
Dibattito 

MARIA LUISA TIBONE: Questa vuole essere una semplice, brevissima segnalazione che si riferisce ad un materiale prezioso e negletto 
di affreschi di facciata. Sono pitture murali sparse in tutto il Piemonte che testimoniano una cultura popolare, una religiosità ed 
una devozione che va recuperata e che sarebbe ingiusto voler negare e distruggere come ha detto il Prof. Cristani riferendosi alle 
facciate veronesi. In Piemonte si tratta di testimonianze taumaturgiche contro la peste riferite alla grande reliquia sabauda della 
Sindone. Nella zona del contado dove non erano possibili le ostensioni che la città di Torino, dopo Chateau Cambrèsis, a partire 
dal 1563, vedeva annualmente il 4 di maggio e ciclicamente in relazione ai fatti dinastici, di nascite, morti e matrimoni ducali, la 
reliquia nei secoli XVI-XVII-XVIII venne rappresentata sulle pareti delle case, di chiese ed oratori; questi ultimi venivano defi
niti appunto sulla scorta della diffusissima confraternita omonima del Santo Sudario. Per una salvaguardia di queste pareti ed in 
occasione del!' ostensione del '78 un gruppo culturale ha promosso un censimento. 

Volevo solo concludere dicendo che esiste questo materiale ed è un materiale da collegarsi alle ricerche sull'intonaco, al quale 
risulta legato. La ricerca che noi abbiamo compiuto anni fa ci ha portato a contatto di parti scialba te, parti nascoste e parti ad
dirittura staccate e rubate; questi affreschi sono stati così negletti che il muro né viene a tratti trovato mancante, come il riquadro 
esatto della pittura. Ora siccome non sono tutelate le case sulle quali stanno questi affreschi, spetterebbe agli Enti Locali di operare 
per la loro tutela. In questa sede si è parlato della decorticazione, e nel caso specifico si tratta di una decorticazione dovuta ai 
furti; esiste quindi una necessità di salvaguardia, e una necessità di intervento da parte degli Enti locali. Questo convegno, ha 
messo in risalto, secondo me, proprio con la relazione di Toscano che abbiamo sentito ora, l'esigenza di una conoscenza da parte 
della comunità dei suoi Beni Culturali e quindi anche delle indagini necessarie. lo credo che questo esempio che portavo non voleva 
essere altro che un esempio, ma un esempio di un patrimonio particolarmente trascurato; abbiamo visto che nel caso di piazza 
San Carlo a Torino, il restauro ha negletto due dei quattrO affreschi della Sindone esistenti che non sono stati neanche toccati 
nell'intervento che ha interessato tutti i palazzi della piazza. Ecco un altro esempio di come un materiale storico manchi di ade
guata catalogazione. Perché queste facciate non sono catalogate quando hanno affreschi? Abbiamo spesso sentito parlare di affre
schi oggi, affreschi di facciata, ma questa catalogazione manca. Quindi la mia domanda sarebbe una richiesta di indagine e di cata
logazione da parte dell' Amministrazione dei Beni Culturali anche su edifici che non saranno catalogati come tali, ma per quel tanto 
di documentazione storica che recano in facciata. 

ANGELO CALVANI: La ringraziamo perché ci ha finalmente introdotto nel dibattito e credo che questo sia un suggerimento da dare alla 
collega Palmas Devoti affinché provveda a tutelare queste case o quanto meno a suggerirne la tutela da parte degli altri Enti. 

