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Daverio: “Cultura, unica salvezza contro Bossi”
In apertura del Salone del Restauro, convegno sulla gestione integrata dei beni

culturali
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Scorci della città e paesaggi del nostro
Delta del Po ‘targati Unesco’ sono, da
ieri, mercoledì 30 marzo, cornice
d’eccezione della XVIII edizione del
Salone dell’Arte del Restauro e della
Conservazione dei Beni Culturali ed
Ambientali, allestito presso il quartiere
fieristico cittadino fino a sabato 2 aprile.
Una vetrina privilegiata per promuovere
il patrimonio culturale del nostro
territorio, in cui Comune e Provincia di
Ferrara, assieme all’Associazione Città
e Siti Italiani Patrimonio Mondiale
dell’Unesco, hanno scelto di presentare
i progetti di restauro e riqualificazione
presenti e futuri, valorizzando così le
bellezze del sito estense che dal 1995 è
inserito nella lista Unesco per il suo
centro storico e, dal 1999, lo è anche
per il suo delta del Po e le Delizie
estensi.
Il variegato spazio espositivo di Ferrara
Fiere, ospitando 33 stand di istituzioni e sponsor privati, presenta un intenso calendario di incontri, workshop, seminari
e tavole rotonde che si susseguono nell’arco dei quattro giorni di questa manifestazione che si pone come il primo e più
importante evento nazionale dedicato all’arte del restauro e della conservazione del patrimonio artistico italiano.
Poco dopo l’inaugurazione, avvenuta alle 11 di ieri mattina, addetti ai lavori, rappresentanti delle istituzioni, studenti e
cittadini si sono dati appuntamento presso la ‘sala Schifanoia’ del salone, per confrontarsi in merito alla ‘gestione
integrata dei ben culturali’, ovvero ‘La politica del restauro’, questo il titolo della tavola rotonda promossa dal Mibac, il
Ministero per i beni culturali e le attività culturali. Al tavolo dei relatori, insieme al celebre storico dell’arte Philippe
Daverio, c’era Mario Resca, direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Mibac, Stefania Massari,
direttrice dell’Istituto centrale per la Demoetnoantropologia, e Maria Cristina Misiti, direttrice dell’Istituto centrale per il
restauro. Atteso ma assente, invece, Vittorio Sgarbi. Ad aprire l’incontro, i saluti dell’assessore regionale Massimo
Mezzetti, Enrica Domenicali, per la Provincia di Ferrara, il sindaco Tiziano Tagliani e il presidente della Camera di
Commercio, Carlo Alberto Roncarati.

“Non ci sarà nessuna politica di sviluppo, se il settore culturale sarà ritenuto marginale” ha dichiarato

Mezzetti, richiamando a una “radicale inversione di tendenza delle politiche di tutela dei beni culturali”.

“A fronte di tagli ai finanziamenti alla cultura, occorre chiedersi come spenderli, mettendo a sistema le

conoscenze in una visione d’insieme del patrimonio culturale, artistico e ambientale”.

La necessità di una visione d’insieme del patrimonio è stato rimarcato da Domenicali, che ha fatto il

punto sui più recenti interventi di restauro che stanno interessando i grandi rilievi lapidei del Castello

Estense: il ‘Wor.Bas’’ sulla Torre dei Leoni e l’’Aquila sulla ruota a otto raggi’ in quella di San Paolo. “I

restauri – ha evidenziato la responsabile, ripercorrendo la storia dei due monumenti -, condotti con la

supervisione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, si sono

conclusi lo scorso anno per quanto riguarda l’altorilievo “dell’aquila sulla ruota”, mentre è atteso per la

tarda primavera il completamento del Wor.Bas, con la soluzione di un complesso problema di

restituzione filologica”.

“La citta d’arte è tale – ha sostenuto il primo cittadino – se è in grado di mettere in relazione il contesto

storico e il mondo esterno, oltre ai propri cittadini: ciò significa vivere la cultura come privilegio, ma
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anche come percorso da fruire”. Ferrara in questo senso si caratterizza, secondo Tagliani, per un

“sentimento di promozione che recita le parole dell’accoglienza: in questo è fondamentale il tessuto

sociale”. Il sindaco ha ribadito il concetto di ‘cultura diffusa’: “come amministratori – ha dichiarato

Tagliani – siamo chiamati a investire nel settore culturale non solo risorse economiche, ma soprattutto

nella promozione della capacità di leggere il patrimonio culturale, investendo sui giovani, sulla scuola,

sull’educazione”.

