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Il restauro e la guerra 

Nella presente sede, si può offrire, hic et nunc, non più di una scaletta argomentativa, circa 
un tema così vasto, articolato ed, insieme, tragico e tormentoso. 
Il soggetto investe, in primissimo luogo, l'àmbito etico, soprattutto sul crinale dell'attinente 
legame tra mezzi efini, peraltro decisivo in tanti settori dell'esistenza umana. 
Il non disgiunto aspetto storico-politico, poi, affronta: le differenze, sotto vari profili, tra i 
conflitti attuali e quelli del passato; il ruolo del pacifismo; il senso di un ipotizzabile gover-
no mondiale e delle odierne organizzazioni internazionali; ancora, il flesso fra le forme di 
democrazia e gli assetti degli stati nazionali; i possibili legami tra le contese interne e quel-
le interstatali. I primi, veri approfondimenti rigorosi sulla guerra, in chiave filosofico-poli-
tica, datano senza dubbio all'età moderna e soprattutto, non a caso, al secolo dei lumi. Ove 
spiccano, per la loro lungimirante apertura conoscitiva, specie i contributi dell'Abbé de 
Saint-Pierre, di J.J. Rousseau ed, in particolare, di I. Kant, con il suo ben noto, fondamen-
tale saggio Per la pace perpetua, pur non privo di qualche ingenuità filo-repubblicana. E 
ovvio che le implicazioni ditali argomenti sono svariatissime e pesanti, pervadendo presso-
ché tutte le attività umane, a procedere dall 'economia, dalla tecnica, dall 'apparato indu-
striale, dalle istituzioni, ora anche dall'informatica. Là dove, del resto, è la guerra stessa, 
nella sua logica intrinseca, a rappresentare talora la matrice, talaltra l'èsito (seppure non 
inevitabile), ma a volte entrambi, di tensioni della più differente natura ed origine, correla-
te ad uno spettro amplissimo di altri fattori. Capaci, tutti questi, di determinare i cosiddetti 
conflitti "umanitari" di oggi, passando per gli sconcertanti e contraddittori scontri vòlti ad 
imporre un modello di democrazia, fino, via via, agli attacchi definiti preventivi, ai bombar-
damenti detti "intelligenti", o chirurgici, alla tortura. 
La nuova ed medita, persino imprevedibile, veste che i combattimenti oggi assumono - pur 
dopo la "guerra fredda" (o la "pace calda") e la caduta dei muri -, con le stragi terrori sti-
che e non solo, impone un ripensamento totale della questione, senza trascurare, tuttavia, 
né il classico K. von Clausewitz, né L. Tolstoj, né R. Aron, né N. Bobbio. E nemmeno la 
"non violenza", non soltanto di M.K. Gandhi e di M.L. King, ma quella di B. Russeil e 
quella dei nostri A. Capitini e D. Dolci. Non ultimi, fra i capisaldi del pensiero in proposito, 
sono qui da rammnentare, ad esempio, S. Freud, A. Einstein, G. Simmel ed il più recente 
A.Huxley. Sino, poi, alle indagini, prossime a noi, di G. Bouthoul e, tra gli altri, di G. An-
ders, di N. Chomsky, di R. Panikkac 
Dal pericolo gravissimo di una defiagrazione atomica fra le due superpotenze di allora, nel 
1962, in ragione della crisi di Cuba, la situazione è, in pochi decenni, radicalmente mutata. 
Così, si assiste oggi a numerose guerre e guerriglie regionali e locali (o ritenute tali), ma 
anche a scontri endemnici, che paiono irresolubili. Dopo il parziale superamento del preca- 



rio equilibrio nucleare del terrore, dopo gli accordi sulla non prolfe razione, le speranze dt 
pace si sono dovute misurare, oltre a tutto, con sfide fondamentaliste. E, più in generale; 
con plurime forme di ribellione, spesso devastanti, nei riguardi dell 'Occidente ipertecnolo-
gico. 