PAOLO MARCONI: Ossequiente ai disposti della presidenza dell' Arch. Cerri vorrei intervenire sugli interventi di ieri pomeriggio e in 
particolare su quelli che più mi hanno stimolato, per motivi ovviamente corporativi, e che sono quelli del Prof. Philippot e del Prof. 
Miarelli. E questo perché io credo che abbiano dato un saggio dell'estrema contradditorietà nella quale l'operatore è costretto a 
vivere oggi, dal momento che in fondo si rinfaccia al restauro ciò che il restauratore fa nell'ottica di essere poi giudicato, e quindi 
di incontrare il favore del giudice. In altre parole s'innesca, a mio avviso, e adesso passerò agli esempi, una sorta di circuito vizioso 
in cui il restauratore, in attesa o nella speranza di centrare il gusto del critico medio, diciamo così, si adegua anche troppo, venen
done poi rimproverato, ma con ciò stesso rientrando in una cultura che è stata giustamente definita della conservazione, in un senso 
a mio avviso perverso perché induce al non intervento. Direi che, sotto questo aspetto, l'intervento introduttivo di Cesare Brandi 
è stato stupendo nella sua lucidità perché non poteva non ammettere, a questo punto della sua parabola vitale e della stessa para
bola della teoria del restauro, che le uniche cose da fare sul monumento, date le premesse che tutti, mi pare, ancora condividono pro
fondamente, della teoria stessa così come si è andata conducendo negli ultimi quarant'anni, siano solamente se non piccoli consolidamenti, 
lasciando in definitiva il manufatto al suo destino mortale. Il che è bellissimo e patetico perché sa di autobiografia in modo tanto toccante 
da fare venire le lacrime, e lo dico davvero lacrimando. Però, ripeto, come tutte le autobiografie poi queste non necessariamente 
coincidono con la storia, né necessariamente gli auspici di un sia pur vecchio leone, debbono costituire messaggio per l'avvenire. 

