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Note e Recensioni

Giovanni Pagani

Recanati e Restauro: una nuova realtà culturale a Recanati

Lo scorso giugno si è svolta presso la chiesa di San Filippo Neri 
l’inaugurazione di Recanati e Restauro. Sono intervenuti sua eccellenza 
mons. Nazzareno Marconi, Vescovo della Diocesi di Macerata, Tolentino, 
Recanati, Cingoli, Treia, le autorità del Comune di Recanati, il Sindaco 
Antonio Bravi e l’Assessore alle Politiche culturali Rita Soccio, la dott.ssa 
Denise Tanoni, responsabile della biblioteca Clemente Benedettucci, e la 
professoressa Donatella Fioretti, docente dell’Università di Macerata. 
Come direttore nonché ideatore del progetto ho cercato di spiegare in 
quell’occasione cosa sia Recanati e Restauro. Non è stato semplice 
riassumere, nel tempo concessomi, un progetto che - non lo nascondo - è 
complesso e ambizioso. Colgo, dunque, con gratitudine l’opportunità che qui 
mi è stata data per cercare di spiegare la genesi e gli obiettivi che Recanati 
e Restauro si pone. 
Come conservatore e restauratore di beni librari e documentari sono 
ormai dodici anni che frequento le Marche. Lavorando per diversi istituti 
di conservazione e al contempo visitando i tanti luoghi storici presenti sul 
territorio, ho potuto constatare quanto il patrimonio marchigiano sia ricco e 
vasto. Ad una tale ricchezza si accompagna purtroppo, come spesso accade 
nel nostro paese, una grande fragilità, dovuta certamente non alla mancanza 
di volontà di tutela e valorizzazione, ma all’estensione stessa del patrimonio, 
che comporta impegni onerosi, dal punto di vista economico e gestionale. 
La conseguenza è che molti luoghi importanti sono chiusi, il loro patrimonio 
poco o per nulla accessibile e, col tempo, ci si ricorda di essi solo come 
edifici dal contenuto incerto. La biblioteca Clemente Benedettucci, il 
palazzo vescovile, col suo museo, le carceri pontificie e l’archivio ne sono 
solo alcuni esempi. 
È proprio da questa constatazione che il progetto di Recanati e Restauro 
ha preso il via, grazie al felice incontro con la dottoressa Tanoni, che con 
grande sforzo e abnegazione cerca di mantenere fruibile l’archivio e la 
biblioteca: proprio in occasione dell’inaugurazione ne ha presentato nuovo 
sito web. La Diocesi e, in primo luogo, il suo Vescovo hanno raccolto la 
scommessa e offerto con generosità la propria disponibilità a credervi, segno 
evidente di una forte – e non sempre scontata – sensibilità verso la cultura e 
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un patrimonio che è ricchezza della comunità intera. 
La missione di Recanati e Restauro è, in primo luogo, la valorizzazione del 
patrimonio culturale a rischio. Bisogna qui comprendere cosa si intenda per 
valorizzazione di un bene culturale, perché essa non rimanga un concetto 
astratto, ma si traduca in azione concreta. La valorizzazione si declina, 
infatti, in una serie di articolate operazioni che perseguono ciascuna il 
proprio particolare scopo e collegandosi la realizzano. 
La prima di queste è certamente la conservazione del bene, che si configura 
come il complesso delle azioni, dirette e indirette, che mirano a rallentare gli 
effetti della degradazione delle sue componenti materiali causata dal tempo 
e dall’uso. Ciò comporta agire sul singolo oggetto – il libro, il documento 
– attraverso il restauro, e sull’insieme del patrimonio come sull’ambiente 
in cui esso è contenuto, attraverso un’attività di controllo e di prevenzione.
Di qui la necessità di realizzare un laboratorio di restauro ben attrezzato, che 
è il fulcro intorno al quale ruotano le diverse attività di Recanati e Restauro. 
La scelta del luogo dove allestirlo è stata attentamente valutata: la sede e 
il laboratorio sono situati in Palazzo Benedettucci, che ospita la biblioteca 
omonima, ricca di più di quarantacinquemila volumi, molti dei quali antichi 
e preziosi. In tal modo la biblioteca è stata dotata del principale strumento 
per esercitare un costante controllo sullo stato del patrimonio librario ed 
intervenire prontamente per la risoluzione dei problemi. 
Il binomio biblioteca-laboratorio costituisce il cuore del progetto, perché 
offre la possibilità di svolgere corsi di formazione al restauro - la seconda 
