
Chi restaura i restauratori?

Ogni grande opera d’arte ha due facce, una per il proprio tempo e una per il futuro, per l’eternità,
affermava il pianista e direttore d’orchestra Daniel Barenboim.
 E affinché la faccia dell’eternità resti sempre inalterata e luminosa come quella del passato il restauratore
impiega tutta la sua professionalità e dedizione, acquisite dopo anni intensi di formazione e di pratica in
laboratorio. O, almeno, questo era ciò che accadeva prima del 2006, anno in cui molte scuole di
formazione istituite dal Ministero per i beni e le attività culturali sono state costrette a sospendere le
proprie ammissioni. Essendo infatti di durata quadriennale, esse non rispettavano l’aggiornamento del
2006 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (d.l. 156) secondo il quale si poteva definire
restauratore solo colui che avesse frequentato un corso di laurea quinquennale con una prova finale
avente valore di Esame di Stato.
 Questo l’ostacolo a cui dovevano sopperire quelle che erano, e sono tutt’ora considerate, le scuole più
gloriose nella formazioni di restauratori, quali L’Istituto Superiore per la conservazione e il restauro di
Roma o l’Opificio delle pietre dure di Firenze, ora in attesa del nuovo regolamento attuativo che le
trasformerà in scuole di durata quinquennale permettendo loro di riprendere la propria consueta attività.
 Secondo i futuri commi 8 e 9 dell’art.29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio i corsi, attivabili
da qualsiasi soggetto pubblico o privato, dovranno essere di durata quinquennale, a numero chiuso e
con un numero minimo di 8 mila ore di frequenza, di cui una parte dedicata alle attività pratiche. La 
tesi finale varrà come esame di Stato e permetterà di intraprendere immediatamente la professione.
Tutto più facile, quindi, con attraenti possibilità di lavorare sin da giovani per la salvaguardia dei nostri
incommensurabili tesori artistici. 
 Anche in questo caso, però, la pratica si scontra ben presto con la teoria e, in pratica, nessuno
commissiona più dei lavori di restauro, anche importanti, a dei restauratori professionisti. Carlo
Giantomassi, colui che ha restaurato gli affreschi della Basilica di Assisi e della Cappella degli Scrovegni a
Padova, spiega come tutto ormai sia nelle mani delle imprese edili. “I restauri di oltre 45 mila euro
vengono affidati tramite una gara in cui non conta la professionalità acquisita, ma solo l’offerta del
massimo ribasso. Molte imprese edili quindi, lavorano indifferentemente su un tratto di autostrada così
come su una pieve romanica”. A dominare il campo sono principalmente i restauri sponsorizzati da
aziende private che, per contare su un ritorno d’immagine, restaurano diverse volte i grandi capolavori,
anche quando questi non lo necessitano.
 Le Soprintendenze, d’altronde, hanno sempre meno soldi e per questo sono costrette a commissionare i
restauri ai privati che, secondo uno studio dell’Ari (Associazione restauratori italiani) non hanno, nella
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maggior parte dei casi, un restauratore a capo. E, come il paradosso vuole, coloro i quali si adoperano
per  salvare i beni culturali dalle intemperie del tempo, debbano ora essere salvati dalle intemperie del
futuro che rischia di veder sbiadire una delle nostre eccellenze più invidiate.

Approfondimenti:
www.icr.beniculturali.it
www.opificiodellepietredure.it
Lettera di Paola, restauratrice, a Tafter
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