Negli interventi, entrambi estremamente stimolanti e ben argomentati, di Philippot e di Miarelli trovavo la mancanza comune di una 
considerazione di fondo, quella che, a mio avviso, costituisce la principale differenza di statuto fra restauro architettonico e restauro 
di opere d'arte mobili: ovvero che il restauro architettonico va concepito come un Working-Progress all'interno della stessa città in cui il 
tempo entra, a parità di ruolo assieme al restauratore, per compiere un' opera che soltanto al momento dell'intervento successivo 
potrà definirsi perfetta. D'altra parte è la estrema volontà di avere un prodotto tanto raffinato da essere arrivato al limite della consun
zione e della decadenza che fa sì che si rimproverino restauri come quelli (che io abominio intendiamoci) della facciata della Mad
dalena in cui l'istanza di quel poveraccio che con la pompa da vignaiolo ha cosparso di nero la brodaglia marroncina inizialmente 
conferita al manufatto altro non rappresenta se non la volontà, appunto, di conferire al manufatto, con i mezzi a disposizione 
(mezzi culturali e meccanici estremamente grossolani), quel carattere di vetuslà fin dall'inizio del restauro che compare poi il giorno 
stesso in cui scompaiono i ponteggi; mi pare che sia questa la richiesta unanime di tutti i critici del restauro da almeno 50 anni 
a questa parte; richiesta che non a caso proviene prevalentemente da parte di critici sostanzialmente non addetti ai lavori, non pene
trati di quelle che sono le dure necessità della conservazione dei materiali, abituati, come ho detto più volte, alla prospettiva di 
una conservazione indefinita dei materiali, fatto che è lecito augurarsi per gli oggetti d'arte musealizzati e posti in bacheche condizio
nate ma che certamente non si verifica per il restauro architettonico. Ed ecco perché condivido perfettamente tale atteggiamento cri
tico e lo ritengo certamente un contributo alla formazione di una sensibilità che condanni l'opera della pompa sulla facciata della Mad
dalena. Ma son convinto, d'altronde, che quell'opera della pompa è stata richiesta all'operatore sostanzialmente da quello stesso clima 
critico che poi si lamenta essenzialmente del fatto che, quando l'opera è scoperta, l'inganno non sia stato perfettamente condotto con una 
savia ed accorta patinatura a vecchio; ecco, quindi, che la Maddalena quanto meno non sarebbe stata nemmeno inserita nel
l'itinerario della passeggiata di Roma che ognuno di noi è in grado di fare. Da qui, forse, alcune contraddizioni che mi è sembrato oppor-
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tuno rilevare nella passeggiata fatta da Miarelli; egli, per esempio, rimprovera al mercato di Lucca l' omologazione indotta indub
biamente su più case, diverse tra loro storicamente, da uno stesso colore, dimenticando che probabilmente quel colore è stato richiesto 
se non imposto dalle autorità municipali, se non addirittura dalla autorità della Soprintendenza proprio in nome di quella superiore 
omogeneità che in fondo va pure riconosciuta all' anfiteatro di Lucca, omogeneità che certamente deriva nel persistere tuttora della 
forma ovale dell'anfiteatro stesso. Si lamenta del fatto che la piazza di Varsavia o di Praga sia nata contemporaneamente in sede 
di restauro e deperisca, ahimé, contemporaneamente; lo stesso appunto si fa alle casette di Tor di Nona. Queste sono le circostanze della 
storia alle quali non vedo francamente quale possibile rimedio porre, se non quello di fare tanti appalti artificiali scaglionati nel 
tempo, in modo tale da evitare a noi tutti cinquantenni lo spettacolo triste del nostro progressivo (è una metafora che traggo dal 
discorso dello stesso Gaetano), contemporaneo invecchiamento. Sono circostanze storiche queste, alle quali mi sembra impossibile 
porre un rimedio con artifici o per lo meno gli artifici che si potrebbero immaginare a questo riguardo sono talmente artificiosi che 
francamente mi sembra che non sia il caso di fare questo tipo di osservazioni a interventi di restauro che, peraltro, come nel 
caso di Tor di Nona, sono improrogabili e che anzi hanno la gran buona grazia - finalmente - di rivolgersi a materiali corretti, 
a materiali oltretutto ben fatti. Sono materiali che non sono ancora invecchiati col tempo e torno al primo punto di questo mio discor
setto: dobbiamo far sì che la cultura del restauro finalmente faccia proprio il concetto che nel campo del restauro architettonico il tempo 
metereologico e il tempo cronologico sono operatori alla pari con il restauratore, tanto è vero che non si può chiedere ad un restauro 
di essere oggi quello che sarà fra cinque anni e, addirittura è vero, che fra lO anni un nuovo intervento sarà indispensabile. 
Tutto ciò che noi chiediamo in più di sofisticatezza dell'immagine, oggi, a restauro appena fatto, lo facciamo non sapendo forse 
che l'altra faccia della medaglia è quella di una addizione di pratiche fin troppo sofisticate che talvolta giungono all' adulterazione 
dei materiali e che molto spesso non danno assolutamente, tra l'altro, garanzia di conservazione. Quindi, concludo, se non ci si fa 
una cultura, non soltanto della prospettiva storica rispetto all' Antico ma, anche, soprattutto del saper guardare il restauro, noi archi
tetti continueremo ad essere delle vittime. Non esito, a questo punto, di essere corporativo e di fare un appello alla corpora
zione fin troppo bistrattata degli ultimi 50 anni, rivolgendo l'invito a fare i promotori, noi architetti, di un rinnovamento di pro
spettiva, grazie al quale, appunto, il restauro va considerato come un Working-Progress nel quale nessuna signora schizzinosa può venirci 
a dire: attenzione il tuo mosaico, ancora incompleto mancando di 110 tessere, non mi piace. Perché alla fine dei conti i discorsi 
estremamente sottili dei critici sul restauro, molte volte, a mio avviso, sono perfettamente comparabili a un discorso di questo genere. 

GAETANO MIARELLI: lo chiedo scusa per l'intervento di ieri perché ho avuto il torto di mettere troppa carne al fuoco e ho parlato 
di troppe cose schematicamente. O si vedono quelle affermazioni schematiche che io ho fatto all'interno di un contesto, oppure, cer
tamente, si finisce per dover ammettere che non sono stato chiaro. D'altra parte è stato un intervento schematico, affrettato, ho 
fin troppo abusato della vostra pazienza, oltre i limiti che erano stati concessi, ma come me, anche altri e inoltre abbiamo forse 
fatto male perché sono state tralasciate tante cose. 

