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Andrea Pessina

Tutela & Restauro: le ragioni di una nuova impresa editoriale

Nel salutare la nascita di questo volume, che raccoglie le 
esperienze della Soprintendenza negli anni 2016-2019, 
vorrei innanzitutto condividere alcune riflessioni sulle 
vicende che hanno interessato in tempi recenti il nostro 
Ministero e, in particolare, i suoi uffici periferici, perché – 
come cercherò di spiegare più avanti – è proprio a seguito 
di questi fatti che si è sentita l’esigenza di riaffermare at-
traverso questa pubblicazione la fondamentale centralità 
e importanza per il nostro patrimonio culturale delle atti-
vità di tutela e di restauro condotte dalle soprintendenze 
Come noto, nell’estate del 2016 si attuava la seconda fase 
della cd  ‘riforma Franceschini’ con la nascita delle ‘so-
printendenze uniche’, istituti che venivano a sommare in 
sé le competenze di quelle strutture specialistiche che, per 
quasi un secolo, erano state protagoniste di una politica di 
tutela del patrimonio culturale che, lo possiamo dire con 
orgoglio, non ha avuto e non trova neppure oggi confron-
ti in nessun altro Paese al mondo  
La riforma sopra citata coincise con una profonda crisi 
della struttura del Mibact, soprattutto nelle sue articola-
zioni territoriali, crisi le cui ragioni appaiono molteplici e 
spesso costituiscono l’esito di processi che erano da tempo 
già in corso – pensiamo, ad esempio, al massiccio esodo 
dei dipendenti che erano stati reclutati in massa con la 
Legge 285 – ma furono accelerati dai nuovi eventi  
Al problema del personale, che affligge oggi gran parte 
delle pubbliche amministrazioni, si sono sommate nel 
caso del nostro Ministero la radicalità e la molteplicità 
delle trasformazioni messe in atto con una serie di riforme 
che, succedutesi con cadenza pressoché annuale, hanno 
interessato gli uffici del Mibact disorientando dirigenza e 
dipendenti, che si sono a volte trovati inquadrati in strut-
ture create solo sulla carta, ma nella realtà prive di sedi, di 
mezzi e di uomini  I nuovi concorsi, benché abbiano por-
tato all’ingresso di centinaia di nuove unità nel Mibact, se 
hanno rappresentato un fatto di grande importanza, non 
sono stati però sufficienti a compensare una vera e propria 
emorragia di risorse umane e, soprattutto, di competenze 
Altrettanto rilevante è stata la netta scissione operata dalle 
riforme tra le funzioni di tutela e conservazione, rimaste 
alle soprintendenze, e quelle di valorizzazione, passate ai 
poli museali regionali – ora direzioni regionali musei – e 
ai nuovi musei autonomi  Questo cambiamento ha avuto 
l’effetto indubbio di potenziare alcuni luoghi della cul-
tura, divenuti indipendenti e dotati di cospicue risorse 

economiche, ma nello stesso tempo ha sovente condanna-
to i musei minori a una sorta di oblio e, nel caso delle aree 
e dei musei archeologici, ha creato una profonda frattura 
tra questi e il territorio, rimasto alle soprintendenze 
Appare inoltre innegabile il fatto che la particolare enfasi 
con la quale in questi anni i media hanno voluto sottoli-
neare i successi conseguiti dai grandi Musei – soprattutto 
in termini di visitatori e di incassi – ha spostato l’atten-
zione generale dell’opinione pubblica verso le attività di 
valorizzazione a scapito di quelle di tutela e conservazio-
ne, facendo perdere a queste ultime quella centralità che 
invece esse devono avere, perché i beni culturali ai quali 
viene oggi negata la tutela e la conservazione sono esposti 
al rischio di una perdita irrimediabile 
Allo stesso tempo, però, non si può tacere il fatto che 
una trasformazione così radicale del Mibact, quale quella 
operata dalle riforme Franceschini, rispondeva nelle in-
tenzioni a una esigenza di cambiamento di un appara-
to che, nato nella sua impostazione generale nella prima 
metà del secolo scorso e successivamente trasformatosi in 
maniera non sempre coerente e lineare, senza dubbio ne-
cessitava di un profondo ripensamento, ma tale operazio-
ne, se è stata in parte vanificata dalla scarsa propensione 
al cambiamento di uffici nei quali era elevata l’età media 
del personale, dall’altra ha trovato un ostacolo insormon-
tabile nell’insufficiente informatizzazione e nella carente 
digitalizzazione del Ministero, elementi questi che avreb-
bero potuto almeno in parte sopperire alle criticità emerse 
con lo smembramento di strutture che avevano oltre un 
secolo di vita 

