spesso, la mancanza di
dubbi alimenta t'arroganza ed it protagonismo e non crea it neces
sario fronte per l'ef!icace difesa del patrimonio.

Tuttavia, tutti questi ostacoli, peraltro non nuovi, non impe
discono che continui lo scambio ed it confronto delle idee. Lo di
mostra, tra l'altro, it prossimo Congresso internazionale dell'ICO
MOS (6-11 ottobre 1990) che vedra riuniti a Losanna studiosi di
nazioni diverse tra lora per reaIta culturali, socio-politiche ed eco
nomiche, per discutere dei principi dottrinari (a partire dalla Carta
di Venez1a, 1964), sia delle esperienze compiute dall'ICOMOS,
durante l'ultimo quarto di secolo sia dell'attivita futura del sodali
zio, sempre che ne vengano riconosciute l'attualita e l'utilita so
ciale, oltre che culturale.

Si tralta di un Congresso molto atteso poiche riveste, partico
lare importanza per una valutazione critica dello «stato delt'arte»
suIt'orizzonte mondiale. E per questa che it Comitato italiano ha
voluto portare all'Incontro i risultati di una lunga e seria rifles
sione; sulla base degli studi di singoli soci, sono state predisposte
relazioni di base (sui singoli sotto-temi del Congresso), che hanno
consentito - attraverso successive discussioni - di elaborare ed
approvare unanimamente un «documento» italiano che sara sotto
posto al dibattito congressuale di Losanna.

It «documento», con it relativo rapporto esplicativo gia tra
smesso al Comitato scienti/ico del Congresso) viene qui pubblicato
insieme con le relazioni di base ed alcune comunicazioni (con
sommari in francese ed inglese). Lo scopo della pubblicazione,
dunque, e, innanzi tutti, quello di far conoscere ai colleghi degli
altri Paesi, in forma integrale, le riflessioni degli studiosi italiani.

Ma vi e.ancora un'altra ragione: quella di proseguire ed allar-
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fIlre Ia discussione ed it dibattito in Italia. A tale scopo Ia rivista
«Restauro» ed it Consiglio di direzione dell'ICOMOS italiano in
vitano ad inviare commenti sui s.aggi e documenti che appaiono
nelle pagine seguenti ed anche a far pervenire ulteriori contributi
sui temi proposti; tutto sara pubblicato nei prossimi numeri e di
ventera oggetto di ulteriori pareri.

Siamo, infatti, convinti, nel rivolgere questa invito a tutta Ia
comunitlJ scientifica italiana che il raccogliere le riflessioni (medi
tate e condensate anche solo in alcune pagine) di chi opera in que
sto settore - ai diversi livelli e nei vari campi, nella professione,
nell'Amministrazione pubblica, nell'Universita - sia l'unico
modo per fomire una testimonianza della realta culturale del no
stro Paese nel settore della conservazione e del restauro. Una testi
monianza che sara certo utile ad ognuno di noi ed anche a chi ha
responsabilitlJ politiche.

L 'ambizione insita nell'iniziativa (ma anche la fiducia e Ia
speranza) equella di consentire it superamento dei compartimenti
stagno ai quali si eaccennato e di impedire che le cose continuino
ad andare come vanno. Sanno bene, l'ICOMOS italiano e Ia rivi
sta, che l'iniziativa puo svitupparsi positivamente soltanto se vi
sara un ampio concorso, se verranno presentate idee e proposte
nuove, se it dibattito sara alimentato da una viva, serena e civile
polemica, se molti preferiranno (al piccolo show in convegni locali)
tornare a compiere /0 sforzo di fissare sulla carta le proprie convin
zioni, conoscendo e rispettando quelle degli altri. Uno sforzo ne
cessario per respingere l'apatia, l'indifferenza 0, peggio ancora, it
senso di frustrazione.

ROBERTO DI STEFANO
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Colloqulo internazionale ICOMOS
ee ICOMOS: un quart de siecle d'existence, bilan et avenir»

(Losanna, 6·11 ottobre 1990)

DOCUMENTO DEL COMITATO ITALIANO

Approvato dall'Assemblea ordinaria del
Comitato italiano ICOMOS (Roma, 19 maggie 1990)



DOCUMENTO

1/ Comitato italiano dell'/COMOS

tenuto conto

dei documenti internazionali espressi nelle sedi pill qualificate dopo
I'emanazione della «Carta di Venezia)) (1964), e, in particolare, della:

llConvenzione sulla protezione del patrimonio culturale e natu
rale mondiale, firmata a Parigi (UNESCO) iI 23 novembre
1972;
ccConvenzione per la salvaguardia del patrimonio architetto
nico dell'Europa ll , sottoscritta a Granada nel 1985;
ccCarta internazionale per la salvaguardia delle cltta storlche ll ,

ratificata dall'Assem'blea generale deIl'ICOMOS, a Washing
ton, nell'ottobre 1987.

nonche delle risoluzionl adottate nelle precedenti Assemblee generall
dell'ICOMOS.

richiamati

i risultati emersi da precedenti Convegni sclentifici svolti dall'ICOMOS
Italiano

CONSTATA

I) Che iI patrimonio culturale architettonico e in gravisslmo ed in
combente perlcolo di distruzione, con conseguente enorme 0 non va-
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lutatibile danno per la vita delle comunita sociali. Tale patrimonio e
sempre piu oggetto, oltre che di danni bellici in alcune regioni, di ge
nerale alienazione a causa della rinnovata tendenza di trasformazione,
a prevalente vantaggio del capitale investito, del tessuto urbano ed
edilizio esistente.

La coscienza e la consapevolezza della drammaticita della situa
zione sono chiare e piene nelle piu responsabili e competenti sedi (go
vernative e non) della cooperazione culturale e politica mondiale ed
anche in forme sempre piu diffuse e penetranti, nelle popolazioni di
tutte Ie nazioni civili. Tuttavia, un divario, enorme e spaventoso, sussi
ste tra Ie esigenze che scaturiscono da tali prese di coscienza e Ie
quotidiane, pratiche realizzazioni ed attivita. Divario che porta inesora
bilmente - se non si verifichera una decisa Inversione nel cammino
della societa contemporanea - a negative trasformazloni della vita
degli uomini.

L'impegno dei Governi della maggior parte delle nazioni per ga
rantire, nel rispetto degli accordi sanciti nelle Convenzioni internazio
nali, una efficace politica per i beni culturali, si palesa insufficiente.
Nit meno insoddisfacenti appaiono i risultati dell'azione di indirizzo e
di coordinamento svolta, ormai da anni, dai maggiori Organismi inter
nazionali governativi, dove sempre piu labile risulta in realta la colla
borazione tra cultura e politica, tra specialisti della Conservazione e
rappresentanti, diplomatici ed amministrativi, dei Governi.

II} che in molte nazioni i pubblici poteri non hanno approntato gli
strumenti giuridici per la tutela dei beni culturali;

III) che la carenza di una moderna legislazione urbanistica - in
sieme con la presenza, a volte, di norme, di norme ambigue ed ap
prossimative - produce un uso non apprJfriato del territorio, con
danni gravi, oltre che per I'ambiente, per la consel}'azione del patri
monio architettonico, reso oggetto di consumo indiscriminato e di di
struzione;

IV) che, inoltre, nei singoli Paesi, molto spesso, sussiste il sovrap
porsi e I'intrecciarsi, nel settore in esame, di competenze di vari Ser

. vizi pubblici e a differenti livelli, con iI prevalere di finallta di carattere
non specifico, che comportano risehi qualitativi negli interventi e di
spendlo di risorse non mirate agli scopi essenziali della tutela;

V) che la ordinaria manutenzione del patrimonio culturale delle
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singole nazioni non e assicurata in modo soddisfacente e neppure de
finita correttamente nei suo! ambiti operativi

AFFERMA

1) Come espressione della generale esigenza della conserva
zione (integrata), I'attuale validita dei principi delle norme espresse
dalla Carta dl Venezia, che riveste fondamentale importanza per la tu
tela e la conservazione dei beni culturali eel ambientali anche in fun
zione delle pill ampie prospettive di una cultura della tutela attiva in
fase dl progressivo approfondlmento;

2) che II principio della tutela del paesaggio e del patrimonio sto
rico-artistico e archeologico costituisce, nella societa contemporanea,
uno dei fondamentali oblettivi sociali proprl di ogni nazlone civile;

3) che II raggiungimento del suddetto fine della tutela impone la
disponibilita di mezzi moderni e cioe, strumenti legislativi, mezzi finan
ziari, servizi statali (nazionali e regionali), strutture per la formazione
professionale e per la ricerca umanistica e tecnologica;

4) che la competenza delle istituzioni statali nella programma
zione degli interventi di conservazione integrata sui monumenti e sui
siti e nel controllo della lore attuazione, nonche sui temi culturali, rive
ste carattere di irrinunciabllita e non puc essere demandata ad altri
soggetti (specialmente privati);

5) che Ie piccole e medie imprese (anche di tipo artigianale) mo
strano congruita tecnica per I'esecuzione della generalita dei lavori di
restauro (in specie di manutenzione) mentre Ie grandl imprese, pUbbli
che e private, sono atte ad affrontare gli interventi richiedenti rilevanti
potenzialita e corrispondenti aile strategie di Iivello nazlonale;

6) che la formazione degli specialisti e degll operatori e 10 svi
luppo della ricerca sia scientifica che umanistica nel settore della
conservazione e del restauro architettonico e dei siti, non e sempre
assicurato in modo soddisfacente dalle attuali strutture della ricerca e
dall'Universitci, che producono risultati fortemente disomogenei nel
quadro internazionale, e non sempre del pill alto Iivello qualltativo;

7) che I'esercizio della professione nel campo del restauro archi
tettonico, nella quasi totalita dei Paesi, non e disciplinato da norme le
gislative adatte aile modeme esigenze della tutela.
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CHIEDE

e) che I' ICOMOS, a IIvello internazionale, compia un ulteriore
olorzo dl divulge lone del prlncipi contenuti nella Carta di Venezia,
prOl:'lOO amblonl l sempre plu vasti delle comunita presenti nelle varie
nOl lonl, off lnche I clttadlnl, presa coscienza del proprio diritto-do
voro, Impegnlno energicamente iI potere politico-amministrativo e Ie
Orgonlzzezlonl governative internazionali nella salvaguardia e nella
Consorvazlone Integrata del patrimonio culturale;

b) che I'ICOMOS eserciti pressioni nelle sedi competenti per ot
lonere che i criteri relativi aile politiche di conservazione integrata
sancltl dalla ccConvenzione per iI patrimonio architettonico europeoll,
vengano accolti dagli Stati delle altre regioni del mondo. Cia, in parti
colare, per quanta riguarda I'impegno di porre la protezione del patri
monio architettonico fra gli obiettivi essenziali della pianificazione del
territorio;

c) che I'ICOMOS, a Iivello internazionale, si faccia carico di favo
rire I'accordo dei Governi sugli orientamenti di una comune politica
della cUltura, che garantisca la salvaguardia del patrimonio architetto
nico (considerato come sistema di referenza culturale da trasmettere
aile future generazioni) e, nello stesso tempo, migliori iI quadro di vita
e 10 sviluppo economico, sociale e culturale delle nazioni.

In tale ottica, i Governi ad i Parlamenti dovranno essere solleci
tati a promulgare - laddove non sia state ancora fatto e con I'ur
genza che I'attuale grave situazione richiede - la legislazione di tu
tela dei beni culturali ispirata ai principi della Carta di Venezia e la or
ganizzazione amministrativa dei Servizi statali secondo modelli artico
lati ed agili, sia a Iivello centrale che periferico, creando quei neces
sari raccordi funzionali con Ie realta regionali e del territorio.

d) In tale azione I'ICOMOS potra chiedere, altresl, che nei vari
Paesi venga compiuta una verifica dei criteri di collocazione delle ri
sorse per interventi sui beni culturali. sulla base di una doppia scala di
valori (di tipo economico-quantitativo e critico-qualitativo) anche in
previsione di una piu omogenea definizione dei criteri di valutazione
per la destinazione delle risorse disponibili. E cio, tra I'altro. conside
rando che la razionalizzazione e finalizzazione degli interventi per i
beni culturali - considerati come risorse per la crescita civile e per
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10 sviluppo economico del Paese - richiedono chiarezza e definizione
degli obiettivi;

e) che, tenuto conto delle raccomandazioni della Carta di Vene
zia, tutti gli studi (e, specialmente, quelli relativi all'analisi del degrado
e delle strutture dei materiali) e Ie elaborazionl progettuali relative ai
restauri dei monumenti e siti, vengano svolte esclusivamente da pro
fessionistl specializzati in Restauro, con la collaborazione di esperti
appartenenti a diversi settori di competenze. Appare, pertanto, neces
sario che I'ICOMOS, in awenire, si dedichi con impegno a predi
sporre, con urgenza, programmi di formazione dei suddetti professio
nisti qualificati. a tutti i livelli; programmi pluridisciplinari - opportu
namente differenziati per aree geo-culturali - che consentano, tra
I'altro, I'acquisizione di competenza pratica e che comprendano 10
scamblo internazionale di conoscenze, di esperienze e di tirocinio;

f) che I'ICOMOS, in futuro, eserciti una forte azione di convinci·
mento affincM nelle varie nazioni - e, specialmente, in quelle appar
tenenti alia medesima area geografica (culturale ed economical 
venga coordinato e definito I'ordinamento dell'esercizio della profes
sione nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali,
differenziando Ie figure degli operatori in funzione dei diversi tipi di
beni (architettonici, archeologi, ambientali, ecc.) ed affincM vengano
conseguentemente riordinati i corrispondenti corsi universitari e post
universitari, distinguendo quelli che hanno sbocco professionale ed
operativo dagli altri che non rivestono tali caratterl.
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RELAZIONE 01 SOSTEGNO

MARIO F. ROGGERO

Quando un organlsmo culturale complesso come I'ICOMOS ri
volge la propria attenzione su se stesso e s'interroga circa la propria
esistenza, non puC> fare a meno dl verificare Ie trasformazioni che
hanno subito sia la sua dottrina sia la sua attivits in relazione aile
«condizioni al contornoll del campo che I'interessa.

E sull'arco di un quarto di secolo e possiblle trarre qualche risul
tato da un tale tentativo, ripercorrendo la strada dall'inizio ad oggl. Oi
piu, e Importante, II farlo in piena sincerits, al di fuori di qualsiasi ten
tazione sciovinistica 0 di recriminazioni autocritiche, quando I'organi
smo che si interroga si articol(!. - come "ICOMOS - in tante sezioni
nazionali, ciascuna delle quali e radicata in un (lhumUSll molto partico
lare ed inserita in un contesto segt:'lato da caratteri salienti.

Confrontarsi a cuore aperto con i colleghi permette qUindi non
soltanto di meglio comprendere la propria evoluzione rna di coglierne
pure gli elementi necessari a correggerla strada facendo e, soprat
tutto, di contribuire al chiarimento dei suggerimenti e del fermentl qua
e Is intravisti nella riflessione globale ed alia determlnazione degli indio
spensabill puntl di convergenza nell'opera comune.

Ea questa scopo che viene presentato al «Colloquell di Losanna
II quale prende In esame un quarto di secolo dl esistenza dell'ICO
MaS, un documento accompagnato da una relazione di sostegno, che
vuole parsi In modo critlco nei confrontl dei problema ancora (0 di
nuovo) sui tappeto.

Senza la pretesa dunque dl ripercorrere I'intera storia dell'ICO·
MaS ne tantomeno di presentare come esemplare la vicenda del Co-
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mllolOti ZIO"OIO 1I0llano, e possibile sfogllandone gli annali, che siste
m 110 monto 0 mlnuzlosamente sottolineano Ie tappe salienti di un'at
" vII OhO duro ormal da venticinque anni, meglio comprenderne gli ar
gomontl londamentall di studio ed i termini concreti e realistlei se
oondo cui cl sl e sforzati sia di divulgarli sia di diffonderli puntual
manto Ira gli studiosi e gli specialisti.

Infattl, negli stessi anni della Carta di Venezia e della fondazione
dell'lCOMOS, al momenta in cui se ne e costltuito II Comitato italiano,
attorno ad iIIustri promotorl, quail Piero Gazzola, Guglielmo De Angelis
d'Ossat e Roberto Pane, non vi erano che pochi personaggi convinti
della bonta della causa e disponibill a dedicarvisi; iI lavoro da svol
gere, per contro, era spaventevole. ·Si e necessariamente rinunciato
ad acquisire un grande numero di socl; ci si e fondati sulle rare com
petenze certe per consolidare la dottrlna del gruppo. Ma, allo stesso
tempo, senza esigere I'adesione prellminare ai principi, si sono aperte
Ie porte della collaborazione, del confronto serio, della partecipazione
paritetica al lavoro Individuato, a tutti gil studlosl, dell'Unlversita, del
l'Amministrazione, del Potere pubbllco; agli operatori dei diversi livelli
e settori nell'ambito della salvaguardia dei monumenti.

Allo stesso modo, attraverso la parteclpazlone ai dibattiti Interna
zionali in occasione delle Assemblee Generali (di cui una, nel 1981,
venne organizzata In Italia) iI nostro Comitato ha sempre sostenuto la
continuita nel tempo di una dottrina che, a partire dalla Carta di Vene
zia, ha consentito di glungere alia formulazione del prlnclpl e delle
condizioni per una piena salvaguardia delle citta e dei centri storici.

L'attivita scientifica individuale ha naturalmente alimentato e so
stenuto finora questa sforzo collettlvo, di cui slamo fieri, anche senza
esaltarcene, ben conoscendo la lunghezza e Ie difficolta di cui e dis
seminata la strada ancora da percorrere.

II Comitato italiano, dunque, per quanta consapevole di non es
sere glunto a capo del proprio lavoro, si rivolge in questa clrcostanza
all'ICOMOS, in generale, a tutti i Comitati nazionali, rimettendo - da
una parte - al giudizio collettlvo I'lnsieme delle proprie rlflessloni.e
- dall'altra - richlamando I'attenzione di tutti sulla gravita della si·
tuazione del patrimonio monumentale nel mondo e sull'urgenza d'in
terventi sapienti e tempestivi.

In particolare si richiede a tale proposito che I'ICOMOS voglia co
stituire una Commissione permanente sulla dottrina, quale fonda-
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mento e principio di ogni iniziativa di protezione e di salvaguardla di
tale patrimonio monumentale nel mondo.

O'altro canto e sempre pili necessario continuare 10 sforzo per
confrontare la situazione italiana con quella degli altri Paesi (europei e
non) al fine di far emergere la comune problematica e di contribuire in
modo corretto e solidale alia tutela del patrimonio stesso.

Un'osservazione pua ancora essere avanzata a proposito della
Carta di Venezia che, redatta e adottata - in un quadro culturale
molto precise - un anno prima della costituzione dell'lCOMOS, ne ha
rappresentato fino ad oggi iI punta di riferimento dell'attivita, II fulcro
della dottrina, iI supporto ideale dl ognl strategia.

Tuttavia ampliando in un contesto mondiale II proficuo campo
d'azione, I'ICOMOS non pua non tenere conto che per molti Paesi Ie
«condizioni al contorno» sono oltremodo diversificate e che talune af
fermazioni della Carta di Venezia in una formulazione e, soprattutto, in
traduzionl che talvolta ne denunciano la datazione e Ie condlzloni in
cui sono state espresse) possono dare luogo a numerosi equivoci les
sicali e, di conseguenza, a rigetti pericolosi non soltanto per "azione
generale dell'lCOMOS ma, soprattutto, per la politica di salvaguardia
nella sfera della «conservazione integrata».

Sembra dunque giunto iI momento di verificare, In modo pacifico
e sereno ma anche rigoroso e documentato, I'attualita della Carta di
Venezia. Convinti, come noi siamo, della validita dei suoi principi e
delle aperture che, ancora oggi e molto probabllmente nel futuro, la
Carta di Venezia offre a coloro che lavorano alia conservazione del
patrimonio monumentale del mondo intero, chiedlamo che, a partlre
da Losanna, I'ICOMOS si faccia seriamente carico della lettura fllolo
gicamente e criticamente approfondita di questa documento fonda
mentaIe, per valutare donde possano insorgere Ie riserve avanzate sui
suo testo, Ie ambiguita dl comportamento e d'interpretazione «sui
campo», in rapporto ai principi generali talora non pienamente assimi
lati dalle culture locall.

Cia potra essere fatto attraverso un gruppo di lavoro ccad hoc» 0

con altri meul. L'importante e di riconoscerne la necessita urgente e
di stabilire fin d'ora uno strumento insieme agile e rigoroso per la sua
attuazione. Esenza dubbio In gloco la dottrlna elaborata dall'lCOMOS
e - cia che e pili grave - la filosofia stessa che regola ogn, 'opera
zione di salvaguardia, di protezione, di conservazione dei monumenti

19



storici. Occorre annullare gli equivoci, dissolvere Ie ombre e Ie nubi,
cancellare i malintesi affinche attraverso I'azione dl tutti, I'ICOMOS
possa ancora e sempre svolgere iI suo ruolo di catalizzatore culturale
nel mondo, nei confronti dei Poteri pubblici, finanziari ed imprendito
riali per la salvaguardia dei «beni architettonicill.

II dibattito che, anche all'interno del nostro Comitato, si e svolto
per lunghi anni a tale proposIto, ha consentito dl impostare, In modo
sistematico ed unltario, una strategia globale per tale azione di salva
guardia; indirizzata, anzitutto, a raggiungere, a convincere, a coinvol
gere nel nostro impegno sia i Poteri responsabili sla i soggetti da for
mare e preparare per la continuita della nostra politlca culturale.

Se ci si presenta a queste due categorle d'interlocutorl, cos1 di
verse fra lore rna cosi vlclne nei lore sospetti e dlffldenza verso la rea
Iizzazlone del nostri fini, senza aver scelto prelimlnarmente una linea
dl condotta unificata nella coerenza a dei principl universalmente con
divisi, iI nostro disastro sara assicurato.

Se, di contro, si opera, come 10 si e fatto nei venticinque anni
della nostra storia, in modo ordinato e rigoroso, sia sui plano culturale
sia su quello operativo, Ie molteplici e sempre piu numerose forze,
che sl manlfestano nEH settore della conservazlone integrata dei mo
numentl, non possono che raccogliersi attorno ad un'opinione dive
nuta durante questo quarto di secolo (e, 10 si puo ben dire, grazie all'l
COMOS) decisame,:\te vincente.

Occorre tenerne conto e controllare, sia dall'osservatorio Interna
zionale, sia dai «labo~atori impegnati II dei Comitati nazionali, 10 svi
luppo di ogni sistema professionale, Ie modalita di formazione pratica
degli speclalisti dl ciascun Iivello, cos1 come I'adattamento aile esi
genze speciflche delle differenti esperienze culturali.

E, per evitare ogni dispersione di energia, occorre ancora trarre
dei suggerimenti che derivino dai temi precisi per I'indlspensabile defi
nizione del quadro coperatlvo dell'ICOMOS.

La llcoscienza crlticall della Carta di Venezia deve anche con
sentire all'lCOMOS di condurre a fondo la sua campagna per sensibi
Iizzare e richiamare a forme concordate di cooperazione I differenti
soggetti, facendone convergere Ie intenzioni.

Nello sforzo di ampliare e di far condividere la piattaforma co
mune di riflessione e d'impegno, I'ICOMOS ha aperto sempre piu lar
gamente iI dialogo coi Poteri pubblici e offerto ai giovani Ie condizioni
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pili favorevoli per una formazione sistematica, contribuendo in ma·
niera concreta alia definizione del punti di riferimento a Iivello nazio·
nale per iI raggiungimento dei fini istltuzionali propri delle Amministra·
zioni, nazlonali, regionali e local!.

II dialogo si fa dunque, sulla carta, pili agile; la comunicazlone,
pili semplice; I'impegno pilii serrato e la collaborazione pili stretta.

Ma cia non impedisce che I'attivita istituzionale quotldiana del
nostro Comitato debba subire dei sussulti a causa sia delle dlfficolta
d'impianto delle nuove strutture, sia dei conflitti di competenza fra i
Ministeri, sia ancora della novIta e della complessita del problemi via
via proposti dai modelli attuali di vita.

A questa proposito, due awenimentl simili vanno rilevati in via
prioritria. 5i tratta dell'istituzione, nella struttura del Governo Italiano,
nel 1975, del Ministero per I Beni Culturali e nel 1989, del Mlnistero
per l'Universita e la Ricerca 5clentlfica.

Attraverso iI primo, il colossale patrimonio monumentale e arti·
stico Italiano ha potuto essere posta sotto la protezione di una strut·
tura «ad hoc)), con funzionari direttamente responsabili ed interessati,
con organi collegiali di gestione a forte rappresentanza del mondo cui·
turale, con competenza specifica, aperti alia cooperazione e al dia·
logo.

Attraverso iI secondo, l'Universita e la Ricerca passano ad occu·
parsi, in plena autonomia e senza interferenze burocratiche, diretta·
mente sia dei quadri di controllo, sia degli operatori culturali ai pili alti
livelli. In entrambi questi Ministerl, Ie strutture di gestione sono ancora
fortunatamente agili e molto rappresentative del mondo della cultura e
degli studiosi che vi operano; e dove I'ICOMOS e pienamente ricono·
sciuto nella propria funzione, nel suo ruolo e nella sua autorita cultu·
rale.

5eguendo fedelmente I'analisi fin qui condotta, si ribadisce I'at·
tualita dei due principali soggetti di ricerca riguardanti, da una parte,
I'azlone legislativa di tutela del patrimonio monumentale e I'organizza·
zione dei servizi; dall'altra, la formazione ad ogni Iivello dei quadrl
operanti in questa settore e, di pili, i vincoli ed i problemi interrelati
che, a sorpresa, insorgono dai due fattori in azione reciproca. 5i sa
bene che ogni proposta di legge e prerogativa dei Parlamenti e non si
vuole assolutamente invaderne it ruolo; ma i suggerimenti ed I consigli
della competenza tecnica sono indispensabili per iIIuminare plena·
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mente I'argomento e sottolineare iI nocciolo essenziale di ogni legge
esaustiva; che dovra garantire nella gestlone dei servizi I'unita dei
programmi, I'omogenelta dei criteri e dei metodi di conservazione, la
continuita dell'azione, il rigore scientifico, la corrispondenza tra dot
trina e prassi, I'efficacia tecnica e la conoscenza delle tecnologie; e,
infine, la promozione culturale dei cittadini in una prospettiva di edu
cazione permanente.

II Comitato italiano deU'lCOMOS ritiene essenzialmente che ogni
azlone di tutela debba avere come punta dl riferimento alcuni principi,
che divengono iI supporto di cia che si sollecita nell'ultlma parte del
documento. E precisamente occorre anzitutto acqulsire iI concetto di
«bene culturale)) ampliando di conseguenza I'ambito disciplinare ri
chiesto dalla cultura odierna; in secondo luogo, introdurre I'idea di
«conservazione integrata)) al fine di garantire la connessione necessa
ria fra i problemi di salvaguardia dei beni culturali ed iI processo di
sviluppo della societa civile; in terzo luogo, assegnare necessaria·
mente I'azione di tutela dell'intero patrimonio dei beni culturali, unifi
cata sia sotto iI profllo delle leggi e dei regolamenti, sia sotto quello
dell'ammlnistrazione e della gestione, ad un solo organo della Stato;
e, ancora, rispettare I'interesse primario della comunita alia conserva·
zione, cosi come e sancito dalla Costituzione della Repubblica italiana
che conferrna dover essere ogni attribuzione di responsabilita in mate·
ria affidata allo Stat~, pur riconoscendo Ie differenti autonomie locali;
riconoscere inoltre la professionalita degli specialisti ad ogni Iivello,
mediante la creazione di appositi Albi, allo scopo di assicurare la qua
Iita e I'efficacia necessarie ad ogni azione dl salvaguardia; e riesami·
nare, a seguito dl tutto cia, Ie forme organizzative professlonali e di·
dattiche che verranno cosl meglio indirizzate aile esigenze ed agli
obiettivi della tutela e della conservazione; accettare, infine, I'idea che
e necessario esercitare I'opera di salvaguardla In modo globale, attra
verso sia la collaborazione attiva e 10 stretto legame nel personale
preposto a ciascuna branca del settore, sia I'lnformazione corretta
mente diffusa non soltanto agli ccaddetti al lavorl)) rna pure a coloro
che fruiranno della conservazione e che devono prenderne plena co·
scienza fino dagll inlzi.

E un lmpegno che rlchlede allo stesso tempo una presenza assi
dua presso II Potere e presso Ie Organizzazioni internazionali, e tutta
via la capacita di mantenere da essi Ie proprle distanze; una volonta
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accanita di riuscire ed una pazienza senza Iimiti di fronte aile manche
volezze ed agli insuccessi; un lavoro quotidiano duro e, contempora
neamente, una disposizione alia riflessione serena e distaccata per
agganciare a pochi principi fermi e duraturi Ie innumerevoli e sempre
diverse questioni pratiche che la vita concreta ci propone senza tre
gua.

Non ci si deve dunque stupire se di fronte a tali e tante esigenze
i risultati nell'insieme .rimangono scadenti: ma bisogna perseverare
nello sforzo, coscienti come si e che Ie difficolta e gli ostacoll, pur de
rivando dalle differenti situazioni specifiche - che ogni Paese deve
affrontare nella logica globale caratteristica del proprio sviluppo - si
riferiscono tutti ad esigenze primarie comuni; che riguardano sia la
necessita di leggi adeguate e di una azione politica coordlnata in ogni
Paese e nelle Comunita Internazionali, sia I'organizzazione di servizi di
tutela e di controllo centrall; che sl rltrovano puntualmente ed esplici
tamente richiamati al punti b), c) e d) del nostro documento.

Ci si ritrova, per una via diversa, di fronte all'urgenza che non
ammette remore, di assumere la formazione quale esigenza prioritaria
ad ogni Iivello ed in ogni direzione.

E in tale convinzione profonda che iI Comitato itallano dell'ICO
MOS ha da sempre affrontato un tale argomento come primario e fon
damentale, riprendendolo poi, negli ultimi tre lustri, in forma progressi
vamente intensificata.

E 10 ha collocato ai punti e) ed f), in conclusione di questa docu
mento. Senza dimenticare Ie numerose occasioni di confronto nel
tempo, in proposito; rappresentate dai numerosi convegni e seminarl,
i cui AUi ne costituiscono tuttora la testimonianza sistematica.

Ancora recentemente a Ferrara, nell'ottobre 1989, un convegno
internazionale organizzato da ICCROM ed ICOMOS su (c1'evoluzione
della formazione post-universitaria circa la conservazlone architetto
nica ed urbanisticall ha cercato dl fare il punta in argomento a propo
slto della condizlone attuale e delle cause che I'hanno determinata; la
piu profonda delle quali sembra consistere nell'accresclmento della
nozione stessa di patrimonio culturale. Oi conseguenza e aumentata
la domanda di formazione; si sono moltiplicate Ie sedi di Insegna
mento per rispondere aile eslgenze sempre crescentl di competenze
sicure; e nuove proposte in tal senso vanno sorgendo un po' dapper
tutto.
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Edunque dalla formulazione di una teoria della conservazione in
tegrata pill omogenea ai suoi obiettivi primari che nasce I'esigenza di
una revisione completa del sistema di insegnamento, allo scopo di
prevenire i bisogni e Ie aspirazioni di formazione e di fomire alia salva
guardia del patrimonio monumentale i mezzi e gli strumenti necessari.
I quali risultano a loro volta profondamente diversificati, in conse
guenza delle diverse situazioni locali che occorre sapere ben com
prendere in via preliminare.

Ma in parallelo all'ampliamento della nozione di patrimonio ed
alia proposizione in chiave regionale dei problemi che ne derivano,
non si deve dimenticare come il rigore scientifico ponga anch'esso
nuove esigenze, sempre pill specifiche e approfondite nei pill diversi
settori. II che rende a sua volta sempre pill necessaria la formazione
degli specialisti, da una parte, e la lora convergenza interdisciplinare,
dall'altra.

