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L'ItaLio è un in'Lrnensct uùluseo del Mondo, rytisconosciuto:
cien tifi ca
cctnseruazi,r,tne n,eL tentpo
dei rLostri incornm:ensuvctfii,l'i « g'iacirrLen t'i cultural'i».
Un s ert in ttric,t tli stad:in de llct Con fco ctp er a,ti,u e L oryt b ar dia.
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Per la odurabilita, dell'ade
nel Museo del Mondo
Nuovi compiti per I'Università.
Imprese cooperative di tutela
per i materiali d'arte e di storia.
Il ruolo delle Regionl

NeL tebbrai,o del 1992 La Confcoopet'ati:ue Lont,barcl:ia

lm organiz-

zato, nellct sede brescio,na, deLl'[,irLi,uersita CcLttolica, un seminuri,o di strtclio
d,edicato a uLl'niuersitù, ricercu e nuoue protbssictrtaLita per La dura,bilitti
deLL'at'te rrcl Museo del Monclou.Il lungo lauoro il:i preparazir.m,e cli qttesto
scminctrio (qtLasi, d,ue o,rtni) ha com.y.tortoto molto lauoro m.a ha da.to anche
alcutzi risultati szgnificatiui. [In, Lauoro ch,e h,ct potutct anche gi,ouars'i clelL'opporto, cli'retto o indiretto, di olcu,'ni ishituti altrnnente qualiticct,ti: I'Istituto ccntra,le cl,eL restatto, I'Liniuc'rsi,ta Cattolica il:i Brescia, lct Fondazione
Ciuiltit bresci,o.rm,, l,o Consulta per i, Betù culturali ecclesiastici della Lombarùia, la, rit;ista Arte Cristiana d,eLL'Isti,tuto Beoto Angelzcct di Milano, la
CooperaLiuct clel Laboratctrio di Brescia, iL uenezian o Centro eltropeo òLi formaziorte cLegli artigioni per la conseruazion,e del putrinrcni,o orclùtcttctnLco.
Pub b lic ato da ll,a F o ndrtzione Cùti l.t ù br e s ci,cma'i,n c o I I ab o r azict ne con, La Confcooper"ct tiue Lombardia, è nra uscito, curato da Pietro SegaLo,,
un to,scicoLo che raccog Lie gliinteruenti e i clocuntenti di quel semirutrio. Dcl
fascicola pubbLichiamo le uCotzclusiont del seminario, clze danno una trucc'ict

sctmmaria cle| laur,trc,t cotnpiuto.

1. L'Italia "Museo del Mondo". Per quanto ìncompleto, iÌ solo
elenco delle molteplici tipologie dei materiali d'arte e di storia esistenti in

Italia

offre cifre non proprio trascurabili. Non solo, ma tali numeri (molte
centinaia di milioni) non danno neppure sufficientemente conto di tutti i "beni" che ci sono in questo Museo deÌ Nlondo, che l'Italia tutta intera costituisce, e
del quale - anche nella vita quotidiana continuiamo a non essere coscienti:
castelli, palazzi, ville, chiese, giardini, aree agricole tradizionaÌi, case e, oltre
questo, tutto quello che costitujsce i moltissimi centli storici - e i Ìoro dintorni
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di qucsta nostra straordinaria Ittrlia misconosciuta.

2. Un immenso patrimonio misconosciuto. In definitiva, un impatrimonio
di storia, di cultura, di arte e di spiritualità che, proprio permenso
ché misconosciuto, non Ia sorgere la priorità culturaÌe e politica di conoscerlcr
integralmente, almeno nella materialità deti suoi elcmenti
pcr saperne lc lormule chimiche, ma per aYcre di ctgni
storia ancora presente dati certi circa la dilatabilità all
l'agg,r'cdibilità ai moltepììci microorganismi,l'imbibilità ai diversj gadi di umirlità, la reagibilitÈt alle continue variazioni luminose: soprattutto, per poter disporre di fondate conoscenze attinenti la compatibilita delle reazioni di ogni
materiale costitutivo chc si trovi in coesione (o anche solo in adcsione) con altri materiaÌi, soprattutto quando prescntino diversi indjci di dilatabilità, o di
imbibilitii. o di aÌtro ancora.

