
Come amministrazione, come città e come assessorato, abbiamo inteso sostenere questa importante e 
grande iniziativa culturale, e siamo particolarmente lieti che essa possa prendere le mosse da questo 
auditorium, così brillantemente rinnovato, del quale si torna ad avere piena disponibilità dopo molti 
anm. 

Queste giornate di lavoro, di studio, di riflessione sul tema del restauro hanno avuto un lungo e assai 
tenace iteT di preparazione, dall'epoca dei primi contatti con l'Associazione Secco Suardo e con lo stesso 
Soprintendente Spinosa; ma finalmente ci siamo, e certo non avremmo immaginato che si iniziasse a 
parlare di restauro nel pieno di una polemica che ha investito la cura, e il restauro, appunto, del nostro 
patrimonio storico-artistico-monumentale (mi riferisco, ovviamente, al frammento staccatosi dall 'obeli
sco di Piazza San Domenico Maggiore). 

Anche per queste ragioni contingenti, dunque, è riconosciuta da tutti la centralità dell 'attività finaliz
zata al restauro. Si può dire che essa fa parte di una filosofia , di una cultura, la cultura della cura, della 
conservazione, della manutenzione, di cui costituisce, anzi , la punta di diamante. 

Nel caso di Napoli, poi, tutto questo mi sembra ancora più calzante e a proposito, per le tradizioni che 
esistono in questo settore, e per la rilevanza del patrimonio appena richiamato. 

Peraltro, la circostanza dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, quanto sia utile, importante 
e positivo riuscire a collegarsi fra più enti e istituzioni, anche diversi per rango, tipologia e scopo, molti
plicando così energie, risorse e competenze da spendere nel sostegno alla riuscita di significative impre
se culturali. Non si ripeterà mai abbastanza quanto sia pernicioso, invece, l'atteggiamento, contrario, 
dell'isolamento e del monocentrismo; occorre che tutti ne siano sempre più persuasi e si impegnino a 
lavorare e collaborare per fare affermare la teoria e la pratica del lavoro comune, operoso perché con
corde e concordato. 

Di fronte a voi tutti qui riuniti, autorità politiche e rappresentanti di istituzioni museali, universitarie, 
scientifiche e culturali, auguro a tutti voi, buon lavoro nel convegno che qui si sta aprendo, nel segno di 
una visione concordata, e insieme coerente e solidale, dei temi e dei problemi della cultura. 
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