Per esempio avrei voluto ringraziare il prof. Colini per la sua presenza e rilevare che è stato lui il principale promotore dei primi in
contri sul colore di Roma, incontri impostati in termini che oggi noi riteniamo forse un pò arcaici, ma comunque è un riconoscimento che 
io avrei dovuto dare e che non ho dato. Mi preme soltanto riassumere il senso della 'mia schematica comunicazione. Ho premesso che 
non volevo dare giudizi, che non conoscevo gli autori di certe cose di cui parlavo, che volevo solo fare delle osservazioni, non delle 
critiche! Perchè io essendo architetto, so bene quanto sia facile criticare il sudore di un collega. Lo sanno tutti quelli che operano, 
tanto è vero che quando c'è stata quella famosa contrapposizione architetti-storici dell'arte, io trattavo sia gli argomenti degli archi
tetti che quelli degli storici dell' arte perchè condivido pienamente certe teorie astrattamente coerenti della conservazione, del restauro 
come pura conservazione. 

Tuttavia, non dico queste teorie, ma questi pensieri sono stati espressi prevalentemente da storici dell'arte; quindi, mi sarebbe pia
ciuto vedere qualche esempio applicativo di questi pensieri. In un vecchio convegno organizzato da Italia Nostra e tenutosi a Lucca 
parecchi anni fa io espressi alla Mina Gregori, autrice di quel famoso articolo su Paragone, a proposito del restauro architettonico, 
in cui, sulla scia di molti altri storici dell'arte, quali per esempio il Nicholson, metteva sotto accusa gli architetti, la perplessità per il 
fatto che non fosse riuscita a trovare un esempio positivo fra i 100 esempi citati e che non le venisse quindi il sospetto che fossero 
sbagliati i parametri di giudizio. Questo l' ho detto, allora, e l' ho anche scritto. Quindi, non mi possono essere rivolte critiche di non 
capire. Ma dicevo che io, con il mio intervento, volevo soltanto sottolineare una cosa, cioè dare alla gente la sensazione della com
plessità nella quale ci troviamo ad operare. Dove non esistono certezze non esistono ricette e credevo di essere stato chiaro parlando 
di metodo e di come va inteso il problema del metodo. Naturalmente io sono perfettamente d'accordo e non ho mai parlato di non 
intervento; ho sempre detto, scritto e fatto cose che invece postulano l'intervento. Trovo veramente inelegante autocitarsi se non è 
strettamente necessario ma mi si possono fare tantissime .critiche non quella di essere per il non intervento. 