Euno dei modi pill inquietanti e finora irrisolti della cultura con
temporanea. Allo stesso modo di quello di una regolamentazione me
glio coordinata e disciplinata dei differenti albi professionali, impostati
sui riconoscimento delle competenze autenticamente acquisite al fine
di esercitare il «mestiere», cosl difficile e pericoloso (per i monu
menti!), della lora salvaguardia.

AI di la di qualsiasi divergenza determinata dalle condizioni socio
economiche di ogni, regione, si impone, dunque, la messa a punta di
una metodologia scientifica precisa: e iI primo passe indispensabile
per una formazione di base unificata e solida, i cui principi generali
siano universalmente riconosciuti e accettati.

Occorre prowedervi tutti insieme, senza indugi, in maniera rigo
rosa e precisa.

In conclusione, 10 sforzo compiuto dal nostro Comitato, partendo
dalla reaIta della situazione italiana rna anche dalla convinzione che Ie
difficolta in questo settore sono pressappoco Ie stesse in tutto il
mondo, non vuole giungere alia definizione astratta di una teoria bensl
ad individuare per il futuro dell'ICOMOS un lavoro specifico, concen
trato su alcuni temi di base che possono nel tempo contribuire all 'at
tribuzione all'lCOMOS di un ruolo rinnovato e qualificante nel quadro
internazionale della cultura.
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SINTESI DEL DIBATTITO SCIENTIFICO
SVOlTO DAl COMITATO ITALIANO (1975·1990)

ROSA ANNA GENOVESE

Gli studi e Ie ricerche nel campo della conservazione dei beni
culturali, in Italia, sono sempre stati tradizionalmente molto approfon
diti ad opera di noti studiosi tra i quali C. Boito, C. Brandi, G. Gio
vannoni, nonche attraverso I'attivita delle cattedre di Restauro dei mo
numenti, di Storia dell'architettura e, prima ancora, di Caratteri stili
stici e costruttivi dei monumenti; cattedre presenti in Italia istituzional
mente nelle Facolta di architettura e presso Ie Scuole di specializza
zione in Restauro dei monumenti di Napoli e di Roma, ormai attive da
diversi decenni nell'Universita italiana. Ne meno importante e nel no
stro campo I'opera dei funzionari delle strutture dei Servizi statali (So
printendenze, Uffici e Istituti centrali della Stato).

In tale contesto iI Comitato italiano ICOMOS, fin dalla sua fonda
zione, ha sempre voluto definire ed individuare nell'ambito scientifico
suddetto un suo ruolo precise nel campo degli studi riguardanti la con
servazione ed iI restauro, awalendosi dell'opera dei suoi soci scelti
tra i maggiori esperti operanti nelle varie regioni italiane sia nell'Uni
versita che nella Iibera professione e nella pubblica Amministrazione.

II Comitato italiano ha compiuto, negli anni, anche uno sforzo as
sai rilevante per pubblicare a stampa gli Atti dei vari incontri dove, in
generale, sono stati riportati i testi delle relazioni, gli spunti emersi dal
dibattito ed i testi delle conclusioni aile quali ogni Convegno e perve
nuto. Cia consente di disporre O9gi, sia pure con riferimento agli ultimi
quindici anni, di una rilevante letteratura scientifica specialistica, che
si mostra molto importante per gli studi del settore. Purtroppo, va
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detto che, essenso tall pUbblicazioni In lingua italiana, esse non hanno
trovato la diffusione che meritano nella comunita scientifica interna
zionale; al contrario, quando e state possibile ottenere la traduzione di
tali testi, questi hanno ottenuto larghi consensi, come ad esempio, II
documento conclusivo dell'incontro svoltosi aRoma, il 9 e 10 giugno
1983, alia presenza del presidente prof. Michel Parent; documento
noto con il nome di II Dichiarazione di Roma».

Sotto la guida di alte personalita della cultura (tra cui R. Bonelli,
G. De Angelis d'Ossat, B. Molajoli, R. Pane) iI Comitato ha scelto dl
agire costantemente sia sui piano nazionale che su quello internazio
nale. Infatti, ci siamo preoccupati non solo di approfondire la cono
scenza della situazione del nostro Paese, ma anche di confrontarla
con la plu generale reaIta esistente nelle diverse nazioni, ritenendo in
tal modo di svolgere un'attivita internazionale come e compito di un
organismo quale e I'ICOMOS.

AUlvita a Uvello Internazionale

In tal senso va ricordato, innanzitutto, I'incontro internazionale di
studio sulla Terminologia comparata 1 del 1976 che porto alia defini
zione ed all'unificazione nelle principali lingue europee (francese, in:
giese, tedesco, spagnolo, finlandese e russo) di alcuni vocaboli (55)
concernenti lIoggettj» ed lIazionj» di interventi sui beni architettonici
ed ambientali, nonche ad una raccomandazione per la costituzione di
un'apposita Commissione permanente deIl'ICOMOS. Tali risultati fu
rona ampliati, nel 1981, nel corso di un successive incontro, pro
mosso dal Centro ICOMOS su tale problematica, da un gruppo dl
esperti che pervenne all'individuazione di un'ulteriore lista di una ses
santina di termini in francese, inglese, spagnolo ed italiano, ponendo
particolare attenzione alle.parole-insida. Essi raccomandarono che la
Commissione permanente, da istituire in seno all'lCOMOS, avesse il

, Incontro Internazlonale dl studio sulla 1errninolO9la comparat., Ravello 9-11
aprUe 1976.
Relatori: G. De Agelis O'Ossat, O. Del Cid, R. Oi Stefano, S. Oi Stefano, J. Jokilheto, F.
Mielke, P. Philippet, A. Skovran, W. SlIIanpee, G. Smlrnova, E. Vassallo.

In proposito si veda a Restauro» n. 32,1977.
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compito di formare e dirigere un gruppo di lavoro incaricato di raeco
gliere, definire, tradurre e diffondere i termini piu pertinenti utilizzati
nella nostra disciplina.

Un notevole contributo, poi , nel settore della formazione profes
sionale degli architetti e degli ingegneri nel campo della conserva·
zione e del restauro dei monumenti ha fomito anche iI «Centro inter·
nazionale per la conservazione dei monumenti e dei siti Il, inaugurate iI
22 luglio 1980, in un'ala del convento di S. Maria del Pozzo a Somma
Vesuviana, messo a disposizione dell'lCOMOS dall 'Ente provinciale
per iI Turismo di Napoli; Ente che prowedeva anche ad ospitare, per
I'intero periodo di ciascun corso, quindici allievi prescelti. II Comitato
scientifico, formate dai proff. A. Lemaire, B. Feilden, A. Di Stefano e
dall'arch. F. Leblanc, organizzo (awalendosi del contributo del diret·
tore del Centro prof. G. Fiengo e dell'arch. A.A. Genovese) nell'anno
1980·81 (a carattere sperimentale) un nutrito programma 2 di corsi e

2 In proposito si veda: RA Genovese, /I centro internaziona/e di Somma vesu
viana in «Restauro» n. 50, 1980.
Gli incontri istituiti dal centro ICOMOS sono stati:

a) Metodologla della progettazlone del restauro archltettonlco, Somma Va
suvlana, 10-21 novembre 1980.
Relatori: U. cardarell i, S. Casiello, A. Di Stefano, G. Fiengo, M. Rosi, U.
Siola. Sintesi di A.A. Genovese in «Restauro» n. 51 , 1980.

b) II restauro del monumentl e la formazlone professionale unlversltarla,
Napoli, 6·7 febbraio 1981 .
Relaton: G. A1islo, J. Barth61emy, A. Belli, U. Cardarelli, A. Di Stefano, G.
Rengo, L Fusco Girard, RA Genovese, A. Mormone, M.L. SCalv nl, J. Sonnier.
Sintesi di A.A. Genovese In «Restauro» n. 52,1980.

c) Incontrodl studio sulla Termlnologla comparata, Napoli,25-27 febbraio 1981.
Relatori: G. A1isio, A. Di Stefano, G. Flengo, A.A. Genovese, F. Leblanc, C.
Pernaut, P. Rodgers, M.L. Scalvini.
Sintesi di R.A. Genovese in «Restauro» n. 55, 1981 .

d) Tecnlche dl consolldamento, Somma Vesuviana, 8-9 giugno 1981 .
Relatorl: Assan, Duval, M. Mendoza de Oliveira.

e) Archeologla Industrlale, Somma Vesuvlana, 10-11 glugno 1891 .
Relatori: J. Gazaneo, M. Dezzi Bardeschi, A. Grimoldi, R.A. Genovese

f) Restauro archeologlco e archeologla sottomarlna, Somma Vesuviana,
12-13 glugno 1981 .
Relatori: A. 01 Stefano, A. Stazio.

g) Restauro archeologlco, Somma Vesuviana, 22-23 giugno 1982.
Relatori: L. D'Amore, S. De Caro, A. Di Stefano, F. Federico, E. Guglielmi, W.
Johannowsky, P. Picciolli, E. Pozzi Paolini , G. Tocco Sclarelli.
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seminarl specialisticl - svolti da quattro 0 cinque docenti universitari
italiani 0 stranieri e che miravano alia tormazione protessionale di
quindici giovani architetti ed ingegneri - nonche una serie di incontri
tra esperti delle varie discipline.

Purtroppo, in conseguenza del terremoto del 23 novembre 1980,
iI convento tu gravemente dissestato e non tu, qUindi, piu possibile
svolgere I'attivita scientitica e didattica che i docenti, gli allievi e gli
esperti avevano, se pur per una breve stagione, cosl entusiastica·
mente intrapreso.

Altro contributo importantissimo a carattere internazionale e
state dato dal Comitato italiano alia creazione di un organismo regio·
nale, la cui missione e di suscitare ed organizzare - nel quadro della
politica culturale dell'lCOMOS - la cooperazione tra i Paesi mediter·
ranei in accordo con I'UNESCO, iI Consiglio d'Europa, l'Alecso e Ie al·
tre istituzioni ed organizzazioni mediterranee che perseguono obiettivi
analoghi. A tali tini e sorta, dunque, I'organizzazione per la «Coopera·
zione per iI patrimonio architettonico del Mediterraneol) (COPAM) che
e stata costituita a Napoli nel novembre del 1983 e, successivamente,
approvata dal Comitato esecutivo ICOMOS nel gennaio 1984, (mentre
10 Statuto e stato sottoscritto a Valencia nel dicembre 1985). II CO·
PAM ha rappresentato e rappresenta un importante modello che si se·
gnala all'attenzlone di altri gruppi di Comitati, per I'organizzazione, al·
I'interno dell'lCOMOS internazionale, di una struttura regionale ope·
rante in stretto collegamento con gli organi centrali della nostra asso·
ciazione nella realta culturale ed operativa di una ben individuata area
geogratica. AI COPAM aderiscono tutti i quattordici Comitati che si at
tacciano sui Mediterraneo.

II COPAM ha svolto, attraverso i Convegni internazionali 3 (dal lu·

3 In proposito si veda: R.A. Genovese, La' costituzione di una struttura 'COMOS per
la cooperazione nel mediterraneo, in uRestauroD nn. 73-74, 1984.
I Convegni internazionali svolti in Italia dal COPAM sana stat!:

a) La conservezlone del patrlmonlo archltettonlco ed amblentale del Medl·
terraneo, in collaborazlone con la Scuola di specializzazione in Restauro dei
monumenti di Napoli e I'lstituto Universitario Orientale, Napoli 15 lugllo 1985.
Relatorl : C. Beguinot. L. Berna, U. Cardarelli. C. Cerqua Sarnella. C. Ciliberto,
A. Delaz, M. Fadda. G. Oman. R. Rubinacci. D. Silvestri. V. Strika
In proposito si veda uRestauroD nn. 84·85, 1986.
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glio 1985 al marzo 1989) che hanno avuto luogo a Napoli, Tunisi, Li
sbona ed Ischia, un'attenta e puntuale azione promotrice rivolta alia
salvaguardia di tale patrimonio che, minacciato dagli effetti delle stan
dardizzazioni dei modi di vita, rischia di essere annientato nella speci
ficita della cultura mediterranea.

Un ulteriore significativo apporto e stato fornito dall'azione svolta
dalla VI Assemblea generale ICOMOS e dal Colloquio scientifico «Nes
sun futuro senza passato»4, organizzati dal Comitato italiano aRoma,
Verona, Sari e Firenze, dal 25 al 30 magglo 1981, unanimanente rico-

b) La cooperazlone Intemazlonale per II patrlmonlo archltettonlco del Me·
dlterraneo, Napoli, 15 lugllo 1985.
Relatori: G. Adinolfi, J.M. Ballester, G. D'Angelo, A. Di Stefano, F.B. Huygyis,
M. Parent, A. Pavasovic, U. Siola.

c) La cooperazlone del patrlmonlo archltettonlco medlterraneo, Napoli, 1-4
lugUo 1986.
Relatori : A. Di Stefano, S. Ben Achour, S. Binous, U. CardarellI. G. D'Angelo,
A. Daoulatli, S. Dl Pasquale, D. Drocourt, D. Dkhissl, G. De Rlu, J. Esteban,
L. Fusco Girard, S. Infante, D. Lapeyre, F. Minissl, M. Morel, J. Phares, A.
Realfonzo, M. Roggero.
Sintesi di A.A. Genovese in «Restauro» n. 90, 1987.

d) Cltta storlche del Medlterraneo: esperlenze e prospettlve, Napoli, 6·9 lu
glio 1987.
Relatori : U. Cardarelli, A. Cucciolla, A. Daoulatli, A. Di Stefano, D. Dimitsas,
D. Drocourt, J. Esteban, A.C. Ferrari, L. Fusco Girard, S. Infante, P. Lau
reano, N. L1chfield, M. Parent, L. Pavan, J. Phares, M. Roggero, A. Realfonzo,
P. Rostlrolla, J.L. Ros.

e) II patrlmonlo culturale del Medlterraneo, fattora essenzlale dl svlluppo,
nell'ambito delle manifestazloni promosse dalla «Biennale internazlonale del
mare» Napoli, 11 giugno 1988.
Relatori: C. Asmar, U. cardarelli, A. Daoulatli, D. Drocourt, J. Esteban, A. Go
mez Y Ferrer, S. Infante, J. Phares, H. Stelzer.
In proposito sl veda. Restauro» n. 101, 1989.

l) La gestlone del patrlmonlo delle cltta storlche medlterran.., Ischia, 17
18 marzo 1989.
Relatori: U. Cardarelli, A. Daoulatli, D. Drocourt, J. Esteban, A. Gomez y
Ferrer, G. Ferri, A.A. Genovese, J. Jckllheto, M. Parent, A. Petacco, A.
Realfonzo.

4 Congresso Intemazlonale a Nessun futuro senza passato. e VI Assemblea
Generale ICOMOS, Roma, Bari, Firenze, Verona, 25-31 Maggio 1981 .
Relatori: C. Chanfon Olmos, G. De Angelis D'Ossat, S. 01 Pasquale, B. Fielden.
Alii • Nessun futuro senza passato", Napoli 1981, vol. I (a cura di A.A. Genovese).
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nosciuti, da quanti parteciparono a tali lavori, di grande interesse per
I'alto livello scientifico raggiunto e per la singolare organizzazione. Du
rante il Congresso, infatti, furono discussi i quattro sottotemi relativi
alia «Professione ll, Ie «Strutturell, la «Dottrinall ed i «Materiali)), rispet
tivamente nelle citate citta ed in esse furono anche visitati cantieri
inerenti al tema trattato.

Da quanta finora indicato si registra una sempre piu approfondita
analisi dell'evoluzione della dottrina stessa del Restauro; analisi che
ha trovato, nel novembre 1989, ulteriore materia di approfondimento
nella collaborazione, con I'ICOMOS internazionale, all'organizzazione
del Seminario su «Rivoluzioni e beni culturalill 5 i cui atti sono oggetto
di pubblicazione. Tale Seminario ha analizzato e si propone di esami·
nare - in un successive incontro che si svolgera a Parigi nei pros
simi mesi, attraverso due secoli di storia e nelle diverse parti del
mondo - gli effetti dei movimenti socio-politici (rivoluzionari e riformi·
stici) sulla conservazione dei beni culturall, prendendo in esame I'ap
porto specifico delle grandi rivoluzioni di liberazione nazionale ed anti
coloniale del XIX e XX secolo, nonche di quelle socialiste e popolari
dal 1917 ai nostri giorni.

Inoltre, insieme con la ricerca rivolta ai contenuti dottrinari e rio
sultata evidente I'importanza sempre crescente di studiare gli aspetti
riguardanti l'Economia applicata ai beni culturali 6

• Tali aspetti sono
stati anche approfondoti da autorevoli membri dell'ICOMOS per perve
nire alia definizione di un filone di ricerca, dando luogo, infine, alia co
stituzione del «Comitato scientifico internazionale sui problemi dell'E
conomia ll, al sostegno dell'attivita del quale iI Comitato italiano colla
bora in modo determinante.

5 Rlvoluzlonl e benl culturall: 1789-1989, Napoli 20-21 novembre 1989.
Relatori: C. Claudon-Adhemar, F. Borsi, S. Cantacuzlno, R. DI Stefano, J. Dufour, J.R.
Gaborlt, G. Manticl, L. Pressouyere. Atti a cura del Comltato Italiano ICOMOS, Napoli 1990.

6 In proposito sl veda: N. e D. L1chfield, R. Di Stefano, F. Forte, L. Fusco Girard e
A. Realfonzo, La strategia integrata per la conservazione dei beni cu/turali, In «Re
stauro. nn. 53-54, 1981 eArchitettura e citta antiche: questioni di economia, In «Re
staurOD n. 83, 1986. Inoltre sl faccla rlferimento al Convegno sugll AspeUI economicI •
flnanzlarl della conservazlone del benl culturall, Napoli 13-14 settembre 1982.
Relatorl: R. Di Stefano, F. Forte, N. Lichfield, L. Fusco Girard, P.E. Ares, A. Realfonzo,
P. Nljkamp, D. Warren; in proposito sl veda «Restauro. nn. 65-66-67,1983.
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Attlvlta a Uvello nazlonale

Passando a considerare, in particolare, I'attivita sui piano nazio
nale, e continua e senza interruzioni la serie degli incontri che hanno
avuto per oggetto I'approfondimento degli aspetti sia teorici che pra
tici e specialistici. Infatti, net campo della teoria questa Comitato ha
organizato a Ravello fondamentali convegni, nel 1975, sui «Restauro:
esigenze culturali e reaIta operative l17 e, nel 1977, sui «Restauro in
Italia e la Carta di Venezia»8, mentre a Napoli, nel 1984, si sono svolte
Ie Giornate internazionali di studio su «Architettura e citta antiche: co
noscenza e valorizzazione»9.

Sui tema della teoria, in particolare, vanno ricordati I numerosi in
contri 10, svolti dal 1975 al 1987, che hanno visto riuniti i docenti uni-

7 Restauro: eslgenze cultureII e reaIt' operative, 1° Incontro dl studio sull' inse
gnamento del restauro del monumentl, Ravello, 26-28 settembre 1975.
Relatori: A. Bonelli, G. De Angelis O'Ossat, A. Oi Stefano. L. Grassl, G. Miarelll Mariani ,
A. Pane, P. Sanpaolesl, G. RocchI.
In proposito si veda «RestauroD n. 20, 1975; Attlln «RestauroD nn. 21-22, 1975 (a cura
dl G. Fiengo).

8 II restauro In Italla e la Carta dl Venezia, Napoli-Ravello, 28 settembre-1 otto
bre 1977.
Relatori: S. Aurlslcchlo, F. Borsi, S. Boscarino, G. D'Angelo, G. De Angelis O'Ossat , M.
Oezzl Bardeschi, V. 01 Gioia, A. 01 Stefano, A.B. Fongoll, B. Molajoli, G. Miarelll Mariani,
A. Pane; Attl In • RestauroD nn. 33-34, 1977 (a cura di R.A. Genovese).

9 Archltettura e em. antlehe: conoscenza e valorlzzazlone, Giornate interna
zionali dl studio, Napoli, 2-8 dicembre 1984. Attl In aRestauroD n. 82, 1985; n. 83 e n.
86, 1986 (a curs di A.A. Genovese).
Archiletlura e cilla anliche: conoscenza e valorizzazione, volumi I e II edit i dalla
E.S.I., Napoli 1984.

to a) Un domanl per II restauro, 2° Incontro dl studio sull' insegnamento del re
stauro dei monumenti, Napoli-Ravello, 23-26 settembre 1976
Relatorl : A. Pane, G. Bottigllerl, N. Capaldo, L. Cennamo, C. Cundari, A. Oi
Stefano, G. Flengo, F. Federico, R.A. Genovese, A. Maglione, A. Mormone, S.
Pagliaro, C. Robott!, G. Rocchi.
In proposIto sl veda aRestauroD n. 26, 1976; Attlln • RestauroD n. 27, 1976 (a
cura di A. Aveta, S. caslello, C. Cundari, G. Flengo, A.A. Genovese, C. Re
botti, P. Romanello).

b) Patrlmonlo archltettonlco ed amblentale: Interventl operetlvl, rlcerca,
dldattleR, 3° Incontro dl studio sUlI'lnsegnamento del restauro dei monu
menti, Plsa, 2-3 aprUe 1977.
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versitari di Storia dell'architettura e di Restauro dei monumenti. Ad
essi , appunto, si collegano il colloquio 11 organizzato dal Comitato ita
liano, in collaborazione con iI Consiglio d'Europa, del 1978, e quelli di
recente organizzati a Napoli net 1986 12 e net 1987 13 sulla formazione

Relatori: S. Boscarino, M. Dezzi Bardeschi, R. Di Stefano, L. Grassi, G. Roc
chi, P. Sanpaolesi.
Sintesi dl A. Dalla Negra, A.A. Genovese, D. Imperi e M.P. Sette in «Re
stauro- n. 31, 1977.

c) Glomate dl studio sulla formazlone del professlonsltl addettl alia con
s8fYazlone del benl eulturall, IV incontro di studio sull' lnsegnamento del reo
stauro dei monumenti, Napoli, 28-29 aprile 1978.
Relator!: I. Angle, S. Briccoli Bati, R. Bonelli, S. Boscarino, A. Bove, G. Carbo

nara, A. Di Stefano, B. Leggerl, R. Pane, L. Vagnetti , S. 01 Pasquale.
Attlln «Restauro- n. 42, 1979 (a cura di A.A. Genovese).

d) V Ineontro dl studio sui rastauro del monumentl, Napoli, 21-231uglio 1980
Relator!: B. Adorni, S. Aurisicchio, A. Ballardini, Bellaflore, A. Bellini, E. Benve
nuto, A. Bonelli, S. Boscarino, C. Cestelll Guidi, A. De Fusco, M. Dezzi Barde
schi, S. Di Pasquale, A. 01 Stefano, E. Grandori, G. Gullini, S. Lange, A. Ric
cio, M. Roggero, G. Rocchi, B. Secchi, U. Siola.
Sintesi dl F. La Regina In «Restauro» nn. 56-57-58,1981 .

e) Stato della conservazlone e del restauro del monumentl e del sltl In Ita
lIa, VI Incontro dl studio sull' insegnamento del restauro del monumentl, Na
pol, 4-5 magglo 1984.
Relatorl: A. Bellini, S. Boscarino, G. Carbonara, S. Caslello, M. Clvlta, M. Dalla
Costa, M. Dezzl Bardeschl, A. Di Stefano, G. Flengo, F. Gurrlerl, T. Kirowa,
S. Lange, G. Mlarelli Mariani, F. Minissi.

1\ Colloque sur les Incidences de la doctrine de la conservation Int6gr6e sur
la formation speelallsee des archltectes, urbanlstes, Ing6nleurs du g6n18 civile et
paysaglstes, In collaborazlone con II Consiglio d'Europa, Napoli-Ravello, 16-18 ottobre
1978.
Relatorl : I Angle, R. Auzelle, J. Barthelemy, F. Borsi, Breitling, F. Dissard, R. Di Stefano,
C. Erder, M. Lancaster, P. Margot, A. Schmidt, C.A. Van Swlgghem, B. Valente, G. Papa
georgiu Venetas, C. Zaegel.
Sintesi di C. Lora In «Restauro» n. 42, 1979.

12 La formazlone unlversltarla e post-unlversltarla del teenlei del restauro del
monumentl, Napoli, 10-11 aprlle 1986.
Relatori: H. Arena, S. Baratta, R. 01 Stefano, C. Erder, J. Jokilheto, G. Marselll, N. Mout
sopoulos, N. Pagliara, L. Santoro, U. Siola, A. Venditt i, A. Tomaszewski.

13 La formazlone del teenlei del restauro del monumentl nel quadro delle cele
brazionl del cinquantenario della fondazione della Facolta di Archltettura di Napoli, Na
poli 8 luglio 1987.
Relatori: A. Calvani, G. carbonara, R. 01Stefano, L. Fusco Girard, M. Roggero, U. Siola.
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universitaria e post-universitaria dei tecnici del restauro dei monu
menti.

Nel campo della tecnica, poi, sono stati esaminati, nei citati corsi
e seminari organizzati a Somma Vesuviana dal Centro ICOMOS, i pro
blemi di metodologia della progettazione del restauro architettonico
(novembre 1980), noncM quelli attinenti agli aspetti del consolidamen
to statico (giugno 1981). Particolare attenzione e stata rivolta alia
conservazione del costruito, ai materiali ed aile tecniche, nell'incon
tro 14, coordinato dal prof. M. Oezzi Bardeschi, svoltosi a Milano nell'a
prile del 1979.

Oi notevole rilevanza si sono dimostrate Ie esperienze riguardanti
la problematfca della conservazione dei beni culturali nelle zone sismi
che, emerse durante i due convegni 15 di Udine del dicembre 1976 e
dell'aprile 1977. Inoltre, la ricerca affidata al Comitato italiano ICO
MaS dal Comune di Napoli, a seguito del sisma del 23 novembre
1980, ha portato alia schedatura del patrimonio esistente (7.000
schede circa), alia valutazione del grade di protezione di ogni singolo
edificio e, quindi, ad indirizzi chiari per I'elaborazione dei piani di recu
pero. II poderoso lavoro, curato dal Consiglio di direzione del Comitato
italiano ICOMOS, che si e awalso anche del contributo di esperti per i
singoli settori di studio, e state coordinato dal prof. R. Oi Stefano e,
quindi, pUbblicato nel 1982 con iI contributo del Comune di Napoli nel

14 La conservazlone del costrulto: I materlall e Ie tecnlche, Milano, 10-11 aprlle
1979. Relatorl: G. Alessandrini, S. Aurisicchlo, G. Biscontln, N. Cuomo, S. Curri, M.
Dezzl Bardeschl, R. Dl Stefano, M. Galloni Galassi, L. Jolna, L. Lazzarini, A. Palmi. In
proposlto sl veda Guida di awiamento bibliografico alia patologia dei materiali a cura
di M. Dezzi Bardeschi, Milano 1979. Attl a cura di M. Dezzi Bardeschi, Milano 1984.

'5 a) L'esperlenza Intemazlonale per la conservazlone del benl culturell nelle
zone terramotate: aspe"1 glurldlcD-ammlnlstratlvl. I parte, Udine, 3-4 di·
cembre 1976.
Slntesi dl B. Valente In Att lvita Comitato italiano ICOMOS (1975-1977).

b) Istanze culturall ed Indlvlduazlone dl concrete dlrettrlcl per la rlcostru·
zlone del Frlull. II parte, Udlne, 23-24-25 aprlle 1977.
Relatorl: N.N. Ambraseys, I. Angle, Butterbaugh, A. Calvani, G. Canlggia, G.
De Angells D'Ossat, S. Di Pasquale, H. Foramitti, C. Forte, P. Gazzola, M.
Kolarich, N.G. Mainstone, G. Miarelll Mariani, R. Mola, A. Nicoletti, R. Pane,
P. Richard, S. Saldlvan, R. Sparacio, V. Turnesek.
In proposito sl veda L 'esperienza intemaz/ona/e nella conservazlone dei
ben; culturali nelle zone terremotate, Atti a cura dl A. Nicoletti, Udine 1982.
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ricco volume, molto curato nella sua veste grafica, dal titolo «Indirizzi
per iI restauro del centro storico di Napoli Il.

(nfine, vanno segnalati gli incontri a cura del Centro ICOMOS che
si sono succeduti a Somma Vesuviana, nel 1981, per I'esame di pro
blemi specifici quali quelli della salvaguardia del patrimonio architetto
nico industriale e quelli rivolti allo studio del restauro archeologico,
anche in ambiente sottomarino.

Parallelamente e con riferimento piu specifico a quella che e la
politica della protezione dei beni culturali in Italia sono stati intrapresi,
nei convegni 16 di Sorrento del '79, di Roma dell'81 e dell'83 e di Capri
dell'84, non solo uno studio rna anche un'analisi critica dei vari prov
vedimenti legislativi all'esame del Parlamento e dei criteri ispiratori di
esso.

Da una cosi vasta, continua e costante attivita sono via via sea
turite Ie conclusioni dei recenti convegni svoltisi a Torino nel 1988 17

16 a) La tutela del benl culturaliin ltalla, Sorrento, 6ottobre 1979.
Relatorl: V. Agresti , A. Bonelli , F. Borsi, A. Calvani, A. Di Stefano, G. RocchI.
Atti , Napoli 1980 (a cura dl A.A. Genovese).

b) Benl culturall: una strategla Integrata per superare la erial nel Mezzo
glomo ed In Italla, Roma, 2-3 dlcembre 1981 .
Relatori: A. Ballardlni, F. Borsi, S. Boscarino, A. Calvani, G. Carbonara, M.
Dezzi Bardeschi, G. Di Geso, A. Di Stefano, P. Fancelli , G. Gullini, G. Miarelli
Mariani, F. Minissi, B. Molajoli, A. Realfonzo.

c) Monumentl e sltl: I'azlone per la tutela oggl In Italla, Roma 9-10 glugno
1983.
Relatori : V. Agresti, S. Boscarino, A. Calvani, G. Cantone, S. Casiello, M. Ci
vita, M. De Cunzo, G. Di Geso, V. 01 Gioia, L. Fusco Girard, A.A. Genovese,

A. Grillo, M. Lolli Ghettl, M. Migliuolo, G. Pavan, A. Realfonzo, G. Mlarelll Ma·
rlani, L. Ricciardi, F. Zevi.
Attl In «Restauro» nn. 65-66-67, 68-69-70, 1983; 71 ·72, 1984 (a cura di A.A.
Genovese).

d) La tutela del benl culturall In Italla: recentl proYYedlmentl govematlvl,
Napoli-Capri, 29-30 settembre 1984.
Relator!: G. Abbamonte, V. Agresti, A. Ardias Cortese, F. Borsl, A. Calvani, G.
D'Angelo, A. Di Stefano, F. Federico, L. Fusco Girard, U. Grippo, L. Pavan,

P. Perlinglerl, E. Pozzi Paolini, L. Ricciardi, G. Spagnesl, N. Spinosa.
Sintesi in «Restauro» nn. 71·78, 1985 (a cura di R.A. Genovese).

17 Monumentl e sltl In Italla: dlsslpazlone dl una rlsorsa, Torino, 26·28 aprile
1988.
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ed aRoma nel 1989 18 e I'individuazione di Iinee di indirizzo che, pur
riguardando specificamente I'ltalia, trovano una lora validita anche nei
confronti delle reaIta esistenti negli altri Paesi e permettono, pertanto,
di formulare varie osservazioni a livello internazionale.

Relatori: F. Borsi, A. Calvani, M. Oezzi Bardeschi, R. Oi Stefano. G. Miarelli Mariani, R.
Martinez. G. Proielli. A. Realfonzo. M. Roggero. R. Roscelli.
Alii in uRestauro. nn. 95-96·97.1988 (a cura di R.A. Genovese).

