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centri storici
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2. A proposito dclla uDichia,razionc di Bruges,

Per il rispetto
del patrimonio culturale

di Ruggero Boschi"
La contimta er,oluzioncr c il costa,nte allinamcnto della teolia dcÌla
consenraziortc c della tutela ha raggiunto ultinraurcnle una nuova posizione, a
livello intcrnazionaler. grazie ad una iuiziativa di un organismo comunitario c
ad urr suo pl'ogramrna specifico ncl settore. Lanciato neì 1973 alla vigilia
dell'anno dcl Pa,trimonio zrrchiteitonico (1971-r) il programna clcnominato «di
cttopct'azione e di nssistcnza tecnicra, figura, atl,ualmentc tra le azioni prioritaric del Consiglio cl'Europ:r in matcria, di patdmonio culturale. Iorncndo :rll'irsjeme dellc pat'ti atleretiti alla Conl'enzione culturalc olropea uno stmmr:nto
di iutct'vcuto tlit'etto cap:rcc cìì ttpportarc un ainto ellettivo alÌc trutorità, allc
colÌcttivjtà e al lc: istituziorti crhe si t«ivano di lronl"e a problcmi di consclr:aziorc integlata cìcl ltroltlio putrirnonio cultut'alc. La gcstione clel pr.ogramma è
nssicultrta dal Sc.gletat'iato clcl Consiglio d'Europa e d:rl gruppo di lavoro r,osprtnsaltile costituito dtr cirque rncnibri clcl,ti 1ra i r':,rpplcscntanti dei r-rui Gol.crli ir seuo al Comitato cultulalc pcr il patlimonio.
Forte orrn:Li di numcrosr: espcricnzt-. sr,ilupp:rtc sulÌ'arco cli circa
t'enti anni, il pt'ogruntnia ha subito una cr,oluzionc parallcla agli svilLrppi dcllc
politichc clel putt'imolio nel nteclcsimo pcriocto, ecl ha acquìstuto rna nuoya
ditlcrsioue assuntcndo urrcrhcr lc ctrratteristichc di ruro strrLnrento cii solicltrt'ietà cotttirlcntale t'on l':t.pcrturtr tri PiLesi dcll'Europa, centralc cd orientalet.
Le pt'imo nùssioni cli assistcnza tt-'crrica nou prcricìcvrìno iu t:surììr-.
chc i ltroblontj sollcluti d:rl la szrlvagLraldìtr e clalla conscrvaziono clcÌ ltatrimolio art'hil.cttonìco all'inteluo di opctazioni rtri sistcmazione dcl tolt'itorio e di

" Prttggero l)r.tsch'i è soprintetzdente ai Berui ambiental:i e arr:hi,tettonici dx
Bresci,q Crentona, Mantoua e rrLetrtbro del Gntppo ùi lauoro Coopero,zi,one e assistetzza
te cni,cct de I Consi,g Li.r.t d'Europa.
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In qucl perioclo cli cccczionale crescita urbanit l'ìmpcrativo dclla
consel'\'itzionc dci ccrtri storicrì c'ra spcsscl trascrurato c, di conseguenza. si rivclavuno necessaric azioni dì compromcsso. Le a,ssistcnzc tccniche ellettuatc
a Olclonbourg o a \,'ieux- Brisach in Cennania, a Tolcdo in Spagrttr, a EttiI':t,
Guirnaraes o Funcha,l in Portogallo risponclevano a qucsta impostazionc.
Larnplitrmcnto della nozionc di "patrimonio" c la prcsa in considerazionc di nuove categoric cli berni da, conscrvare e cioè dcl patrimonio induril'banistict.r.

stlia,le, ruralc, alcheologico. pacsaggislico e dci siti cultulali (contcmplati
nelle convcuzioni dcl Consiglio d'Europa suì patrimonio archil.ettolicro cd archeologico), hanno apcrto nuovi campi d'azione al programma della cooperazionc c dcll'assisienza tccnica. Questa apertura di prograrnma ò tcstimoniata
da inten,cnti quali: la tra,sfonnazione di ur'antica miniera di carbonc in memorialc delle vittimc dcll'cnorme catastrofc mineraria dcl 19:16 e la sistemazionc clol sito industriale a Bois du Cazier; l'intcrvento di rìqualilicazione pa,esaggistica e dcll'ambiente culturalc :r Ababa ìn Lcttonia. Infine, a Pont du
Gard in Francia, l'assistenza tecnica ha permesso di cffcttuare una mediazione tra lc autorita dello Stato c quelle del Dipartimento in reltrziono alla sisternazione del sito archeologico.