Il problema è un altro! Primo, non bisogna cercare di vedere i contributi di coloro che riservano un pò del loro tempo a meditare 
su questi problemi come contributi atti a non creare contrapposizioni ma a dare degli arricchimenti. lo ringrazio gli organizzatori 
di questo convegno pàchè è stato un convegno particolarmente ricco sul quale occorrerà pensare molto e anzi chiedo subito se sia 
possibile fra qualche mese, quando si sarà sedimentato un pò il materiale di questo convegno, tirare qualche conclusione. Però il punto 
sostanziale è questo: io non ho mai parlato di non intervento. lo dico e sostengo che l'architettura nell'unità concettuale, sostanziale, 
con le altre arti ha un suo proprio statuto e non dico una novità. Da un secolo e mezzo si parla di questo, cioè da quando si 
parla di restauro, non è quindi una novità. Non scopriamo tutti i giorni l'acqua calda! lo sono d'accordissimo su questo. Ma non 
solo, ho altresì detto che non è possibile applicare alla edilizia minore i concetti che la cultura storica ottocentesca ha elaborato in 
relazione all'intervento sul monumento con la M maiuscola. L' ho detto chiaramente e posso rileggere la frase che ho scritto. Quindi, 
ho distinto non solo fra architettura e altre arti ma anche all'interno dell'architettura stessa, nella sua unità concettuale fra archi
tettura ed edilizia. Ho detto che certe procedure validissime nel caso della Cappella Sistina o nel caso del Campidoglio non possono 
essere applicate nell'edilizia di base di Montefiascone perchè saremmo costretti al fallimento; ecco, proprio qui io trovo, nelle critiche 
che mi sono state rivolte, una grossa contraddizione, perchè io ho tentato di semplificare il problema dicendo che lo sforzo è quello di 
rendere possibile la conservazione diffusa. Il problema non è tanto e solo quello di conservare il Campidoglio, problema natural
mente fondamentale, ma il problema è di salvare il nostro ambiente. lo ieri l' ho detto chiaramente; ho rinunciato a far vedere gli 
orrori che si vedono appena si va in un centro minore. Quindi il problema è risolvere questo. In quanto a Brandi, ieri ho assi
stito a un altra co!,trapposizione astratta, cioè fra chi diceva: .. io passerei una pompa sopra l'arriccio" e chi diceva: .. l'intonaco 
va reintegrato". E indubbio per esempio che l'intonaco vada reintegrato, perchè l'arriccio degradato, certamente, non regge il colore. 
Queste di norma perchè io posseggo invece degli esempi, che posso citare, di tinteggiature date sull' arriccio, cioè senza stucco, che 
hanno retto alcune decine di anni. Quindi anche in questo caso, data la complessità del problema, non si può generalizzare. Questo è un 
problema pratico che non va confuso con un problema concettuale. Cioè il problema di fondo è come adeguare la pratica a certi con
cetti. Per cui il discorso di Brandi, che è stato a tutti noi maestro, secondo me non va respinto, non può essere liquidato, ma va 
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articolato, cioè specificato nelle singole situazioni; lui ha scritto una teoria del restauro che è una teoria, come tutte le teorie, gene
rale. Se noi oggi troviamo che la Teoria del Restauro di Brandi non funziona, molto dipende dalla nostra scarsa capacità di elaborare, 
di specificare il discorso. Concludo dicendo: ogni apporto deve essere inteso come apporto, non contrapposizione, specialmente quando 
di fatto la contrapposizione non esiste. 