Ma lo scopo di queste pagine non è quello di esprimere un 
giudizio sulle recenti riforme, dal momento che si dovrà 
certamente aspettare ancora a lungo e, in particolar modo, 
attendere che si concluda l’annunciato reclutamento di 
nuovo personale, prima di poter valutare i risultati della ri-
forma e capire quale Ministero sarà da essa nato, lasciando 
ad altri il compito di esprimere una valutazione complessi-
va su questi anni e sugli esiti di tali processi 
Appare però evidente a tutti che, con la nascita delle so-
printendenze uniche, è stato definitivamente intrapreso un 
cammino verso la tutela integrata e difficilmente tale rotta 
potrà essere modificata, se non immaginando una altret-
tanto radicale nuova trasformazione del Mibact che, però, 
richiederebbe un prezzo troppo alto da pagare 
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Ecco dunque, dopo lunghe riflessioni, la decisione di av-
viare questa esperienza editoriale con un volume che, nei 
nostri intenti e grazie al sostegno della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze, sarà il primo di una serie destinata 
a presentare, con cadenza annuale, le attività della Soprin-
tendenza nel campo della tutela e del restauro nei diversi 
settori di competenza e secondo una visione integrata della 
tutela frutto di una stretta collaborazione tra funzionari dei 
diversi ambiti disciplinari  Ci auguriamo inoltre di acco-
gliere contributi scientifici e di tipo metodologico di più 
ampio respiro, nonché progetti di ricerca e atti di conve-
gni nati dalla nostra attività e dalle collaborazioni con altre 
istituzioni 
Molteplici le ragioni che stanno alla base di questa decisione 
Riteniamo innanzitutto fondamentale dar conto di una 
attività intensa e ricca di risultati, condotta in attuazione 
dell’articolo 9 della nostra Costituzione  Un articolo que-
sto di eccezionale importanza e mai abbastanza ricordato, 
che molti in questo momento di emergenza sanitaria e di 
pesante crisi sociale vorrebbero sacrificare, invocando uno 
sviluppo economico con minori regole, soprattutto a dan-
no del paesaggio, e bollando semplicisticamente come bu-
rocrati e nemici del progresso quegli uffici statali che svol-
gono solo il loro dovere  L’acceso confronto tra le esigenze 
di sviluppo e quelle di tutela costituisce un dibattito non 
certo nuovo nella storia del nostro Paese, che ha già segnato 
altri momenti di crisi, ma che oggi conosce una inedita ver-
sione, caratterizzata dalla grande ‘solitudine istituzionale’ 
nella quale le soprintendenze hanno l’impressione di essere 
lasciate, spesso con la funzione di facile capro espiatorio 
In secondo luogo, si deve registrare come questa discussio-
ne sulle riforme del Mibact e sulle carenze di mezzi, non-
ché sull’attualità o meno delle politiche di tutela fin qui 
condotte, abbia finito per catalizzare l’attenzione generale, 
portando del tutto in secondo piano altri temi tecnici e 
riflessioni disciplinari  È sufficiente per un confronto vol-
gere indietro lo sguardo per cogliere la vivacità e varietà 
del dibattito che, a partire dagli anni Sessanta del secolo 
scorso, animava le discussioni intorno al patrimonio cultu-
rale, discussioni originate da una serie di gravi fatti, quali 
l’alluvione di Firenze, la frana di Agrigento, o più in gene-
rale il vorticoso sviluppo edilizio di un Paese che – uscito 
dal Secondo Conflitto Mondiale – si avviava ad attuare la 
pesante trasformazione di un paesaggio agrario che, fino a 
quel momento, era rimasto quasi intatto per secoli 
Recenti fatti, spesso altrettanto gravi quanto quelli sopra ci-
tati (pensiamo ai sisma dell’Abruzzo, dell’Emilia Romagna 
e dell’Italia centrale e ai problemi conseguenti della loro ri-
costruzione), o temi di ampio interesse, quali il non sempre 
facile rapporto tra lo sviluppo delle energie rinnovabili e la 
tutela del paesaggio, non sembrano oggi generare riflessioni 
altrettanto feconde, soprattutto all’interno del Ministero  A 
riprova di ciò è sufficiente scorrere le centinaia di circolari 