18 Monumentl: un. rlsors. per II futuro. in collaborazione con Ie Scuole di Spe·

ciaJizzazione in Restauro dei monumenti dl Roma e di Napoli, Roma, 24·25 maggio 1989.
Relatori: F. Barsi, M. Oezzi Bardeschi. R. Oi Stefano, P. Graziani, G. Miarelli Mariani, M.
Roggero, G. Proielli, F. Sisinni.
Contributi prelimlnari, Arte Tipograflca, Napoli 1989 (a cura di RA Genovese).
Alii in uRestauro. nn. 104·105, 1989 (a cura di RA Genovese).
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RELAZIONI 01 BASE



DALLA CARTA 01 VENEZIA
AL .PROGETTO» 01 RESTAURO ARCHITETTONICO

GIANFRANCO SPAGNESI

L'Auteur presente une reflexion sur la Charte de Venise dans Ie but d'identifier
une nouvelle tendance. Etant donne son extr~me concision, I'article ne peut ~tre

resume.

Some considerations are developed on the Charter of Venice in order to
determine new trends.

Given the conciseness of the paper, it cannot be further summarized.

Debbo premettere di non avere molta fiducia nelle "Carte» e
nella lore utilizzazione: tutte sono un insieme rigido di norme, 0 di
enunciati ideologici, destinati a rimanere immutati nel tempo e, soprat
tutto, aperti aile pill diverse, divergenti interpretazioni ed applicazioni.
Tutte sono destinate ad essere superate per successive elaborazioni
teoriche, 0 di pratica del'operare concreto.

A questa non sfugge la Carta di Venezia, diversamente accettata,
interpretata ed applicata in ogni paese del mondo, con risultati troppo
spesso discordanti e, quasi mai, confrontabili tra loro. Queste mie ri
f1essioni, pertanto, mirano ad uscire dalla tradizione dei temi del dibat
tito, sin qui svolto, sulla Carta, per proporre un maggiore allargamento
del campo degli interessi bene al di Is di quanta contenuto nella sua
stessa "premessa".

La premessa della Carta di Venezia contiene quattro parole
chiave: monumento, salvaguardia, conservazione e restauro. La pa
rola monumento rappresenta I'oggetto verso cui si rivolge I'attenzione
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della Carta di Venezia; la parola salvaguardia indica iI fine che viene
proposto per ogni tipo di intervento; la conservazione e/o iI restauro
sono i mezzi con cui si propone di raggiungere iI fine della salvaguar
dia. Definizioni tutte, queste, che non rappresentano alcuna Iimitazione
agli interessi della Carta di Venezia, rna soltanto una enumerazione di
punti nodali, prevalenti su tutto iI resto del discorso.

Proprio questi quattro temi sono quelli che debbono essere consi
derati: quattro parole, tra I'altro, che poi ritornano costantemente all'in
terno dell'articolato della Carta. Ora, volendo fare una riflessione anche
minima sulla Carta di Venezia, appare necessario uscire al di fuori della
sua rigida articolazione, per mettere avanti una serie di concetti, di
idee definite, che possano proporsi come un quadro di riferimento pro
grammatico per un concreto operare, in qualche modo per procedere
oltre. Naturalmente, occorrera ampliare dl molto gil orizzonti, essendo
cambiata profondamente la situazione, e gli studi, dal 1964 ad oggl.

La parola «monumento» (a cui possiamo aggiungere iI concetto di
«centro storico ll) Iimita I'interesse ad una specificita estremamente
particolare, riconosciuta come «memoria» del passato dell'uomo, in
qualche modo esemplarita del divenire della sua storia. Sara evidente
che, qualora sl voglia esprimere una «tendenza» portata avanti da chi e
uso al mestiere di architetto, che ponga al centro di ogni problema I'ar-'
chitettura, la parola «monumento» non puC> piu essere accettata e deve
essere sostituita con iI concetto di «tutto iI costruito», Tra I'altro, e ab
bastanza evidente COme, in questi ultimi anni, parlando ad esempio dei
problemi della citta non si riguardi piu ai temi dell'espansione urbana
(in certi casi ritenuta addirittura inammissibile) rna piuttosto a come in
tervenire, ripensando a tutto iI costruito, per proporre un piu logico ag
giornamento ed una vera e propria rivitalizzazione. Tutto cic> equivale a
dire che iI monumento, seppure rappresenta una memoria, ed a Iivello
piu alto, non puC> essere ritenuto iI solo soggetto dell'intervento. limo
mento dell'azione non puC> che riguardare iI tutto, bello 0 brutto che sia,
artistico e non; puC> essere anche solo un brano della piu recente peri
feria urbana, rna anche una parte piu modesta e meno interessante dei
centri storici stessi.

II grande tema dell'architettura contemporanea non e piu la realiz
zazione del «nuovo» bensll'intervento sui costruito. Alia parola «monu
mento» andra dunque sostituita quella di «spazio costruito dall'uomo»,
inteso nel senso piu ampio, che comprende tutta la citta ed iI territorio.
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Non e piu la sola salvaguardia I'obiettivo da raggiungere, ma iI progetto
di tutto 10 spazio, che si modifica di continuo per I'azione dell'uomo che
realizza sempre nuove infrastrutture e servizi: iI territorio, la citta 0 iI
singolo edificio non possono rimanere estranei alia nostra specifica at
tenzione, anche disciplinare. Un interesse corrispondente ad un modo
comune di operare che non puc essere riconosciuto nella sola azione
di salvaguardia. Oramai siamo pertettamente coscienti di quanta sia
difficile, se non impossibile salvaguardare qualcosa, presupponendo
questa azione un regime vincolistico destinato ad essere prevaricato,
prevalendo sempre spinte economiche piu forti. Anche se tali interessi,
ed iI degrado che ne deriva, certo non vanno assecondati, e necessa
rio, tuttavia, prendere coscienza che nulla puc rimanere immutato ed
essere destinato, fossilizzando tutto, a restare come era. Oggi e impos
sibile pensare ad un paesaggio, ad un ambiente che resti sempre iden
tico a sa stesso: 10 spazio costruito dall'uomo, per 10 stesso fatto che
questi 10 fruisce, e destinato a modificarsi, anche per iI semplice muta
mento delle destinazioni d'uso, e quindi non puc essere salvaguardato.
La salvaguardia e, quale concreta realta, soltanto un alibi culturale.

La «conservazione)) ed iI «restauro)) sono i due strumenti previsti
dalla Carta di Venezia per I'azione di tutela. Anche queste due parole
possono causare equivoci, soprattutto se e vero quanta qui si e detto
sull'idea di salvaguardia: per questa motivo debbono essere sostituite
dal concetto «progetto)). Le comunita umane che usano delle spazio fi
sico, costruito e non, di continuo 10 modificano, proponendone un inin
terrotto processo di progettazione che 10 trasforma. Naturalmente, iI
concetto di progetto viene proposto, a questa punto, in maniera ancora
indefinita non avendo fissati concretamente i termini entro i quali puc
svilupparsi quella «tendenza)) cui ho accennato all'inizio, che si pro
pone come quadro generale di riferimento. Anche per questa non
credo che si possa procedere a modificare la Carta di Venezia attra
verso una serie di emendamenti: e un discorso da rifondare su basi
teoriche nuove, ed a cui la cultura italiana potrebbe portare numerosi
contributi proprio per la ricchezza di elaborazioni critiche che si sono
succedute in questi ultimi anni, e che non hanno alcun riscontro in
quelle di altre aree culturali. Aile varie definizioni, affermate negli arti
coli della Carta, possono facilmente essere contrapposte nuove inter
pretazioni e concetti di impostazione molto diversi.
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Si pensi, ad esempio, all'affermata indispensabile interdisciplina
rita in ogni atto di conservazione 0 di restauro, senza tenere conto en
tro quali ambiti, tutto cic debba essere ricondotto. Cloe a dire, non si fa
alcuna attenzione al metodo di II conoscenza» che dovrebbe essere po·
sto alia base di ogni intervento di restauro e/o di cOQservazione, e che
ne dovrebbe guidare qualsiasi progetto: intendo qui riferirmi alia Ilstoria
dell'architettura» intesa come unico metodo di conoscenza su cui deve
fondarsi qualunque intervento.

Se non si assume come metoda di conoscenza la storia dell'archi
tettura, si resta al di fuori di qualunque ipotesi di correttezza operativa.
Non intendo, ora, entrare in merito al dibattito delle diverse metodolo
gie del fare la storia dell'architettura, ma mettere in evidenza come sia
in atto una inversione critica molto forte, rispetto a quanta affermato In
passato dal (Imovimento modemo»: non va, infatti, dimenticato come
nel 1919 Walter Gropius deflnendo gli insegnamenti della Bauhause ne
escludesse volutamente la storia, creando un precedente che non puc
essere dimenticato e con iI quale ci si deve confrontare. E importante,
tuttavia, notare subito come nella Carta di Venezia non si faccia alcun
accenno alia storia dell'architettura come metodo di conoscenza, Iimi·
tandosi ad affermare la necessita di una II relazione storica II che deve
sempre precedere e seguire I'intervento di restauro. In tal modo nella
Carta si parla di continuo di valori formali e/o di importanza storica, ma
senza mai indicare 90me tutto cic possa essere definlto e, soprattutto,
conosciuto.

AI contrario, alia b~se di questa Iltendenza» che cerco di mettere
in chiaro, sta proprio che la storia dell'architettura sia posta quale pre
messa indispensabile di ogni progetto di trasformazione della reatta at
tuale dello spazio fisico costruito dall'uomo. Una storia intesa come di
sciplina autonoma, che mai va finalizzata, ma iI cui prodotto puc (e
deve) essere usato come conoscenza di cic su cui si va ad intervenire.
E questa vale sia se si parli del progetto qi conservazione, sia per
quello dl restauro, in ogni caso, a mio awiso, per ogni tipo di progetto.
D'altronde, proprio negli artlcoli della Carta che deflniscono la conser
vazione emerge con chiarezza la necesslta di mettere a fuoco proprio II
rapporto con la storia dell'architettura: tutto clc poiche nel definire I'in
tervento di conservazione, non si fa alcun cenno aile ricerche che deb
bono precedere iI momenta progettuale. Alia conservazione si rlguarda
come opera di manutenzione, 0 di adattamento aile esigenze della vita
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attuale dell'uomo, in termini di esclusivita. La conservazione, in tal
modo, appare come un'operazione che puc essere condotta anche a Ii
vello interdisciplinare, ma da chiunque, prescindendo da una speclaliz
zazione particolare, e tale da portare alia conoscenza.

Nasce di qui I'equivoco tra conservazione e restauro. Basti pen
sare che I'intervento di manutenzione, eben capace di trasformare
qualsiasi tipo di edificio: I'esempio pill chiaro e quello della nuova colo
ritura delle superfici esterne degli edifici antichi, intesa sempre come
opera di manutenzione, un Intervento che, comunque sia condotta,
qualunque sia la scelta cromatica, iI risultato e in ogni caso un colore
totalmente nuovo; una trasformazione completa della superficie
esterna, dei suoi cromatismi tale da renderla assolutamente rinnovata
ad attuale. Altrettanto puc dirsi dell'adattamento, non potendosi mai
considerare alcun edificio come un lCcontenitorell per assolvere ad una
qualsiasi destinazione d'uso. Solo attraverso la comprensione dei suoi
valori spaziali, e delle sue sequenze dl fruizione percettiva, conosciuti
attraverso la storia dell'architettura, puc essere deciso a quale tipo di
funzione ciascun monumento sia adatto. D'altronde anche questa ope
razione e un progetto di trasformazione che, tuttavia, deve seguire la
logica della continuita storica del monumento, continuita che va ritro
vata mettendo in evidenza quei parametri, tutti derivati dalla cono
scenza storlca, che guideranno anche questo tipo di intervento.

Ancora pill importanti sono queste osservazioni se vengono appli
cate ai centri storici. In questo caso la ricerca di una corretta destina
zione d'uso, al di la di quella generica, prevalentemente residenziale,
diviene un tema altrettanto importante di quello riguardante la conser
vazione di restauro dei singoli edifici che 10 compongono.

Gil articoll della Carta dl Venezia che definiscono II II restauro))
confermano tutte Ie contraddizioni, in specie con la conservazione, sin
qui esposte. II restauro viene, innanzitutto indicato come una opera
zione di tipo eccezionale: una definizione dlfficllmente ancora accetta
bile se si riguarda al restauro come ad un qualunque progetto architet
tonico che, come tale, guidato dalla conoscenza storica, deve tendere
ad essere I'intervento pill usuale. Tutto cic anche perche la Ilmanuten·
zione)) non puc essere considerata come I'intervento piu frequente: a
meno che non si tratti di piccole riparazioni, interventi IImitati su edifici
gia funzionanti per migliorarne solo alcuni aspetti secondari.

Ricondotta la manutenzione in questo ambito pill ristretto, e chiaro
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che ogni intervento sui IImonumentoll diventa sempre un'operazione di
IIrestauroll. Cadono, altresl, anche tutte Ie destinazioni delle categorie
interne al restauro poiche una volta che la storia dell'architettura sia
posta come momenta della conoscenza propedeutica al progetto di re
stauro, questa ne derivera direttamente. Protagonista del progetto sara
la reaM attuale dello spazio costruito (monumento) visto non astratta
mente, od in una ideale restituzione di un'immagine originaria, ne ri
guardato come un quadro od una scultura, rna solo riconosciuto attra
verso iI suo processo di trasformazione, individuato nelle sue fasi tutte,
dall'origine sino a quella attuale, di cui e la sintesi. In qualche modo,
I'architettura del passato non esiste piu: ne resta soltanto I'immagine
attuale, frutto del succedersi del tempo e delle trasformazloni che si
sono prodotte in precise fasi temporail, tutte ben indlviduabili.

Se dunque iI confronto puc essere fatto soltanto con la realta at
tuale, iI progetto di restauro architettonico (piuttosto che dei IImonu
menti II) altro non e che iI progetto di una nuova fase del suo processo
di trasformazione: ogni intervento sui castruito, su tutto iI costruito, sui
territorio, clovra essere iI prodotto di un progetto guidato dal rlsultato
della ricerca storica, e si proporra come una ulteriore fase del nuovo
processo di trasformazione.

Tutte queste riflessioni, fin qui esposte, forse vanno anche al di
fuori, ad oltre, dei contenuti della Carta di Venezia, tuttavia resta la
convinzione che gli architetti-storici dell'architettura ad in quanta tali re
stauratori, abbiano nell'attuale momenta culturale, una occaslone forse
unica: la possibilita, in altre parole, di proporre un tipo di progetto che
anche andando al di fuori del nostro specifico campo di interesse (i1
monumento) si rivolga a tutto iI costruito. II metodo di conoscenza (Ia
storia dell'architettura) che e alia base di questa modo di operare e di
progettare, puC> dare luogo ad una IItendenzall del tutto nuova, sla ri
spetto agli ultimi esiti del Movimento modemo, sia rispetto aile piu re
centi proposte post-moderne.

II tema essenziale e iI recupero del ruolo della IIStoria dell'architet
tura ll , rispetto al fare architettura: un node tutto da sciogliere, rna an
che I'unlca strada nuova che possa essere ancora percorsa.

44



ESPERIENZE DI RESTAURO IN ITALIA

FRANCO BORSI

Face a la complexlte et a la quantlt8 d'operations de restauration en Italie, on
passe en revue les organes de I'administration publique impliques au niveau ope
rationnel dans la grande reprise d'activite, auxquels iI faut ajouter ia composante
du secteur prive. Mals on se trouve confronte a la necesslte d'adapter les moyens
et les connaissances a l'import(Jnce de la problematique: on identifle ainsi ies In
suffissances du systeme en posant des questions preoccupantes. On met I'accent
en particuller sur Ie probleme de la «formatlonll dans la mise en oeuvre des te
chniques traditionnelles a tous les niveaux.

Faced with the complexity and the quantity of restoration interventions in
Italy, the bodies of the state administration operatively invoived in the great res
umption of the activity along with the private component have been established.

However, we find ourselves in the necessity of adapting the means and the
knowledge to the difficulty of the problems: and the Insufficiencies are pointed out
with worrying questions. In particular, the problem related to training for the opera
tiveness of the traditional techniques at aI/levels Is stressed.

ccperche nel murare la pratica insegnera quelle che ss'ara' a se
guire».

Cosl, iI Brunelleschi concludeva la sua sintetica relazione, (una
cinquantina di righe 0 poco piu) esplicativa del modello della Cupola di
Santa Maria del Fiore iI 30 luglio 1420.

E quella frase che insieme tiene iI segreto dell'arte, alia maniera
gotica, e apre Ie porte alia fiducia rinascimentale nella ragione umana
dinanzi alia grande macchina muraria, viene fino a noi, con intatta va
Iidita, a confermare iI valore dell'ccesperienzaII nell'operare - nel
ccmurare» - che e sintesi di restauro e progetto. La frase chiave bru
nelleschiana mi e tornata in mente a proposito del tema assegnatomi
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«esperienze di restauro in Italia» per questa relazione, che e di tutta
evidenza, - a tacere delle forze del relatore - impervio a ogni sorta
di svolgimento.

Perche se ci si sofferma sui senso dell 'enunciato - esperienze
- come sommatoria di fatti e fenomeni ci si trova di fronte ad una
reaIta quantitativamente non dominabile. Nil credo esista ente 0 istitu
zione in Italia, in grade di assolvere, - statisticamente, anagrafica
mente - a tale compito. E se invece si intende quelle «esperienze»
come «esempi» si cade anche qui 0 nella casuallta 0 in una logica
che serve come appoggio 0 convalida di una enunciazione teorica:
dove I'esempio 0 scientificamente I'esperimento (0 I'esperienza) sono
la prova di una asserto, di una tesi, della formulazione di una legge.

Laddove noi ci troviamo non nel campo della scienza naturale
ma della storia, che non ha leggi, e che non e di conseguenza, come
noto, prevedibile. E quindi I'«esperienzall storica si riduce al fatto,
come tale oggetto di studio e di giudizio.

Quindi se si vuole tentare di interpretare iI tema si deve concen
trarsi sui concetto di eeesperienze

"
inteso come prassi, operativita e

quindi complementare 0 autentico dialetticamente alia teoria 0 teo
rica, intesa come elaborazione intellettuale non immediatamente ca
lata nei problemi del «fare».

Da "questa considerazione pregiudiziale scaturiscono alcune ri
f1essioni che vi sottopongo e che potranno essere sviluppate dalla di
scussione in vista appunto del confronto di Losanna '90.

La prima attiene appunto agll aspetti quantitativi che rendono in
dominabile la materia. La situazione si puo sintetizzare 0 quasi nella
affermazione che in Italia ((tutti restauranoll 0 che iI eerestauro e di
tutti». L'elenco del plurallsmo dei soggetti operanti e defatigante e
complesso. In Italla restaurano 0 promuovono restauri Comuni, Provin
cie e Regioni, e associazioni di autonomie locall come Ie comunita
montane. A IIvello centrale operano nel restauro istituzionalmente iI
Ministero per i Beni culturall e ambientali nei tre settori dei beni ar
cheologici, architettonici e artistici; il Ministero dei Lavori Pubbllci con
la competenza sui centri storici e ora con un nuovo orientamento pro
grammatico di restauri speciallstici e ee mirati ll. Promuovono restauri
gli organi costituzionali, per I'assolvimento delle loro esigenze istitu
zionall e iI necessario ammodernamento delle esigenze.

Si occupano di restauro i grandi enti come Ie Ferrovie coinvolte
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in prima persona in quel delicato problema non ancora ben messo a
punta nella sua elaborazione critica che a iI «restauro del moderno)).
Grande attore della programmazione di restauro a iI Ministero del Bi
lancio con i progetti FlO. AI restauro si rivolgono Ie grandi imprese
statali, i boiardi del capitalismo, Ie grandi industrie, Ie banche, Ie asso
ciazioni, gli operatori privati, i palazzinari convertiti, gli operatori im
prowisati, mecenati aweduti e gli sponsors privati attratti dal mito
della pubblicita, della ccricaduta di immagine», del prestigio culturale.
La «carta» del restauro non a 10 statuto normativo ma il gesto di par
tecipazione di un gioco di moda, fa cui febbre contagia gli Italiani, atti
rando anche una certa quota di dilettanti, neofiti e bari.

La fortuna del restauro a un dato di fatto che va registrato positi
vamente sui piano di una sorta di risveglio della coscienza nazionale
dell'identita storica del paese. Sono finiti i miti della sviluppo indeter
minato e generalizzato dell'urbanistica, della ccmodernita) ad ogni co
sto, di una certa concezione del «sociale») e dell'intervento pubblico
come panacea giustizialista: rna a inutile qui allargare iI raggio di una
analisi storica ben piu complessa.

Quello che a certo dunque ache c'a una «domanda)) di restauro
alia quale si risponde con un ventaglio tipologico di intervento sempre
piu vasto e differenziato.

C'a prima di tutto, iI ceppo storico del restauro del monumento in
senso tradlzionale: e da questa si a allargata la tematica al restauro
urbano, 0 ambientale, per non parlare di chi teorlzza il restauro territo
riale. C'a iI restauro delle opere d'arte, connesse all'architettura,
come si pone sempre con maggiori difficolta iI problema del restauro
dei prodotti delle arti decorative. Si diffonde una nuova sensibilita per i
restauri d'immagine, vale a dire i problemi delle coloriture delle fac
ciate, che hanno rilevanza urbanistica, come si pone iI problema
spesso equivocato come area separata di sperimentazione creativa
dell'«arredo urbano)) che richiede invece profonda conoscenza storica
e restauratrice, dovendo riportare nell'ambito del restauro almeno per
i centri storici. E ci sono Ie tematiche dei restauri specialistici: a) sta
tici che corrono i rischi di un cattivo rapporto con I' ingegneria struttu
rate; b) dei giardini che tendono ad una ingiustificata separazione me
todologica e critica nell'hortus cone/usus di uno specialismo che tale
non a, non potendosi separare "architettura murata da quella verde,
se non per la materia che ha diverse esigenze e richiede conoscenze
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diverse rna unitarieta dl gludizio e di metodo; c) iI «restauro preven
tiVOlI che e materia non pagante per Ie vanita carrieristiche del ricer
catori e degli ispettori di soprintendenza e i cui confini, assimilabili
piuttosto all'ordinaria manutenzione, che non all'ambizioso «inter
vento», sono da delimitare operativamente e criticamente, e che, una
volta definiti, assicurerebbero grandi economie e preserverebbero II
patrimonio architettonico da tanti rischi; d) aggiungasi la partizione dei
restauri per «materiell owero per cctecnichell legate ai materiali da
costruzione: legno, ferro, metalli, marmo, pietra, cotto etc. che com
portano utili approfondimenti di conoscenze, rna anche qualche ri
schio di separazione specialistica essendo di tutta evidenza la «fab
bricall tradizionale II risultato della collaborazione integrata di tutte 0

quasi Ie «materiell e Ie «tecnichell in questione.
Qualsiasi sommaria analisi 0 semplice elencazione delle tipologie

di intervento apre una serie di interrogativi sulle conoscenze necessa
rie, sulle competenze adeguate, sui laboratori, sulle attrezzature. In
somma sulle «strutture» in grado di rispondere a questa vasta do
manda di restauro che caratterizza I'attualita storica del nostro paese,
e che se e fenomeno positivo, e tale solo se trova una risposta tec
nica e culturale idonea, pena iI trasformarsi di questa positivita in ri
schi irreversibili per II patrimonio artistico, i cui esempi sono, pur
troppo, assai diffusi.

In altri termini occorre porsi con forza la questione: chi rlsponde
a questa domanda?

E qui non basta attestarsi sui lodevoli esempi, sulle eccezioni, sui
modelli dl qualita e neppure invocare Ie buona volonta 0 i personali
sacrlfici di chi opera nell'amministrazione e fuori. Bisogna porsi II pro
blema delle strutture e degli uomini.

Risponde la figura dell'ccarchitetto» cui per legge e demandato iI
restauro, come si configura iI .modello di «tecnico dell'ediliziall che e
alia base del corso di laurea in architettura? No, di certo. E il dibattito
su questa punta e troppo noto e troppo lungo.

Risponde I'ingegnere 0 II tecnologo? Ancora meno.
Risponde l'lmpresa - che e la vera forza traente - come con

centrazione di forze economiche speculative, sorretta da addentellati
forti nelle strutture pUbbliche?

Meno che meno.
Risponde semmai la piccola impresa - quella che si tende ad
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eliminare almeno formalmente nel gioco al rialzo tra potere e mer·
cato - da considerare come elemento di trasmissione e di scuola
delle tecniche tradizionali.

Quindi si vede che iI problema di centro delle «esperienze di re
stauro in Italia» e, oggi, quello della «formazione».

Prima delle dispute teoriche, delle sottigliezze accademiche,
delle differenze di «scuole», di cui abbondiamo e sovrabbondlamo oc
corre pensare alia «scuola», anzi, come unica vera scuola. Bisogna
anche dire che per fortuna la gente e i giovani cominciano ad accor
gersl della inutilita della vagotonia desiderante di matrice universltaria
e ritornano volentieri al lavoro, al lavoro con Ie mani, quello che da la
gioia della «giornata

"
, di aver fatto qualche cosa che si misura e con

cretamente si vede, che da la soddisfazione di avere speso bene la
propria fatica. Ma questo ritorno, questa disponibilita al lavoro come
si inscrive in un ridisegno delle strutture del restauro in Italia?

Laboratori di diagnostica, Istituti specializzati di consulenza,
scuole di speclalizzazlone universitaria, scuole di formazione finaliz
zate al recupero delle tecniche tradizionali, programmazione di can
tieri aperti agli scambi tra soprintendenze e scuole, a partlre dall'uni
versita sono altrettanti nodi ai quaIi occorre dare urgente risposta,
convogliando la domanda e "offerta di restauro in un modo che ri
chiede mezzi e fantasia. Prima della polverizzazione delle rlsorse in
restauri privi delle necessarie garanzie occorre programmare e con
centrare quelle risorse in un progetto strutturale di grande respiro.
Poi, come diceva ser Filippo, nel murare la pratica insegnera iI da
farsi.
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ALCUNI PRESUPPOSTI ESSENZIALI
AL RECUPERO DEI CENTRI STORICI

GAETANO MIARELLI MARIANI

M~me lorsqu'll s'agit d'operations exemplaires, les interventions de rehabilita
tion du centre historique sont destinees a ne produire aucun effet positit si certai
nes actions financieres et interventions d'urbanisme ne sont menees au prea/able.
Apres avoir defini Ie concept de «rehabilitation» et rappele de fa90n synthetique la
conception actuelle d'«environnement» comme un ensemble d'elements et de
conditions, "article expose les principales interventions qui doivent avoir lieu avant
la regeneration du tissu urbain.

II s'agit d'operations prevues ou suggerees implicitement et explicitement par
la Charte d'Amsterdam, qui concernent:

• la necessite de renouer les types d'organisatlon detruits par les grandes
transformations;

• les problemas d'amenagement du territoire;
• les rapports entre centre 'historique et developpements contemporains;
• la question des fonctions attribuables au centre historique.

The recovery interventions in ttie historic town, even the exemplary ones, are
destined to not producing positive effects if they are not preceded by some ess
ential economic and town-planning operations. After having defined the concept of
recovery, and having synthetically recalled the present concept of environment as
a whole of elements and conditions, the article lists the main interventions which
must precede the operations of the actual building recovery.

They are operations Implicitly or explicitly foreseen or suggested by the
«Charter of Amsterdam» and regard:

• the necessity of renewing the organizing models torn by the rapid trans-
formations which have occurred;

• problems related to territorial setting;
• the relation between old cities and their present developments;
• the problem of the functions attributable to the historic town.

II complesso di operazioni che interessano la citta antica ven
gono ormai comunemente definite con la locuzione generale di «recu,
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pero dei centri storici)). Recupero, nel suo senso piu specifico, signi
fica «rendere idonei aile necessita del nostro tempo oggetti nati per
soddisfare bisogni diversi 0 - pur se nati in vista di necessita simili
aile nostre - resi completamente 0 parzialmente inutilizzabili dalle
condizioni di degrado)). Recuperare significa quindi intervenire sopra
una preesistenza e, se la preesistenza e archltettonica, sl tratta, come
e state ben detto, di «architettura sulle preeslstenze)).

II binomio inscindibile fra recupero e preesistenza non pua tutta
via far considerare iI termine - seguendo un usa diffuso, quanta im
preciso - come sinonimo di Restauro. Infatti cia 'che esiste - an
che se appartenente a un centro storico - non sempre pastula di es
sere conservato e, in questi casi, il «recupero)) - pur con tutte Ie
precauzioni e Ie Iimitazioni necessarie - pua legittimamente preve
dere, quali suoi strumenti, interventi di sostituzione, e/o di ristruttura
zione, al fine di «rendere idonei aile necessita del nostro tempo og
getti nati per soddisfare bisogni diversi)).

Viceversa, tali interventi diventano iIIeggittimi nel caso di preesi
stenze cui siano riconosciuti valori storlci, 0 piu semplicemente, am
bientali. Infatti questi manufatti non tollerano stravolgimenti, ne modifi
cazioni strutturali, funzionali 0 formali ed accettano esclusivamente di
essere Iiberati dalle condizioni di degrado, attraverso strumenti ade~

guati che sono la manutenzione conservativa e iI restauro. >

Per chiarire questa concetto richiamo I'esempio - molto signifi
cativo - di Buda iI quale, pur nella assoluta singolarita del caso, di
mostra come II Recupero di una citta storica non sla dipeso - e non
poteva dipendere - da un'unica modallta d'intervento ma, viceversa,
abbia tratto vita da una pluralita di strumenti, conservativi (come, ap
punto, la manutenzione ed iI restauro) 0 non conservativi (come Ie so
stituzionl, Ie ristrutturazioni, I rlpristlni, ecc.). Dico cia senza natural
mente impegnare, in questa sede, alcun giudizio di merito sopra la
congrulta degli strumenti scelti In ogni speciflca situazione, ne sulle
lora modalita di utilizzazione.

Sarebbe utile ed iIIuminante conslderare Ie vlcende attraverso Ie
quali la nostra attenzione si e progressivamente estesa dal monu
mento architettonico slngolo e slngolare (vale a dire dall'opera d'arte)
prima al suo intorno, poi alia citta considerata nel suo Insieme ed in
fine, all'lntero ambiente umanizzato. Tuttavia, poiche iI fine eminente
mente operativo di questa nota non postula specifici richiami a siste-
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mazioni teoriche, mi Iimito a richlamare brevemente i termini essen
ziali del problema.

II riconosclmento dl valori precipui all'ambiente umanizzato, e se
gnatamente alia citta, risale alia fine dell'ottocento perch) non e af
fatto una circostanza recente, come sorprendentemente si puc an
cora leggere in moltissime pubblicazioni anche qualificate. Deve tutta
via essere messo in evidenza che questa pili esteso riconoscimento si
e sostanzialmente concretizzato estendendo all'ambiente I metodi, i
parametri e Ie considerazioni precedentemente riservate aile opere
emergenti. Affermando cosl una concezione di ambiente come in
sieme di forme, la tutela degli insediamenti umani e rimasta quasi
esclusivamente legata ai caratteri «ambientali e tradizionalhl, a ccvaiori
corali" e rapporti spaziali; vale a dire agli aspetti visivi del manufatti i
quali costituiscono in sostanza, Ie qualita riconosciute in queste opere
fino a quando molto pili tardi, a tali valori si sono aggiunte complesse
funzioni urbanlstiche, iI pili delle volte, non troppo definite.