Le rnissioni del Consiglio d'Europa

Il problema della conservazione integrata (nel senso della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico di Granada del
1985) dei centri storici rappresenta però l'aspetto principale delle missioni effettuate. In Spagna, per esempio, il programma di cooperazione è all'origine
del processo di pianificazione awiato nei quartieri di Dait Vila, Sa Penya e La
Marina a lbiza; a Alcalà de Henares ha contribuito al recupero dell'antica
città. universitaria. Così come gli interventi realwzati in Italia a T?opea, Urbino, Barcellona di Messina e quello prossimo di Sabbioneta.
I problemi specifici di conservazione e di restauro di singoli monumenti sono però sempre piri frequenti. Le missioni realwzate a Cormack
Chapel (Irlanda) dove si trattava di restauro di pitture murali, a Cracovia per
il restauro delle vetrate della chiesa di S. Maria, a Jelgava in Lettonia per l'intervento sll Palazzo o ancora a Malta per la protezione del pavimento della
Cattedrale di S. Giovanni dimostrano il ruolo che questo programma gioca
nella salvaguardia dei monumenti in senso stretto.
Seguendo il filo dell'evoluzione che ha contrassegnato il campo
d'azione dell'assistenza tecnica, anche la natura degli interventi si è trasformata: limitata inizialmente alle sole funzioni di analisi, di diagnosi e di propos2ioni presentate sotto forma di pareri qualificati, i rapporti degli esperti tendono ormai tanto ad una definizione di strategie globali elaborate in collegamento con le strutture competenti dei vari Paesi quanto ad una definizione
delle priorità e delle linee d'azione concrete. II programma trova anche un
proprio sviluppo in una mutua opportunità di arricchimento di esperienze sia
per gli esperti incaricati dell'assistenza quanto per gli esperti nazionali resp
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II programma sviluppato attorno all'acquedotto di Segovia in Spagna è emblematico a questo riguardo: messo in opera su domanda del Parlamento europeo e delle autorità spagnole, ha dato luogo ad una complessa dinamica di cooperazione nazionale ed internazionale.
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Inoltre, la sa,ìva,guardia di un monumcnto signifìcativo quale l'acqucdotto romano di Segovia ha reso ncccssario lo studio di una operaziotc di
lcrrisione della, cìrcolazione chc ha portato, alìa fine, ad una nuova pianilicazione della città storica.
In sostanza, il prolunga,nrento di celtunc missioni ncl corso della
mcssiì ìn opet'a deÌle soluzioni propostc c Ia plosccuzione degìi interventi dimostra,no una er-oluzione dcl pr'ogramma di coopcrazione tecnica che è olicntato ormai su missioni di consulcnza pcr la, pianificazione e l'organizzazionc
dei linanziamenti ncccss:rri alla rcalizzazicttte delle proposte dcl rapporto
degli esperti.
D'altronde, l'apertura della cooperazionc tccnica ai Paesi dell'1,ìrropa centrale ed orjentale ha inlluito sugli oricntamenti del programma che
tende a diventarc una ycra «ageflzia tecnica di cooperazionc, sccondo la dizionc dcl Scgrctariato del Consigìio d'Europa,, con compctcnza sull'insieme
degli spazì cuìturali europei. In particolarc, tcnuto conto delìe situazioni particolari dei Paesi dell'Europa centralc c oricntalc e della complessità e dell'urgenza dei problemi ai quali cssi si trot,ano a f:rr lronte, sono stati mcssi in
opera piani cl'azione specifici. Ogtri missione in qucsti Pacsi è preceduta sistematicamente da,lìo svolgimento di rt,telicrs polivalenti che tratta,no una
serie di argomenti, dalla lcgislazione alla pìanilicazione, dal linanziamcnto
alla formazionc, sccondo un programma che induce anchc un cffetto moltipìicatorc con ripercussioni nelle aree geos'afichc con analoghe situazioni.
Llnitamente ad altri scttori Ci attività deì Consiglio d'Europa, il
programma di cooperazionc tccnica diventa un vettore d'azione di fclrmazione e di scambi profcssionali.
Piani specifici d'azione soncl stati mcssi in opera in Croazia, nei
Paesi Baltici, in Slovenia, in Albania, in Bulgaria e, naturalmente, in Russia. In
questo contcsto sono statc effettuate rnissioni a Cracovia (Polonia), Banska
Stiavnika (Slovacchia), Jelgav (Lettonia), Tclg (Repubbìica Ceca),
Skofja/Loktr (Slovenia), Zadar, Sibcnik, Osijek e Ludbreg (Croazia).
Si è attivata cosi una dinamica culturale, economica e sociale rclazionata aÌ patrimonio cuÌturale ed alla ricchezza che esso rapprcscnta pcr
questi Pacsi. Attualmente è alìo studio la creazione di un Fondo per il patrimonio culturale, un Fondo che avrcbbc lo scopo di fornire uno strumento
utiìe all'organizz:azione dci finanziamenti delìe diverse operazioni, in particolarc pcr sostcncrc gli studi prelirninari che, benché clemcnti indispensabili
per l'aitivazione dei meccanjsmi di finanziamento sia nazionali sia internazionali, non possono sempre vcnirc assunti in carico dalle autorita o dalle colÌcttività che sono all'origine dcllc domande di assistenza tecnica.