MARIA GRAZIA CERRI: Cercherò di essere brevissima perchè non voglio togliere tempo a eventuali altri interventi. Alcune opinIOni 
su qualche punto: vorrei riprendere il discorso su Torino anche perchè, oggi, quando sarà illustrato il piano del colore della città, pur
troppo non sarò presente. Riprendo brevemente tale discorso richiamando quanto ha affermato la Soprintendente Palmas Devoti 
questa mattina sull'estrema povertà dei materiali da costruzione che caratterizzano l'ambiente urbano torinese. Ambiente urbano 
che invece è caratterizzato altrettanto robustamente da un altro fattore che è quello di un ordine urbanistico rigorosissimo sul quale, 
risultano molto calzanti anche le osservazioni del Prof. Zander relative alla necessità di verificare l'applicazione del colore nel rispetto 
dei canoni fissati con gli ordini architettonici. Anche se questi canoni non sono stati riprodotti con quella rigorosa assimilazione 
che forse si ritrova in area romana, anche se, nel corso di Torino, questi canoni sono stati reinterpretati, ci danno sempre la testi
monianza di una precisa volontà ordinatrice. Per quanto riguarda Torino ritengo che, sentiti i molti discorsi che sono stati fatti sulla 
necessità di non uniformare e di non appiattire, con l'uso del colore io oserei dire che, nel caso specifico, il discorso forse si pro
pone al contrario, nel senso che la modellazione urbanistica della città è scaturita da una volontà ordinatrice e da una cultura che 
possiamo approvare o meno, ma che si proponeva di organizzare, in una impalcatura riconoscibile e tutta tesa all'affermazione di 
un certo tipo di potere, la (città, almeno nelle parti che, concedetemi l'espressione, possiamo chiamare auliche), secondo un discorso 
molto unitario, robustamente unitario. Il centro antico di Torino non è fatto di architettura spontanea. Il problema è questo, e pur 
avendo delle opinioni personali, ritengo difficile una risposta definitiva, perchè come è già stato detto e ripetuto, nel caso del restauro è 
assolutamente imprudente se non impossibile fare delle affermazioni assiomatiche. È sempre un problema in divenire, come ultimamente 
ha detto Miarelli e deve essere aperto a tutti gli apporti. Volevo soltanto confermare questa opinione. Intervenendo su una città 
come Torino, secondo me, il piano del colore - come idea, come concetto, come programma - si salda alla fisionomia urbana in maniera 
ideale. Credo che non ci sia in Italia un' altra città che possa sostenere con altrettanto parallelismo fra architettura e urbanistica le 
proposizioni di un programma che riproduca, che sottolinei tale fisionomia. Per quanto riguarda poi la metologia sull' applicazione del 
piano del colore, l' ho già scritto, non sono osservazioni inedite, ci sono state posizioni contrastanti tra Soprintendenza ed estensori 
del piano. Però, continuo a dire che la metodologia può essere perfezionata, rindirizzata con nuovi apporti che possono portare a una 
soluzione sempre più avvicinabile a quello che tutti ci auguriamo essere un risultato finale corretto. È proprio su questa metodologia 
e su questi obiettivi che si è lavorato, e credo che si continui a lavorare. 

Un' altra considerazione che vorrei fare riguarda la teoria Brandiana, il rapporto fra l'istanza storica e l'istanza estetica, le di
scussioni che da decenni si fanno, i tentativi di razionalizzazione di questa dialettica, a mio giudizio molto lucidamente portati 
avanti soprattutto da Carbonara. Secondo me, bisogna chiarirsi le idee perché l'immagine di un'architettura o di un ambiente (altra 
parola usata molto spesso in questi giorni) è determinata da tanti fattori: per esempio ho visto molti fotogrammi di facciate che sono 
interessati dalla umidità di risalita per una altezza di 3 o 4 metri. Questa umidità di risalita provoca una macchia scura nell'im
magine di facciata. Per conservare una immagine, conserviamo anche questo effetto, che è effetto di un evento chiaramente distruttivo, 
come effetto di evento chiaramente distruttivo sono i depositi di smog, dei gas inquinanti che abbiamo sui paramenti esterni dei nostri 
edifici e che risultano particolarmente dannosi? Penso ·che oggi non basti più giostrarsi tra istanza estetica e istanza storica; tutti 
dovremmo avere capito che ci vuole un dato di mediazione. Se la conservazione ha per obiettivo quello di tramandare, di prolungare 
la durata di un edificio e del materiale che lo compone, il dato che può orientare una scelta quando ci sia discussione tra istanza 
estetica e istanza storica, è proprio il dato tecnologico. Voler mantenere ad ogni costo una immagine, senza capire se questa im
magine è data da patine originali (che, nessuno dovrebbe alterare) o se invece è data da processi in atto che danneggiano quello 
che è il materiale e quindi tendono a distruggere in poco tempo quell'immagine, non è salutare. E non sono opportune posizioni 
drasticamente negative, di fronte ad interventi che hanno come obiettivo forse un mutamento temporaneo dell'immagine, ma che pri
vilegiano la conservazione nel tempo dei materiali che sono supporto della immagine stessa. 