II saito qualitativo che dlfferenzia nettamente i nostri comporta
menti da quelli del passato e relativametne recente. Esso deriva prin
cipalmente dagli studi degli ultimi venticinque anni dai quali abbiamo
appreso ad Identificare molte relazioni fra ambiente ed opera del
I'uomo, strutture e sistemi di strutture proprie non soltanto dell'ccedifi
cio" ma dell'intero spazio antropico. Conoscenze che ci hanno per
messo di definire, come organismi unitari, aggregati urbani ed ambiti
territoriali. Si tratta' di elementi che, attraverso i lore caratteri ed II lore
comportarsi, esprimono i modi con i quali I'uomo ha, nel tempo, fruita
10 spazio, ha preso possesso del suolo. Componenti primarie dunque
che hanno trasformato I'ambiente,fisico In ambiente storlco. Fra que
sti, in primo luogo, i percorsi che I'uomo assume, prima spontanea
mente, poi con progressiva intenzionalita, come mezzo di fruizione
delle spazio e, successivamente, come strumento di pianificazione
consapevole del territorlo, in relazione ai suoi orientamenti ad ai suoi
interessi. Ai percorsi poi si connettono direttamente i modi di occupa
zione del suolo, da parte delle comunita 0 dei singoli, e la relativa tec
nica d'uso che ne determina sia la definizione istituzionale e giuridica,
sia la forma e la dimensione delle aree e, conseguentemente, i carat·
teri dei tessuti territoriali ed urbani.

In sostanza queste acquisizioni hanno permesso di passare da
una concezione di ambiente come insieme di forme a qUellO di in-
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sieme di e/ementi e di condizioni in cui ogni componente dell'insieme
e legato agli altri e pub essere quello che e soltanto in virtu della sua
relazione, e nella sua relazione, con gli altri.

Detto questo, devo aggiungere che sono ormai pacificamente ac
cettati come oggetti di storia tutti i prodotti significativi che derivano
dalle plurime sollecitazioni fra natura e societa. Infatti Ida nozione di
monumento comprende tanto la creazione isolata quanta I'ambiente
urbano 0 paesistico che costituisca la testimonianza di una civilta par
ticolare, di una evoluzione significativa 0 di un awenimento storicoll.
(Carta di Venezia - art. 1).

Viceversa, iI concetto di citta e di ambiente non sembra essere
state completamente acquisito nei suoi termini strutturali, i soli che
possono guidare qualsiasi intervento autenticamente moderno. Una
circostanza dimostrata dal permanere della pratica - letale per gli
organismi delle citta storiche - di sostituire I'edilizia antica con
nuove costruzioni anche quando questa procedura non sia resa indi
spensabile da circostanze dolorose e traumatiche. Un esempio che
viene, malauguratamente, anche - e in quantita notevole - dalle
facolta di architettura Ie cui esperienze didattiche sembrano da un po'
di tempo essersi concentrate, in larga misura, sui modi di distruggere
la citta antica e di manipolarne i monumenti piu prestigiosi.

Considerati brevemente gli antefatti essenziali, occorre ora esa
minare, in rapida sintesi, Ie principali operazioni che Ie acquisizioni ri
tengono necessarie per la loro difesa. I termini essenziali del pro
blema mi sembrano que~t i : I'obiettivo della conservazione non deve
essere perseguito solo per note ed indiscutibili ragioni culturali rna ai
tresi per I'interesse collettivo a conservare, in funzione di una migliore
qualM della vita. Circa i modi; conservazione della citta storica signi
fica, in sintesi, assicurare i rapporti sociai ed il benessere della cornu
nita, avendo come vincolo ineliminabile iI rispetto dei suoi valori este
tivi e storici prevalenti e irripetibili.

In altre parole si tratta di specificare, nelle singole situazioni, il postu
lato principale della Carta europea del patrimonio architettonico (Amster
dam 1975) secondo cui II la conservazione del patrimonio architettonico di
pende largamente dalla sua integrazione nel quadro della vita dei cittadini
e 001 suo ruolo nella pianificazione urbanistica e territoriale II.
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La necessita di collegare pianificazione e conservazione deriva,
in modo diretto e naturale, dal concetto dl ambiente proprio del nostro
tempo che ho brevemente richiamato alia memoria e dalla conse·
guente estensione del Campo della conservazione.

Molti studiosi sostengono da alcuni decenni questa esigenza che
viene ritenuta tanto importante da giungere, a volte, persino a consi·
derare i termini pianificazione e conservazione come sinonimi. Non
occorrono quindi tante parole per dimostrare quanta sia importante la
«codificazionell di questa rapporto tanto autorevolmente operato dalla
Carta di Amsterdam.

In concreto, gli interventi di natura urbanistica riguardano princi
palmente i problemi - fra lore Inscindibili - di assetto del territorio,
di rapporti fra citta antica e sviluppi contemporanel nonche Ie funzioni
che - nell'nsleme dell'organismo urbano - possono essergli legitti
mamente attribuite.

Si tratta delle azioni pill difficili da realizzare nel nostro Paese,
'come provano non solo la ben nota degradazione dell'ambiente alia
quale assistiamo, rna altresl Ie pill recenti esperienze. Infatti mentre si
puc contare su numerosi interventi edilizi, anche positivi, nascono
molte difficolta quando si tratta di indivlviduare casi in cui la realta
della citta storica sia stata affrontata nel suo insieme.

Per quanta riguarda I'assetto del territorio occorre tener presente
la difficolta aggiuntiva dei Paesi che, come il nostro, sono stati og
getto di una rapida e, per molti versi, irrazionale trasformazione eco
nomica; la quale ha provocato, in molte e vaste zone, la perdita irri
mediabile dei tipi organizzativi sui quali si basava I'equilibrlo del terri
torio.

Da questa punta di vista e quindi necessario innnanzitutto defi
nire organizzazioni adatte a sostituire vantaggiosamente quelle supe
rate. Un compito prioritario e delicato poiche dalla natura e dalla qua
lita dei nuovi assetti dipendono, in larga misura, I'equilibrio dell'intero
territorio e Ie possibilita reaIi di recuperare i suoi beni culturali; in
primo luogo i centri storici.

Senza addentrarmi in questa tema oltremodo complesso, mi li
mito a chiarire che II legame fra sviluppo e conservazione e, tramite
questo, fra urbanistica e restauro non puc essere un legame qualsiasi.
Evero infatti che, ai flni della tutela, occorre un quadro di riferimento
economico ed urbanistico, ma e altrettanto vero che questa stru-
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mento non puc essere basato esclusivamente sopra parametri quanti
tativi e funzionali, come awiene nella stragrande maggioranza dei
piani urbanistici redatti nel nostro Paese, la cui validita iI pill delle
volte, a valutata dal numero degli addetti, dai nostri cubi e dalle aree
che esso destina, non importa come, ai vari settori ed usi.

Per soddisfare Ie nostre esigenze occorre, al contrario, uno stru
mento che trovi iI suo primo fondamento nell'antica, articolata e com
plessa struttura del territorio; una reaIta che non puc essere rimossa
arbitratiamente ma, pill semplicemente, deve essere messa in grado
di soddisfare, da una parte Ie ragioni della storia; dall'altra, e nel lora
pieno rispetto, Ie esigenze reaIi della contemporaneita. Una cosa
quindi completamente diversa dai modelli che certa llcultura urbani
stica» ha proposto sopratutto negli anni sessanta. (Esempio: iI cosi
detto ccProgetto 80" e Ie sue proiezioni territoriali)

Sottolineo particolarmente questa punta perche mi sembra un
node fondamentale della dialettica Conservazione-Sviluppo, ma anche
richiamare I'attenzione sui fatto che in Italia i danni maggiori non sono
venuti tanto daile, pur gravi calamita naturali, quanta dall'opera svolta
dall'uomo per ripararvi e, ancor pill dal cosidetto llsviluppo». Cioe da
interventi legati a logiche di settore e basati su parametri propri della
contemporaneita pill effimera, che hanna distrutto valori ed equilibri
secolari.

Circa i rapporti fra citta antica e sviluppi contemporanei, non c'a
bisogno, tanto e evidente, di provare che in Italia - ogni qualvolta si
e verificata una espansione urbana - la realizzazione di nuovi edifici,
quartieri, parti di citta 0 citta nuove a awenuta senza un rapporto po
sitivo can I'esistente e - per molteplici ragioni - distruttiva dell'am·
biente storico. Questa circostanza e stata generalmente attribuita alia
mancanza di strumenti urbanistici ed a fattori speculativi. Cia e indub
biamente vero, tuttavia sono infiniti i casi di distruzione programmata
per ignoranza attraverso i Piani Urbanistici, vale a dire di previsioni
che contraddicono Ie peculiarita degli organismi urbani e dei suoi rap
porti con iI paesaggio caratteristici ad essenziali nelle citta antica.

Molti studiosi (per es. Benevolo, Brandi, ecc.) hanna posta in evi·
denza la sostanziale diversita fra citta pre e post-industriale che pre
sentano aspetti e funzioni fra lora incompatibili e quindi incapaci di so
stenere, senza reciproci danni, rapporti di contiguita.
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D'altra parte i risultati negativi legati alia contiguita fra citta an
tica e sviluppi successivi sono sotto gli occhi di tutti nei casi ove Ie
espansloni sono state guldate da strumenti urbanistici, a volte anche
eccellenti. Ne consegue che Ie espansioni - in quanto parte di citta,
cioe dl una stessa struttura - devono essere coordinate con Ie parti
esistenti. tuttavia e necessario evitare rapportl di contiguite fra due
realte diverse che si danneggiano inesorabilmente I'una con I'altra.
Come provano la realizzazioni positive, si tratta di soluzioni difficili da
tradurre in pratica per I'ancora scarsa awertenza del problema, per Ie
difficolte, di varia natura, derivanti da una tradizione - propria di
molti Paesi, compreso iI nostro - che trascurando gli apporti del mo
vimento moderno, vuole la citte 'come continuum edilizio, Ma anche,
suI piano pratico. per i meccanismi di formazione del valore di posi
zione dei terreni che condizionano gli sviluppi urbani.

Circa Ie funzioni, e noto che, molto spesso, it nucleo antico si e
progressivamente configurato come il centro geometrico di una citte
piu vasta, destinato ad accogliere funzionl che tendono a logorare ed,
in prospettiva, a distruggere Ie vecchie strutture, inadeguate a sorreg
gerne iI carico. In casi del genere, si impone una ristrutturazlone fun
zionale, peraltro molto difficile, che determini una streUa corrispon
denza tra funzioni e strutture fisiche. Una operazione che in sostanza
invera iI princlpio postulato dalla Carta di Amsterdam, della Conserva
zione integrata definita cone «il rlsultato dell'azlone congiunta delle
tecniche del restauro e della ricerca delle funzioni appropriate)).

Ancora a proposito di funzioni, eben noto quanto sia utile - nel
I'edilizia storica - privilegiare Ie utilizzazioni residenziali; tuttavia an
che questa scelta deve essere operata con la massima prudenza poi
che non mancano i casi i cui ingredienti ed esigenze, vere 0 presunte,
della contemporanelte inseriti vlolentemente all'lnterno di minuti e fra
gili antichi ne abbiano compromesso Ie qualite strutturali.

Ho elencato con estrema sintesi alcuni problemi ed alcune ope
razioni che, con tutta evidenza, costituiscono premese essenziali alia
vera e propria operazione dl recupero, quella, complessa e delicatls
sima che. specialmente I'architetto, deve condurre direttamente sui
manufatti architettonici.

Non occorre precisare, tanto appare palese, che sl tratta di ope-
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razioni complesse, sopratutto per la pluralita di protagonisti - uomini
e istituzioni - che esse postulano.

Ma e altresl evidente che si tratta di operazioni essenziali irrinun
ciabili, pena il rischio di vanificare anche gli inteventi di recupero edili
zio pill esemplari. E, anche dalla corretta impostazione di queste ope
razioni e datta lora soddisfacente soluzione, dipendera se <d'insieme
delle modifiche e delle alterazioni introd~tte sulla superficie terrestre,
in vista delle necessita umane» (W. Morris) si risolvera sempre in un
accrescimento di valori anziche in una lora degradazione.
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PROBLEMI 01 FORMAZIONE

MARIO F. ROGGERO

Dans la premiere partie, I'auteur souligne I'action menee systematiquement
par Ie Comite italien de I'ICOMOS en matiere de problemes de formation dans Ie
domaine de la restauration des monuments. /I rappelle les dates des congres pe
riodiques qui ont traite de ce tMme de 1975 a 1990 en soulignant les contributions
les plus importantes. Et sur la base de ces contributions, iI s'efforce de faire Ie
point de la situation en identifiant les Instituts qui s'occupent de formation dans ce
secteur en Italie, ainsi que les causes qui sont a I'origine de la transformation des
modalites de I'organisation de I'enseignement. Parmi ces causes, la conservation
integree necessite precisement une revision organique des methodes et des outils
d'enseignement dans Ie domaine de la restauration.

/I examine ensuite Ie processus de sensibilisation auquel iI faudra soume!tre
necessairement tant les cadres techniques a former que Ie public qui profitera des
oeuvres restaurees et qui devra etre implique, en faisant Ie point sur les conditions
specifiques que I'on rencontrera au fur et amesure.

Le conflit apparent entre interdisclplinarite et specialisation devient de certe
fa90n une des questions centrales a resoudre. Les positions a ce sujet sont con
tradictoires.

Dans la seconde partie, iI emet I'hypotMse, deja formulae a dlverses occa
sions aupres des societes et, par analogie, ramenee a notre tMme, que la ten
dance est a une preparation professionnelle de «macro-profils II qui constituent
I'archetype (ou les archetypes), lesquels pourront subir des variations de connota
tions suivant les conditions concretes d'intervention. Ainsi, les «professions-char
nierell polyvalentes, qui auront plusieurs specialisations a leur arc, seront privile
giees.

Cette voie, qui peut prevoir aussl des formes d'education permanente et de
recyclage specialise, semble etre la meil/eure pour conduire a une preparation
plus organique et plus specifique des cadres a tous les echelons, de meme qu'a
un niveau plus eleve de culture globale.

In the first part the systematic action of the Italian Committee-ICOMOS with
respect to the problems related to training in restoration of monuments is
emphasized. The periodic timing of Conventions which, between 1975 and 1990,
have dealt with this topic, stressing the most important and significative contribut-
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ions has been recal/ed. And on the basis of these contributions we have tried to
sum up the present situation, singling out the Institutes that in Italy are concerned
with the subject, as well as the causes that have Induced the transformation of the
modalities in the didactic organization; among which causes we find integrated
conservation which requires an organic revision of the modes and the means of
teaching In the field of restoration.

Then we went along to anaiyzing the necessary process of awakening both
the technicians to be trained and the public user who must be involved; defining
preciseiy the specific conditions which can be verified as they surface.

The apparent conflict between interdiscipiinarity and specialization so
becomes one of the centrai problems to be reSolved. And the proposals about it
confront each other critically.

In the second part there is the acceptance of the hypothesis, formulated in
various advanced entrepreneurial centers and - by analogy - brought back to
our topic, that the general orientation In professional training Is towards •macro
profiles· which constitute the archetype (or the archetypes) whose connotations in
the impact with the different concrete conditions of intervention can vary.

In such a way the so-called mixed interdisciplinary professions, which gather
together diverse specializations, will be privileged.

It is the road that better seems to lead, even through forms of permanent
education and differentiated up-dating, to a more organic and specific preparation
of the executives at al/ levels and to a more elevated comprehensive culture.

La serie di note che seguono prende I'awio e s'innesta su d'un
preciso filone culturale a cui si vuole fare specifico riferimento, poic;:M
rappresenta - nell'arco di questi ultimi 15 anni - la sistematica e
progressiva azione dl aggiornamento e di riflessione nell'ambito del
Comitato italiano dell'ICOMOS, in quanto, partendo dall'approfondi
mento teorico delle competenze disciplinari e a questo legato per di
retta derivazione, concerne in particolare la formazione degli operatori
- ai differenti livelli - nel campo del restauro e della conservazione
integrata dei beni cultural!.

Le eventuali disparita di giudizio e di valutazione che possono
emergere nel procedere di tale disamina non conseguono tanto dalle
difformita di pensiero (pur naturali e legittime) dei diversi studiosi,
quanto piuttosto dall'evolversi delle condizioni «al contorno» e dal pro
gressivo maturare delle specifiche esigenze dottrinali entro tale conte
sto.

In particolare, II richiamo di fondo di queste note e rivolto alia re
lazione, di recente pubblicata, di Gaetano Miarelli Mariani, tenuta nel
maggio 1989 al Convegno «Monumenti: una risorsa per II futuro» del-
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I'ICOMOS italiano e riguardante la formazione degli operatori in tale
ambito ai vari livelli.

La suddetta relazione ripercorre analiticamente e criticamente Ie
tappe successive che la cultura italiana ha raggiunto nel periodo, con
siderandone puntualmente Ie singole variabili di volta in volta presenti
e Ie interazioni da queste indotte nel processo complessivo. Sembra
indispensabile quindi farvi esplicito e costante riferimento per pren
dere Ie mosse da essa e tentare qualche ulteriore osservazione, so
prattutto legata aile mutazioni nel frattempo intervenute nel contesto
generale.

Ma non si possono d'altro canto ignorare quei numerosi e pre
ziosi momenti di confronto e di verifica in argomento che, nell'arco
temporale citato (1975-'90), costituiscono un contributo eccezionale di
dottrina e di critica, sistematlcamente riscontrabile negli Atti e nelle
relazioni a stampa tuttora disponibili.

Ci si riferisce ai convegni di Ravello (1975 e 1976) su «Restauro:
eslgenze culturali e realta operative)), (incentrato sull'insegnamento
universitario) e su «Un domani per iI Restaro)); quelli di Pisa (1977) su
IIlL'insegnamento del Restauro dei monumentill; di Napoli (1978 e
1979) su «La conservazione dei beni culturali: la formazione universi
taria)) e «La scienza e iI Restauro)); alia «Riunione internazionale dei
Coordinatori per la formazione nella conservazione architettonica))
(Roma 1982); ai Convegni ICOMOS (Sorrento 1979) su «La tutela dei
beni culturali in Italia)) e, soprattutto, ai tre ultimi grandi convegni, di
argomento correlato e di piu ampio respiro, tenutisi rispettivamente a
Roma nel giugno 1983, su ccMonumenti e siti: I'azione per la tutela
oggi in Italia)); a Torino, nell'aprile 1988, su ccMonumenti e siti: dissipa
zione di una risorsa)) e aRoma, nel maggio 1989, su ccMonumenti: una
risorsa per iI futuro)). In tali occasioni fu intenso e approfondito I'e
same delle questioni riguardanti specificatamente la formazione degli
operatori.

Vengono riportati in nota i piu puntuali interventi relativi all'argo
mento, nel corso di tali occasloni 1.

1 /I recupero edlllzio nella didattica universitaria. Contrlbuto alia. Riunione Interna
zionale del Coordlnatori per la formazlone della conservazlone archltettonica., (Roma
'82) dl Giovanni Carbonara In «L'archltettura. n. 5 settembre-ottobre 1982.
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Ed e proprio sulla base di quei contributi che si e cercato di fare
iI punto della situazione e delle cause che I'avevano determinata, in
un Convegno internazionale su «la evoluzione della formazione postu
niversitaria a proposito della conservazione architettonica ed ur
bana», tenutosi a Ferrara dal 5 all'8 ottobre 1989, organizzato dall'IC
CROM, dall'ICOMOS, dall'UNESCO e dalla Citta di Ferrara. Gli ap
porti sono venuti da ventotto Paesi, i cui rappresentantl si sono con
frontati apertamente; e dal dibattito e emerso anzitutto come la piC!
profonda di tali cause consistesse nell'ampliamento della nozione
stessa di patrimonio culturale e nelle sostanziali trasformazioni in
dotte da questo fenomeno a Iivello di formazione. A motive di esso in
fatti anche la formazione degli operatori a Iivello specialistico eve
nuta subendo radicali mutamenti, aprendosi in tal modo a nuovi inat
tesi orientamenti.

Anzitutto si e considerevolmente accresciuto iI numero di istituti
d'insegnamento che si interessano di tali problemi sotto la spinta di
una domanda in costante aumento. In Italia, due nuove Facolta di Ar
chitettura sono state costituite, a Ferrara e a Bari; nuovi corsi di Lau
rea in Ingegneria edile (con ampie aperture agli insegnamenti storico
critici) vanno sorgendo In molte di quelle Facolta; si cerca di varare,
- in forme un po' contraddittorie, per la verita - corsi di Laure~ in
«Conservazione dei Beni Culturali» come a Udine e nell'Universita

Gil aspetti didatticl e la formazione professiona/e di Salvatore BoscarIno e Gae
tano Miarelli Mariani In AUi del Convegno ICOMOS -Monument! e sltl: I'azlone per la
tutela eggi in Itallia-, Roma 1983.

Primo rapporto sull'insegnamento del restauro nelle Facolta dl Archltettura Ita
lIane dl Paolo Fancelli in AUi del Convegno ICOMOS a Monumentl e siti: I'azlone per la
tutela oggl In Italla D, Roma 1983.

Verso una nuova Italla ipermonumenta/e? dl Marco Dezzl-Bardeschl In AUI del
Convegno ICOMOS -Monumentl e sitl: dlssipazlone di una risorsa-, Torino 1988.

Documento finale approvato dall'Assemblea Generale del Comltato Italiano ICO-
MOS nel Convegno di Torino 1988. .

Studio e restauro del monumenti. Formazione professiona/e spec/allzzata. 11 ruolo
dl una Scuo/a di Speciallzzazione dl Stefano Marani In Contrlbutl prellminari al Conve
gno ICOMOS -Monumenti: una risorsa per II futuro -, Roma 1989.

OItre alia gii citata relazione di Gaetano Mlarelll Mariani dal titolo Formazione:
realta ed esigenze quella sulla formazlone degli operatorl nel campo del restauro, nel
Convegno ICOMOS -Monumentl: una risorsa per II futuro - , Roma 24-25 magglo 1989.
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della Tuscia 0 addirittura, in II Architettura: analisi e recupero del pa
trimonio storicoll, a Reggio Calabria.

Si sono create, a fianco delle ormai consolidate Scuole di Roma
e di Napoli, due nuove Scuole di Specializzazione in Restauro, nella
Universita di Genova e nel Politecnico di Milano; una, in IIStoria, ana
Iisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali II presso iI Politec
nico di Torino. Operazioni non semplici, di forte impegno e di faticosa
attuazione tutte, sia a causa della Iimitatezza numerica dei quadri do
centi ai vari gradi, sia per I'effettlva difficolta di costituire, a Iivello glo
bale, concrete condizioni ambientali al contorno, capaci di favorirne 10
sviluppo e la crescita in nuovi e talora improwisati contesti.

Oi conseguenza Ie modalita d'organizzazione didattica hanno do
vuto essere adattate aile pill disparate circostanze.

Ci si muove entro Iimiti che oscillano dalle strutture postuniversi
tarie a tempo pieno ai corsi di aggiornamento brevi e compatibili con
la contemporanea prosecuzione delle normali attivita professionali da
parte dei frequentatori.

E stata dunque I'impostazione di una pill organica teoria della
conservazione integrata e dei suoi obiettivi primari a richiedere che
I'intero sistema dell'insegnamento per gil architettl, gli ingegneri civili
ed edili, gli urbanisti, gli ambientalisti, i pianificatori, gli amministratori
tecnici del territorio, venisse complessivamente ed organicamente ri
visto per venire incontro ai lore bisogni ed aspirazioni di formazione e
per fomire di metodi e strumenti una effettiva riabilitazione del patri
monio storico, architettonico ed urbano.

Impegno tanto pill grave e pill pressante la dove un tale patrimo
nio, come in Italia, assume proporzioni difficili da determinare nei loro
Iimiti e nelle lore esigenze d'intervento.

Quale conseguenza della estrema diversita delle condizioni cultu
rali e socio-economiche che inquadrano la formazione, pur nella gene
rate preesistenza degli obiettivi fondamentali, era emersa, a Ferrara,
la profonda differenziazione delle strategie e delle priorita da promuo
vere nei vari Paesi.

I programmi formativi e, di conseguenza, iI pubblico che deve es
serne coinvolto sono infatti definiti da tali singole specifiche situazioni.

E appunto la sensibilizzazione di una popolazione alia propria
eredita culturale, cos1 come la salvaguardia e la conservazione delle
capacita e delle tradizioni artigianali locali investono preliminarmente
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una tale strategia complessiva a Iivello promozionale, integrando la
conservazione del patrimonio culturale in una politica globale di siste
mazione del territorio e di sviluppo economico, orientando, di conse
guenza, pure I'insegnamento (a tutti i livelli) in tale prospettiva.

Problema anche questa che si acutizza in quei Paesi, come iI no
stro, in cui la disparita delle derivazioni storiche, Ie diverslficate espe
rienze politiche tra Regioni e Regione, addirittura tra Comune e Co
mune, gli squilibri nelle condizioni socio-economiche di tante zone
persino Iimitrofe, in conseguenza dell'ancora recente processo poli
tico unitarlo, rendono ardua una fattlva opera di coordinamento e di
amalgama da parte dello Stato nei confronti delle tanto diverse pecu
Iiarita locali.

Eppure gia Theilhard de Chardin scriveva: «L'eta delle nazioni e
passata; iI compito che abbiamo davanti, se non vogliamo perire, e
d'occuparci della terra». Ci e toccato in sorte di cccondividere, tutti in
sieme, questa pianeta» ed abbiamo bisogno, pill che mai, I'uno dell'al
tro. II senso dell'interdipendenza c'impone di assumercl ciascuno la
propria parte dl responsabilita nella cura del mondo intero.

Ma parallelamente all'allargamento della nozione di patrimonio
ed alia «regionalizzazione ll dei probleml, che ne disaggrega e ne fa
proliferare Ie ipotesi risolutive in tanti episodi settoriali (talora persino
contraddittori) non si deve in alcun modo dimenticare che, soprattutto
la dove e numerosa e imponente la categoria dei grandi monumenti, iI
rigore scientifico pone anch'esso nuove esigenze: Ie ricerche specifi
che sui materiali e Ie strutture; I'impiego di nuovi prodotti e I'applica
zione di nuovi metodi di protezione e di riadattamento; la sofistica
zione della strumentazlone e la complessificazione nell'organizzazione
del cantiere costituiscono altrettanti nuovi apporti scientifici che reno
dono I 'esercizio della professione, nel campo del restauro, sempre
pill difficile e legato a nuove esigenze.

II che fa diventare la interdisciplinarieta sempre pill necessaria;
rna, al contempo, sempre pill ardua da definire in termini sistematici e
- soprattutto - da individuare nei suoi aspetti specifici in ogni sin
golo intervento operativo.

Tra questi due opposti campi di forze, I'uno che tende a raftor
zarci nell'indagine dello specifico, proprio di ogni territorio, alia ri
cerca del 'Igenius loci)) e I'altro che ci proietta verso Ie dimensioni
planetarie del problema, con tutte Ie sorprendenti implicazioni che
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comporta, sembrerebbe esistere una contraddizione di fondo, insupe
rabile altrimenti che nel compromesso.

A meno che non si affrontino, con tutti gli strumenti metodologicl
che possediamo (e magari con quelli che dovremo inventare) i pro
blemi che insorgono oggi con particolare violenza e derivanti dalle
contemporanee esigenze d'interdisciplinarieta e di specializzazione
che, per la lora conflittuale comprensenza nella cultura contempora
nea, ne costituiscono uno dei nodi tuttora irrisolti e piu inquietanti.

Ma e state detto che «per cogliere insieme Ie logiche nel lora ri
gore e Ie circostanze nella lora diversita e necessario moltiplicare gli
angoli d'approccio secondo i temi e Ie epoche»2; e, si dovrebbe ag
giungere, secondo i luoghi e Ie condizioni al contomo.

Nel complesso della materia in evoluzione concernente la con
servazione integrata dei monumenti e dei siti storici si confrontano
con sempre maggiore vigore figure professionali differenziate e con
un certo grade di autonomia nelle diverse spettanze. E tale crescente
complessita della professione postula a sua volta una esatta defini
zione degli obiettivi riguardanti la formazione.

Oa una parte e indispensabile disporre di specialisti particolar
mente aggiornati in singoli settori, capaci di affrontare ogni problema
specifico con II massimo di autorevolezza autentica. Alia base di tale
formazione complementare stanno essenzialmente la disciplina acqui
sita nelle ricerche di laboratorio ed una lunga esperienza pratica.

Oall'altra parte rimane la necessita primaria di formare al con
tempo uomini capaci dl diagnosi precise e complete, grazie ad una
formazione approfondita che raccoglie teoria e pratica della salva
guardia; uomini aperti al dialogo con ciascuno degli altri interlocutorl
net processo dl rivitalizzazione del patrimonio monumentale e, per di
piu, sufficientemente dotati di talento per inserire I propri interventi nel
solco della storia.

Quest'uttlma esigenza richiama in giuoco, una volta dl piu, la for
mazione di base degli architetti poiche e proprio a tale Iivello che I'at
titudlne alia progettazione, alia creativita deve trovare la sua giusta
collocazione in un quadro culturalmente ed eticamente rigoroso.

2 Un phenomt!me permanent in« Las cahiers de la reutllisation ", numero speciale,
Edlzlonl CNMHS, Parlgi 1985.
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Appare allora infine chiaro come, al di hi delle divergenze ingene
rate dalle differenti situazioni, la messa a punta d'una metodologia
scientifica precisa, che si richiami all'analisi pluridisciplinare concreta
dei problemi, rimanga soggetto inesauribile di riflessioni per i respon
sabili della formazione nel campo della conservazione del patrimonio
monumentale.

Sui piano operativo, quindi, si riscontra, quale conseguenza, che
I'estenslone e la disparita delle formazioni in tale ambito puo essere
fonte di ricchezza nella misura in cui I'incremento e la sistemazione
dell'informazione reclproca si organizza in modo da assicurare nel
tempo una forma costante di coerenza nell'articolato e complesso
processo formativo.

Ma occorre altresl trovare un luogo in cui venga favorito con ogni
mezzo I' insorgere di quei legami che connettono la comunicazione tra
i diversi Istituti d'insegnamento interessati, tenendo ben presenti sia
I'efficienza della rete di formazione sia I'economia dei mezzL

La complessita sempre crescente dei problemi riguardanti la sal
vaguardia del patrimonio monumentale implica percio la ridefinizione
della priorita e dei mezzi, la loro gerarchia nell'importanza e nel
tempo.

Attualmente sembra necessario occuparsi collettivamente, in li
nea preliminare. della raccolta e della diffusione ordinata delle infor
mazioni disponibili, <;l livello di obiettivi, programmi, strumenti, ecc.; di
formulare una sorta di documento inquadrante i cccasi-limiteII, che
consenta di individuare. e di studiare con conoscenza di causa i mi
gliori modi per far fronte aile situazioni piu urgenti e drammatiche, di
emergenza; di impostare si~tematicamente I'anagrafe delle ricerche e
ancora di rendere sistematici i contatti con tutte Ie organizzazioni in
ternazionali che si occupano di finanziamenti e di gestione del patri
monio.

Soltanto dopo aver impostato un siffatto ordine di problemi, si po
tra guardare con qualche fdiducia al coordinamento complessivo dei
processi di formazione specifica.

Frattanto ogni Istituto deve - per proprio conto - assumere
quale impegno fondamentale I'integrazione della propria azione didat
tica e formativa nel contesto urbano in cui e inserito; la sensibilizza
zione della popolazione e, in specie, dei giovani alia problematica
della salvaguardia; la partecipazione aile riflessioni delle diverse strut-
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ture associative; il proprio sostegno aile iniziative tendenti a preser·
vare iI patrimonio culturale; I'aiuto aile autorita locali in questa stessa
prospettiva.

Una seconda serie di note a stata desunta da piu generali osser·
vazioni, emerse in un convegno di giovani imprenditori torinesi e che,
con qualche aggiustamento e qualche puntuallzzazione, possono ve·
nire applicate anche nel piu circoscritto ambito che c'interessa.

Infatti non deve essere dimenticato anzitutto come ogni presta
zione di servizi intellettuali e professionali si vada oggi orientando
verso forme associative 0 almeno di collaborazlone assai simili - per
molti versi - a quelle richieste ai singoli operatori all'interno di una
attivita imprenditoriale modernamente organizzata.