3. L'esigenza di nuova ricerca storica. Questo nostro immane
patrimonio abbisogrra di nuova ricerca storica, che non attenga soltanto gli artisti e ì ìoro committe nti ma, soprattutto,le condizionj della loro conscrvazionc
nel tempo c nei diversi luoghi di collocazione nei quali siano stati tenutj durante la loro storia, cioè dopo che sono stati commissionati e prodotti.
4. L'esigenza di una ricerca scientifica. TaÌe ancora incommengiacimento
culturale tipìcamenle italiano. per non t'edcte troppo insurato
centivato (comc oggi succcde quasi oYunque, a causa dell'incurja c degÌi interventi inadeguati, nonostantc le molte analisi chimiche e biologiche spesso non
correttamente orientate) il pur naturale degrado di tutti i propri materiali costitutivi, abbisogna, soprattutto, di ricerca scientifica meglio finalizzata. [.lna
ricerca che non sia richiesta solo per ìa rivelazione dei caratteri stilistici orìginali dellc opere d'arte, bensì che sia incentivata c programmata per essere
funzionaÌe alla protezione di ogri materiaìc d'arte e di storia, nelle condizioni
per csso più naturali. Soprattutto, esiste l'urgcnte esigenza di una nuova, ricerca scientifica chc evidenzi le condizioni della durabilità dei materiali d'artc e
di storia: una ricerca, quindi, che metta al primo posto il fondamentalc problema della compatibilità dei materiali costitutivi dei bcni culturali, soprattutlo
nelìc lrequentissime situazioni di instabilità microcÌimatica.
5. I nuovi compiti dell'Università. Dovrà essere sempre più l'Univcrsità a farsi carico dclle nuove forme e dei nuor-i ambiti di ricerca di cui
abbisognano scmpre più lc innovanti, strategie tecnico-operative necessarie
tri nuovi processi di sistematica protezione dei materiaÌi d'arte e di storia. In
questa prospettiva è stata soÌlccitata la creazione di una nuova specifica Facoltà. che, proprio mediante nuovi Istituti storico-umanistici e tecnico-scientiIici, prog.ammi anche i corsi brevi, i corsi di laurea e i corsi di dottorato necessari a promuovere le condizioni per la durabilità dei materiali d'arte e di sto-

ria.
6. L'urgenza di nuove imprese per la tutela. Tali esigenze (di
nuova ricerca storica e di nuova ricerca scientifica) potrebbcro essere meglio
sodctisfatte anche se (oìtle alle nuove, e indispensabili, Facoltà universitarie)

potesscro cominciare ad esistere delle nuove e specifiche imprese di tutela
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il raggiungimento dei loro obiettivi di protezione di tutti i nrateriaÌi
d'artc c di storia di un intero teritorio, debbano necessariamentc disporre
dci dati di simile ricerca storica e di simile ricerca, scientifica. N[a, nuoye imprese per la tutela, qualitativamente diverse dalle impresc d j restauro, potrcbbero lonnarsi solo se ci fossero domande di intervcnto diverse da quclle del
solo restauro. In clefinitiva: so, per lare un solo cscmpio, ci fosse chi vuoÌe adegrare gli impianti di fiscaldaurento o di illuminazione, magari anche per risparmiale energia o per Iar "meglio vecìet'e" le opere d'artc, ma, sopr,attutto,
peI'non altcrarc le condizioni della compatibiÌità dei matcriali d'arte ovnnque
collocati, allora, potlebbero esserci imprese che chiedano nuo\ra r.ictt,c,a per.
tlovalc le tecniche e le condizìoni ottimali che, mcntre sappiano non alterare
il microclima pel lc opere d'arte, creino anche condizioni climatiche adeguate
aÌle personc (pcr richiamare uno solo degli esernpi ploposti: gli impianti di risc:rldamento e di illuminazionc e di aereazione di tutte le chiese, oltrc che di
quasi tutti i musei, sarobbero da riconsidelare quanto prima, senza, con ciò,
cadere rella tcntazione di introdurre doi sofisticati impianti cli dilnalizzazrone, che, di solito, sono troppo delicati e, di fatto, non sufficjentemente aflidache, pcr

bili)
7. I rischi per Ia "carta del rischio". Il conseglimento di queste
esigenze avrebbe potulo essere galantito in modo ottimale anche mediantc la

corrctta, attuazione della cosiddetta "carta del rischio", ipolizzata dall'Istituto
centrale deÌ restauro già a partire daÌ 1975 c prevista daÌla legge 84i90. Purtroppo lo stesso minjstero per i Beni culturalj ha stipulato l'appalto, con le ditte
vincilrici della gara per la redazionc delÌa "carta del rischio", senza prerrederc
zrlcnn ruolo di direzione lavori (o, almeno, di contlollo) proprio per.l'Istituto
centrale del restauro. Il lischicl concreto, che, ot'a, la "carta del rischio" corre, è
che essa linisca con esiti non diversi da quelli conseguitì con le ricerche condotte (negli anni tra il 1986 e il 19E9) in attuazione della legge sui "Giacimenti
culturali", dei cui dati, forsc preziosissimi, allo stato attuale delle conoscenze,
non si sa chi abbia notizia.
8.

