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PRESENTAZIONE 

La presentazione di questo numero monografico che ospita gli Atti del convegno tenuto a Napoli nel 1998 
non può non ricollegarsi, sia per la sostanziale continuità delle figure istituzionali coinvolte - eccetto, evi
dentemente, gli organi promotori differenti secondo le sedi territoriali - sia per i temi affrontati, agli atti del 
convegno di Bergamo del1995 - analogamente ospitati in un numero supplementare del Bollettino d'Arte 
- dedicato a Giovanni Secco Suardo. La cultura del restauro tra tutela e conservazione dell'opera d'arte. 

Esiste una linea di continuità tra le due esperienze, prima che organizzativa, culturale. 
Se a Bergamo l'argomento del restauro veniva affrontato in tutta la sua ampiezza e in tutte le sue impli

cazioni per la prima volta in Italia, a Napoli tematiche parallele hanno potuto rivelare un'analoga ric
chezza di spunti, servendosi di una visione storiografica già sperimentata, seppure in esordio. La trama sto
rica, che in entrambi i casi ha inteso ripercorrere il secolo XIX, ha indagato per la prima volta 
capillarmente su fonti e documenti finora trascurati: relazioni di Commissioni ministeriali e delle tante 
Commissioni Provinciali e Municipali per la conservazione dei monumenti, archivi amministrativi borbo
nici, storici delle soprintendenze ecc. mettendo in luce un fitto mondo finora sconosciuto di restauratori, 
artisti- restauratori, artigiani- restauratori, dilettanti, e, sul versante tecnico, procedure, metodologie, nuove 
sperimentazioni conservative, con "ricette" e tecniche a volte falsamente "miracolose", ma più spesso, seria
mente protettive. 

Si sono anche messi in luce i complessi intrecci tra la prassi del restauro e le teorie estetiche, del ''gusto", 
delle tecniche artistiche, della museologia, delle conoscenze sempre più approfondite degli storici dell'arte; e 
ancora, il fitto dibattito che intercorse sui problemi di restauro e conservazione tra politici illuminati, cono
scitori (primo fra tutti Cava/caselle), studiosi locali, che dette l'avvio ad una profonda coscienza conservati
va e ad una moderna nozione di restauro. 

Diversamente che a Bergamo, dove l'ultimo giorno era stato dedicato alla discussione intorno alle proble
matiche di grande attualità della formazione professionale nel campo del restauro, a Napoli nessun versante 
'contemporaneo' è stato esplicitamente affrontato. Eppure, l'affollata presenza nel corso delle giornate di stu
dio di un pubblico di storici dell'arte e restauratori ha dato carattere di attualità all'incontro rivelando, anche 
in questa occasione, l'importanza vitale che oggi assume il confronto tra le figure professionali coinvolte. 

E proprio a questo riguardo c'è da sottolineare una novità emergente nella configurazione dei teams ope
rativi che oggi affrontano i grandi cantieri di restauro; la complessità delle problematiche del restauro 
richiede oggi la compresenza di varie professionalità: del restauratore, quale è definito dall'art. l del d.d.l. 
quadro presentato al Parlamento dal Ministro Giuliano Urbani, dell'esperto scientifico (chimico, fisico, bio
logo ecc.), accanto allo storico dell'arte, che conserva una sua centralità direttiva e che, oltre alla laurea 
specialistica, dovrebbe possedere il titolo di specializzazione post lauream. 

Queste figure, cui ha fatto cenno, per svolgere la loro missione dovrebbero possedere capacità di dialogo 
con le altre professionalità, in modo da realizzare l'esigenza, particolarmente sentita nel campo del restauro, 
di un approccio basato sul dialogo e sull'interdisciplinarietà. 

Questo aspetto, emerso nel corso del dibattito conclusivo delle giornate di studio, pur non essendo docu
mentato dalla pubblicazione degli atti, resta nella coscienza dei partecipanti come elemento qualificante di 
scenari che ormai si profilano - è sempre più chiaro - di intensa innovazione. 
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