I contributi che vengono qui in nota 3 riportati suggeriscono dun
que ulteriori riflessioni, prefigurando In qualche modo nel lore trac
ciato iI grande quadro della preparazione professionale a tutti i livelli,
entro iI quale occorre venga inserito anche il nostro specifico argo
mento.

E piuttosto che parafrasare 0 riassumere Ie Iinee, di fondo 0 dl
dettaglio, dei vari interventi, si a preferito riportare il teste della rela
zione piu puntuale, che sembra rivelare con maggiore oculatezza i
nodi da sciogliere e Ie strade piu dirette per raggiungere gli obiettivi
emergenti.

Le poche annotazioni che seguono, rlferite a tale testo, vogliono
quindi suggerire soltanto, in questa fase, i principali momenti di aper
tura, da riproporre e verificare nella lore congruenza con il peculiare
oggetto della nostra disamina.

E se partiamo dal presupposto che la teoria della conservazione
integrata debba informare di sa anche la ristrutturazione nel processo
formativo specifico, non puc - anzitutto - venire elusa I'esigenza
prioritaria di individuare «i1 tipo di cultura e di professionalita occor
rente per operare in un sistema produttivo rinnovatoll; in quanto iI set
tore della conservazlone dei Beni culturali, come si a gia detto Ie mille

3 Le conseguenze delle scelte. Europa '92: due culture per Ie professionl che cam
biano dl Corrado Paracone in -Responabllitlh N° 2-3 novembre '89, UCID, Torino.
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volte, rappresenta per il nostro Paese un tema di enorme rilevanza ed
attualita anche sui piano dell'espansione economica.

Sembra percia indispensabile non soltanto favorire la crescita
delle conoscenza nel proprio campo e in quelli che con esso interagi
scono ma stimolare pure quella che chiamerei la voglia di apprendi
mento globale, la curiosita e I'appetito di cognizioni sempre nuove e
pili puntuali.

Cia significa ricollocarsi ogni volta in condizioni di attenzione ri
svegliata e di prontezza di intervento di fronte a quanto, per la sua pe
riodica apparizione sui nostro orizzonte professionale, rischia invece
di essere colto meccanicamente in termini di «routine)).

Occorre pur sempre attingere dall'esperienza sistematica iI qua
dro orientativo, la collocazione dei problemi via via emergenti nei
grandi ambiti fondamentali; ma gli stimoli a cogliere la peculiarita
della situazione ogni volta affiorante debbono essere frutto di una dili
genza e di un fervore che soli possono assicurare la qualita del pro
getto di restauro. II che, se puc facilmente e pericolosamente indurre
all'invenzione bizzarra, alia capricciosa estrosita della soluzione (dalla
quale occorre peraltro premunirsi con disciplinato, faticoso e critico
addestramento), contribuisce a consolidare iI senso di responsabilita ~

di consapevolezza dei propri doveri in chi affronta gli ardui soggetti
del restauro nella lora complessita e nella gerarchia. sempre pili diffi
cile da individuare, dei lora coinvolgimenti discrezionali.

Ne consegue direttamente I'esigenza di predisporre percorsi for
mativi, pili 0 meno diretti, pili 0 meno articolati secondo sequenze an
che temporalmente distinte, ma che consentano, ad ogni momento,
I'integrazione delle conoscenze gia acquisite con quelle di pili recente
elaborazione; sia che esse rappresentino bagaglio necessario all'eser
cizio di precise responsabilita operative, sia che costituiscano sem
plice complemento conoscitivo del processo che si viene via via com
piendo: entro cui tutti sono comunque inseriti (ed e questa la grande
effettiva innovazione che si va manifestando nel mondo della forma
zione culturale in genere ma, nell'ambito che c'interessa, in modo
particolarmente significativo) e di cui tutti debbono percia essere resi
in qualche modo partecipi, anche attraverso strutture che consentano
sistematiche forme di educazione permanente, di aggiornamento, di
trapasso agevole da una situazione professionale ad un'altra, pure en·
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tro i limiti di un'area scientifica precisa e cosf caratterizzata qual'a
quella del restauro.

Edunque in tale quadro che sembrano aprirsi nuove possibilita di
composizione del conflitto, piu volte sottolineato, tra interdlsciplina
rieta e specializzazione; attraverso non tanto la creazione di mestieri
nuovi e di nuove professionl, quanta I'assunzione da parte lora di
nuove forme di polivalenza, che Ii metta in condizione di «innestare su
di una specializzazione di base (che deve esserci) la capacita di dialo
gare con altri campi del sapere e di interagire con speciallzzazioni di
versell (C. Paracone op. cit.). Per questa sembra necessaria, piu che
non la riforma radicale delle strutture didattiche, molte volte tentata,
sempre con scarsi risultati , I'attenzione curiosa ai modi secondo cui
Ie professioni vanno mutando sotto i nostri stessi occhi, attlngendo
per la lora realta piu attuale a specializzazioni differenti e talora addl
rittura lontane fra loro; e cos1 «organlzzando in modo diverse i me
stieri tradizionali "; attraverso «professioni-cerniera, miste, che uni
ranno in sa speclalizzazioni diverse». (C. Paracone op. clt.).

Non tanto, qUindi, difese corporative e discipline dl categoria,
quanta apertura ai sistemi (forse ancora da inventare 0 da registrare)
per I'elevazione progressiva della cultura di base e per "Individua
zione di modi agili e flesslbili di riqualificazione sui lavoro; mediante
corsi di aggiornamento e di educazione permanente, per chi gia vi a
inserlto; mediante la individuazione di quelli che C. Paracone definisce
«macro-profili professionali II, per chi ancora non vi si a affacciato. 5i
tratta in questa caso di riconoscere, in ogni area culturale, I'archetipo
o gli eventuali archetipi professionali che successivamente, nell'im
patto con Ie diverse e specifiche realta operative, potranno differen·
ziare Ie proprie connotazioni. E ancora successivamente dovra essere
affinato II processo di integrazione delle varie competenze, per glun
gere a soddisfare quel ccbisogno dl professionalita polivalenti ll sempre
crescente ormai nella nostra societa e che solo alzando II tiro della
preparazione potra trovare riscontro esauriente e congruo in un set
tore in cui la conservazione integrata postula precisi impegni ed as
sunzioni di responsabilita, per offrire, a sua volta, un quadro coerente
ed organico di risposte aile eslgenze culturali, economiche, polltiche e
sociali del nostro Paese nel campo dei Beni culturali.
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FORMAZION E:
COERENZA TRA L'ATTUALE LIVELLO DELLA DOTTRINA

E GLI ATTUALI COMPITI DI FORMAZIONE

MARCO DEZZI BARDESCHI

De trop nombreuses annees de violation et de mise c} sac du patrimoine mo
numental et du tissu urbain nous portent c} considerer la nouvelle demande de res
taurationJrehabilitation qui exige aujourd'hui des interventions responsables garan
tissant Ie respect absolu des ressources architectura/es en vue de leur transmis
sion integra/e au futuro

La prise de conscience de la singularite, de la fragilite du bati et de son ca
ractere unique exige que "on mette fin c} toutes ces interventions qui continuent
pretentieusement c} avoir pour but la mutation et non la permanence du btW exis
tantoOn peut en attribuer la cause aux ambigulles et aux apories survivantes, de
la soit-disant «restauration» traditionnelle et de ses appellations deleteres et com
modes (<<stylistique», «historique», «typologique», «critique», etc.): trop de «remi
ses en etat» philologiques Intolerantes, trop de selections subjectives visant les in
terets personnels et d'enlevement de soit-disant «superfetations », trop de «refec
tions» desinvoltes et de remplacement de matiere.

1/ est urgent de rendre la priorite absolue au projet de conservation par Ie
biais duquel s'exerce "application disciplinaire de la restauration pour ensuite eva
luer I'introduction de nouveaux materiels necessaires et compatibles (Ie projet du
nouveau). Ge dernier, ayant une fonction autonome dans Ie cadre du statut disci
plinaire de la projetation architecturale aux differents niveaux doit se fixer pour
objectif - au lieu de saccager ou de mutiler Ie bati existant - de "enrichir avec
de nouveaux apports savamment etudies qui pourront constituer la plus-value, les
nouvelles ressources de demain.

D'ou une strategie d'intervention qUi, en reconduisant rigoureusement la res
tauration c} son but intrinseque, evite c} la fois de denaturer Ie patrimoine c} conser
ver et de saper Ie bati recent. Geci porte c} devoir s'engager c} garantir sa preser
vation, c} ne lui soustraire aucune matiere et c} ne pas renoncer toutefois c} "auto
nomie indispensable du projet du nouveau. Mais pour que cette nouvelle philoso
phie interdisciplinalre puisse donner lieu c} une mise en oeuvre correcte de la res
tauration qui respecte I'authenticite du batl, II est fondamental que Ie probleme de
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la formation des operateurs culturels et des nouveaux professionnels de la conser
vation salt affronte avec coherence.

Get essai examine precisement Ie probleme de la redefinition urgente des
contenus des disciplines, de I'extension et de I'interconnexion des differentes con
tributions destlnees a servir la formation des nouveaux operateurs a la vel/le de la
IibBralisation de la profession d'architecte, prevue dans Ie contexte du marchB
commun europeen.

Too many years of continued violation and plundering of the architectural
heritage, and of the built-up fabric, have led us to consider the new de
mands put forward by restoration/restitution, which call for responsible intervent
ions ensuring the total respect of architectural resources In order to pass them on
to the future in their Integral form.

The awareness of the distinctiveness, of the deterioration and of the unique
ness of the built-up fabric requires that all these interventions aiming pretentiously
at the alteration and not the permanence of the constructions should be termin
ated. This is certainly a result of the ambiguousness and aporias of the so-called
conventional • restoration" and of its convenient deleterious designations (" styl·
istic ", •historical", • typological", •critical", etc.): too much Intolerant philological
reconditioning, too many SUbjective selections and removal of presumed •super
fluities", too much casual rebuilding and replacement of materials.

An urgent task is to give absolute priority and focus to the conservation pro
ject through which the diSCIplinary commitment of restoration is carried out, before
assessing the introduction of necessary and compatible new supplies (the project
of the new). The latter, operating autonomously within the disciplinary statute of
architectural design at various levels, should set its goal towards enriching - in
stead of violating or mutilating - the built-up fabric with new, carefully designed, \
contributions which will provide a surplus value and represent the new resources
of the future.

Hence, a strategy c>f intervention should be developed which, strictly recon
ducting restoration to its adequate objective, aVOIds both distortion of the heritage
to be preserved and impairment of recent constructions. This leads us to a new
commitment aimed at preserving the fabric, at being careful not to remove any
material, and however, not to give up the necessary autonomy of the project for
the new. But in order that this new Interdisciplinary philosophy can give way to an
appropriate implementation of restoration respecting the authenticity of the con
struction, it is crucial that the problem of prOViding cultural and restoration profes
sionals with an adequate training be tackled consistently.

This paper examines in fact the issue of the urgent redefinition of disciplinary
contents, of the expansion and interconnection of the various contributions aimed
at sustaining the training of new restoration professionals on the eve of the liberali·
zation of the architect's profession within the European common market.

1. Un bllancio necessarlo. Da quando I'ICOMOS e stato fonda
to, in concomitanza con la formulazione della Carta di Venezia
(1964), la domanda di salvaguardia del patrimonio architettonico esi
stente si e fatta sempre pill insistente, capillare e generalizzata. In
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questi venticinque anni infatti a venuta progressivamente crescendo
la consapevolezza che viviamo in un habitat costruito iI quale costitui
sce, proprio nel suo insleme singolare, un imprescindibile referente e
iI nostro comune patrlmonio collettivo complessivo, iI quale tuttavia
nella sua stratificata consistenza fisica, appare ancora sostanzial
mente indifeso rispetto alia sconsiderata virulenza degll atti di stravol
gimento e di rapina cui a quotidianamente sottoposto. La coscienza
cioa che occorre mobilitarci tutti, e con estrema urgenza, oggi pill che
mai, per attuare una efficace strategia complessiva di tutela attiva
della risorsa costrulto, da tradurre (un bene culturale a sempre un
bene economico) in tempestivi e adeguati interventi specifici di cono
scenza, dl cura e di mantenimento in essere e in efficienza d'uso.

Eppure, se verifichiamo tali buone intenzioni alia luce degli effet
tivi risultati lasciati sui campo, ossia sulla base dei concreti esiti di
cantiere che sono ogni glorno sotto i nostri occhl, siamo costretti a de
dume che tale ormai rpaturata consapevolezza non ha ancora com
portato che alia crescita dl concreta attenzione per iI destine del co
struito diffuso siano corrisposti, nei fatti, risultati adeguati aile aspetta
tive per quanta concerne proprio la stessadomanda di conservazione .

Anzi, non a difficlle verificare che, proprio in questi ultimi anni,
alia maturaziuone di una nuova sensibilita per la tutela, alia messa a
punto di Inedlte e sistematiche analisi sperimentali sui degrado del
materiali e delle strutture, al crescente entusiasmo per la diagnostica
ed alia elaborazione e alia messa in opera di sempre pill puntuali pro
gramml di conservazione del costruito, sl continul a contrapporre, per
modi e per dimensioni quantitative, un saccheggio di risorse architet
tonlche dawero senza precedenti.

Cia indubbiamente a ancora in buona parte da ascriversi aile am
biguita ereditate da una disciplina (i1 «restauro» tradizionale) che - la
sua storia ce 10 Insegna - pill che muoversi ricercando la perma

nenza attraverso la conservazione delle opere sulle quali si applicava,
si a posta fin troppo spesso "obiettivo, opposto, della lora mutazione
alterazione, inseguendo magari inattuall ed improbabili «ripristini II rl
creativi di cia che pill non c'a, piuttosto che privileglare II manteni
mento In essere dell'esistente, e accompagnando tale ingenua e fan
tomatica rlcerca «critica» del mito delle origini con la disinvolta sosti
tuzione e la sistematica «rifazione» dei componenti e dei materiali au
tentici, scanditi dai segni dell'uomo e del tempo. Ma con la remozione
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di comodo di tutto cic che si ritiene soggettivamente disomogeneo 0

inquinante (Ie cosl dette llsuperfetazioni») e con I'allegra sostituzione
dei componenti (un bello spirito ha perfino fatto ricorso alia Ilteoriall
degli II strati di sacrificio)) per sentirsi legittimato al rifacimento analo
gico llmore antiquo)) degli intonaci e della pelle del costruito!) si fini
sce cosl per divorare e stravolgere irreversibilmente, nel nome di una
distorta interpretazione del II restauro)) (giustificato ogni volta con un
accreditante attributo di comodo: II filologicoll, Ilstorico)), lltipologico ll,
llcritico» 0 comunque IIcreativo»), I'oggetto della propria concupi
scenza, con risultati che la nostra attuale cultura e pratica d'inter
vento non puc certo pill ne giustificare ne, tanto meno, pensare di
continuare complicemente ad incoraggiare.

2. Dal .restauro» al recupero: ma quale? - II restauro
architettonico, che fino alia fine degli anni '50 trovava la sua esclu
siva, consacrata applicazione nella riserva privilegiata dei grandi con
testi monumentali (il sacro ricetto degli oggetti d'eccezione, discipli
nati dalla legge 1089 del 1939), a contatto con la cultura del piano e
del progetto, ha cominciato ad estendere Ie proprie attenzioni al tes
suto storico in cui iI monumento e immerso e vive, poi all'intero cen-. \

tro storico (Ia nascita deIl'ANCSA, I'associazione nazionale per i centri
storico-artistici, risale al convegno di Gubbio del 1960) e Infine al 'co
struito urbano complessivo, proiettando iI proprio apporto disciplinare
con sempre maggiore convinzione sull'esame del costruito diffuso (ur
bano e non) fino ad interessare di fatto ogni testimonianza in abban
dono 0 in inadeguato stato di utilizzo.

Ed ecco infatti nascere, nei primi anni '70, la nuova nozione di
II recuperoll, applicata dapprima al contesto urbano pill fragile e peri
bile, poi alia stessa periferia storica ed all'immenso patrimonio dell'ar
chitettura industriale in disuse (I'llarcheologia industrialell appunto: i
complessi e Ie fabbriche soprawissute all'interno della cosiddette
llaree dismesse»). La nozione di recupero ha certo rappresentato
bene la nuova esigenza (strappare a sicura fine annunciata iI costruito
piu llcomunell e peribile, non piu considerato come semplice e trascu
rabile bene di consumo, ma rivendicato anch'esso come bene cultu
rale e economico in quanto risorsa irriproducibile della collettivita),
perche essenzialmente poneva I'accento proprio sui va/ori d'uso del
costruito diffuso piuttosto che sui consolidati (in quanto rari ed llesem-
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plarill) valori «monumentalill. Per effetto di questa nuova ottica allar
gata I'attenzione si spostava decisamente dalle poche fabbriche piu
emblematiche e rappresentative della citta (i «Monumenti II appunto)
all'intero contesto urbano, ricco di stratificazioni e di complessita, con
particolare riferimento al tessuto edilizio «minore II e al contesto piu
sottoutilizzato 0 dimenticato (e dunque piu peribile) della citta.

Cosi la nozione, pur sempre sufficientemente generica e spesso
ambigua (talvolta perfino pretestuale), di «recupero ll aveva iI merito di
riaprirne I'attenzione progettuale a quella parte della citta fino ad ai
lora trascurata nella propria natura e consistenza fisica 0 tutt'al piu
tutelata solo indirettamente dal «regime di salvaguardia ll escogitato
dall'urbanistica di piano (Astengo, Quaroni, Detti, ecc.) per i «centri
storicill, classificati come zona A, per la quale si rimandava a non mai
meglio definiti interventi di «restauro conservativo)). Di qui la grande
fioritura di piani e di progetti di recupero, aile varie scale, che ha ca
ratterizzato - pur con deludenti risultati - la pratica dell'urbanistica
negli anni '70 e '80.

3. Qulndlcl anni di stravolgimentl a spese del costruito.
Quando infatti dalle enunciazioni di principio si passava ai fatti con
creti, all'analisi dei consuntivi di cantiere, a Bologna come ad Ancona,
a Roma, a Milano 0 a Venezia, si poteva riscontrare che il neologismo
«recupero ll aveva immediatamente finito per assorbire e risuscitare
tutte Ie peggiori ambiguita e contraddizioni del presuntuoso «reo
stauroll tradizionale, alimentando anzi una ancora maggiore disinvol
tura operativa. poiche di fatto si riteneva di applicarlo a parti: e com
ponenti della citta gerarchicamente considerate di «minor pregio stori
co-artisticoll e dunque ritenute in grade di poter comunque sopportare
ogni tipo di sostituzione ed interpolazione.

Cia malgrado, come del resto era gia a suo tempo awenuto per
la stessa disciplina-madre (il restauro monumentale), il moltiplicarsi di
esiti stravolgenti a spese del patrimonio architettonico condotti in
nome di un malinteso senso del «recUpero ll, attraverso i dibattiti, Ie
polemiche ed, infine, Ie esplicite condanne dell'opinione pubblica, non
poteva non contribuire decisamente ad accelerare iI necessario chia
rimento di fonda sui corretti obiettivi, sui modi tecnici d'intervento,
noncM sui limiti di una disciplina ancor trappe incerta e contradditto
ria. Vorrei dire che se senza Ie disinibite transvalutazioni di Viollet-Ie-
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Due e della sua scuola non avremmo forse mai avuto il sane sdegno
civile di Ruskin e della SPAS, analogamente senza i tanti recenti grot·
teschi interventi di cosiddetto ee ripristino filologico" di Cervellati, Bene
volo, Marconi e di molti compiacenti uffici tecnici comunali (<<piani del
colore" compresi), non avremmo forse avuto la definitiva svolta at·
tuale che tende, finalmente, ad accreditare piena priorite all'intervento
di tutela e di cura dell'esistente (i1progetto di conservazione) per poi
subordinare e commisurare ad esso I'inserimento delle nuove dota
zioni compatibili (i1 progetto del nuovo) destinate ad arricchire e non a
parzializzare e a compromettere nella lore integrite Ie nostre comuni
risorse architettoniche.

4. Restauro come escluslva conservazlone e cura dell'esl·
stente. In altre parole oggi si consolida la coscienza, tipica di ogni so
ciete postindustriale, che non e piu possibile alcun vero sviluppo
senza poter prioritariamente garantire la concreta salvaguardia e la
effettiva permanenza fisica dello storicizzato habitat antropico in cui
viviamo. Le stesse catastrofi ecologiche che hanno cominciato a ripe
tersi con sempre piu allarmante frequenza, la verifica della crescente
soglia di awelenamento dell'aria, della terra e delle acque, pongono'
risolutamente sui tappeto il problema urgente e drammatico, per non
dire disperato, aile soglie del 2000, della necessite di evitare ogni ulte
riore sconsiderata dilapidazione di risorse, coniugando efficacemente
I'impegno alia conservazione con la ricerca delle sviluppo ad essa
compatibile (e non viceversa).

Cio ha comportato appunto una crescita senza precedenti della
domanda di tutela e di salvaguardia-cura dell'esistente. Una domanda,
sempre piu insistente e capillare alia quale si richiede che siano in
grado di rispondere correttamente nuovi operatori, nuovi tecnici, in·
somma nuove figure professionali semplicemente inimmaginabili fino
a pochi anni fa. Ed e proprio questa impellente domanda specifica
che oggi stimola, solleeita 0 mette aile corde Ie lstituzioni e Ie strut
ture delegate a definire 'un'offerta specialistica adeguata. E evidente
insomma che iI problema della formazione oggi, alia luce di questa
nuova consapevolezza, non puo essere piu affrontato in modo acca
demico ed astratto, ma solo come risposta concreta e precisa ad una
richiesta (culturale e tecnica) sempre piu specifica ed incalzante, che
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reclama peraltro la necessita di una continua verifica sui livelli, limiti,
modi e tecniche della conservazione.

II problema prioritario che si pone oggi e dunque proprio quello
della stretta compatibilita e della rigorosa coerenza tra I'attuale livello
della dottrina ad i nuovi aggiornati eben specifici compiti di forma
zione che la nostra societa richiede.

5. Verso la conservazlone Integrale. Sull'attuale Iivello della
dottrina in Italia ormai sembra esistere una buona convergenza delle
varie scuole di restauro. In questi ultimi anni antiche aporie sono state
svelate, risorgenti tentazioni al IIripristino» sono state isolate, e iI die
battito da teoretico ed ideologico si e fatto sempre pill final izzato, en·
trando nel merito delle concrete strategie ottimali capaci di garantire
la trasmissione al futuro delle risorse materiali: II si conserva la mate·
ria dell'opera d'arte», si potrebbe utilmente ripetere parafrasando una
nota assorzione di Cesare Brandi.

Anche la stessa impacciante alternativa, che ha creato molto '
sconcerto in passato tra gli addetti ai lavori, sulla presunta imbaraz
zante precedenza da dare, in un intervento di restauro, ai cosiddetti
valori II artistici» rispetto a quelli II storici» 0 viceversa, un'alternativa
che ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro ed e ancora responsabile,
malgrado tutto, di tante insospettate nemesi di IIripristino», si sta di
mostrando sempre pill chiaramente un falso problema, del resto gia
brillantemente risolto all'inizio del secolo, dalle acute riflessioni di
Alois Riegi, sulla chiara consapevolezza che ogni valore artistico non
puc non essere, per sua stessa natura, anche un valore storico e vi
ceversa (dove, come si puc ben comprendere, iI concetto rivoluziona
rio e insito proprio dietro quest'ultima parola).

II nuovo obbiettivo in cui sono oggi impegnate Ie migliori energie
analitiche e progettuali e dunque ormai essenzialmente quello della
approfondita conoscenza della fabbrica, della studio analitico delle pa·
tologie di degrado e della cura del costruito esistente, indipendente
mente da soggettivi e fluttuanti pre-giudizi di valore. Tutto I'esistente
merita la nostra attenzione, e come tale, nell'usarlo con grande parte
cipata responsabilita, va tutelato e curato, conservato non mano
messo: si fa cosl strada I'impegno alia conservazione integra/e dell'in
tero patrimonio edilizio costruito assunto come irripetibile, singolare,
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risorsa collettiva (specchio fedele della nostra e referente prezioso
delle future generazioni).

Ma si salvaguardia concretamente, in pratica, solo cia che si rie
sce tempestivamente a mantenere in consistenza fisica e in efficienza
d'uso. E la continuita, I'adeguamento 0 iI rinnovo d'uso comportano 01

tre ad una pratica attiva della conservazione, la incessante necessita
di calcolati nuovi apporti funzionali e materici al contesto: la necessita
cioe - per dirla con uno slogan - da un lato di evitare per quanta
possibile sottrazioni al gia costruito e dall'altro di aggiungere compati
bilmente, arricchendo, per cosi dire, la dotazione complessiva delle ri
sorse esistenti.

E su tale nuova consapevolezza, che inevitabilmente chiama in
causa oltre alia specifica responsabilita disciplinare dei nuovi conser
vatori quella di tutti gli architetti progettisti, che devono essere coren
temente modellati i nuovi compiti della formazione culturale e profes
sionale dei nuovi operatori e tecnici del settore della conservazione
del patrimonio architettonico.

6. Sugll attuall complti della formazlone. Alia luce delle consi
derazioni precedenti emerge intanto che per una formazione adeguata
al nuovo compito che la societa oggi richiede e necessario che sia
chiaramente ridefinita e delimitata, rispetto alia crescente richiesta di
lavoro, la specificita disciplinare del settore del restauro architetto
nico. Equesta un punta talmente essenziale e prioritario che se ne e
accorto perfino quel mummificato mammut che e I'istituzione universi
taria la quale, pochi anni fa, ha prodotto un primo timido sussulto con
il riconoscimento di un indirizzo di laurea obbligatorio su scala nazio
nale in «Tutela e Recupero II, destinato a costituire, nella paralizzante
ingessatura burocratica del sistema, iI primo gradino di un autonomo
corso di laurea nazionale destinato a formare appunto i nuovi tecnici
della conservazione. In qualche facolta poi, com'e noto, si e giusta·
mente gia andati piu avanti nel varare specifici corsi di laurea, sia in
Lettere che in Architettura, come a Reggio Calabria, a Udine 0 a Vi
terbo, che sostanzialmente sono ancora come delle scatole nuove
che attendono di essere riempite. E in questa ordine dl iniziative, in
verita fin troppo estemporaneo, si Golloca sia I'attivazione di quene
che possiamo definire Ie nuove scuole-quadro per i futuri docenti di
restauro (i dottorati di ricerca in conservazione) gia da qualche anno
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aperte aRoma e Milano, sia la riorganizzazione e I'ampiamento delle
scuo/e di specializzazione in restauro architettonico, gia da tempo at
tive aRoma e a Napoli e ora, da quest'anno, anche a Milano.

Sicuramente la richiesta di specializzazione per i futuri addetti
nel settore dei beni culturali, sia come laureatl in Lettere che in Archi
tettura, ecc., e destinata a produrre in tempi brevi una salutare diffe
renziazione dei tradizionali piani di stud"o e la stessa deflagrazione
delle facolta interessate, a tutto vantaggio della riaggregazione tra
sversale per integrazione di competenze distinte e tuttavia comple
mentari. Voglio dire che, ad esempio, la futura figura di un tecnico
della conservazione che uscira dal vecchio ceppo della facolta di Ar
chitettura sara dawero tutt'altro che iI risultato meccanico della sem
plice sommatoria di generiche nozioni di varie discipline tradizionali ri
scontrabili tout-court nell'iter didattico dell'architetto, ma prendera la
necessaria distanza da tale «livello zero)) dell'acculturazione, per fon
dare la propria credibilita su una radicale autocritica rispetto al cosid
detto cclivello di base)), proprio grazie alia sperimentazione diretta a
contatto con la realta e ad un intrinseco sodalizio incrociato con tutte
quelle altre discipline che affrontano, sotto particolari angoli speciali
stici, gli stessi problemi (conoscenza, diagnostica, modi e tecniche
d' intervento).

II fatto e che I'intero territorio della tutela e conservazione del co
struito e oggi oggetto di crescente affinamento soprattutto da parte
delle discipline scientifiche ed analitiche che appaiono in forte evolu
zione sperimentale, mentre e ancora molto difficile poter contare su
una formazione adeguata ai nuovi compiti pescando nell'ancor Iimi
tato ventaglio dell'offerta didattica delle singole facolta (si pensi solo
alia tuttora perdurante assenza, nella formazione di un architetto, di
tutte Ie discipline dell'area dell'ambiente). Per rendersi conto del feno
meno in atto basti pensare, ad esempio. alia estrema rapidita di rin
novo dei propri contenuti di base che si verifica per materie come la
chimica industriale, la archeometria 0 Ie tecniche d'indagine e data
zione sui manufatti antichi.

Quali sono dunque, una volta ridefiniti gli obiettivi metodologici
ed operativi, i principali segmentl disciplinari e Ie materie essenziali
che danno corpo al bagaglio formativo e alia nuova figura di un ad
detto ai lavori di tutela e conservazione delle risorse costruite? Pro-
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viamo, concludendo, a indicare i settori trainanti che contribuiscono a
dar vita a questa nuovo Vitruvio degli anni '90.

a) II restauro - da materia-madre unica obbligatoria, caratterlz
zante (ed abilitante) alia professione di architetto (rispetto a quella di
ingegnere), com'era a seguito del note decreto del 1929, sta dando
luogo ad un ventagl io di materie articolate in modo da rispondere alia
domanda di formazione sempre pill specialistica. Peraltro, com'e
noto, il passaggio di scala, dal monumento al cosiddetto costruito
«senza qualitlh, e stato gia implicitamente sancito nel nuovo statuto
ministeriale dalla nuova denominazione (i1 restauro dei monumenti e
diventato restauro architettonico), per la quale si reclama almeno una
fondamentale esperienza biennale per chi e iscritto al corso (0 all'indi
rizzo) di laurea in Tutela e Recupero. Nuova e anche la teeria del re
stauro come materia-quadro cui e affidato iI compito di riprecisare
sempre gli obbiettivi dell'intervento sui costruito, mentre II restauro ur-

bano fa proprio I'incessante dibattito in corso sui futuro del costruito
mettendo a confronto esperienze ed elaborando proposte d'intervento
e iI restauro ambientale comincia a fare i suoi primi passi in alcune fa
colta (come a Venezia).

b) La storia - scende dalla cattedra e affonda i propri rinnovati
strumenti di indagine nell'analisi quantitativa, pill che in quella qualita- \

•
tiva. Dall'esegesi vasariana dei massimi artefici e dei grandi fatti sto-
rici, si cala nel micrQcosmo del quotidiano senza gloria apparente e
ne indaga Ie strutture costitutive e la complessita evenementielle, affi
nando con successo un r:netodo inaugurato negli anni '30 dalle «Anna
les» di Febvre e Bloch. La rilettura dei microfatti urbani pone I'ac
cento suUa stratificazione del palinsesto edllizio, suo suo processo di
costruzione, decostruzione, usc, abbandono, assumendo al centro del
suo osservatorio iI contesto fisico, la cultura materiale della citta, e
pone il problema prioritario della sua salvaguardia (conoscere per
conservare). Lastoria del restauro inflne e una materia destinata ad
entrare come fondamentale nell'iter formativo, perche rivisitare I'alle
gra storia dei cantieri vuol dire conoscere e ridiscutere iI ruolo attri
buito sugli allori ai grandi protagonisti delle «teorie» alia luce degli
sconcertanti esiti dei cantieri da loro stessi diretti 0 suggeriti. Ese «hi
storia est magistra vitae»...

c) Lematerie analitiche - sono destinate ad acquisire un'impor
tanza sempre pill decisiva nella aggiornata formazione dei giovani
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conservatori. Dal rilievo (manuale 0 ex machina: la topografia e la fo
togrammetria) non solo geometrico ma soprattutto materico, interes·
sato ad esplorare la anatomla del costruito, a coglierne i fenomeni dl
degrado in atto e, di conseguenza, a rappresentarne iI singolare sta
tuto e la dinamica strutturale aprendo all'analisi qualitatlva e quantIta
tiva delle patologie del costruito, punta dl passaggio obbligato per arri
yare al progetto di conservazione. Inutile richiamare I'importanza deci
siva, per ogni seeIta operativa sui destino della fabbrica, della diagno
stica e delle indagini non distruttive che ancora non sono ufficial
mente entrate nei piani di studio universitari. E un settore, questa
delle analitiche, che non puC> non rimandare al lavoro di laboratorio ed
aile indagini chimico-fisiche sulle malte e i materiaIi costitutivi (cotto,
ccpietre», legni. ferri, Intonaci, stucchi, ecc.) e, da quest'ultimo, allo
stesso cantiere sperimenta/e visto come puntuale banco di prova di
ogni dichiarata buona intenzlone.

