
Care colleghe e cari colleghi, 
 
grazie davvero a ciascuna e a ciascuno di voi per le espressioni di stima nei miei confronti. 
 
Le dichiarazioni che le hanno accompagnate, tuttavia, hanno confermato e anzi rafforzato la mia decisione 
di lasciare. Pertanto, mi sono poco fa dimesso dalla presidenza del Comitato tecnico scientifico per le Belle 
Arti, uscendo dunque dal Consiglio Superiore. 
 
Il presidente ha scritto che «qualunque ulteriore presa di posizione del collegio sarebbe inopportuna e 
istituzionalmente impropria». Io sono convinto dell’esatto contrario: e cioè che il Consiglio avrebbe avuto il 
dovere di stigmatizzare pubblicamente la mancata risposta del ministro, solidarizzando ancora con le 
Associazioni ed esplicitando in modo fermo le ragioni che ci inducono a ritenere questa nomina davvero 
molto grave. Credo che questo nostro comodo silenzio sia gravemente inopportuno e istituzionalmente 
improprio. 
 
Quanto al ‘pubblicamente’: Daniele Malfitana si è rallegrato del risalto che i giornali hanno dato alla 
posizione del Consiglio Superiore. Ebbene, è avvenuto solo perché mi sono assunto la responsabilità di 
divulgarne il testo dal mio account Twitter, convinto – come sono da sempre – che il Consiglio dovesse 
muoversi in una democrazia moderna, dove l’opinione pubblica ha un ruolo cruciale nella formazione delle 
decisioni politiche. Fosse stato per la presidenza, quella nota sarebbe rimasta confinata agli archivi (e cioè 
al nulla, fatemi celiare, vista l’estinzione dolosa degli archivisti...). Basterebbe questo episodio a dimostrare 
una non componibile diversità di vedute sul ruolo del Consiglio e sul modo in cui abbiamo il dovere di 
assolverlo. 
 
Concepire in modo freddamente notarile (anzi, da manzoniano «troncare e sopire») il ruolo del Consiglio 
anche di fronte a sgrammaticature ministeriali di eccezionale portata è un grave errore. È un’abdicazione, 
un’omissione, una fuga. 
Come ha notato benissimo Diana (che spero di non compromettere ringraziandola per la totale 
condivisione di questi giorni) , la questione non era affatto politica. Innanzitutto per una ragione generale: 
la pregiudiziale antifascista non è una questione politica, ma una precondizione costituzionale, un dato di 
fatto che dovrebbe essere ovvio (ma non lo è più). In questi giorni, ha preso posizione contro la nomina di 
De Pasquale anche l’associazione Libertà e Giustizia, della quale sono stato presidente. Il suo presidente 
onorario è un ex presidente della Corte Costituzionale, Gustavo Zagrebelsky: persona assai cauta, che ha 
ritenuto di prendere la parola proprio per la portata non politica, ma istituzionale, della vicenda. 
Ma c’è poi una sostanza che è tipicamente nostra, del Consiglio Superiore: e che riguarda l’autorevolezza 
del livello tecnico scientifico della tutela come garanzia proprio contro le ingerenze politiche. 
La rosa dei candidati all’Archivio Centrale dello Stato era straordinariamente esigua: perché da anni i ranghi 
degli archivisti di Stato vengono massacrati dal letale definanziamento imposto da una politica senza 
cultura e senza memoria. Il progressivo svuotarsi della tutela consente l’espandersi dell’arbitrio del livello 
politico, sempre più insofferente ad ogni limite. E una parte dei funzionari rinuncia volentieri alla propria 
autonomia, genuflettendosi alla politica e ottenendo così una rapida carriera da yes-men. 
 
Questa fatale deriva, che segna la fine del governo autonomo del patrimonio culturale secondo scienza e 
coscienza, è esattamente ciò di cui si dovrebbe occupare il Consiglio Superiore. Perché affidare l’Archivio 
Centrale a un non archivista che si è prestato a una aggressiva campagna neofascista, significa privare quel 
cruciale istituto di ogni autorevolezza scientifica, e dunque renderlo un docile strumento della politica. 
Mentre l’unica garanzia che la verità storica non venga occultata o manipolata, è una direzione 
tecnicamente indiscutibile, culturalmente autorevole e indipendente dalla politica. 
 
Ebbene, io ritengo che se non prendiamo pubblica posizione su questo, siamo indegni del ruolo che 
occupiamo. Non mi sento a mio agio con la mia coscienza a rimanere in un Consiglio che si limiti a fare 
nomine in organi purtroppo inutili (consigli scientifici e cda dei musei autonomi soggetti all’arbitrio dei 
super direttori), ad approvare finanziatissimi progetti speciali dei quali non riceve adeguata 



documentazione, e a tenersi accuratamente lontano dai problemi veri. Clamoroso il caso del Pnrr e della 
conseguente istituzione di una Soprintendenza speciale: ci è stato consentito di parlarne solo dopo che il 
Consiglio dei Ministri aveva preso la decisione. E allora qual è il ruolo del Consiglio nel governo del 
patrimonio? 
 
Dimettendosene, il 28 maggio 1960, Ranuccio Bianchi Bandinelli scriveva che «il Consiglio Superiore non è 
tenuto quale organo attraverso il quale alcuni competenti specialisti sono chiamati ad affiancare e 
orientare le direttive ministeriali, ma piuttosto come strumento per avallare e coprire decisioni già prese, 
spesso provocate da pressioni che possono dirsi politiche solo nel senso deteriore del termine, cioè del 
tutto particolaristico e clientelistico». È ancora così, lo vediamo: e se quelle decisioni rappresentano 
un’apertura al revisionismo fascista, è il momento di dare l’allarme. 
 
Non lascio il posto di combattimento: lascio un Consiglio Superiore reso inutile, ma resto nel Comitato 
tecnico scientifico delle Belle Arti, presidio di tutela dell’interesse generale. 
 
In Assemblea Costituente, Concetto Marchesi spiegò quale fosse la colpa degli intellettuali fattisi zona grigia 
intorno all’avanzata del fascismo: «Perché è avvenuto tutto questo? Per mancanza di capacità e di cultura? 
No: per mancanza di coscienza civile. È avvenuto … perché si trattava di una scienza, di una cultura, di 
un'arte interessata, e quindi destinata a volgersi verso tutti gli approdi sotto la spinta di ogni vento». 
 
Se sappiamo leggere i segni dei tempi, non potremo negare che la marea nera abbia ripreso a salire. 
 
Ognuno decida quale è, di fronte a questo, il dovere del Consiglio Superiore: io prendo atto che il mio modo 
di intenderlo è in nettissima minoranza, e ne ho tratto le necessarie conseguenze. 
 
Con un caro saluto, grato per la pazienza con la quale mi avete ascoltato, 
 
Tomaso 
 