Il nuovo ruolo delle Regioni. Il progetto iniziale delÌa "carta

del rischio" reputava esscnziale che Ìe singolc Regioni potessero disporre di
tutti i dati raccolti per poter eÌaborare una propria carta regionale. Le Regioni,
inf:rtti, soprattutto mediante Ia rivalutazione dei ruoli c delle potenzialita dcj
"Comitati regionali per i [3eni culturali" (che, comc è noto, sono organismì paritetici cornposti dai soprintendenti e da ugual numero di r,appretsentanti re-

gionali) dovlcbbcro prevedele le strutture e le lorme di istitutj ed iniert enti
funzionali alla continuativa e sistematica protezione di tuttj i materiali d'arte e
di storia da ogni fattore di degrado presente in ciascunzr area delle singolc Regioni.

Qualche ipotesi per percorrere nuove strade
Proprio sulltr base di simili considerazioni, è stato positivarnente
prog-rrÌmmatico chc la Confcooper.ative Lombardia, dal
1llE6, va cotnpiendo per Ìa creaziclne di strutture imprcnditive lunzionali, anzitutto, alla protezionc dci materiali d'arte e di storia dai troppi lattori di degrado che no compìrornettono la natulalc durabilità. Per questo ò stata lode"ta l'ir.alutato

lo sforzo
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potesi (elaborata daÌla Conicooperative Lombardia in collaborazione con la
Cooperativa dcl Laboratorio) dei "Laboratori scientilici per la durabjlità dei
mateliali cl'arte e di sloria" (organisrni che, per maggiore chiarezza,potrebbero essere assimil:rti a nuor:j e specifici "LÌlficri d'Tgiene per Je opere d'arte"). lrcr
questo è stata anche positivamente considerata f ipotcsi di nuove strategie
formative pcr i "tecnici della durabilità" eÌaborate (corr la coÌlaborazione deÌla
Coopcrativa del Laboratorio di Brescia) dalla Fondazione Civiltà Bresciana.

Ugualmentc condivisa la tesi dclla Confcooperative Lombardia
socondo la, quale. qucste nuove impresc cìi tutela dei giacimenti culturali dcl
Xfuseo del Nlondo, dovrebbero assurncrc la, strultura di imprese cooperative
nelle quali sj tror,ino, fianco a lianco (alrneno nei colìegi sindacali delle irnprese cooperative), assieme agli operatori tecnici e scientifici che assumorro l'impegrro di rendelc funzionali gli "LIIiicì d'Igiene per l'arte", anche i proplictari
dei "beni" d'arte, i titolari ìocali dclla politica clelle rjsorse cuÌturali r, i rcspousatrili dcgli uffici statali di tutela. Benché si sia riconosciuto chc, questa, non
clovrcbbe mai tentare di diventare una scappatoia giuridico-imprenditorialo
pcr reinventare la "tcrza, r,ia" dopo la caduta deÌ comunismo. sj è riconosciutcl
che Ìa "r,ia coopcratila" potrebbe csscle un valido tentativo per renderc "cornune" la gestione di uno dci più caratterizzanti fzrttori del "bene comune" del
X'Iuseo del Mondo chc è l'Italia.
ln qucsta direzione, c'ò spazio soprattutto perr realtà imprcnditoriali chc strppiano unire, alJ'clcvata competenza tecnica e scientifica per la
conduzione di tutle le azioni di protezione dci rnateriali d'artc e di storia cla
og:ri fattore di deg'ado, anche la duttilità c l'articolazione di presenza e di intewento in tutti gli ambiti e per tutti i rnolteplici bisogrri di salvaguardia dei nu-

merosissimi e diversissimi matcriali d'arte e di storia ancora prescnti (per
quanto misconosciuti) ncl X,Tuseo del Nlondo.
Se sapr'à adegralamente attrezzarsi (mzrgarì cominciando a dialogare con lc articolazioni territoriaU diocesi e parrocchie del maggiore proprietario di materiaÌi d'artc e di storia, per coglìerne i bisogrri rcaìi e per ofirire scrvizi qualitatir,amcnte piu efiicaci dcl restauro), anche la Confcooper.ativc potrà tror.rìre uno spazio ed un ruolo sigrrificanti, sia per il valore culturaìe
ìnesso in campo, sia per I'esito imprenclitoriale conseguito.