Roncarati ha ricordato come siano circa 800 le imprese, per lo più piccole, che ruotano attorno al

mondodel restauro e della fruizione dei beni culturali nella nostra città. “In un periodo difficile,

caratterizzato dalla globalizzazione, è emerso un dato – ha dichiarato il presidente della Camera di

Commercio -: chi si distingue, vince. Ovvero, le eccellenze, la qualità che possediamo, diviene leva

turistica. Pertanto occorre una visione che permetta di mettere a frutto efficacemente il nostro territorio:

il ‘modello Ferrara’, in questo senso, è esempio di mettere a sistema le esperienze e le competenze

con questo obiettivo”. Roncarati ha rivolto parole di encomio ai “neomecenati, come Della Valle, che

rispondono alle sollecitazioni del settore, intervenendo direttamente a sostegno di opere per la città,

riconoscendo come ricevano più notorietà e vantaggio rispetto a semplici investimenti pubblicitari”.

“Non dedichiamo abbastanza risorse economiche e competenze – ha dichiarato Resca -: occorre una

strategia coerente e responsabile, per attivare una potente risorsa economica, quale il turismo. Negli

ultimi due anni, abbiamo conquistato il 16 percento di affluenza. Siamo una potenza culturale, ma il

nostro sistema di proposta non è adeguatamente competitivo, di fronte ad un turismo culturale in

progressiva crescita. Dalla Cina – ha fatto sapere Resca -, si contano 200milioni di turisti. Pertanto

occorre che la cultura diventi priorità di governo e dell’economia: i privati devono investire nel settore,

occorre puntare sul marketing anche verso la casalinga di Voghera”. Innovazione, traporti,

trasparenza, meritocrazia, giovani, accoglienza, incentivi fiscali verso gli sponsor: queste le parole

d’ordine della sfida del dirigente del Mibac: “Il nuovo ministro Galan – ha riferito Resca – è deciso a

lanciare la supremazia del Mibac”. Resca ha ricordato inoltre che è al via il progetto del nuovo Museo

della cultura italiana in Cina, precisamente in piazza Tienanmen.

L’intervento del protagonista del convegno, Philippe Daverio, ha argomentato “un’ipotesi di destino del

pensiero sul restauro: riprendere il passato, reinventare il domani e fare una bella figura con i

pronipoti”. Una relazione tra storia e situazione attuale del turismo, quella che ha illustrato Daverio, che

ha rintracciato l’etimologia politica del termine ‘restauro’ , nel congresso di Vienna: “Prendere

coscienza del passato – ha dichiarato lo storico – è fondativo dell’identità nazionale”. Un’identità, che

secondo Daverio, “ancora manca all’Italia che celebra i suoi 150anni di unità, ma che è ancora in

tempo per riflettere sul fatto che non è mai stata all’altezza di gestire la potente eredità dei sette paesi

che ha unito”. Daverio sostiene che le risorse economiche destinate alla cultura dallo Stato non siano

minori di quanto facciano Francia e Germania: “Se calcoliamo le spese complessive, noi superiamo i

tedeschi” ha dichiato lo storico: “Ma abbiamo delle scuse: il nostro patrimonio, a differenza di quello

tedesco, richiede maggiori interventi poiché più antico”. Le criticità stanno allora, secondo l’esperto, nel

‘come’ vengono spesi: “Occorre ripartire da una maggiore consapevolezza nel gestire i fondi, ridando

autorevolezza a chi ce l’ha e riconoscendo i percorsi di carriera”. Ma non basta tutelare il patrimonio

fisico, secondo Daverio: “Il Mibac è l’unica salvezza contro Bossi: l’identità nazionale si fonda sulla

sensibilità culturale, sulla combinazione tra patrimonio e eredità. In questo senso, solo riqualificando le

intelligenze attraverso la cultura potremmo diventare primi nel mondo dell’alta manifattura. Infine,

ognuno di noi – ha provocato Daverio – dovrebbe adottaro un ricco. Come? Puntando sulla qualità

della vita, ovvero ridisegnando il paesaggio complessivo del Paese”.

Nella seconda parte del convegno, si sono alternati esponenti del mondo universitario e specialisti del

settore, ribadendo come l’investimento culturale rappresenti un valore aggiunto che attraverso una

adeguata gestione integrata, e diventi volano per lo sviluppo economico dell’intero territorio. In

conclusione, sono stati presentati dei case histories, ovvero modelli di gestione integrata a

testimonianza della collaborazione tra pubblico e privato.