Successivamente ai volumi "storici ", in Italia, sulle attività preventive e protettive, nei con-
fronti dei monumenti, in rapporto ai due conflitti mondiali del Novecento, la situazione si è 
profondamente, totalmente modificata, anche sotto questo più specifico profilo. Non a caso, 
è intervenuta, nel 1954, previo un intenso lavorio, l'apposita Convenzione de L'Aja, con i 
protocolli ed i patti che ne sono poi scaturiti e con il lungo cammino che, in merito, rimane 
da percorrere, pur sulla base di premesse feconde. Il tema, dal punto di vista della cura dei 
monumenti, è molto attuale e consiste, in primis, nella tutela delle opere, in con gruenza alle 
varie tipologie belliche e di danni derivanti, con particolare attenzione ai recenti generi di 
combattimento, oltre quelli tradizionali, che continuano a persistere. La questione "tecni-
ca ", in me rito, risiede, qui, appunto, nella diversità, riguardo alle distruzioni conseguenti, 
tra forme nuove di attacco e sistemi più esperimentati. Inoltre, nelle differenze  e modalità di 
nocumenti - inclusi gli effetti, definiti ipocritaniente "collaterali" - indotti dai conflitti ar-
mati odierni, rispetto ad altre calamità, naturali e non. Come i sismi (sussultori e/o ondula-
tori), gli incendi, i maremoti e tutti gli altri, singoli tipi di disastro, talora concomitanti. En-
tro tale quadro, la prevenzione a scala territoriale appare una delle prioritarie linee da 
perseguire e da porre in atto, tramite una vera programmazione, predisposta da assetti isti-
tuzionali ed organizzativi, da normative, da accordi internazionali. E fondata su un 'apposi-
ta, indispensabile base conoscitiva, come una Carta del rischio bellico inforinatizzata 
(strettamente connessa, ma non confusa, con quella inerente ad ulteriori calamità). Carta 
che non deve rimanere immune, almeno in questo campo, da una valutazione non più sol-
tanto quantitativa, ma qualitativa, nei rispetti della consistenza e del valore dei "beni", 
ognuno nella sua propria, inconfondibile irripetibilità. 
Negli scontri attuali, si assiste, ad esempio, all 'accanimento altresì nei confronti dei simbo-
li (anche architettonici) dell'avversario, entro una sorta di furia iconoclasta, all 'uso di 
nuove armi e, dunque, a nuove forme di distruzione, come quelle provocate dalle bombe a 
grappolo (ma vi sono pure quelle al neutrone, letali per le sole forme di vita), poi, quelle di-
rompenti, quelle penetranti, quelle al napalm, quelle FAE (oltre quelle chimiche e batterio-
logiche). Esplodono continui conflitti più o meno locali, che la comunità internazionale e la 
diplomazia sono talvolta in grado di ridimensionare, o, addirittura, di bloccare. Ma il gene-
roso, tardivo sforzo pacificatore non riesce sovente ad essere cominisurato all 'entità ed alla 
gravità dei problemi in campo. Oltre la guerra, con il séguito delle "pulizie etniche ", il ter-
rorismo, a sua volta, determina ulteriori morti, distruzioni, ma, non ultimo, rinnovato odio, 
entro una spirale, ove sceverare la causa dall'effetto rimane tragicamente arduo, almeno 
apparentemente, vano. I poveri corpi mnartoriati, ormai in brandelli, ad esempio in Israele, 
vengono prontamente ricomnposti, per quanto possibile, dai volontari dell'organizzazione 
Zaka, con un miericordioso impegno vòlto alla pietas. E ciò, per taluni versi, cifa ricorda-
re gli sforzi intenti alla paziente, indefessa ricostituzione dei monumenti. 
Comunque, a parte la distinzione, riguardo a questi, fra i possibili rischi diretti e quelli in-
diretti, a parte i contributi intesi a rendere in toto operanti le convenzioni, che pur vanno 
nel frattempo affinate, c'è da registrare, anzitutto, l'attivazione, entro l'E.I., di uno specfi-
co servizio a tut dei "beni". Ancora, l'operosità delle O.N.G., oltre quelle internazionali, la 
con l'UNESCO prima fila. Infine, l'istituzione del cosiddetto «Scudo Blu», che, come una 




