
POSTFAZIONE 

Una postfazione viene scritta, per definizione, per ultima, quando si sta proprio per chiudere - con 
grande vantaggio, sugli altri autori, per chi la fa, se non altro perché, in tal modo, non si è costretti a di
vinare il futuro . 

Nel caso specifico, a conferma di un auspicio unanime, tre micro (ma, credo, assai significativi) eventi 
in direzione del riconoscimento dell'importanza di un approccio alla storia del restauro che quando, più 
di 20 anni fa, ebbi a proporlo durante un colloquio dell'Associazione Nazionale Musei, non lasciava pre
vedere alcun tipo di sviluppo, almeno a giudicare dalla quasi totale mancanza di reazioni da parte dei 
presenti- né poi, in successive occasioni, avevo avuto modo di ricredermi. 

Il primo riguarda in maniera assai diretta l'Archivio Storico (e Banca Dati) dei restauratori italiani tra 
il 1850 ed il 1950, della cui non lunga storia rappresenta una tappa sicuramente importante perché al
cune Univ~rsità italiane hanno ottenuto dal loro Ministero un primo contributo di ricerca relativo a quel 
progetto. E possibile così costituire per la prima volta, anche se in forma parziale, una rete attorno al nu
cleo promotore iniziale costituito dall 'Istituto Centrale per il Restauro, dalla Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici della Lombardia, dalla Scuola di Specializzazione in Storia dell'arte dell'Università "La 
Sapienza" e dall'Associazione "Giovanni Secco Suardo", in modo da coordinare le linee di ricerca, con
sentendo quindi sia di ottimizzare i risultati in casi di complementarità dell 'oggetto della ricerca sia (e so
prattutto) di evitare sovrapposizioni parziali o totali. 

Dell 'Archivio è stato finora messo a punto e tarato il sistema di acquisizione dei dati, forniti fino a oggi 
soltanto dalla Scuola della Sapienza, ed in particolare dall'insegnamento di Teoria e storia del restauro 
delle opere d'arte, e risultanti dalle ricerche condotte per gli elaborati richiesti per gli esami curricolari e 
di diploma. 

Gli estratti di un primo gruppo di tali tesi - ed è questo il secondo microevento - sono in corso di 
stampa presso l'Editore Nardini (a carico dell'Associazione Giovanni Secco Suardo e per cura dello scri
vente in quanto relatore) con il titolo di R estauratori (e restauri) in archivio. La prima tesi, sul restaura
tore reatino Giuseppe Colarieti Tosti, è stata discussa 10 anni fa (e nel frattempo è stata pubblicata in for
ma monografica grazie all'intervento del Comune di Rieti) , ma ormai a questo primo volume dovrebbero 
seguirne altri a stretto giro temporale. 

E infine proprio da una tesi di diploma ha avuto origine, in maniera inaspettata in quanto non pro
grammata, il terzo microevento: un Convegno Internazionale (e relativi Atti) a cura della Università di 
Udine (Giuseppina Perusini) su Il restaum dei dipinti nel secondo Ottocento: Giuseppe Uberto Valentinis e 
il Metodo Pettenkofer; nonché una monografia dal titolo ammiccante (Il "nobile rigeneratore"), gli uni e 
l'altra editi dalle Edizioni Forum di Udine. 

Anche in questo caso (ma in modo quasi ovvio, dato l'argomento) erano presenti, come a Napoli, rela
tori stranieri: ulteriore conferma di quello che per ora, anche se non da ora, è solo un auspicio, una "re
te" europea. 
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