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li interventi sul patrimonio culturale e in particolare sulle
cose di interesse storico-artistico presuppongono un elevato grado di professionalità, in parte riconducibile alla formazione universitaria post-laurea e in parte all’esperienza
maturata sul campo. È noto che quando si utilizza il termine
restauro si ha ben presente l’importanza delle operazioni tecnico-scientifiche cui ci si riferisce; per individuare quindi il livello di eccellenza formativo sia teorico che pratico dobbiamo
metaforicamente pensare anche ad un meccanismo che vede
il tecnico esperto affiancare un tecnico giovane e trasmettergli
tutti i “segreti”, le conoscenze acquisite negli anni, in una sorta
di naturale staffetta generazionale. Non va mai dimenticato
come questo aspetto assuma nel nostro settore un rilievo ed
un’importanza enormi, trattandosi di interventi su beni “irripetibili”, che una volta persi lo sono per sempre.
La formazione storicamente riconducibile al sistema italiano
si basa sulle lauree specialistiche e sui corsi post laurea, in particolare le Scuole di specializzazione in Storia dell’arte, in archeologia, in architettura e in archivistica e biblioteconomia;
quest’ultima poi coinvolge anche le Scuole di archivistica, diplomatica e sfragistica presenti in alcuni grandi Archivi di
Stato. A questo panorama si aggiunge la Scuola dell’Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro già Istituto Centrale del Restauro, che forma i restauratori di beni culturali,
scuola abilitante alla professione, sia nella storica sede di
Roma che a Matera. Le opere mobili oggetto del corso sono i
materiali lapidei, superfici decorate, dipinti su supporto tessile o ligneo, opere
di glittica, avorio, argenti e ambra. Analoga attività formativa è svolta da quello
che si chiamava una volta Istituto Centrale per la Patologia del libro – oggi, assorbite anche le competenze in materia
archivistica, ha assunto la denominazione di Istituto Centrale per il Restauro e
la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario – che ha da qualche anno
ripreso i corsi pluriennali per restauratori
di materiali cartacei e membranacei. A
tutto questo si aggiungono poi corsi di
formazione regionali, connessi con le
competenze dell’ente regione in materia
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di formazione professionale, sui quali da anni è aperto un dibattito circa la validità e valenza professionale acquisita.
In conclusione è mia opinione che vi sia un altro profilo sul
quale richiamare l’attenzione, che è dato dal coinvolgimento
formativo di base sul tema della tutela/conoscenza del valore
dei beni culturali come testimonianza di civiltà. Si tratta in sostanza di introdurre significativi momenti formativi nei vari livelli curriculari scolastici, sia relativi alla storia dell’arte che alla
conoscenza del vincolo costituzionale della tutela, richiamato
in modo esplicito nei principi fondamentali della Carta del 1948,
dove, all’articolo 9, si ricorda come compito della Repubblica
è la tutela del patrimonio storico-artistico della Nazione e del
Paesaggio. Si tratta di fare conoscere questo ed altri principi
che la Costituzione Italiana ci ricorda, fin dalle prime classi delle
Scuole Elementari e Medie. Il necessario indispensabile coinvolgimento del corpo docente dovrebbe in tale senso diventare
strutturale anche attraverso forme di collaborazione tra il
mondo scolastico e quello degli Istituti del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo, superando le noiose formule di mere visite nei musei e nelle aree archeologiche. Questo meccanismo dovrebbe accompagnare anche una visione
europea condivisa sul tema, in modo da fare nascere generazioni consapevoli visivamente dell’enorme eredità che il passato ha sedimentato nel continente europeo.
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