!PPOLITO MASSARI: C'è una ricerca in corso, anzi ormai è quasi conclusa, che ritengo molto importante sulle malte per il consolida
mento degli intonaci tramite iniezioni. Fino adesso non è stata molto pubblicizzata, proprio perchè volevamo giungere a una 
conclusione. Di tale ricerca, finanziata dalla Soprintendenza della Basilicata, io sono stato nominato coordinatore. Si era stabilto per 
le prove un limite massimo, che scade adesso a novembre, oltre il quale o accettiamo i risultati fino ad oggi ottenuti, se questi sono 
positivi, o, in caso contrario, sospendiamo definitivamente la ricerca, perché non si può stare sempre a provare. I dati di partenza 
ce li ha forniti l'ICCROM, anche attraverso l'Istituto Centrale del Restauro: il Professor Torraca ci ha indicato le quantità mas
sime dei sali solubili e i limiti di resistenza meccanica ovvero quei dati che noi prendiamo dalle malte già esistenti, ossia dalle 
vecchie malte. Per fortuna c'è stata la collaborazione dei produttori di calce e cemento i quali hanno messo a disposizione i loro 
laboratori e la prossima settimana faremo le prove definitive che poi saranno sottoposte naturalmente ad analisi più complete dal
l'Istituto Centrale del Restauro. 

VINCENZO BORASI: Spero di essere velocissimo anche se vorrei spiegarmi bene. Sono stato invitato a questo convegno come tecnologo 
e in questo senso intervengo. Ritengo l'architetto colui che sa sognare ed esprimere la complessità dell'immagine del suo sogno con un 
linguaggio edilizio. Un linguaggio articolato nei diversi mestieri che portano al risultato edilizio, nel suo complesso, a livello archi
tettonico, e di dignità architettonica. Penso che l'architetto nell' antichità fosse anche un buon tecnologo oltre che un artista poiché si 
è visto in questo convegno che si spazia indifferentemente da Vitruvio, a Plinio, a Serlio, a tutto l' '800, con delle istruzioni così ana
loghe che ci possono permettere di concludere che le tecnologie edilizie erano cosi elementari e sperimentate e ad un tempo così sapienti 
da poter essere trasferite esemplarmente dal magistero orale a quello pratico. Questo fino a tutto l' '800. A volte l'architetto era sol
tanto artista e a volte era anche tecnologo nel senso che diventava il capo di un èquipe di tecnici-tecnologi, di artigiani che sapeva 
controllare, a cui sapeva dare degli ordini perchè era a conoscenza del loro mestiere. Questa condizione era oltretutto favorita anche 
dalla unitarietà dei finanziamenti. Per tutta questa serie di ragioni le istruzioni che arrivavano dall' alto, dai massimi critici della 
arte dei secoli scorsi, creavano quelle connotazioni di gusto per le quali noi oggi riconosciamo addirittura l'esistenza degli stili. In un 
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periodo per l'arte felice, cioè quello dell' assolutismo, si poteva arrivare a questa unitarietà di intenti e di discorsi, in cui le variabili 
delle equazioni dei secoli passati in edilizia erano pochissime, erano semmai relativamente molteplici i misteri del magistero, misteri 
che con la rivoluzione industriale sono andati completamente persi. Il magistero dell' arte è un mistero per noi perché i suoi contenuti 
non essendo ripetibili con parole, con disegni, con formule, sono scomparsi dalla nostra conoscenza. Purtroppo c'è stato questo momento 
drammatico della rivoluzione tecnologica in cui si è pensato che dopo di essa si sarebbe soltanto costruito in modo diverso, in modo 
nuovo, per cui non era necessario tramandare le notizie del passato. Ecco che quindi, a Marconi, a Brandi, ai teorici del restauro, 
noi tecnologi chiediamo non soltanto una didattica per esempi, ma anche una didattica logica, una didattica quadro, una didattica 
di riferimento perché senza questo quadro culturale di riferimento noi non ci sentiamo pii! all' altezza di capirli o nella possibilità 
d-i colloquiare con loro. -