La pratica della conservazione
La grande quantità di dati assunti nel corso di queste attività rappresenta ormai un fatto significativo che è stato oggetto di valutazione nello
scorso anno ed ha fornito materia di riflessione sull'awenire delle politiche
del patrimonio e della pratica della conservazione, attività, questa, che rappresenta un asse prioritario del programma del Consiglio d'Europa in materia
di patrirnonio culturale. Tanto che l'occasione conclusiva fornita dall'incontro
di Bruges tra gli esperti europei, il gruppo di lavoro ed il Segretariato del
Consiglio d'Europa del giugno 1995 ha registrato la volontà, di affermare alcu-
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ni punti chi:wc dcll'azione compìessiva soprattutto in vista della Clonferenza
dci ministri curopci dcll:r Cultura che si svolgerà nel prossimo 199tj ad Hetsinki c pcr Ìa qualc iÌ documcnto claboratcl dovra selvire quale materiale prepara,torio. I cinque nrenbri del [iruppo di lavoro cd iÌ Scgretariato dcl Consiglio d'Europa si sono incontrati nel novembre scorso in Italia a Brescja nella
scdc dclÌa Soprintcndenza per i Beni ambientali e architettonici e quindi a
Strashurgo ncl rnarzo

19!J6.

NaturaÌmcntc una inclicazionc di dimcnsionc intcrnazionalc può
apparire riduttiva rispctto allc claborazioni mctodologichc c tcorichc chc singoli Paesi con una forte tradizione alle spalle conducono da tempo; ma cvidentemente Ia necessita di accogliere le perplessil.à e le necessità dei nuovi
Pacsi o di quclli chc vir«rno in quel momento rma situazione difficile consiglia
di limitarsi a,lle enunciazioni di principio salvaguardando lc specificità Ìocali. I
Paesi in qualche rnodo colìegati con iì Consiglio d'Europa sono a,ttualmente
rrrolti, una quarantina tra quclli a picno titolo, quelli in attesa di venile, cooptati c qucÌli chc si limitano alla posizione di osservatori, si trov:rnci dislclcatj
geogralicamente su unzr superficic stcrminata c sono rapprcscntativi di situzrzioni politiche, economiche ecl umane le piri diverse.
Sta di latto, comunque, che qualsiasi documentcl internazionale, a
qualsitrsi livello di incidenza (conr.cnzionc, raccomandazionc, dichialazionc)
impegna gli Stzrti ad un immediato adeguamento o per ìo meno ad Lrna, seria
rillcssionc. \ra tonuto inlatti conto che ormai la norniatiya comunitalia sostituisce. affianca o modilica lc norrnc nazionali pcr quanto qucstc ultimc posszrìro essc.rc raclicatc. strutturatc, r,incolanti comc in ItaÌia, Irranci:r, (icrliania,