emesse annualmente dal nostro dicastero per rilevare come 
il numero di quelle dedicate a temi di tutela e restauro sia 
estremamente esiguo e marginale rispetto a quello delle cir-
colari di argomento amministrativo-gestionale  
E tutto questo benché da quasi un secolo le leggi di tutela 
siano ancora in attesa di un nuovo regolamento e non man-
chino certo spunti di riflessione  A chi opera a diretto con-
tatto con il territorio appare infatti evidente come i sempre 
più rapidi cambiamenti economici e sociali del nostro Paese 
stiano delineando situazioni nuove, che non paiono sempre 
trovare soluzione nella rigida applicazione della normativa 
di tutela  Pensiamo, solo per fare alcuni esempi, al proble-
ma del patrimonio culturale religioso, oggi generato dal 
calo dei fedeli e delle vocazioni, fenomeno divenuto inar-
restabile che rischia di condannare all’abbandono luoghi di 
culto secolari e i beni in essi custoditi, luoghi che non solo 
non si riesce più a mantenere nella loro consistenza mate-
riale a causa delle ridotte risorse economiche, ma che per 
l’assottigliarsi delle fila dei fedeli stanno perdendo la loro 
funzione originaria e per i quali appare necessario e non più 
procrastinabile immaginare una diversa utilizzazione in un 
futuro ormai prossimo 
Oppure, rivolgiamo l’attenzione alle difficoltà che devono 
affrontare i proprietari di dimore storiche, luoghi spesso 
abitati ancor oggi dalle famiglie che li hanno edificati se-
coli fa, ma che devono fare i conti con contesti economici 
profondamente mutati che rendono insostenibile il mante-
nimento di tali immobili  Volendo tornare all’ambito del 
patrimonio culturale religioso, queste difficoltà non rispar-
miano neppure i beni statali, come dimostra l’esperienza 
del Fondo Edifici per il Culto (FEC) del Ministero dell’in-
terno che, nonostante lodevoli sforzi, fatica a mantenere 
un patrimonio cospicuo per numero e rilevanza culturale 
Altri temi potrebbero aggiungersi a quanto sopra detto, 
soprattutto da chi può godere di un osservatorio privile-
giato sul patrimonio culturale, quale sono oggi Firenze e 
la Toscana  
Fra tutti emerge quello del futuro delle città d’arte e del-
la difficile gestione di milioni di turisti, un flusso enorme 
che, senza essere governato, ha interessato alcuni dei centri 
artistici più importanti del nostro Paese provocando gravi 
ripercussioni sociali oggi dinanzi agli occhi di tutti, con lo 
spopolamento dei centri storici e la perdita delle attività 
tradizionali  Si tratta di flussi che, per le loro dimensioni, 
finiscono per incidere negativamente sulla stessa conserva-
zione dei monumenti e soprattutto su quella identità cul-
turale che essi dovrebbero testimoniare e, allo stesso tempo, 
alimentare 
Firenze è inoltre caso esemplare di come le città italiane con 
un prestigioso passato facciano fatica a conciliare le esigen-
ze di salvaguardia con le quotidiane necessità di trasforma-
zione urbana e, soprattutto, con i tentativi di inserire all’in-
terno dei centri storici opere di architettura contemporanea 
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(basti pensare al caso della Loggia Isozaki, che solo ora pare 
vicino a trovare una soluzione) 
L’altro tema non meno attuale per la Toscana è quello del 
Paesaggio, che le soprintendenze sono chiamate a protegge-
re insieme alle regioni, ma che nella sua complessità rappre-
senta un qualcosa di sconosciuto a buona parte del Paese, 
che al massimo lo riconosce e identifica nella bella veduta 
da cartolina, e che i governi regionali spesso sacrificano in 
cambio di costose opere pubbliche, nella speranza che esse 
risolvano i problemi occupazionali dei territori 