Ecco che da questo dramma artista-tecnologo deriva una mia particolare impressione su questo convegno, per quanto riguarda la 
figura del Soprintendente, in questo momento interessantissimo, di gusto post-razionalista del recupero della città. L'equazione soprin
tendente = Leonardo, per dirla da ingegnere, cioè ad un tempo poeta, artista, tecnologo e contabile, mi sembra. Il Soprintendente 
non può essere oggi un funzionario artista e contemporaneamente un esperto tecnologo: deve scegliere. Mi sembra che lo Stato debba 
a questa figura burocratica attribuire soprattutto la responsabilità di essere un interprete della cultura del momento. Cioè io ritengo 
che quando noi tecnologi andiamo a parlare con un Soprintendente chiediamo a lui sensibilità storica e una sensibilità artistica, 
per rispondere alla Cerri che prima mi ha preceduto. Cioè un esperto filosofo, un filosofo particolarmente ferrato in quel capito
letto piccolo piccolo della filosofia che si chiama "estetica" in modo che possa proporre delle scelte colte, e fungere da guida deco
rativa e progettuale. Cioè noi chiediamo al Soprintendente in una parola sola di essere un artista. 

Quindi il linguaggio dell' artista deve essere un linguaggio per obiettivi e non un linguaggio di mezzi. Ma allora rimane scoperto 
tutto il discorso delle consulenze tecnologiche che sono specifiche, che sono specialistiche. lo concludo il mio intervento racco
mandando a tutti gli artisti qui presenti di guardarsi molto dalle disinteressate consulenze delle ditte. È assolutamente necessario divi
dere quelle che sono le prerogative della serenità artistica di chi deve scegliere, dalle insinuazioni di tipo commerciale. L'onestà cul
turale non può essere una caratteristica primaria di una dittà, poichè per una ditta ['essenziale è il suo tornaconto, almeno onesto, 
perché questo è il primo fine imprenditoriale; anche quando le ditte sponsorizzano dei teorici, delle persone di cultura, hanno un altro 
fine diverso da quello culturale. Qualè la soluzione? Nell'intervento dei miei colleghi di ieri mattina è già stato segnalato. lo vedo 
come unica soluzione un apporto disinteressato, un apporto teorico da parte di esperti, ognuno esperto nel suo piccolo settore, esperti 
che però, in questo caso, devono essere molto colti. 

E non mi interessa il chimico che non sappia di fisica e viceversa, perchè i fenomeni di degrado non sono solamente chimici 
in quanto hanno delle implicazioni fisiche e non sono solamente fisici perchè non hanno un ambiente chimico che li condiziona. 

Devono esserci degli esperti giuristi ed amministrativi, perchè noi vediamo prendere in giro questi artisti sul piano commerciale 
ed economico in un modo veramente penoso, quando si pensa che di mezzo è il soldo del contribuente, oltre che magari un soldo 
onestamente guadagnato da un privato che si vede mettere dei vincoli pazzeschi. In questo caso occorre superare quella superficialità 
nelle competenze che oggi è caratteristica di tanti uffici, o attraverso delle convenzioni tra le Soprintendenze e le Università, conven
zioni articolate per singole specifiche competenze che [' Università può avere in campo tecnologico, o con la formazione di Albi 
onorari per esempio di persone anziane, di persone molto competenti, fuori ormai dall' agone commerciale, persone in pensione, delle persone 
insomma che non abbiano più una preoccupazione economica. Non è vero che gli inconvenienti maggiori che i nostri artisti devono affron
tare sono stati prodotti dai restauri degli ultimi 20 o 30 anni? Non sono maggiori i danni di questi restauri rispetto all'inclemenza 
chimica del tempo? Bene! Allora se lo scopo è di dare a chi ha tantissima, forse troppa autorità, anche un pò di autorevolezza, 
allora, non serve una normativa cogente che in questo caso non può esistere, esiste la nec,essità di una guida per le scelte sulla base 
di prove . sperimentali e di cui ne siano noti, a diversa scadenza temporale, i risultati. E un problema quindi di metodo, di coscienza, 
e conoscenza. 
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