Austria dove la conserr-aziore, sii,r pure con connotazioni dìr,erse, è olganizzata dall'inizio clcl sccolo.
Certo qucsto rcnclc dilficiÌc la pratica dcÌla tutcla chc comporta la
conoscenza di norme vincola,nti e tutt'ora, con picna cfficacia (in Italia la
lcggc n. 1089 dcl l ginglo 1tl3!l e la legge 1457 del 2i) giugrrct 1939, la circolare ministcriaÌc n. 117 clcl [ì qrrilc 1972 piir notzr cornc (ltrta 'i.trtlirnut rl,eL L'estuurr) di nomrc non -n,incolzrnti ma significativc sul piano dcontoÌogico (la
Crrrtrt'itrtl'ktltu, del t'cstr.ut.ro dcl 1972. la Cttr'l.ct, tkt'i q'iot'clitt,i,.skn"i,Lti. dcl 1981,
la Cu,t'trt. d,cl rr:statrro degl'i ,stt't.r.rtte'tt.t:[ rrtus'[c:cr.li, del 1972. sempre in Itaìitr) c
dcrllc grancli lorrntrtivc a czrr':rttcrc sor.ranazionalc (la (kttt.t,ettz'i.otte r.l,'i, Grrtttacla del 1985 pcr 1a protczionc dcl patlimonio architcttonico curopco, la
Or»rt;enz'iot't,e e'u't'opea ltet' ltt pt'c,ttcz'iort,c dcl patt'ittt,ott,'[o ct,r'ch,eol.oc1k::r.t di
X{alta dcl 1992) oltro alle cl:rbolazioni delì'[comos, clell'[ccronì e di a,ltre orgu,nizzitzioni (la Cnùtt. d.r:l lt.tl"istro nrltutrt.lr: dcÌ 11)76. qucllzr pcr'Ìa sah'uguar
tlìa, dcllc c'ittà slorichc dcl 1t)82 pcr l:r gcstionc dcl patlirnonio archoologìcro
del 19!)0).
A qucsto si ..Lggiungano Ir: tarrte iniziative, qLraÌe trd c.scmpio clucìla, reccntc svoÌtasi a Bclgcn (NorlcgiiL) dal2J al28 giugrro 1!)9i clove i liceali
di ll3 nazioni cd i sincla,ci di scsstrnta città dcl mondo h:lnno paltccipatr insicrnc acl un plogetto pilot,a nel settore deìl'erdLrcaziorrc alla tronsun-àziont-'dcl
prtlrilttottio -1ot'ir',, rrt'lis(it'r,.
La I)it:lri,rr,rrtz'ir»te rl.i Brurrcs. il cui testo rrierre riportato di serguito
nclla tr:rcluzionc it:rliana. (dclìa qrrale chi sclir-e si rissurnt'(,9ìli responsabilita.
avenclo anclrer coÌlahor:rto alla lcr.luzionc dcl documonto), si insci'iscr, in clresto trrlicola.to contc'sto rilpprcscntardo, comc si c clctto. uno stmnrcuto intcr.
mcdio cdrc è gi:ì un:r pizrtttrlorma cli discussioLrc pcr i minjstri curopci al k»'r.r
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prossim0 incontlo in FinÌandia.
l)alla lcttura complessiva del documcnto emelge una prcoccupazionc diilusa suìl'avvcnirc dcl patrimonio a,rchitcttonico (monumentaJe c dclla
cittÈL) nonché su quello paesaggistico o rulaìe e la neccssitì chc per la loro
sa,lvagLurrdia sizr necessario agirc coinvolgendo gli abitanti, informancloli ed
cducandolì. Fì qucsto un tcrna caro al Consiglio d'Europa ed anche all'Llnionc