Ecco allora la necessità di sollecitare una riflessione su 
quale destino si prospetti per il nostro patrimonio cul-
turale, sulle attività con esso compatibili e sul significato 
da attribuire oggi non solo a termini quali tutela, conser-
vazione e restauro, ma anche valorizzazione e fruizione  
Riflessioni che devono innanzitutto muovere dando con-
to delle attività dei nostri uffici, ricordando – solo per 
citarne alcune – esperienze quali quella del recente sisma 
del Mugello, i recuperi del Nucleo Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale di Firenze, il supporto altamente 
qualificato del nostro personale tecnico scientifico fornito 
alle altre amministrazioni per interventi sui loro beni, il 
progetto pilota di monitoraggio e prevenzione avviato sui 

beni FEC in collaborazione con la Prefettura di Firenze 
e i Vigili del Fuoco, la nascita del Parco archeologico di 
Gonfienti, gli interventi di archeologia urbana, i tantissi-
mi decreti di vincolo emanati a tutela del patrimonio, il 
cantiere dei Nuovi Uffizi  Gli oltre cento contributi qui 
raccolti grazie all’impegno di tutti i funzionari sono non 
solo testimonianza tangibile di quanto lavoro sia stato fat-
to in questi anni grazie a tutto il personale degli uffici, ma 
evidenziano come l’esercizio di una tutela integrata nelle 
sue diverse componenti – archeologia, architettura, beni 
storico artistici e demo-etno-antropologici e paesaggio – 
sia un obiettivo possibile 
Nel rinnovare i ringraziamenti alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze, che con il suo finanziamento ha reso 
possibile questa pubblicazione, edita dall’Insegna del Gi-
glio, consentitemi infine di ricordare il generoso contributo 
di quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo vo-
lume e grazie all’entusiasmo dei quali questo mio progetto 
ha potuto prendere forma  
Desidero infine rivolgere un pensiero all’architetto Franco 
Filippelli, funzionario di questa Soprintendenza, scompar-
so prematuramente all’inizio di quest’anno, e qui ricordato 
dall’amico Valerio Tesi  A lui, a nome dei colleghi e di tutto 
il personale, è dedicato questo volume 
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Valerio Tesi

In ricordo di Franco Filippelli  
(Pescia, 13 giugno 1954-5 gennaio 2020)