Anche su questi ultimi punti I'attuale Iivello della didattica univer
sitaria appare decisamente carente. Perche non sl puC> trasmettere ad
altri un'esperienza che non si possiede. Ecco perche e indispensabile,
per colmare la crescente distanza che intercorre tra la ricerca acca
demlca e i problemi urgenti di una quotidiana pratica di cantiere, che
l'Universita si doti di aggiornate strutture di laboratori di ricerca in cui
i giovani in formazione sperimentino direttamente e verifichino quanta
viene lora insegnato, ma che soprattutto abbia accesso (e responsabi
Iita di gestione diretta) ad un adeguato numero di cantieri pilota nei
quali sl possano misurare concretamente Ie possibilita di perfeziona
mento e avanzamento delle tecniche e dei modi di gestione del co
struito esistente. Cic> naturalmente vale, e a maggior ragione, per iI Ii
vello superiore (Ie scuole di specializzazione, i dottoratl di ricerca, I
corsi di aggiornamento, ecc.): 0 Ie nuove scuole, cui e affidato iI com
pito di formare i nuovi operatori non avranno alcuna credibilita e,
quasi come prolungamento naturale della scuola dell'obbligo, fini
ranno per ben presto coltivare solo forme astratte di archeologia del
sapere.
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BENI CULTURALI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 01 TUTELA

ANGELO CALVANI

De nos jours, iI convient d'elargir les bases tMoriques du concept de «bien cui
turel».

Cette mise ajour requiert une nouvelle prise de conscience destinee a«mettre
au point» une nouvelle action de protection, capable d'aller au-dela de la formulation
uniquement passive dont iI a ete question jusqu 'a present.

Selon la pensee hermeneutique (Heidegger), chacun de nous est appele a re
hausser les qualites du bien culturel afin de "enrichir concretement, en etablissant la
necessite de lui garantir une protection.

C'est pour cette raison que les services de la conservation doivent affronter les
problemes qui en decoulent avec une conscience critique, precise et subtile.

D'oll I'exigence de confier la protection du patrimoine culturel ades structures
techniques et administratives douees d'une formation specifique.

Les prerogatives de "action de protection en Italie constituent un fondement ca
pital dans ,.Europe des prochaines annees; une Europe caracterisee par un «espace
unique» communautaire, qui s'interesse a"evolution de la culture des pays en deve
loppement, et par des «retours» aux profondes mutations des nations de "Europe de
"Est.

En ce qui concerne I'/talie, iI faut s'assurer que les connaissances et les compe
tences accumulees au til des siecles a tous les niveaux ne soient pas dispersees,
mais distribuees achacun d'entre nous de faeon a impliquer la collectivite dans son
ensemble dans la conservation de I'immense patrimoine d'art et d'histoire de tous
les peuples.

Geci servira a temolgner de "interiH general grandissant suscite par "e/argisse
ment du contr61e des interventions ;;ees a la conservation et dont nous devons nous
sentlr responsables.

Nous devons prendre en main cet ensemble d'actes qui menent a una restruc
turation ordonnee qui soit capable d'instaurer un dialogue ideal entre Ie bien culturel
et la societe civile.
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It is necessary, in our times, to broaden the theoretical foundation of the con
cept of • cultural heritage ".

This updating requires a changed awareness in the· setup" of a renewed labor
of conservation, capable of leaVing behind that merely passive expression in place
until today.

Quoting hermeneutic thought (Heidegger) every person is called, to enhance
the quality of the cultural heritage, so that it becomes tangibly enriched, laying the
necessity to secure its safekeeping.

To do this, the conservation services must confront problems which arise with a
prompt and refined critical conscience.

From this comes the need to entrust the maintenance of our cultural heritage to
specifically formed technical and admnistative structures.

The prerogatives of the action of Italian conservation constitute a substantial
foundation in the Europe of the coming years; a Europe characterized by a common
•single space", concerned with the evolution of the culture of countries in the
process of developing, including the • return" of the nations of eastern Europe, the
result of profound changes.

As regards Italy, the consciousness and accumulated practical capability at
every level must not be dispersed, but distributed to all to ensure a concerted chorus
in the care of the immense patrimony of art and history of all the people.

This will serve to bear witness to the growing col/ective responsibility to extend
the verification of the projects linked to conservation and for whose results we must
consider ourselves responsible.

Let us appropriate all those actions which lead us to an orderly restructuring,
capable of establishing a perfect state of dialogue between our cultural heritage and
society at large.

Le affermaziani tecnica-dattrinali dei nastri tempi hanna resa ne
cessaria allargare i fandamenti tearici del coneetta di ccbene culturalell.
Un cancetta che si vuale, pero, sufficientemente aperta a sempre nuave
e successive integraziani:

L'aggiarnamenta sapra accennata richiede, quindi, una diversa e
mutata cansapevalezza nella messa a punta di una rinnavata opera di
tutela, capace di superare Ie impastaziani puramente passive e difen
sive fino ad aggi attuate 1.

Le istanze di allargamenta dell'analisi tearica del bene culturale
hanna arigine dalle fandamentali qualita che 10 caratterizzana: quella di
castitulre un valare starica e quella di avere un valare artistica. Saltanta
se carichi di queste valenze, i beni culturali pravacheranna la necessa-

1 A. Calvani, Indlrizz; per I'approfondimento teorico della nozione di bene cu/tu
rale. la nuova percezione delle funzlonl del patrimonlo , in • Memorabllla: II futuro della
memoria», Laterza, Roma-Bari 1987, vol. 1. • Tutela e valorizzazione oggi», pagg. 145-147.
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ria incidenza, nel ricordo sui contemporanei delle lora memorie, richia
mandoli attori che si completano nelle lora forme e nei lora contenuti.

E iIIuminante, in questa settore, iI pensiero filosofico ermeneutico
che si ediffuso nella cultura contemporanea gil! a partire da Heidegger.

Ognuno e chiamato ad arricchire Ie qualita sopra indicate del bene
culturale, attraverso una coscienza ed esigenza di cultura propria, per
che esso stesso ne venga tangibilmente arricchito, ponendo, per que
sto, la necessita di assicurarne la tutela.

La comprensibile difficolta posta dal riconoscimento della pre
senza dei valori culturali, come sopra intesi, deve essere superata attra
verso un'esplorazione che Ii convalidi, attraverso una critica completa,
impostata sui quadro storico corrispondente, che condiziona, natural
mente, I'intero procedimento potettlvo.

Per questo, I'organizzazione dei servizi di tutela dovranno affron
tare Ie problematiche che ne discendono, in ogni fase, con puntuale,
oseremmo dire raffinata, coscienza critica.

Questo oggi ancor pill che nel passato, in quanta sembra doversi ri
levare la tendenza negli studi delle nuove leggi di tutela a omettere I'e
lencazione rigorosa, presente nelle disposizioni del passato, delle cate
gorie dei benl culturali assoggettati alia stessa disciplina 2

•

2 Vedere gil artt. 1 e 2 della legge 10 glugno 1939, n. 1089, che qui sl rlportano:
-Capo I - Disposlzlonl generall

Art. 1 - Sono soggette aile presente legge Ie cose, Immoblll e moblll, che presen-
tano Interesse artlstlco, storlco, archeologlco 0 etnograflco. compresl;

a) Ie cose che lnteressano la paleontologla, la prelstorla e Ie primitive clviltA;
b) Ie cose d'interesse numlsmatlco;
c) I manoscrlttl, gil autografl. I carteggl, 1documentl notevoll, gil Incunaboll, nonch9

I IIbrl, Ie stampe e Ie Inclslonl aventl caratere dl rarlta e dl preglo.
VI sono pure compresl Ie ville, i parchl e I glardlnl cha abblano Interesse artlstlco 0

storlco.
Non sono soggette alia dlsclpllna della presente legge Ie opere gil autorl vlventl 0

la cui esecuzlone non rlsalga ad oltre clnquanta annl.
Art. 2 - Sono altresl sottoposte alia presente legge Ie case Immoblli che. a causa

del lora rlferlmento con la storla polltlca, mllltare, della letteratura, dell'arte e della cul
tura In genere, siano statl rlconosclute dl Interesse partlcolarmente Importante e come
tall abblamo formato oggetto dl notlflcazlone, In forma ammlnlstratlva, del Mlnlstro per
I'educazlone nazlonale.

La notlflca, su rlchlesta del Mlnlstro, l!l trascrltta nel reglstrl delle conservatorte
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Quanto piu prevarra, dunque, iI riferimento a valori culturali generi·
camente espressi nella qualificazione del bene, tanto piu sentita sara
I'esigenza d'impostare I'intera operazione di riconoscimento dell'inte
resse e di assoggettamento a tutela, del bene stesso, su dl un piano con
cettuale critico-filosofico, ontoiogico-filologico, capace di evidenziarlo
in modo, almeno temporalmente, sicuro e preciso.

Da cia derivera direttamente I'esigenza di affidare la protezione del
patrimonio culturale a strutture tecnico-amminlstrative appositamente

delle lpoteche ed ha effetto nel confrontl dl ognl successlvo proprletario, possessore 0
detentore della cosa a qualslasl tltolo».

51 vedano anche I'art, 1 della legge 29 glugno 1939 n. 1497, e Ie precise Indica
zlonl dell'art. 9 del Regolamento 3 glugno 1940, n. 1357:

t4rt. 1 • Sono soggette alia presente legge a causa del loro notevole Interesse pub
bllco:

1) Ie cose immoblll che hanno coopicui caratterl di ballezza naturale 0 dl singola
rltll geologica;

2) Ie ville, I glardini e I parchl che, non contemplatl dalle leggl per la tutela delle
cose d'interesse artistlco 0 storlco, sl dlstlnguono per la loro non comune ballezza;

3) i complessl di cooe immoblll che compongono un caratterlstico aspetto avente
valore estetlco e tradlzlonale;

4) Ie bellezze panoramlche considerate come quadrl naturall e cosl pure quei punti
di vista 0 dl belvedere, accesslblll at pubbllco, dal quail sl goda 10 spettacolo di quelle
bellezze.

Art. 9 - Nel pronunclarsl se uno degll oggettl contemplatl dall'art. 1 della legge me
rltl dl essere protetto, la Commlsslone provlnclale deve concillare, per quanto e possl
bile, l'lnteresse pubbllco con l'lnteresse privato.

Deve pol tener presente, in modo partlcolare:
1) che fra Ie cooe Immoblll contemplate dall'art. 1, n. 1 della legge son~ da r!tenere

compresi quegli aspetti e quelle conformazlonl del terreno 0 dalle aeque 0 della vegeta
zlone che al cosplcuo carattere dl bellezza naturale uniscono II preglo della raritll.

2) che la slngolaritll geologica e determlnata segnatamente dal suo Interesse
sclentlflco;

3) che a conferlre non comune bellezza aile ville, al giardini, ai parch! concorrano
sla II carattere e l'lmportanza della flora sla I'amblente, soprattutto se essl sl trovlno en
tro II perlmetro dl una clttll e vi costltulscono un'attraente zona verde;

4) che nota essenzlale d'un complesso dl cose Immoblll costltuentl un caratteri
stlco aspetto dl valore estetlco e tradizlonale e la spontanea concordanza e fusione fra
I'espresslone della natura e quella del lavoro umano;

5) che 80no bellezze panoramiche da proteggere quelle che sl possono godere da
un punto dl vista 0 belvedere accesslblle al pUbbllco, nel qual caso sono da proteggere
I'uno e Ie altre».
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formate, nefl'ambito delle quail operino persone, d'ogni Iivello, piena
mente qualiflcate e preparate, che siano cioe in grado di portare avanti
I'azione di tutela in maniera rispondente aile istanze della cultura.

In queste condizioni iI carattere scientifico e critico dell'organizza
zione della tutela dovra essere altamente specialistico, spinto alia mas
sima lettura storica e alia valutazione del bene, indiscutibilmente con
centrato in competenze culturali, tecniche e amministrative.

La genericita dell'aggettivo qualificanfe e dell'affermazione che
«sono beni culturali e ambientali Ie cose che singolarmente 0 in aggre
gazione rappresentano manifestazionisignificafive dell civilta umana 0

nell'ambiente storlco e naturale», che compaiono rispettivamente nel
I'art. 1 e nell'art. 2 di un recente disegno ministeriale, per una nuova
legge del nostro Paese per la tutela dei beni culturall, ci lasciano vera
mente dubbiosi e perplessi.

Le obiettive difficolta che provocano queste aggettivazioni solo
concettualmente possono essere poste In armonia con Ie trasforma
zioni del pensiero storico, della critica, del gusto e del costumi, ma sa
ranno presenti nella pratica stesura delle motivazioni degll atti ammini
strativi che debbono giustificare un intervento pubbllco di tutela.

Corriamo dunque iI rischio che Ie motivazioni stesse, proprio per
cM impostate su aggettivazioni generiche, possano non essere ritenute
sufficienti, dalla Magistratura Amministrativa, aile quaIi i privati proprie
tari dei beni potranno ricorrere, a difesa dei lore diritti reali sulle cose
stesse.

Gil organi della tutela dovranno, quindl, perfezionare la ricerca
«stanziale di campo», che oggi svolgono in condizioni molto difficili, mal
grado la quallta dei beni, scientificamente considerati, passibili di disci
plina di conservazione.

Indubbiamente nel nostro sistema gluridico e amministrativo re
pubblicano megllo sarebbe state insistere, come nel passato e come in
fondo suggeriscono gli atti della Commissione d'indagine Parlamen·
tare 3

, nel riferimento ad un ccinteresse» fondato sui valore storico, sui
valore artistico, sui valore archeologico, sui valore ambientale e paesi-

3 AAV.V., Per la salvezza del benl culturall In /talla, In «Attl e documentl della
commlsslone d'indaglne, ecc.»lstltulta con legge 26 aprlle 1964, n. 310, «Commlssione
nota come Franceschini, dal nome del suo presldente», Colombo, Roma 1963, In tre ve
luml.
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stlco, ecc. ecc., perche proprio queste qualificazioni conferiscono al
bene I'attributo di culturale, tanto d~ richiedere la necessita di assicu
rarne la tutela.

Se dunque la linea di tendenza impostata dai disegni di legge at
tualmente in discussioni finira per dominare, sara indispensabile, per as
sicurare all'azione di tutela Ie qualita e Ie capacita necessarie, formare
un unico organismo a Iivello nazionale, statale 4

, al quale facciano capo
tutte Ie strutture periferiche del Ministero per I Beni Culturali e Amblen
tali, noncM quelle regionall e quelle1erritoriaiL

Non eda escludere che tale organismo possa essere un glorno ul
tranazionale, facente capo ad esempio, all'unico dicastero culturale del
I'auspicabile unlco Governo conseguente all'unita politica della Comu
nita Europea.

Infatti, Ie prerogative dell'azlone della tutela itallana, la sua parte, iI
suo progresslvo svlluppo costltuiranno un fondamento sostanziale nel
l'Europa dei prossiml anni; un'Europa caratterizzata da uno «spazlo
unico comunitarioll, interessato dell'evoluzione della cultura dei Paesi in
via di sviluppo, nonche dai «ritorni» conseguenti al profondi mutamenti
delle Nazioni dell'Europa Orientale.

Nella moderna realta culturale, la tutela si configura come azione
complessa, multiforme e pluridisciplinare, e dunque, soprattutto neces- '
sario che questa sia capace di rispondere tempestivamente e in ma
niera adeguata aile molteplici situazioni.

Enostra opinione che questi requisitl siano destinati ad assumere
un'importanza decislva al fini della penetrazione e diffusione della cul
tura, in una civilta ecumenica.

Per quanta riguarda iI nostro Paese, non dobbiamo disperdere la
ricchezza di conoscenze e Ie capacita operative accumulate, ad ognl Ii
vello, nel tempo dalla nostra Amministrazione per i Beni Culturali, gia
per Ie Antlchita e Belle Arti, ma distribuire a tutti Ie potenzilita raggiunte
per animare un corale coinvolgimento nella cura dell'immenso patrimo
nio di arte e di storia dl tutti I popoli.

• La necessita dl affldare la tutela ad un organlsmo statale e stato amplamente di·
scusso nel Congresso svolto dall'lCOMOS a Sorrento nell'ottobre 1979. SI veda II docu·
menta allegato alia presente, In particolare iI punta (3) della paglna 15, degll Aftl del
Convegno -La Tutela del Benl Culturali In ItallaD, Sorrento 6 ottobre 1979, Arte Tipogra·
flea, Napoli.
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Essenziale eche la gestione dei servizi di tutela stabilisca e propizi
almeno:

- I'unita delle pianificazioni e dei programmi;
- I'omogeneita dei criteri e dei metodi di tutela e conservazione;
-I'azione continua, equilibrata e capillarmente distribuita;
- la rispondenza fra Ie enunciazioni dottrinali, Ie prassi e Ie prati-

che attuazioni;
-I'assoluto rigore scientifico;
-I'efficienza tecnica e la conoscenza delle tecnologie;
- la promozione culturale e didattica, in una prospettiva di educa-

zione permanente de; cittadini.
Ispirandosi a questi presupposti, non dobbiamo prevedere livelli ge

stionali diversi, gerarchicamene intesi dei beni culturali, ma una riparti
zione di respondabillta legate aile istanze territoriali, per una piu appro
fondita conoscenza delle esigenze settoriali a servizio della cultura.

Dovremmo anzi evitare ogni forma di frazionamento delle compe
tenze, consapevoli dell'unita della materia, sia dal punta di vista politico
amministrativo (Stato, Regioni, Comuni, Consorzi, Comunita, ecc.) sia
dal punta di vista scientifico in ciascuno dei valori che contraddistin
guono i vari interessi culturali delle cose.

Convinciamoci, da scienziati coscienti che ogni singolo bene cultu
rale, come Ie cose negli ecosistemi, e legato ontologicamente a qual
siasi altro e sforziamoci anzi di scoprire quali sono Ilegami d'interdipen
denza s.

Cia servira per testimoniare iI crescente impegno collettivo ad
estendere la verifica sui progetti della conservazione e delle trasforma
zioni, delle cui risultanze ci dobbiamo considerare responsabili.

Dobbiamo comporre un corredo legislativo che, insieme ai regimi
di protezione -e controllo, sia indirizzato ad innescare prowidenze d'ef
fettivo vantaggio per i beni sotto ogni aspetto.

Cerchiamo di costruire un apparato critico e metodologico che

5 A. calvani,1/ concetto di simbolo. /I restauro come campo di attivita non monadl
sciplinare, inquadrato pera in un processo sistema/e d'interdipendenza. Le imprese e gli
artlglanl protagonlstl nel cantlere. Mater/all «storicl» e «mestlerl trad/zlonali» nelle
scuo/e dl restauro, nel/'esperlenza del cantlerl e nelle Soprlntendenze It, In «Memorabi
lia: II futuro della memoria». «Confronti per I'innovazione., pagg. 57-59, Laterza, Bari
Roma, 1988.
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consenta di valutare iI rapporto fra universo simbolico che iI bene cultu
rale costituisce e I'azione, non soltanto percettiva, canalizzata verso iI
sensitivo, che ci ponga anche in grade d'importare correttamente ogni
opera di restauro.

Appropriamoci di tutto quell'insieme di atti che conducono ad una
ristrutturazione ordinata, capace di instaurare un perfetto state dialo
gico fra iI bene culturale e la societa civile.

Un discorso a parte meriterebbe iI recupero della «qualita ll delle
spese per la conservazione di beni culturali, nella ripartizione delle ri
sorse finanziarie nazionali, ma cio esula dai temi propri di questa studio.
Noi non possiamo, comunque, fare a meno di raccomandare la promo
zione di un «ruolo attivoll degli investimenti, abbandonando quegli indi
rizzi prevalentemente occupazionali che hanno, purtroppo, prevalso
nelle prowidenze pill recenti.

90



COMUNICAZIONI



RESTAURO DEI MONUMENTI
LA DOTTRINA OGGI E LA CARTA 01 VENEZIA

CALOGERO BELLANCA

/I me semble opportun de souligner, malgre /'affinement progressif de la
conscience des conservateurs, que Ie danger est dans Ie decalage entre doctrine
et reel. Le probleme fondamental en Italle n'est plus celui des nuances de la pen
see au sein de la communaute scientifique, mais la grande attaque portee a notre
patrimoine par des forces etrangeres au domaine de la restauration. Le cote cultu
rei de la restauration apparaTt, en eftet, isole et assiege par Ie secteur operationnel
tout-puissant.

Nous voulons donc preciser /'importance d'une ligne de conduite claire dans
la doctrine afin que la Clsuper-activite» des entreprises sponsors ne continue pas
sans tutel/e.

O'ou I'exigence de coordonner les interventions par une recherche rigou
reuse, mais surtout de rappeler la necessite de I'humilite face a un travail de res
tauration, et de ne pas bouleverser Ie bati preexistant.

En definitive. la restauration doit mettre en valeur de fa<;on equilibree Ie projet
architectural et la reflexion critique, c 'esM-dire Ie ClJugement».

A la lumiere de ces affirmations, je considere que /'importance de la reflexion
tMorique doit se placer au premier rang. EI/e n'est absolument pas academique
mais est un simple ec/aircissement educatif pour notre culture d'aujourd'hui et
toute notre societe.

I think it is necessary to point out that, notwithstanding the progressive refine
ment of the conscience of conservation, the present danger lies in the split
between doctrine and reality. The fundamental problem in Italy does not lie in the
shades of thought anymore wittlm the Scientific Community, but on the vast attack
born upon our heritage on behalf of outside forces.

The cultural area of restoration seems isolated and besieged by extensive and
strong operational areas. It Is therefore necessary to state the Importance of a
clear line of conduct of the doctrine in order that the superactivlsm may not last.
Hence the necessity of coordinating the Interventions through a rigorous research,
but above all, of remembering the humility needed in restoration without upsetting
the pre-existing fabric. In the end, I believe that restoration should avail Itself of
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the right equilibrium between architectural planning and critical reflections, that is
•Judgement·.

In the light of these statements, I think that the importance of theoretical re
flection, which is not in any way Academia, but a simple explanation of the present
reality and above all an educational means for the entire society, should persist In
the forefront.

La nascita dell'lCOMOS Comitato Italiano nel 1975, in adesione
all'lnternational Council of Monuments and Sites, segue una precisa
costante di riferimento nello sviluppo della conservazione dei monu
menti all'art. 2 dello statuto'.

II restauro e la Carta di Venezia, e stato e rimane uno degli argo
menti dl riflessione maggiormente trattati in sene al Comitato.

L'intensa attivlte scientifica di questi primi quindici anni si sin
tetizza aUraverso iI repertorio bibliografico allegat0 2

•

La rivista Restauro e, con tutti i contributi che ha raccolto e con
tinua a presentare, I'espressione diretta e la sintesl della doUrina in
Italia in questi anni. Parallelamente ai saggi incentrati sulla doUrlna,
possiamo considerare non secondari altri temi di studio che parallela
mente sono stati organizzati e si organizzano, dagli aspetti didattici e
sulla formazione professionale 3 alia tutela dei beni culturali, ai semin
ari sulla terminologia comparata, aile ipotesi di impiego di coperture
metalliche a protezione di zone archeologiche, alia architettura e ciUe
antiche, tutti entro I'alveo della cosiddeUa «Iegge quadroll che rap
presenta in un certo senso la Carta di Venezia 4

•

A questa punto, se possiamo essere legiUimamente orgogliosi
dei contributi forniti per una maggiore coscienza della Conservazione

1 Consiglio Italiano dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS Itallana), In uRestauro. n°
20,1975, pp. 103-107.

2 Vedi Appendice documentarla.
3 Reslauro, esigenze cu/lura/l e realla operative, Ravello 1975; Un domanl per /I

Reslauro, Ravello 1976; L'insegnamento del Reslauro del monumenl/, Pisa 1977; La
conservazlone dei beni cu/lurali: la formazlone universilaria, Napoli 1978; La Sclenza ed
/I reslauro, Napoli 1979.

• G. De Angells d'Ossat, adotta questa deflnlzione dl considerare la Carta dl Vene

zia, come una legge quadro. con valori piu amplo... in G. De Angelis d'Ossat, Re/az/one
inlradult/va. Attl del Convegno ICOMOS, /I Reslauro In /lalla e la Carta dl Venezia, Nape
Ii-Ravello 1977, in a Restauro., nO 33-34, 1977, pp. 12-13.
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nel nostro paese e nel mondo, diversa e la reaIta operativa, perche
nel progressive estendersi della azione «della conservazione, alia
protezione globale, alia conservazlone integrata»5, il pericolo delle
scollamento tra Ie dottrine e iI reale. si e manifestato In misura sem
pre maggiore. II problema fondamentale oggi nel nostro paese, non e
dato pili dalle sfumature di pensiero all'interno della Comunita Sci
entifica6

, bens1 al vasto attacco portato verso iI nostro patrimonio da
forze estranee.

«II riversarsi nel campo dei BB.CC. d'interessi e competenze di
dubbio affidamento, ... da qui la necessita della riconversione mentale
e pratica di chi, privata 0 pubblica impresa, ha prima operato nella
temperia del boom edilizio degli anni 50-60, poi in quella degli anni 70
80, delle grandi opere pubbliche, e prepara ora iI trasferimento in
quello della conservazione II 7.

Una chiara linea di condotta della dottrina, dal momento II che la
salvaguardia di cose tanto preziose, deperlbili e insostituibilill.... 8 e
minacciata mi sembra sia necessaria affinche non continui a per
durare questo super-attivismo, questa moda dei super-restauri 9

•

Le corrette iniziative e gli interventi da parte dei privati, vengano
s1. ma coordinati dal modo della ricerca, e soprattutto si regoli la
prassi dei prowedimenti legislativi.

Mi permetto di insistere sull'umilta dell'intervento di restauro, af-

5 R. 01 Stefano, Archltettura contemporanea per la conservazlone integrata, In
aRestauro., n° 102, 1989, p. 90. Precedentemente II 01 Stefano aveva posto I'accento
su questl perlcoli, -perche la protezlone globale coincide con la non protezlone., In R.
Oi Stefano, Svlluppo del concetto dl conservazlone, in Attl ICOMOS... 1977, op. cit.
p.34.

6 Come it posslblle percepire nelle recent! elaborazioni, AA.W ., Anastilosl, L'An·
tlco, II Restauro. la Citts. Roma·Barl 1986, e in Restauro: La ricerca progettuale a cura
dl E. Vassallo, R. cecchi, C. 01 Blase, M.P. Sette, Padova 1989.

7 C. Carbonara,Tutela e Restauro dei «monumentiD. Questionl di politica cu/turale
e dl cultura nella politlca, In ICOMOS Comltato Italiano, - Monumenti: una rlsorsa per iI
futuro., Contrlbutl prellmlnari, Roma 24·25 magglo 1989, p. 75.

6 G. Mlarelll Mariani, Spuntl per un dlbattlto, in Attl ICOMOS Comltato Italiano,
aMonumenti e sitl In Italia: dlsslpazlone dl una rlsorsaD, Torino 26·28 aprlle 1988,
p. 129.

B Mi riferisco al concettl elaborati da M. Oezzi Bardeschl recentemente nel suo
sagglo, M. Oezzl Bardeschl, Verso una nuova Italla Ipermonumentale? in Attl ICOMOS,
Torino, cp. cit. pp. 103·108.
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finche venga attuato senza stravolgere quanta derivl dallo spirito
critico e dalla conoscenza della preesistenza.

Pertanto ritengo che debba persistere in primisslmo piano, I'im
portanza della rlflessione teorica, la quale non e affatto Accademia,
come qualche volta si considera la nostra dottrina, bensl semplice
chiarimento della realta odierna. e forma educativa per I'intera
societa '0.

Quindi «('invito e piuttosto ad agire con sempre maggiore
coscienza in una continua dialettica, fra momenta operativo e mo
mento speculatlvo, unica garanzla all'elevarsl del Iivello di entrambi" .

Appendlce documentarla

1977

II Restauro In Italla e la Carta dl Venezia, Attl del Convegno ICOMOS, Napoll-Ravello, 28
settembre-1 ottobre 1977, In «Restaurol, n° 33-34, 1977. Con I contrlbutl del magglorl
studlosl itallanl del settore:
Guglielmo De Angells d'Ossat, Relazlone Introduttlva, pp. 7·16:

Roberto Pane, II Restauro dei Bani Ambientali, la Carta dl Venezia e l'iIIuslone
tecnologlca, pp. 17-29;
Roberto 01 Stefano, Svlluppo del concetto dl Conservazlone, pp. 30-36;
Gaetano Mlarelli Mariani, Aspettl della Conservazlone fra Restauro e Progettazlone, pp.

61·71;
Salvatore Boscarino, Metodl operatlvl del Restauro, pp. 72·86;
Marco Dezzi Bardeschi. Modi e Tecnlche della Conservazlone, pp. 87-100.
Per una maggiore preclslone sono da tenere presentl Ie repllche del slngoli relatorl :

Pane pp. 58-59, Mlarelll pp. 143-148. Boscarino 148-149, Dezzl Bardeschi 149-151, 01

Stefano pp. 57-58 e 152-154.

10 Sulla forma educatlva, moltl e chlarlflcatorl sono I contrlbutl, dal costante rl
chlamo nell'opera dl Roberto Pane, In R. Pane,Attuallt~ e dlalettica del Restauro, Edu
eazlone a//'Arte della Conservazlone e del Restauro del monumentl, antologla a cura dl
M. Clvlta, Chletl1987, al «compito educativo nel confrontI dl tutte Ie classl d'ets, soclall
e dl cultura I, in G. Carbonara,Tutela e Restauro ... op. cit. p. 84.

" G. Carbonara. Questlonl dl prlne/p/ e dl metodl nel Restauro de//'Archltettura , In
«Restaurol n° 36, 1978, p. 49.

Per motlvl dl spazlo non 51 rlportano I penslerl di alcunl maestri R. Bonelli, G. car
bonara e G. Mlarelll MarianI.
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1978

Roberto Oi Stefano, I monument! nell'amblente di vita in campagna, comunlcazione al
Convegno: al monumenti della cultura e della storia nella societe contemporanea»
(Mosca-Souzdal, 20·27 magglo 1978), in aRestauro », n" 37, 1978, pp. 81·88.
Giovanni Carbonara, Questioni di Principl e di Metodo nel restauro dell 'Architettura, in
aRestauro >, n" 36, 1978, pp. 5·51.

1980

Salvatore Boscarino, Restaurare? di P. Gazzola, In aeasteliumD, n° 20, 1979, pp. 69-76,
Rubrica attuallte, in aRestauro» n° 52, pp. 95·100.