curopea oltre chc ad altlc istituzioni, qualc la Fondazione Re Baldovino di
Bruxcllcs, che si ocrcupano tuttc anche di programmi di fot'm:rzione, cli cducazioric c cli atlività miranti proprio, alla presa, di coscicnza, da parte clel pubbÌico, deÌla lcaltà storica circostantc. Tanto piu quando si riconoscc il fallimento,
per' ìo nreno sociaÌc, dclla nuova, architctturzr c della nuova urbanistica c, per
contro,la capacità aggrcg:rtiva degli antichi spazi ru'bani e monumentaÌi.
N'Ia in p:rrticolare la Di,tlr.irnuzione d'i Brugcs mostra di preoccuparsi del dominio di mercato sugli oggctti clcl patrimonio e dcl loro assoggettamcnto ai lini, aì modi cd ai tempi che I'attività cdilizia. pensata solo como
fattorc produttivo, comporta. Soprattutto della ncccssità, del lutto economica,
di pcnsalc ai tempi brer,ipcr una rapida realizzazionc dci proglammi, esaltando gli intcrvcnti socondo una ormai consneta ridicolizzazionc dclle pratichc del restauro ed abbandonando tutto ciò chc non i: suscettibiìe di opcrazioni immcdiate. La "Dichiarazionc", nel confermtrrc ad ogli passo che ormai
è ola di pcrsarc solo in ternini di conscrvazione, invita a non tcmcre i medi
c lunghi tempi chc possorìo sembrare non rcdditizi ma solo ir un'ottica miopt:
cd cgoista.

Il paesaggio e gli ambienti rurali
Il rispetto cleÌlc condizioni di r.ita degli abitanti viene inteso comc
mantenimcnto dogli ecluilibri sociali. ,Ulc continue trasformazioni dei nostri
centri, sia su prcssionc delle all"ir''ìtà commcrciali che sembrano purtroppo le
unichc ola ad averc il diritto cli invasione, sia pcr un malinteso "miglioramcnto dclÌa qualità della dclla r,ita", si prelerlscc la prcsct'vazìone delle attivikì
economichc csistenti nonché la conferma degÌi usi tradizionali degli spazi c
degli edìfici. Si pcnsi a qua,nti abbandoni di usi residenziali sono arrenuti e
stanno an,enendo nci ccntri antichi prorocati dal disturbo causato dagÌi cccessi di "r'istitalizzazìone" chc scmbrano anima,re gli amministratori dellc città.
Grande attcnzionc anche al paestrggio c agli trmbienti rurali, cosi trascurati
da noi, ma chc nclla "Dichiarazione" occupano una posizionc di rilievo. il secondo in particolare.
Ancora alcurtc ossr'r't-uzioni, non nuovc perrché già contcnutc in
aìtre cartc ma cvidenterrentc ncccssarie come richiamo, riglat'dano ìa neccssità che i piani siano adattati «alle spccificita culturaÌi e pacsaggistiche tenendo conto dei rìtmi propli dcgli spazi storicir; cosi come l'utilizz'azionc degli
edifici, qualora non possa conlcrmale ì'antico uso, c solo allora, nder,c adattarsi zrlla, costruzionc e non iI contlarior. Alche scontato, bcnché contrasiato
dallc. caitive abitudini inv:rlse ormai da tcmpo, è il richiamo ai lavori nìnimi
ncccrssari sul ptrtrimonio: atteggiamcnto logico e che non ncccssiterebbe di
csset'e ripreso sc alÌa follia restaurativa imperante si trntcponcssc il desiderio
delÌa salvag,rrardia e della conscrvazione.

Doverosa, infìnc. ltr prcsa di posizionc contlo l'applicazionc indillerenzitrta dcllo nuove, luurelosissime nornratir,e chc non possono c non
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do''ono creare conflitti con l'attivita della tutcla. Atteggiamento, qucsto, che
comincia a montarc da moìte direzioni, chc ò allo studio plrcsso i minÌsleri
competenti c chc nei giornì 12 e 13 maggio 1995 è stato lcrmamenle ribadito durante i'incontro chc si ò svolto a Ravello e chc è sfociato nella Raccomandaziore per gìi aspctti stlutturali del restauro dell'architettura storica.
A questo proposito si veda anche la rcccntissima Dichiar:rzionc di Segesta
presentata in occasione del ConveEro sulla salvag-uardia cd :utllizzazione
dei luoghi antichi di spettacolo sr.oltosi a Segesta{rapani-Palermo dal 17 al
20 scttcmbre 199o.