missione di Recanati e Restauro - in diretto contatto con la biblioteca. Questa 
condizione, da una parte, offre agli studenti la preziosa opportunità di vivere 
sul campo le problematiche teoriche della conservazione, dall’altra produce 
benefici sul patrimonio, moltiplicando le occasioni di monitoraggio del suo 
stato, ma soprattutto permettendo e generando la sua conoscenza.
Ed ecco il secondo e importante elemento su cui si basa la valorizzazione: 
la conoscenza. Portare fisicamente le persone all’interno della biblioteca 
dona ad essa nuova vita e le dà modo di essere conosciuta in tutti i suoi 
molteplici aspetti: il suo patrimonio come la sua storia, che è anche la storia 
della comunità. Si crea dunque un circolo virtuoso: conservare è conoscere 
e conoscere è conservare. 
Spesso si sottovaluta la sete di conoscenza, soprattutto delle generazioni più 
giovani. Desidero sottolineare come il primo progetto svolto da Recanati 
e Restauro sia stato il corso sul libro antico rivolto agli studenti del Liceo 
Leopardi. Essi hanno partecipato con entusiasmo a lezioni non sempre 
facili e hanno dimostrato una grande curiosità. Non avevano mai visto la 
biblioteca Benedettucci (alcuni ne ignoravano addirittura l’esistenza) o il 
complesso del palazzo vescovile, e avere avuto la possibilità di visitarli e di 
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frequentarli è stato sì un momento di conoscenza, ma soprattutto una presa 
di coscienza di luoghi che sono stati, e sono, significativi e preziosi per la 
comunità e che ora essi sentono come propri. Spero di aver, così, suscitato 
in loro anche il desiderio di preservarli e tutelarli, soprattutto perché è nelle 
nuove generazioni che è necessario risvegliare la sensibilità e l’attaccamento 
per la propria storia e per le proprie radici. 
Una parte consistente delle attività formative di Recanati e Restauro è rivolta 
all’ambito internazionale (molti dei corsi sono in lingua inglese) e ha visto la 
partecipazione di docenti e di studenti provenienti dall’estero. Questo perché 
Recanati e le Marche offrono l’opportunità di lavorare su un patrimonio 
unico al mondo, insieme allo straordinario ambiente naturale e umano della 
regione, che i corsi a loro volta contribuiscono a rendere più conosciuto.
Lo sforzo per allargare l’orizzonte degli interlocutori è sostenuto dalla volontà 
di creare una rete di rapporti con altre istituzioni culturali, per favorire lo 
scambio e la circolazione di conoscenza. Desidero menzionare il recente 
accordo di collaborazione siglato con la SISMEL, Società internazionale per 
lo studio del Medioevo latino, di Firenze. 
Tale rete trova la sua naturale collocazione nel nostro sito web, www.
recanatierestauro.org, nel quale uno spazio è appositamente dedicato ad 
ospitare i links ai siti di coloro che ne desiderino far parte, e nei nostri social, 
in particolare Instagram, che vengono costantemente aggiornati.
Sempre nell’ottica di allargare l’orizzonte degli interlocutori e di far 
conoscere e valorizzare il patrimonio, è stata lanciata l’iniziativa “adotta 
un libro della Benedettucci”. Manoscritti e stampati di pregio, bisognosi di 
interventi di restauro, possono essere “adottati” da chiunque generosamente 
desideri contribuire al loro ripristino. Il progetto prevede, oltre al restauro, 
la loro digitalizzazione, con l’obbiettivo di mettere in rete e rendere di 
conseguenza più fruibile il prezioso patrimonio della biblioteca. Il donatore 
riceverà una riproduzione di qualità di una pagina a scelta e il suo nome 
sarà inserito all’interno del volume e affisso in biblioteca. L’iniziativa ha 
già dato i suoi frutti ed è stato adottato uno dei più preziosi manoscritti 
della biblioteca: si tratta di un messale databile al 1470, riccamente miniato, 
probabile commissione del Cardinal Antonio Jacopo Venieri di cui porta lo 
stemma. 
Sono convinto che Recanati e Restauro possa configurarsi come una vera e 
propria fucina, aperta a tutti coloro che intendano fare cultura, contribuendo 
alla salvaguardia e alla trasmissione della nostra eredità culturale in tutte le 
sue forme, per la costruzione di una società attenta, ricca e attiva.
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