1981

ICOMOS, VI Assemblea Generale, Congresso Internazionale di Studl, aNessun futuro
senza passato>, Roma-Bari-Firenze-Verona, 25-31 maggie 1981 :
Guglielmo De Angel is d'Ossat, Relazlone generale, pp. VII-XVIII.
Roberto Oi Stefano, Per una nuova edlzione della Carta di Venezia, relazlone presentata
a Barl, magglo 1981, in aRestauroD n" 2-63, 1983, pp. 191-199.
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LA CARTA DI VENEZIA
E L'INTEGRAZIONE DELLE ESIGENZE PSICOLOGICHE

ROSA ANNA GENOVESE

La notion de monument enoncee a I'article I de la Charte de Venise, par Ie
fait qu'elle s'applique a un grand nombre d'objets, etend aun nombre croissant de
personnes la possibilite de profiter des valeurs spirituel/es que renferme Ie patri
moine culturel. La col/ectivile reconnait ce patrimoine par instinct psychologique
(et non pas grace a une instruction particuliere) aussi bien en termes de valeurs
«anciennes» que de valeurs «modernes».

1/ faut se rappeler les observations de certains iIIustres tMoriciens de la Restaura
tion (A. Riegl, C. Brandi, R. Pane) au sujet de ces valeurs et de /'importance des exigences
psychologiques. II convient de souligner aussi Ie besoin qU'a I'homme de goUter tant les
valeurs de I'antiquite que celles du monde modeme. L'on observe que I'evolution de la
pensee conduit a la conservation Integree, c'est-aodire a I'integration et non a la division
d'ancien et nouveau; ce qui requiert, en pratique, de fa part des professionnels de fa Res
tauration, des niveaux eleves de sensibilite et de competence.

The notion of monument expressed in art. 1 of the Charter of Venice, by the fact that
it includes a great number of objects, extends to increasing numbers of persons the pos
sibility of enjoying those spiritual values contained within the architectural heritage.
People recognize this heritage, which includes both "antique' values and "modern'
values, by instinctive psychologicaleffect (and not with the helpofanyspecialeducation).

We can record the observations made by some famous Restoration theore
ticians (such as A. Riegl, C. Brandi, R. Pane), regarding the above values and the im
portance of the psychological requirements. We should also underline the human
need to enjoy at the same time both antique and modern values. We note that the
trend leads to integrated conservation, i.e. towards integrating, and not splitting,
antique and modern. Practically speaking, this means that Restoration professionals
should have a very high level of sensitivity and professional skills.

La diseussione sui sottotema relativo alia Carta di Venezia forni
see I'oeeasione per svolgere aleune eonsiderazioni ehe portano ad at
termarne non solo la validita quanta la piena attualita.
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InlaHi, oggi, come e noto, la conservazione non e piu rivolta all'o
para d'arte eccezionale, bensi ad un patrimonio architettonico assai
piu vasto, fatto anche di tutte quelle «oeuvres modestes qui ont ac
quis avec Ie temps une signification culturelle)); ancor piu importante
e I'estensione all'ambiente urbano 0 paesistico llqui porte temoignage
d'une civilisation particuliere, d'une evolution significative ou d'un
evenement historique)).

Ed e subito il caso di ricordare che II la parola ambiente ha as
sunto molti significati tra cui quello che riguarda I'insieme dei compor
tamenti umani e che, quindi, interessa la psicologia sociale)) 1.

Tali nuovi indirizzi della Conservazione nascono dalla presa di co
scienza del fatto che patrimonio ed ambiente forniscono agli uomini
sensazioni benefiche per il lora spirito e per la loro mente. Essi, in ai
tre parole, soddisfano bisogni essenziali dell'uomo che corrispondono
a valori spirituali che gli sono propri 2

•

In particolare, va notato che all'interno di un patrimonio di beni
culturali cos1 vasto, gli uomini, in grande quantita, (e, qUindi, la massa)
hanno la possibilita di riconoscere beni culturali awalendosi di un
istintivo effetto psicologico e prescindendo da quella che e la loro co
nocenza storica ed artistica. Pertanto, la partecipazione all'azione di
conservazione tende ad essere sempre piu vasta e, qUindi, piu deside- \
rata dalla gente. ~

D'altra parte, bisogna notare subito che meccanismi psicologici
analoghi a quelli app'ena ricordati, conducono, all'opposto, a fare ap
prezzare e desiderare Ie nuove creazioni.

A proposito di tale effetto psicologico, va ricordato, in primo luogo,
quanto osserva Cesare Brandi in ordine ai meccanismi che consen
tone iI II riconoscimento dell'opera d'arte nella sua consistenza fisica e
nella sua duplice polarita estetica e storica»3, in cui la storicita prove
niene non solo dal tempo in cui I'opera e nata (e, cioe, nel passato)
ma anche lldall'insistere nel presente» della nostra coscienza.

Tali osservazioni richiamano alia mente quelle, ben note, di Alois

, R. Pane, 11 restauro dei beni ambientali, la Carta di Venezia e I'illusione tecnolo
gica, in .11 canto del tamburi dl pietra», p. 258.

2 R. Oi Stefano, 11 recupero dei valori, Napoli 1979, p. 35 e segg. ed anche: Anti
che pietre per una nuova civilt~ Napoli 1984, p. 7-29.

3 C. Brandl, Teoria del Restauro, Torino 1977 (1" ed., 1963).
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Riegl, riguardanti il Ilvalore di antichitall ed iI IIvalere di novita», legate
tra di lore dal fatto che i valori di novita diventeranno valori di anti
chita. Riegl, in particolare, cerca di spiegare la coesistenza ed iI gene
rale gradimento di tali valori in apparenza contrastanti, facendo notare
che la pili profonda istanza psicologica dell'uomo e legata all'osserva
zione della vita e della natura e, quindi, consiste nella IIpercezione
limpida della pura legittima alternanza del divenire e del dissolversi
naturale»4. \I IIdivenire» e espresso dalla creazione del IInuovo», cioe,
dalla produzione di opere nuove e compiute, Ie quali, con il tempo, di
ventando lIantiche», si trasformano e lentamente tendono a dissol
versi. In altre parole, iI nuovo II rappresenta la creazione vittoriosa
della forza umana»5 ed un effetto psicologico istintivo ci porta a con
siderare bello iI nuovo e I'integro.

l'llantico» dal canto suo produce nell'uomo, proprio attraverso Ie
IItracce di antichita», un diverse effetto psicologico, che si manifesta
come sentimento e come idea del corso naturale del tempo e, quindi,
del divenire e del trapassare. Pertanto, iI valore di antichita ha validita
generaIe e non dipende dalla conoscenza e dall'interpretazione stori
che.

Da qui discende la separazione del concetto di II valore storico»
dal concetto di I<valore di antichita». A tal proposito, va ricordato che
Riegl evidenzia iI danno prodotto dal II restauro stilistico» del XIX se
colo, percM esso, cercando di soddisfare contemporaneamente "i
stanza di novita e I'istanza storica, finiva con I'annullare iI valore di
antichita.

In base a cio, egli osserva: II II contrasto tra iI valore di novita e
quello di antlchita sta senz'altro al centro della controversia che at
tualmente, spesso con molta irruenza, si conduce per la salvaguardia
dei monumenti»6.

II Riegl affermava tale concetto nel 1903. Nei successivi novanta
anni, pero, su questa punta centrale vi e stata una continua evolu
zione della cultura della conservazione, che ha portato: a negare i
principi del restauro stilistico (art. 11 Carta di Venezia); ad affermare

• A. Riegl, Die mademe Denkmalkultur, sein Wesen, sein Entstehung, Wien, 1903
(Edizione italiana a cura di ·G. La Monica, Paterno, 1982), p. 48.

~ A. Rlegl, op. cit. , pag. 67.
8 A. Riegl, op. cit., pag. 67.
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I'importanza delle condizioni ambientall del monumento (artt. 6 e 14
Carta di Venezia); a fissare I'obiettivo di Ilsauvegarder tout autant
I'oeuvre d'art qui Ie temoin d'histoire»; ed a definire che 10 scopo del
restauro e quello di II conserver et de reveler les valeurs esthetiques
et historiques du monument» (art. 9).

Dopo tali fondamentali affermazioni, contenute nella Carta di Ve
nezia, I'ulteriore riflessione porta a riconoscere che, oltre alia istanza
storica ed a quella estetica, occorre parlare anche di una lstanza psi
cologica II in nome degli attributi della memoria ed in funzione della
nostra vita interiore»7. II Esiste un'antichita - afferma ancora R. Pane
- che e stratiflcata in noi stessi e che ya considerata come pre
messa e condizione di ogni nostro divenire». In tal senso la conserva
zione del patrimonio culturale trova la sua ragion d'essere in cose che
hanno radici nella nostra stessa interiorita e che, quindi, sono assai
pili profonde di ogni altra ragione di tipo pratico ed estetico.

La linea di tendenza, dunque, della cultura moderna e quella di pro
porre all'attenzione iI Ilvalore di antichita» e di integrarlo con il Itvalore
di novita», secondo la nozione di conservazione integrata, che e I'inte
grazione del monumento (testimonianza di civilta) nell'ambiente in cui
viviamo; in altre parole, quindi, e integrazione dell'antico e del nuovo. \
5i e fatta strada, pertanto, una concezione unitaria che si fonda ~ul

concetto di Itunita dell'intero». (C. Brandi) e che ha portato, appunto,
al principio della protezione globale delle testimonianze di civilta e di
natura presenti sui territorio.

L'attuale orientamento, quindi, e rivolto verso I'integrazione e non
verso la separazione tra antico e nuovo, facilitato in cia anche dalla
scelta di funzioni appropriate (art. 5 Carta di Venezia) e di idonee ope
razioni di restauro (art. 1 Carta delle citta storlche). I criteri espressi
dalla Carta di Venezia e dalla successiva Carta delle citta storiche
(artt. 5, 9 e 10) tendono a realizzare una condizione ambientale in
cui possano coesistere antico e nuovo; e, cioe, valore di antichita e di
novita non pili in forma conflittuale, ma in modo da soddisfare en
trambi gli aspetti dell'istanza psicologica presenti (come rilevava
Riegl) nell'uomo.

II centro della controversia per la salvaguardia dei monumenti,

7 R. Pane,op. cit. , pag. 252.
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perch,. non e pill (come si e visto ai tempi di Riegl) nel contrasto tra il
valore di novita e quello di antichita. ma e nella nostra capacita e sen
sibilita. sui piano della programmazione e della progettazione, di inse
rire nell'ambiente entrambi i suddetti valori in armonia, I'uno accanto
all'altro. E cio anche nella consapevolezza del futuro passaggio dei
valori di novita a quelli di antichita, secondo un fatale processo evi
denziato. come e noto. tra gli altri, da J. Ruskin 8 gia nella meta del
XIX secolo.

8 J. Ruskin, The seven lamps of architecture. Londra 1880 (edlzlone italiana Jaca
Book, Milano 1982, con presentazlone dl R. Oi stefano), p. 209.
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UNA PREMESSA ALLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA
LA NOZIONE 01 PAESAGGIO

MARIA PIERA SEnE

ce court essai propose une definition syntMtique, claire et sp~cifique du pay
sage, c'est·a·dlre de I'objet meme de I'am~nagement paysager qui est consld~r~

de nos jours en termes impropres.
Le paysage est ."aspect visuel du Pays», iI repr~sente par cons~quent une

forme et doit etre consid~r~ comme tel. Toutefols, la reconnaissance de sa nature
en tant que forme, et donc estMtique, ne peut faire oublier Ie rapport ~troit et in~·

luctable entre paysage et environnement, c'est-a·dire Ie rapport du paysage avec
I'ensemble des composantes physiques et historiques de I'habitat humain.

D'ou, d'un c6te, la distinction de la notion de paysage, et de I'autre, sa liaison
~tro;te avec I'ensemble syst~mlque que repr~sente I'environnement. Distinction et
liaison qUi, si el/es font I'objet d'une ~valuation correcte, constituent la base con
ceptuel/e de I'am~nagementdu paysage.

This brief essay attempts to provide a synthetic but clear and specific defin
ition of landscape; that is of the object itself of landscape planning that at present
is also seen in meanings not related to it.

The landscape is the "visual aspect of the country"; therefore it is form and
as such must be considered. However the necessary recognition of Its nature as
form, therefore aesthetics, cannot let forget the close and unescapable relation
that the landscape has with the environment, that is with the whole of the physical
and historic components of the human habitat.

From there, on the one hand the distinction of the notion of landscape, on the
other Its close connection to the systemic whole; distinction and connection that,
correctly evaluated, constitute the conceptual basis of landscape planning.

La legge 431/1985 cosidetta Galasso, rendendo obbligatoria la
formaz/one dei Plani Paesistici su ampie zone del nostro territorio ha
improwisamente posta I'urgente esigenza di riflettere sugli scopi e i
contenuti di questi strumenti di tutela i quali, bencM siano stati ipotiz-
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zati per la prima volta nel lantana 1939 (Iegge 1497, art. 5) non pos
sono ancora contare su esperienze consolidate e su orientamenti con
cettuali di amplo consenso.

II compito primario che si presenta all'inizio di ogni lavora e
quello di definirne I'oggetto. Nel campo della planificazione paesistica
iI problema prioritario - e particolarmente complesso - consiste
nell'acquisire una nozione sintetica ma puntuale e specifica di pae
saggio. Un concetto difficile da definire, non soltanto per la pluralita
dei suoi aspetti rna anche per Ie connotazioni, non sempre positive,
che gli sono state attribulte, per 10 pili in relazione a convinzioni di
ascendenza ideologica non sempre meditate e chiare.

Paesaggio viene definito ccl'aspetto visivo del Paese» (R. As
sunto); oppure ccl'aspetto di una estensione di territorio abitato e colti
vato» (N. Zingarelll). Pili recentemente: «Cio che un osservatore
(fermo 0 in movimento) puo vedere del luoghi che 10 circondano con
uno sguardo complessivo dal punta in cui si trova in un determinato
momenta 0 via via sl collocall (R. Battaglia).

5i tratta, con tutta evidenza, di definizioni non sufficienti, dal mo
mento che sarebbe necessario stabilire non soltanto iI significato
strettamente letterario del termlne ma, da un lato, di specificarne I'es
senza, dall'altro di estrarne I'accezione prevalente, comprendente i \
suoi principali e non univoci aspetti ed implicazioni nei quali - per
senso comune - iI termine viene oggi inteso.

Un compito affascinante e particolarmente arduo poiche eben
noto che, qualunque strada si voglia percorrere per tendere a chiarire
e specificare iI concetto di paesaggio, ci si imbatte in un universe dl
fenomeni, di concetti, di problemi e, intersecati con questi. di esegesi
legate a particolari, e non tutti pili attuali, momenti culturali, ad inter
pretazioni singolarmente diversificate e superfetazioni interpretative, a
complementi e coinvolgimenti sociologici e psicologici. Un compito
impari alia nostra formazione di architetti e. in buona sostanza, non
del tutto coerente con i compiti - eminentemente pratici - che la
pianificazione paesistica richiede al professionista. O'altra parte nel
I'assolvimento di un qualsiasi lavoro non si puo prescindere da un mi
nimo di chiarezza concettuale e non si puo, ne si deve. evitare di dare
conto delle poche, elementari idee che ne hanno costituito i presuppo
sti di partenza.

II nucleo generatore di queste idee e dei conseguenti comporta-
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menti puo essere localizzato nella enunciazione semplice, e gratifi
cata, data da Rosario Assunto, che definisce il paesaggio quale units
di natura e cultura .

Pur schematizzando e tralasciando i passaggi Intermedi del ra
gionamento, appare evidente che questa definizione contiene in primo
luogo il riconoscimento del carattere culturale dell'intervento umano
sulla natura e qualifica, poi, iI rapporto uomo-natura come trasposi
zlone della cultura nella natura. Oi donde la legittimits del concetto di
«paesaggio culturalell (M. Schwind) e delle relative estensioni ed im
plicazioni.

Inoltre, senza entrare in specificazioni che richiederebbero moti
vazioni accurate e prese di posizioni coerenti, si puo continuare di
cendo che gli interventi dell'uomo sulla natura si materializzano, di
fatto - e non potrebbe essere altrimenti - in forma, dando cosl vita
a valori estetici. Cio sia quando gli interventi perseguano forme in
modo intenzionale - e soltanto In quanta tali -, sia quando Ie azioni
umane siano dirette - com'e nel caso piu generale - al consegui·
mento di scopi pratici.

In altre parole si puo dire che in ogni caso ci si trova almeno da
vanti all'artisticits inerente a tutti gli esiti di attivita che tendano a rea
lizzare «un'arte di viverell. II un'arte di fabbricarell (L. Pareyson). An
cora, osservando la questione da altre posizioni, si puo affermare che
«qualsiasi azione che umanizza iI territorio... contiene valorl estetlchl
(C. Tunnard e B. Pashkarev). CosI, pur da punti di awio dlfferenti, se
non proprio opposti, e attraverso percorsi del tutto diversificatl, si
giunge ad affermazioni che convergono nel riconoscere la consi
stenza estetica del paesaggio e nel riconoscergli la qualits di «imma
glne figuratall.

Una connotazlone, quest'ultima, che non puo essere interpretata
- come spesso awiene un po' disinvoltamente - in maniera diversa
da quel che significa, in particolare come appartenente ad una conee
zlone che tende programmaticamente ad ignorare gli aspetti struttu
rali e funzionall dell'amblente umano. In realts, se iI paesaggio puo es
sere definito, come e state detto all'inizlo, I'«aspetto visivo del Paesell
0, come si vuole da altri, la «forma dell'ambientell, appare incontesta
bile iI rapporto, stretto ed ineliminabile, fra paesaggio ed ambiente. E
infatti evidente che iI paesaggio e determinato, nelle sue parti e nel
suo insieme, dall'orografia, dalle vegetazioni, dalle coltivazloni, dalle
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opere dell'uomo; vale a dire dalle componenti fisiche rna anche stori
che, dell'ambiente.

Infatti, se it paesaggio e ccimmagine figurata», esso e anche «pre
senza spaziale simultanea di tutti gli eventi che si sono svolti nell'am
biente» (J.J. Bachofen); dai processi geologici a quelli storici, poiche
la lora successione e come riportata nello spazio in una conforma
zione permanente e pur sempre mutevole; storia tradotta nella forma.

Tutto queI che precede significa che ogni tipo di premessa sto
rica e di presupposto pratlco, presenti ed attivi nel processo formativo
del paesaggio, risultano immedlatamente leggiblll nelle sue qualita fl
gurall 0 possono essere ritrovati ripercorrendo a ritroso 10 stesso pro
cesso formativo.

Circa iI legame fra concetto e dimenslone operativa, si puC> ram·
mentare che, fin dalla scoperta del paesaggio nella sua consistenza
estetica, ettettuata gia a meta del Settecento (A. von Haller, H.B.
Saussurre), la sua valutazione ha avuto sempre, come pemi fonda
mentall, un soggetto - I'immagine paesistica - e un predicato - il
concetto del paesaggio -; costituito, quest'ultimo, da una varlabile
storica, cioe da un ideale estetico e dall'indirizzo dl Gusto che esso
genera, i quail si concretizzano entrambi, di volta in volta, nel giudizio,
che e - come deve essere - II presupposto e la guida stessa dell'o-•
perativlta.

Per concludere, e opportuno, pur all'interno di considerazioni
tanto generali, rendere espliciti alcuni nodi concettuali molto Impor
tanti, anche per precisare una poslzione nel dlbattlto che si sta svol
gendo; in larga misura innescato dalla recente legge Galasso (431/
1985) che ha, in parte, innovato la preesistente disciplina del 1939.

E divenuto ormai di pacifica acquisizione iI riconoscimento della
natura estetica del paesaggio senza che cia naturalmente impllchi
giudizi circa it valore dei suoi singoli episodi. Pertanto questa ricono
scimento non pua non costituire II punta obbligato di partenza di ognl
operazione di pianificazione paesistica.

Tuttavia, anche per evltare osservazioni, tanto frequenti quanto,
in genere, scarsamente motivate, e bene precisare che cia non vuol
dire affatto considerare II paesaggio - cloe I'aspetto vlsivo del Paese
- scisso dagli elementi gia richiamati che 10 determinano.

D'altra parte, pur se I'operazione specifica che e stata condotta
riguarda la definizione e la valutazione del paesaggio, essa non puC>
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fare a meno di coinvolgere tutti gli altri aspetti , dal momenta che
«nessun aspetto riesce a specificarsi in una operazione senza iI soste
gno e iI contributo di tutti gli altri II (L. Pareyson). Conseguentemente,
in questa prospettiva, e da ritenere del tutto priva di fondamento la
contrapposizione - da una parte postulata, dall'altra rimproverata 
fra paesaggio e territorio e, in diretta relazione tra iI piano paesistico
(previsto dalla legge 1497/1939) e iI piano territoriale (previsto dalla
legge urbanistica 1150/1942). Oi certo ognuno dei due strumenti ha
caratteri e final ita e contenuti, non antitetici, anzi suscettibili di reci
proca integrazione, tuttavia e indubbio che essi siano specifici, propri
e quindi non identici e non sovrapponibili.

Un'ulteriore precisazione riguarda la questione degli aspetti che
devono essere oggetto della valutazione dalla quale dipendono 
com'e naturale - tutte Ie scelte progettuali.

Le considerazioni esposte pongono in evidenza la relazione fra
storia e natura. Storia che, se e veramente tale, contiene tutte Ie va
lenze significative della vicenda umana, compresi i riflessi sui territo
rio, degli assetti sociali, produttivi ed economici.

Tuttavia, se iI paesaggio e forma, esso non pub essere giudicato
se non in quanta tale dal momenta che la valutazione non pub appel
larsi a criteri e parametri estrinseci a cib che e oggetto di giudizio. Ed
e del tutto evidente che, anche in questa caso, vale iI discorso del
rapporto tra I'aspetto specificato (paesaggio) e i suoi aspetti costitu
tivi, vale a dire Ie componenti strutturali e funzionali dell'ambiente
considerato come insieme sistemico.

A questa punto, pur rischiando di uscire dalla specificit8 del di
scorso, desidero richiamare I'attenzione sulla circostanza - spesso
trascurata - dellaqualita paesistica la quale non coincide, 0 almeno
puo non coincidere con qualita di altra natura (agraria, naturalistlca,
ecc.). In altre parole, un elemento avente uno scarsissimo valore natu
ralistico e agricolo (per esempio, un seminativo arido) puo, viceversa,
avere un altlssimo valore paesistico in virtu della sua combinazione
con iI sistema orografico, con altri, anche scadenti, elementi agrari,
boschivi, edillzi, ecc.

II richiamo agli aspetti costitutivi del paesaggio, unito ad alcune
considerazioni svolte, pone fra I'altro in evidenza la circostanza che la
forma-paesaggio non e, e nc;m pub in nessun caso essere assimilata,
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alia forma-opera d'arte perche diverse sono Ie intenzionalita e diversi
sono i materiali e, ancora, diversi sono i risultati.

Cia, naturalmente postula operazioni distinte e originali da quelle
strettamente finalizzate alia conservazione; operazioni che purtroppo
non possono essere sorrette da statuti teorici e metodologici i quali
appaiono ancora largamente indeterminati e che risentono Ie incer
tezze dovute alia pluralita degli apporti disciplinari - non organizzati
in armonica sintesi - che concorrono all'azione della tutela ambien
tale.
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CONTRIBUTO AL PROBLEMA DELLA FORMAZIONE

MARIA GRAZIA CERRI

La formation de professionnels de la restauration des monuments etabllt
aujourd'hui la necessite d'une confrontation a I'interieur meme de la discipline.
L'apprentissage tMorico-critique, d'un cOte, et ('enseignement visant directement
Ie projet, de I'autre. font naitre parfois des sector;sations didactiques qui se ref/e
tent dans la division culturelle et dans I'ambigurte des professions issues de cette
formation.

L'absence d'echanges entre les deux parcours ne favorise pas ('approfondis
sement des idees et des problemes et cree souvent des obstacles a la mise en
oeuvre et a la reussite des Interventions.

Si I'objectif de I'institution universitaire consiste a former des professionnels
bien prepares, elle devra s'attacher a integrer les connaissances et les experien
ces diverses sans negliger de les confronter avec les realires exrerleures.

Les limites qui definissaient autrefois Ie fl restauration» du XIX-- siecle sont
aujourd'hui depassees par une quantire de competences specifiques; I'architecte
qui touchera a des questions de restauratlon devra appuyer sa conception du pro
jet sur la synthase entre les donnees que ces competences fournissent et sa pro
pre capacite de dialogue avec ('architecture.

Une meil/eure organisation de la formation universitaire. comprenant des oc
casions d'experiences sur Ie terrain et Ie renforcement des activites interdlsclpli
naires, favoriserait les echanges de connaissances et aurait des resultats plus
equilibres du point de vue de la preparation scientifique et professionnelle.

Nowadays, education of professionals In the field of monument restoration re
quires a confrontation within the discipline itself. Theoretical and critical education,
on the one hand, and education aimed at the project, on the other, sometimes
determine the creation of didactic compartments which are ref/ected in the
cultural division and in the ambiguousness of the professions originated from this
education.

Inadequate Interaction between the two channels does not promote the
widening of ideas and the thorough investigation of issues, while often hindering
implementation and success of restoration interventions.

If university education aims at training skilled professionals, it should attempt
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to integrate the various knowledge and experiences without overlooking the con
frontation with the external reality.

The limits which confined the X/X'h century • restorer' have been superseded
by a number of specific skills; the architect dealing with restoration issues will
have to base his project design on the synthesis between the information supplied
by them and his own ability to interact with architecture.

Enhanced organization of university education, with hands-on training and the
development of interdisciplinary activities, will promote exchange of know-how and
have beneficial effects on the scientific and professional education.

L'equilibrio auspicabile nel rapporto tra la dottrlna e la prassi
delle diverse branche disciplinari e talvolta ostacolato da una non per
fetta rispondenza di obiettivi tra chi appartiene ai due percorsi indi
cati; quello della dottrina, basato pill sulla dialettica delle conoscenze
critiche e storiche, 0 quello della prassi, vissuto a diretto contatto con
la reaIta operativa.

Estesa al campo del restauro, questa considerazione trova con
ferma in una reaIta controversa - non necessariamente negativa 
che pone a confronto, sui banco di prova dell'insegnamento e della
formazione disciplinare, gli esponenti di diverse conoscenze ed espe
rienze.

Individuati i destinatari della formazione occorre di questa con- '
cordare gil obiettivi, ed avere chiara la definizione di un metodo coe
rente con i risultati che I'insegnamento si prefigge; e gia su questo
punto possono esserci pareri diversi e I'insorgere di qualche dubbio.

Infatti: qualcuno preferisce fomire all'allievo gli strumenti per svi
luppare al massimo I'intelligenza speculativa ed affinare la capacita
critica, requisiti questi indispensabili ad agire con cognizione di causa
nel campo del restauro; altri sono convinti che i discenti debbano es
sere preparati anche ad affrontare I'impatto diretto con i probelmi
concreti che I'attivita professionale, di cui gli atenei devono garantire
II titolo, chiedera lore di risolvere.

II conflltto in teoria non si pone; entrambi gli indirizzi di metodo
hanno rilevanza determinante, a patto pera che ne vengano integrati
gli insegnamenti , e che venga combattuta la tendenza, spesso palese,
di rivendicare a ciascuno di essi priorita di merito culturale 0 didat·
tico.

La radicalizzazione dei due percorsi formativi individuati porta in
fatti alia poverta di un dibattito solo polemico dove il disagio reciproco
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pone i referenti opposti su posizioni meramente accusatorie, che ne
gano la possibilita di un bilancio equilibrato delle tematiche dibattute.

II tema di questa sessione postula la coerenza tra I'attuale Iivello
della dottrina ed i compiti di formazione; conviene subito chiarire se
per dottrina sia da intendersi solo iI corpo delle cognizioni acquisite od
anche la sua contestualizzazione nella verifica dialettica dei risultati
operativi.

A mio awiso, la coerenza tra dottrina e formazione e da interpre
tare come coerenza tra i contenuti didattici e Ie istanze poste dalla
cultura e dalle forme di produzione del momenta attuale.

Se I'obiettivo e quello della preparazione professionale, I'organiz
zazione della didattica universitaria, e postuniversitaria deve essere
sorretta da una volonta che ponga in primo piano tale finalizzazione,
superando i divari direzionali delle singole scuole. Non certo per arri
vare ,alia istituzionalizzazione di una disciplinarieta univoca, ma, al
contrario, per superare i rischi che la separazione dei compartimenti
stagni tra scuola e scuola puc ingenerare, e la formazione di una
classe di professionisti che ne riproduca Ie eventuali distorsioni.

Quando Ie posizioni culturali espresse da coloro che sono dele
gati alia formazione dei giovani architetti fossero vicendevolmente
comprese ed integrate a monte, iI risultato didattico acquisterebbe un
allargamento di prospettive, comprensivo delle metodiche di analisi
storico-critica, dell'aggiornamento tecnico-scientifico e delle capacita
propositive.

La frequenza che caratterizza Ie occasioni di intervento sulle ar
chitetture esistenti configura oggi una sensibile sproporzione tra do
manda ad offerta; la cultura ormai consolidata - almeno a Iivello teo
rico - del rispetto per i valori culturali delle testimonianze del pas
sato, e assorbita in larga misura dalla pubblica opinione, sostenuta dai
mass-media, recepita dagli atteggiamenti legislativi. Tuttavia la prassi
della conservazione e del restauro pare ancora seguire pill la legge
del «divide et impera» che non quella di un coordinamento compren
sivo delle diverse sfaccettature che ne determinano la complessita.

II discorso fino a qui impostato intende riferirsi specificatamente
alia formazione degli architetti; su di loro, Iiberi professionisti, funzio
nari di enti di tutela 0 di amministrazioni pubbliche, docenti universi
tari, pesano Ie responsabilita maggiori nei riguardi del patrimonio co
struito. Queste differenze di percorso professionale, allo stato dei fatti,
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non sono tanto semplici da comporre; infatti, se la formazione univer
sitaria non garantira i fondamenti per un rapporto paritetico, i contatti
reciproci continueranno ad essere impostati in antagonismo, su rap
porti di forze difficilmente equilibrabili. Solo se ciascuno avra suffi
cienti informazioni sui campo d'azione, sulla funzione e sui doveri del
I'altro, e un atteggiamento mentale meno diffidente e prevenuto Ie ine
vltabili divergenze di opinioni, potranno trasformarsi in dialogo costrut
tivo, superando frustrazioni ed imbarazzi reciproci.

La recente istituzione della facolta che laureano gli «esperti» in
Beni Culturali puc essere deleteria perche crea una professionalita
ancora diversa; Ie persone che escono da questi atenei avranno una
eccellente preparazione storico-critica e la capacita di razionallzzare
problematiche complesse e forse anche di prefigurare un'organizza
zione nuova ed efficiente della gestione di tutela. Ma se la lora forza
lavoro sara utilizzata nelle Soprintendenze anche per esprimere giu
dlzi che investono Ie discipline tecniche, e per giudicare, 0 addirittura
dirigere, interventi di restauro, ci sarebbe da temere. Non credo
all'«esperto» di restauro unico ed infallibile; credo invece ancora al
I'architetto inteso come colui che, anziche annullare Ie competenze
altrui, se ne deve servire per ricomporre i pezzi di un mosaico poli
cromo, per dare forma ad un prodotto autentico, sintesi di cono- \
scenza e di capacita progettuale, scelta responsabile scevra da vel
leita di protagonismo ma anche difendibile da posizioni di principio e
da enfatizzazioni pseudoscientifiche.

Questa pub apparire, e 10 e, una rivendicaizone decisa della fi
gura dell'architetto come referente primario dell'intervento sui patri
monio architettonico, e non nasce da intenzioni corporative ma dalla
considerazione dell'intimita di rapporti che questa figura professionale
lega alia categoria principe del suo campo disciplinare, che e sempre
I'architettura, antica 0 contemporanea che sia.

Piu che alia formazione di «restauratori» si dovra tendere alia for
mazione di llarchitetthl, capaci di intendere lucidamente il rapporto tra
Ie due coordinate fondamentali, storla e progetto, che compongono il
quadro del llrestauro dell'architettura»; capacita del resto indispensa
bile in ogni caso all'architetto, dato che anche iI fare architettura ex
novo comporta un costante rapporto di attenzione aile situazioni stori
che del luogo e del contesto, economico, politico 0 sociale che sia.