Agli inizi di questo anno così difficile è scomparso l’archi-
tetto Franco Filippelli, tra i tecnici di maggiore esperienza 
e capacità presso la Soprintendenza archeologia belle arti e 
paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province 
di Pistoia e Prato, prima di passare nel settembre 2019 al 
Polo museale della Toscana, dove era stato nominato diret-
tore dei musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi 
Franco Filippelli aveva compiuto la sua formazione a Lucca, 
presso l’Istituto tecnico ‘Francesco Carrara’  Entrato subito 
nei ruoli tecnici del Comune di Pescia, sua città natale, la 
passione per l’architettura lo aveva indotto a proseguire gli 
studi, condotti brillantemente fino al conseguimento della 
laurea con il massimo dei voti, alla Facoltà di Architettura 
di Firenze 
Divenuto funzionario tecnico dell’Ufficio progettazione del 
Comune di Pescia, nonostante i molti impegni professionali 
ha continuato per anni a collaborare con il corso di restauro 
dei monumenti, con una passione per lo studio e per la cul-
tura della conservazione che lo portava a dedicarsi, dopo la 
giornata lavorativa a Pescia, all’attività didattica presso la Fa-
coltà di Architettura di Firenze, proponendo ai giovani stu-
denti temi di esame e di laurea che affrontavano i complessi 
temi della conservazione del diffuso patrimonio culturale 
della sua terra, tanto che tra il 2001 e il 2005 è stato profes-
sore a contratto per i corsi di Degrado e diagnostica dei ma-
teriali e di Conservazione e riqualificazione tecnologica degli 
edifici storici, sempre alla Facoltà di Architettura di Firenze 
La sua profonda passione per il restauro dei monumenti 
lo spinse nel 2007 a passare dall’amministrazione comu-
nale di Pescia alla Soprintendenza di Firenze, dove gli fu 
affidato il ruolo di funzionario per gran parte del territorio 
della provincia di Pistoia  Qui, Franco Filippelli ebbe modo 
di dispiegare le sue solide competenze tecniche e culturali, 
come nel restauro della facciata della Cattedrale di Pescia 
e dell’Oratorio di Sant’Allucio a Uzzano  E mentre cresce-
vano i suoi compiti all’interno della Soprintendenza, assu-
mendo negli ultimi anni la responsabilità del territorio di 
Fiesole, allargava il suo operato collaborando attivamente al 
restauro della Pieve di Sant’Ippolito a Galciana, a Prato, e 
al restauro del chiostro e del campanile della Badia Fioren-
tina, di Palazzo Mozzi Bardini, sempre a Firenze, e infine al 
restauro, tuttora in corso, della facciata della Badia Fiesola-
na, di cui è stato progettista e direttore dei lavori 

La sua preparazione, la sua capacità e la sua equilibrata 
misura nel difficile esercizio della tutela del patrimonio 
culturale lo hanno portato ad assumere la reggenza della 
Soprintendenza di Lucca, ruolo svolto con la sua innata 
discrezione 
Tra gli ultimi impegni condotti felicemente in porto, si se-
gnala per rilevanza il cantiere del Museo delle navi romane, 
inaugurato a Pisa il 16 giugno 2019 da Alberto Bonisoli, 
ministro per i beni e le attività culturali, accompagnato in 
visita tra le sale del nuovo museo dal responsabile del pro-
cedimento, Franco Filippelli, di cui traspariva con evidenza 
la ridente soddisfazione per il compimento di una lunga 
vicenda realizzativa 
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Il suo nuovo ruolo presso il Polo museale e la collaborazio-
ne con la Soprintendenza di Lucca, nello scorso autunno, 
lo chiamavano a nuovi rilevanti impegni, nel dare avvio al 
coordinamento dei progetti di restauro del Palazzo ducale 
e della Manifattura tabacchi, un ruolo troppo presto inter-
rotto dall’improvviso aggravarsi della malattia che in pochi 
mesi lo avrebbe portato alla scomparsa 

Ora, non sarà facile proseguire in questa difficile stagione 
senza poter contare sulla sicura e confidente vicinanza di 
Franco Filippelli  Ma restano il suo esempio e la sua lezio-
ne: il suo silenzio, la sua discrezione, il suo accennato sorriso 
sempre presente sul suo volto (quanto deve essergli stato fati-
coso!), il suo profondo ed esplicito radicamento negli affetti 
familiari, e la passione per il suo mestiere di architetto 