Se I'obiettivo e oggi quello di insegnare ai futuri architetti la ca-

114



pacita di operare una sintesi corretta delle conoscenze preventive in
funzione della scelta operativa, il processo progettuale, inteso non
come prodotto rigido rna appunto come processo di razionalizzazione
attento ad ogni variabile, sara il luogo di discussione e di verifica
ideale, dove confrontare la coerenza delle premesse con Ie proposte
di soluzione e con la lora compatibilita in rapporto ai diversi ordini di
esigenze posti dall'oggetto di studio.

Per garantire questa compatibilita sono necessari approfondi
menti specifici ad iI corcorso di competenze diverse, non riassurnibili
in un unica figura professionale. La definizione generica del termine
«restauro» include infatti una serie composita di problematiche, che
richiede la trasfusione di informazioni e di conoscenze che provenienti
da diversi filoni disciplinari. II delegato al progetto puo in queste tro
vare appoggio aile proprie responsabilita; la storia, la tecnologia del
materiali, la statica, I'urbanistica, I'archeologia, la stessa composi
zione architettonica, cosl come Ie tecniche di conservazione pill raffi
nate e Ie tecniche di valutazione delle risorse, sono scienze che impo
gnono la presenza dei propri specialisti per la soluzione di programmi
complessi di conserv~ione e di restauro.

La formazione deve tenere conto di questa realta, come anche
dei necessari confronti con Ie situazioni esterne, di sperimentazione e
di ricerca, di gestione legislativa, amministrativa, ed anche irnprendi·
toriale.

A prevenire i giovani di fronte alia casistica multiforme che la vita
professionale potra lora opporre, sara utile I'irnpostazione di un me
todo che Ii difenda da categorie di pensiero precostituite e che Ii sti
moli al confronto dialettico, che insegni lora come trarre partito dalle
esperienze e dagli sbagli altrui.

I mezzi che I'organizzazione dldattica mette oggi a disposizione
in Italia sono ampiamente perfettibili. L'istituzione universitaria offre
possibilita di scambio interdisciplinare per mezzo di seminari, di colle
gamenti integrati tra corsi diversi, di correlazione su temi di laurea. A
livello post-universitario, esistono Ie scuole di specializzazione (ancora
troppo poche) ed i corsi di perfezionamento.

L'ordinamento istituzlonale non prevede la sperimentazione di
retta sui costruito; Ie iniziative pill frequenti a questa proposito non na
scono dall'universita rna dal mondo esterno, da quella cultura di im·
presa che, molto pill attenta aile flessioni di qualita della produzione in
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rapporto aile istanze del mercato, ha compreso come la politica dei
beni culturall sia trainante e come gli indotti economlci siano da te
nere in conto per il futuro.

La ormai imminente apertura del mercato europeo deve fare ri
flettere anche a questa proposito, dato che la velocita di adeguarsi a
nuove forme di dialogo e di inserirsi nella dinamica dei processi In
atto e molto piu elevata nel mondo imprenditoriale - allenato all'agl
Iita delle declsioni pratiche - che non in quello universitario. A pre
scindere dai pericoli che possono nascere da efflcientismi non con
trollati dalla riflessione critlca, sarePbe dawero deprecabile che I'lta
Iia, luogo in cui II dibattito sui restauro pare piu articolato rispetto ad
altri paesi europei, si trovasse spiazzata da condizionamenti di fondo,
da una professionalita non preparata a competere anche sui piano
dell'operativita.

II discorso puc apparire - e in questa caso non e - viziato da
una eccessiva attenzione ai risvolti contingentl della situazione at
tuale; qualcuno potrebbe addirittura obiettare che la superiorita del
mondo culturale non puc accettare di mescolarsi alia pragmaticita del
mondo produttivo. Ebbene io ritengo, al contrario, che tale mesco
lanza, intesa come reciproca informazione e conoscenza, sia fonda
mentale.

La salvaguardia dei beni culturali, ed il restauro delle architetture
forse piu di ogni altra pranca di tutela, non riguardano solo questioni
specialistiche rlservate a pochi elettl e senza effetto per i piu: coinvol
gono Invece temi di larga dlffusione e possono sortire effetti, positivi 0

negativi, che lnteressano tutta la comunita.
L'ampiezza degli studi di ambito critico, storico e scientifico

mette a disposizione un patrimonio di conoscenza e di esperienza di
vastita tale da rendere problematico perfino orientarsi in tanto estesi
orizzonti. Non manca quindi II quadro di riferimento fondamentale of
ferto dalla produzione scritta, ne e da temere la possibilita di un suo
improverimento in quanta II dibattito e I'aggiornamento dell'informa
zione sulle conquiste tecniche e tecnologlche e in continuo svlluppo.
Mancano piuttosto Ie sedi di sperimentazione, i luoghi in cui la forma
zione possa trovare II banco di prova operativo.

Come gia detto, Ie strutture delle facolta italiane di architettura
non offrono possibilita di sperimentazione pratica, cantieri didattici
che consentano di verificare, sui corpo dell'architettura costruita, Ie
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cognizioni acquisite dalla didattica ufficiale. Per abbattere questi Iimiti
di rigidezza e utile awenturarsi fuori dagli schemi, trovare altri modi
per mettere in grade chi dovra in futuro operare nel campo del re
stauro, di affrontare, a fianco del percorso di conoscenza teoriche e
di eseritazioni accademiche, I'impatto diretto dell'applicazione pratica.

Un tentative in tal senso e stato attuato, a partire dal 1985, dai
Corsi di restauro architettonico della Facolta di Architettura del Poli
tecnico di Torino, con I'organizzazione del ccCantiere Didattico Storia
Architettura Restauro» tenuto alia Certosa di Casotto. L'iniziativa,
(ideata da Andrea Bruno e da me immediatamente sottoscritta) offre
agli studenti interessati, italiani e stranieri, la possibilita di analizzare
Ie stratificazioni costruttive e Ie trasformazioni prodotte da otto secoli
di storia sui corpo di un antico insediamento monastico. II corso,
giunto alia sua sesta edizione, si svolge in periodo estivo e comprende
ricerche archivistiche e bibliografiche, operazionl dl rilievo graflco e
fotografico, costruzione di modelli, indagini sui materiali, scavi archeo
logici ed indagini stratigrafiche, individuazione delle condizioni di dis
sesto delle strutture, confronti analogicl e configurazione di ipotesi
congetturali sulla situazione del complesso nei diversi momenti storici;
Ie proposte per la manutenzlone e la conservazlone si basano sulla
sperimentazione delle tecniche relative, e la proposte di recupero al
I'uso sono conseguenti aile risultanze del quadro di indagine ed aile
reali potenzialita del contesto architettonico e territoriale. La coliabo
razione di docenti e specialisti esterni fornisce contributi speclflci ed
uno scambio di informazioni verificabili mutuamente; iI confronto quo
tidiano con iI lavoro degli archeologi, la possibilita di intervenire anche
manualmente nelle operazioni piu semplici di riparazione, con la guida
dei docentl e di esperti collaboratori, favoriscono coesione di interessi
e risultati di arricchimento reciproco. L'obiettivo didattico e mirato ad
allenare gil allievi ad un esercizio di sintesi del dati che progresslva
mente emergono dalla rlcerca sui campo, e ad affrontare la fase pro
positiva con la necessaria preparazione e determinazione. La sco
perta di reperti e di aspetti ancora sconosciuti del monumento colla
bora, come elemento gratificante, a mantenere vivo I' interesse e I'at
tenzione al lavoro indivlduale nella consapevolezza dei comunl obiet
tivi.

Sempre alia Facolta di architettura del Politecnico di Torino, e
sempre per iniziativa dei corsi di restauro, sono stati organizzati, tra il
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1987 e iI 1989, corsi di perfezionamento post-Iauream (direttore A.
Bruno, coordinatore M.G. Cerri), sui tema del restauro per Ie «grandi
fabbrichell e sui tema dei rapporti tra archeologia e restauro.

I corsi, mirati all'aggiornamento di professionisti gia attivi nel
mondo del lavoro, hanno toccato filoni di interesse differenziato; dal
ruolo della teoria e del metodo a quello della storia, dai sistemi di in
dagine e di rappresentazione aile proprieta dei materiali e delle teeni
che costruttive, dalla gestione delle risorse architettoniche alia formu
lazione del progetto. Le giornate dedicate a questo ultimo argomento
sono state luogo ideale per mettere a confronto posizioni ideologiche
differenti; I'illustrazione di progetti e realizzazioni da parte di docenti
che traducono nel cantiere di restauro Ie proprie convinzioni e cono
scenze, ha offerto iI modo di comprendere la coerenza tra Ie diverse
motivazioni teoriche e Ie conseguenti realizzazioni pratiche.

La diversa estrazione dei partecipanti - Iiberi professionisti, fun
zionari di amministrazioni pubbliche, architetti ed ingegneri prove
nienti da imprese impegnate in cantieri di restauro - e la partecipa
zione vivace ai momenti di discussione, ha confermato I'utilita del
confronto di esperienze ed opinioni diverse ed ha fornito a ciascuno
occasione di riflessione e di ripensamento.

Si potrebbe, con maggior appoggio da parte dell'istituzione uni
versitaria, fare di piCl per favorire la frequenza di scambi e di incontro'
tra i diversi insegnamenti. Che poi si tratti di scontro anziche di incon
tro, iI fatto non dovra scandalizzare; I'importante e ridare vitalita aile
acque stagnanti di situazioni troppo immobili, radicate su equivoci di
antica data. Si puC> incidere positivamente sui futuro solo se si ha la
forza di intenderne Ie tensioni e di governarne il processo con una 10
gica lungimirante, dove I'azione propositiva, cioe iI progetto, diventa
protagonista - e I'architetto con esso - della trasposizione concreta
degli ideali, delle convinzioni e della maturita di coscienza del nostro
momento storico.
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lA RICERCA ARCHEOlOGICA SUBACQUEA IN IlAllA
Aspetti ammlnlstratlvi, giurldlci e glurlsprudenzlall

ALFREDO CANTONE

ASPECTS ADMINISTRATIFS. La Convention signee Ie 5 juln 1959 entre Ie Mi·
nistere de /'Instruction Publlque et Ie Ministf}re de la Defense-Marine, a marque la
naissance en Italle de la premiere «Campagne officielle de recherches arcMologl·
ques sous-marines». «L'lstituto Internaziona/e di Studi Liguri» fut charge de gerer
et de coordonner les activites et les initiatives et d'offrir les moyens techniques et
administratifs necessaires a la Corvette «Daino », mise a la disposition de la Cam
pagne par la Marine militaire.

Les premieres donnees furent rassemblees en un Corpus publie en 1982. En
coordination avec Ie Centre de Bordighera, les Directions ArcMologiques ont pro
gressivement mis sur pied, des groupes de scaphandriers, de techniciens et d'ar
cMologues; dans Ie 1986 Ie Directeur General a institue un Service technique
pour I'ArcMologie sous-marine (STAS). ce service travaille en collaboration avec
les Directions Archeologiques dans Ie domaine de I'assistance, de la protection et
de la recherche des vestiges engloutis en s'appuyant sur trois centres techniques:
un pour l'arcMologie lacustre, base au Chateau de Sirmione; un pour l 'arcMola
gie fluvia/e, base au sif}ge de la Direction ArcMologique de Rome; et un pour I'ar
cMologie marine, ayant son siege a Naples, au Chateau de Baia.

Au niveau international, Ie STAS collabore actuellement avec la mission ar·
cMologlque itallenne aJasos en Turquie, avec I'Exposition «Barcelone 199D» et Ie
Congres sur I'archeologie sous-marine organise par Ie CLEM pour une etude
approfondie des technologies de pointe pour les hauts-fonds.

ASPECTS JURIDIQUES. En Italle, l'arcMologie sub-aquatique rentre dans Ie
cadre de la loi n° 1089 du 1er juin 1939 qui administre aussi bien les vestiges ar
cMologiques de la terre ferme que les vestiges engloutis, dans les IImites de la
bande cotiere sous-marine faisant partie du territoire national.

La particularite des decouvertes sous-marines par rapport aux fouilles sur la
terre ferme consiste dans la complexite des aspects de l'arcMologie sous-marine,
oli /'importance de la documentation historique de /,objet prend Ie dessus sur la
documentation artistique et economique, /lee au lieu exact de la decouverte et a
I'extreme facilite avec laquelle I'objet risque de se perdre.

Le Ministere a tenu compte de cette particularite en faisant dessiner une
carte precise des fonds marins afin de pouvoir documenter les sites engloutis,
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avant d'autoriser et d'effectuer la recuperation des vestiges dans toute leur signifi
cation d'indeniable temoignage historique.

ASPECTS LEGISLATIFS. Les interventions legislatives reglementant ce do
maine doivent en tenir compte, dans les limites des eaux territoriales fixees par Ie
droit international, qui etabut que chaque objet rep cM revient de droit a retat au
large duquel iI a ete trouve.

ADMINISTRATIVE ASPECTS. With the Convention stipulated on June 5, 1959
between the Ministera della Pubblica Istruzione and the Ministera della Difesa
Marina, the •Official Campaign of underwater archaeological research' took
place for the first time. The Campaign was entrusted to the " /s tituto Internazionale
di Studi Liguri ' with the task of managing and coordinating the activities and the
various initiatives and to provide the necessary technical and administrative sup
port to the corvet • Daina • made available by the Military Navy.

The first data were gathered in a special Corpus published in 1982. With the
coordination of the Center of Bardighera, all the Soprintendenze Archeologiche,
over the '80s, have founded groups of underwater operators, technicians and
archeologists. An Ordinance of the General Director dated October 3D, 1986, in
stituted its own Technical Department for Underwater Archaeology (STAS). This
service collaborates in Italy with the Soprintendenze archeologiche, in the fields of
safeguarding, assistance and research in three separate technical support centers:
one for lake archeology in the Seallger Castle of Sirmione; one for river archaeology
based at the Soprintendenza Archeologica of Rome; one for marine archaeology in
Naples in the Castle of Baia.

STAS collaborates of an international level with the Italian archaeological mis
sion at Jasos in Turkey, with the· Barcelona 1990' exhibition and with the con
temporary Convention on underwater archaeology, organized by CLEM on the
study of advanced technology for deep seas. ~

JURIDICAL ASPECTS. Underwater archaeology in Italy is regulated by the law
dated June 1, 1939 which disciplines both archaeological discoveries on the main
land and undersea findings along the coastal area part of the national territory.

The peculiarity of undersea findings as related to mainland excavations con
sists In more complex aspec.ts; in fact the importance of the authentic historic
documentation of the finding is pre-eminent against the artistic and economic one,
in relation to the exact location of the finding and to the extreme easiness with
-which the finding can disperse itself.

The Ministry has taken into account such peCUliarity in delineating an accu
rate mapping of the sea floors for the necessary documentation of the submerged
sites before authoriZing or accomplishing recoveries in their full value as indis
putable historic testimony.

JURISPRUDENTIAL ASPECTS. Every legislative intervention for a partiCUlar
discipline related to the subject must take this aspect into account, in any case
respecting the maritime territorial limits of international law in which every finding
becomes by law property of the riparian State.

L'archeologia subacquea ha avuto in Italia un primo assetto giuri
dico-amministrativo con iI Decreto Interministeriale 21 dicembre 1959
che ha approvato I'apposita Convenzione stipulata iI precedente 5 giu-
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gno tra l'Amministrazione delle Antichita e Belle Arti del Ministero
della Pubblica Istruzione e it Ministero della Difesa-Marina.

Con tale atto furono gettate Ie basi di una programmata campa
gna di ricerche archeologiche sottomarine affidata aile cure e all'ini
ziativa dell'lstituto Internazionale di Studi Liguri con i seguenti compiti:

- gestire Ie ricerche sottomarine nelle acque territoriali nazio
nali, d'intesa con Ie Soprintendenze Archeologiche;

- offrire i necessari sussidi tecnici e scientifici alia corvetta
«Daino» messa a sua disposizione dalla Marina Militare;

- coordinare Ie attivita e Ie iniziative dei privati e degli Enti inte
ressati, allo scopo di frenare e disciplinare il crescente interesse e Ie
attivita dei sommozzatori di ogni specie impegnati nell'esplorazione
subacquea.

La prima importante azione esecutiva dell'lstituto Ligure e stata
la creazione, in campo nazionale, del Centro Sperimentale di Archeo
logia Sottomarina e, in campo internazionale, di un Comita to della
Forma Maris Antiqui che ha raccolto una basitare serie di notizie per
la formazione della Carta Archeologica Sottomarina del Mediterra
neol.

I fecondi risultati delle prime ricerche, effettuate dall'lstituto nel
triennio 1959-'61 nelle coste della Liguria, della Sardegna, della To
scana, del Lazio e della Campania hanno dato iI via a sistematici suc
cessivi rilevamenti di giacimenti e reperti con I'intento di giungere alia
ricostruzione storica dei fondali marini mediterranei.

I relativi dati raccolti fanno parte di uno speciale «Corpus» di in
formazioni storico-scientifiche pubblicato nel 1982 in un apposito sup
plemento del Bollettino d'Arte, organa ufficiale del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali.

Nel corso degli anni Cttanta, in quasi tutte Ie Soprintendenze ar
cheologiche, sull'esempio e con it coordinamento del «Centro» di Bor
dighera, si sono costituiti, via via, gruppi di operatori subacquei com
prendenti tecnici e archeologi, regolarmente abilitati per I'attivita sot
tomarina, che hanno operato intensamente, raggiungendo rilevanti ri
sultati e determinato I'intervento del Direttore Generale dell'Ufficio

1 Vedl Alfredo Cantone,Dlfesa del Monumentl e delle Bellezze Natural/, ed. Fioren
tino, II ed. pag. 73, NapolI.
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Centrale per i Beni Ambientali, Archeologici, Architettonici, Artistici e
Storici che ha disciplinato I'intero settore con una propria Ordinanza
del 30 ottobre 1986.

Richiamandosi alia normativa della Legge 1 giugno 1939 n. 1089
sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico e del successive
D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805, sUlI'organizzazione del nuovo Mini
stero per i Beni Culturali e Ambientali, e confermando, in tone uffi
ciale, la competenza istituzionale del Ministero stesso nel campo della
tutela del patrimonio archeologico sommerso nelle acque marine, flu
viali, lacustri e nella altre interne, iI Direttore Generale del predetto
Ufficio Centrale, con la citata Ordinanza, ha istituito un proprio Servi
zio Tecnico per /'Arche%gia Subacquea (STAS) per assicurare 10 svi
luppo delle attivita di tutela e valorizzazione dei beni archeologici som
mersi, mediante un piu organico coordinamento delle attivita proprie
degli organi periferici del Ministero stesso.

Cia - premette l'Ordinanza - in considerazione dei recenti
studi relativi aile ricerche e scoperte che documentano sempre me
glio la vastita del patrimonio archeologico sommerso ricco di testimo
nianze di antiche civilta, da cui emerge I'improrogabile necessita di in
terventi coordinati a Iivello nazionale che si awalgano delle piu avan
zate metodologie di indagine e anche di esperienze in materia di ana
loghi organismi internazionali.

L'attivita di questa S,ervizio Tecnico si e sviluppata cosl intensa
mente nel corso del triennio successive alia sua istituzione da regi
strare, alia fine dello scorso anne 1989, oltre 60 siti archeologici sub
acquei.

Tali siti hanno u~ufruito della consulenza e assistenza delle
S.T.A.S. e di suoi numerosi interventi operativi congiunti con il Co
mando Tutela Patrimonio Artistico dei Carabienieri, con la Guardia di
Finanza e con Ie Capitanerie di Porto e con varie Associazioni subac
quee sportive.

Densa di ulteriori sviluppi si sta dimostrando inoltre I'attivita che
10 S.T.A.S. va svolgendo sotto il profilo scientifico in collaborazione
con Ie Universita e gli Istituti scientifici interessati.

Nell'ambito delle proprie competenze 10 S.T.A.S. collabora con gli
Uffici periferici su tre livelli:

- Assistenza da parte di tre distinti Centri tecnici di supporto,
uno per l'arche%gia /acustre con sede a Sirmione nel Castello Scali-
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gero; un secondo per larcheologia fluvia/e con sede aRoma presso
la Soprintendenza archeologica di Roma; un terzo per l'archeologia
marina con sede presso iI Castello di Baia (Napoli).

- Tutela con interventi immediati su richiesta e con il concorso
dell'Arma dei Carabinieri - Comando Tutela Patrimonio Artistico.

- Ricerca cooperando alia elaborazione di progetti generali (in
atto quelli relativi allago di Garda, alia laguna veneta, al Tevere, al Po
e numerosi bacini lacustri).

Nel campo internaziona/e 10 S.T.A.S. ha concretizzato ad lasos,
in Turchia, un primo intervento nell'ambito dei lavori deliaMissione ar
cheo/ogica Italiana ed ha preannunciato la sua partecipazione attiva in
Spagna alia mostra Barcellona 1990 e al contemporaneo Convegno
sUII'Archeologia Sottomarina organizzato dal C.L.E.M. per uno studio
approfondito sulle tecnologie avanzate per gli alti fondali.

AI Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea, svoltosi a
Roma dal 9 all'11 dicembre 1989, presso iI complesso monumentale
del S. Michele, i sessanta archeologi partecipanti hanno illustrato i nu
merosi interventi da lore effettuati, in un decennio di ricerche, in quasi
tutte Ie coste italiane continentali e insulari. Gli stessi hanno inoltre
esaminato e discusso Ie problematiche relative aile presenze archeo
loglche sUbacquee, alia luce del nuovi indirizzi della ricerca che non
prevedono piu recuperi indiscriminati di materiali dai fondi marini, la
custrl 0 fluviali, bensl un lavero ordinato per I'inquadramento sistema
tico e topografico dei tratti sommersi da studlare.

Tra Ie piu clamorose notizie emerse dal Convegno si segnalano
quelle relative al recuperi:

- dell'importante piroga monosslle, scoperta recentemente nel
lago di Boisena, in eccezionale state di conservazione, risalente ai
I'eta del bronzo (circa 1000 anni a.C.), depositata a 14 metri di profon
dita nelle acque antistanti Capodimonte;

- del relitto di unanave romana di eta augustea (fine I sec. a.C.
- inizio I sec. d.C.) rinvenuto nel 1980 a Valle Ponti nella zona deltizia
del Po a Comacchlo.

Eprevista una mostra di tale relltto nell'estate di quest'anno, in
coincidenza con i mondiali di calcio;

- la scoperta del giacimento di quindici ancore di piombo nei
fondali dell'lsolotto di S. Janni davanti a Maratea. rilevante testimo
nianza della presenza in questa parte del Mediterraneo di un impor-
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tante punto di approdo commerciale e militare della f10tta romana di
Capo Miseno;

- iI recupero sensazionale della galea veneziana di Lazise sui
lago di Garda. Si tratta di una nave da guerra tipica della Eta medioe
vale, oggi unico esemplare conservatosi perfettamente. La sua sco
perta e awenuta dopo opportune ricerche d'archivio, durante i primi
anni Sessanta, da una volenterosa equique di dilettanti facenti capo al
Museo Civico di Storia Naturale di Verona.

La galea giunse sui Garda in modo awenturoso durante la guerra
tra Venezia e iI Ducato di Milano. Nell'inverno del 1439 una intera
f10tta fu trasportata in quel lago attraverso monti, lungo letti di torrenti
asciutti e calando Ie navi da un passe a m. 325 sui livello del mare,
con una pendenza di ben 35 gradi. La galea stessa fu poi affondata
deliberatamente dai veneziani nel 1509 durante la successiva guerra
tra la Serenissima e la Lega di Cambrai, per non lasciarla in mane ne
mica.

II recupero della galea si prevede verso la primavera prossima a
cura della Soprintendenza archeologica del Veneto in collaborazione
con 10 S.T.A.S.

L'archeologia subacquea in genere e quella sottomarina in parti
colare non hanno bisogno - come si e ventilato da pill partl - di una·
distinta norma giuridica, in quanto rientranti nel disposto della legge
1089/1939 che disciplina sia i ritrovamenti archeologici della terra
ferma sia quelli sottomarini..

In base a tale legge tutte Ie cose mobili ed immobili rinvenute nel
sottosuolo del territorio nazionale, comprensivo della fascia costiera
marittima, appartengono allo Stat0 2

•

Per cui chiunque si impossessi di materiale di interesse archeolo
gico, in seguito a ricerche regolarmente autorizzate 0 a rinvenimenti
fortuiti, rischia di essere accusato di furto, di appropriazione indebita
o di ricettazione, a seconda dei casi, e punito ai sensi dell'art. 67 della
succitata legge 1089/39 e del corrispondente articolo del Codice Pe
nale.

2 Le cose ritrovate nel sottosuolo territorlale della Sicilia appartengono eccezional
mente al patrlmonio indlsponiblle della Regione (Art. 33 della Statuto Regionale).
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Gli scavi possono essere eseguiti sia direttamente dagli organi
tecnico scientifici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, sia
dai concessionari di scavi che abbiano richiesto e ottenuto una rego
lare autorizzazione ministeriale.

II concessionario, Ente pubblico 0 privato che sia, deve impe
gnarsi ad osservare tutte Ie norme imposte nell'atto di concessione 0

quelle altre che l'Amministrazione Intenda prescrivere nel corso del
lavori.

Per quanto riguarda i ritrovamenti fortuiti, secondo I'articolo 48
della stessa legge, 10 scopritore deve fame immediata denuncia al
l'Autorita competente (Soprintendenza, Sindaco del Comune, Carabi
nieri, Ispettori onorari ecc.) lasciando Ie cose nelle condizioni e nel
luogo in cui sono state rinvenute.

La legge, nell'affermare iI principio dell'appartenenza allo Stato
dei ritrovamenti archeologici, prevede anche contestualmente I'ob
bligo dello stesso di corrispondere adeguati premi agli scopritori oltre
ai proprietari dei terreni ove insistono i reperti, nella misura del quarto
del valore del bene ritrovato. (Nel caso di rinvenimenti fortuiti marit
timi, agli armatori dei natanti interessati).

Una valutazione equa del va/ore del beni rinvenuti, ai flni della
corresponsione del premio agli inventori e la migliore difesa delle
Stato contro gli scavatori clandestini .

Tali disposizioni, di piu agevole applicazione nei confronti degli
scavi in terraferma, assumono aspetti piu complessi nel campo del
I'archeologia sottomarina, ove I'importanza dell'autentica documenta
zione storica del reperto €I preminente su quella artistica 0 econo
mica, in relazione all'ubicazione esatta del ritrovamento ed all'e
strema facilita con cui iI reperto €I soggetto a dispersione.

E molto difficile, difatti, giungere al rilevamento del reperto sub
acqueo senza che una indiscriminata 0 superficiale ricerca rischi di
alterare i riferimenti esatti della sua ubicazione, atteso che I'oggetto
recuperato viene spesso diffuso in modo dispersivo.

II Ministero ha tenuto presente tale peculiarieta dei ritrovamenti
sottomarini nei confronti di quelli della terra ferma accingendosi a de
Iineare una attenta mappatura dei fondali marini per costituire la ne
cessaria documentazione dei siti sommersi prima di autorizzare 0 por
tare a compimento recuperi nel pieno loro valore, relativo e conosci
tivo, di testimonianza storica indiscutibile.
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Tale peculiarita e emersa chiaramente anche a conclusione dei
lavori del Convegno Naziona/e di archeologia subacquea della scorso
dicembre, gia citato, ove e stata ribadita in un apposito voto, espresso
all'unanimita, I'urgente necessita del riconoscimento ufficiale dell'atti
vita degli operatori subacquei ministeriali e della emanazione, altret
tanto urgente, del Decreto Ministeriale, gia predisposto, fondamentale
per garantire una efficace tutela dei giacimenti archeologici nei mari,
nei laghi e nei fiumi itallani.

Oi particolare rilievo e, infine, I'aspetto giurisprudenzia/e dei ritra
vamento sottomarini.

Fermi restando i Iimiti territoriali marittimi stabiliti dal diritto inter
nazionale in materia, entra i quali ogni reperto rlnvenuto e di diritto ap
partenente allo Stato rivierasco e sottoposto alia disclplina delle leggi
in esso vigenti, ogni ulteriore intervento legislatlvo, che si auspica per
una piu adeguata regolamentazione in merito, non puc non tenere nel
debito conto la giurisprudenza consolidatasi finora nel campo dell'ar
cheologia sottomarina.

A tal fine si ritiene utile riportare in questa sede alcune sentenze
in argomento, fra quelle apparse nella citata pubblicazione - se
conda edizione - per i tipi dell'editore Fiorentino di Napoli.

«Una cosa mobile di interesse archeologico, impigliatasi nelle '
reti di un peschereccio tuori delle acque territoriali, diviene immedla
tamente di proprieta ,dello Stato a norma della legge 1089/39 (art. 49,
comma 1).

Deve infatti ritenersi territorio della Stato italiano agli ettetti del·
I'art. 4 cod. della nav. non soltanto 10 scato natante, ma anche tutti i
suoi accessori dal pennone piu alto alia rete piu protonda che tra
scina, siccM non appena una cosa mobile si impiglia in tale rete,
deve considerarsi entrata nel territorio della Stato, e tin da questa mo·
mento diviene operante la legge italiana prima ancora che possa com
piersi qualsiasi atto di scoperta e di occupazione. (Trib. di Sciacca
Giur. sic. 1963, 370, nota. - Foro Padano 1963, I, 477. - Foro It.
1963, I, 1317)>>.

«Nel caso di ritrovamento in alto mare di cose di interesse ar
cheologica e storico, non appartenenti ad alcuno, I'armatore della
nave ha diritto a richiedere iI premio previsto dall'art. 49 della legge
1089/39, a favore del proprietario del suolo in cui e awenuta la sco
perta. (Trib. Sciacca, 9 gennaio 1963. Foro It. 1963, /, 1317)>>.
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«La scoperta di cose di interesse archeologlco non cessa di
essere fortuita qua/ora awenga durante ricerche fatte ad altro scopo
(ricerca di generici tesori, pesca subacquea, ecc.). (Trlb. dl Milano 20
marzo 1964 - Monit. Trib. 1965, 268 - Foro Pad. 1965, I, 1302,
nota)>> .

Allo stesso fine si ritiene, tuttavia, altrettanto utile 801l0llnoo l'0
anche Ie incerte e contrastanti sentenze della complicata vlcondo III
diziaria, che, alia fine, hanno indirettamente consentito la legl ttl tYlO
zione dell'esportazione clandestina e la sistemazione deflnltlvo nol
museD «Paul Getty)) di Los Angeles dell'efebo bronzeD di L1slppo, rln
venuto nel 1964, nelle acque territoriali della riviera adriatica Italiano,
da pescatori di Fan0 3

•

Laprima sentenza del 18/5/1966 del Tribunale di Perugia ha as
solto gli imputati «per incertezza sulla sussistenza del va/ore artlstico
storico della statua, noncM della sua provenienza dal territorio nazio
nale ».

La successiva decisione del,la Corte d'Appello di Perugia, su ri
corso del P.M., riconobbe colpevoli gli imputati «ritenendo provata I'it
legittima provenienza dell'opera e II va/ore storlco artistico della
stessa », condannandoli a pene detentive ed a una multa in denaro.

La Suprema Corte di Cassazione, a sua volta, su ricorso dei con
dannati, con decisione del 22/5/68, annullo la sentenza della Corte di
Appello di Perugia per cdifetto di motivazione)) rinviando gli atti alia
Corte di Appello di Roma.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18/1111970 nu
mero 2089 (sez. III) assolse, infine, gli imputati c'PercM i fatti non co
stituiscono reato ».

3 Vedi plu ampiamente In cAntlchita e Belle Artl- di Roma, n. 6-7 dicembre 1977.
Articolo redazionale dl Alfredo Cantone dal tltolo La campl/cata vlcenda del Lislppa .
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