La ndurabilità, dei materiali d'arte e di storia

Nonsolorestauro
di Pietro Segala
Finalmente. anche a Brescia (almeno da quando vi c jnsediato un

Soprintendcnte, l'arch. Boschi, impropriamente e, a mio giudizio, inopportunamente considerato troppo rigido) si è aperta qualchc discussione sui problemi e
le modalitrù dei restauri.
GÌi appunti chc segtonr) sono tutti da discutere. E si tratta proplio di "appunti";peraltro maturati soplattutto dall'espericnza, ma anche dalla riflcssione: l'csperienza, dal 1970 aÌ 1987, deÌla prima scuoìa reg-ionale di restauro
nata in [taììa, quc'ila che, pcr conto delle.\cli brescianc,llo contribuito ad avviare
e a condurre noll'ex mona,slero dc.ìla Trinità a Botticino; Ìa lunga espcrienza clcl
settore "Beni culturali" della Confcooperative Lombardia (la centrale "bianca"
dcl movimcnto coopcatir.o krmbardo);I'espericnza, in corso dal 1g8g, della Fondazione Civiltà Brcsciana pcr la catalogazionc delle opcr.e d'artc, per la gostione
museale o per il t'iordinamcuto degli archivi antichi; la riflessione su tutto Ìe scelte compiute nellc diversc situazioni, e nei diversi momenti, con la voÌontà di avvicinarc il più possibile l'obietl.ivo secondo il quale, quelÌe scelte avrebhero dor.utcr
essere sempre meglìo preparate, condotte, vaìutate, corrette.
Si tratta di appunti che (benché stesi, per scelta, traÌasciando citazioni c riferimi:nti bibliografici) r,orrebbcro poter contribuirc al dibattito in corso a Brescia, avyiando,

proplio a Brescia, ìa conforma

e la sperimentazione di un

nuovo tliscot'so e di nuove prospeltive di intervcnto attincnti "la durabilità dci
materiali d'arte e cli storia" ncl museo del rnondo e nell'archivio dcll'Fìuropa occidentale, quale è, appunto, l'Ttalia. r\ cominciare dai materiali d'arte di storia così
resenti in quelle sezioni (quali sono proprio Ìe chir:sc) che,lin
attesta,no le scclte di una specifica committenza e attengono lo
orto 1la artc, liturgia, catechesi: un rapporto che, anche lecenti
riflessioni, in particolare quclle sulla "qualita ecclesialc delÌ'artc", inducono a riconsiderare e a riattir.arc cntro i segni di questo nostro tempo.

Il restauro è diventato troppo di moda
E sotto gÌi occhi rli
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tutti:non c'è piccolo centro dove non sia in at-

\rista da quesla angoÌatura, questa nostra Italia appare un po'la
caricatura del Museo del mondo che potrebbe essere: spazio tutto costruito e tutto

e. con arte, dccorato e progettato, nel quale, almeno dall'inizio
di questo sccolo, il restauro è l'arto (e la scienza e la passione) che maggiormente
si adopera per abbeÌÌire (e riabbellirc) tutto quanto è ritenuto importante e significativo per Ì'esscnza di questo grande e unico museo.
Pcr oltre un socolo, i credcnti si sono preoccupati di contenere c
di neutralizzare il matcrialisrno (quante espcrienze pastorali sono state motivate
soprattutto da questa pl'eoccupazionel) e pale non abbiano saputo avvedorsi che
non minore peric«rlo, per Ia fede, era Ia riduzione dello spirito umano all'immarenza del mondo terreno. A chi guardasse con qualche riflessjone I'attuale filosolia del restauro, forse potrebbe accaderc di notare che essa appal'e anche come
una delle forme pìù concrete dclla negazione della morte quale "passaggio" delì'anima ad altra vita, in attesa deì suo rinnovato ricongiungimento con il corpo
per ricostruire "nuova persona", capace di Dio. con tutte le sue facoltà non più
menomate dalle conseguenze della originariapresunzione diuscire daÌÌapropria
condizione di creatura.

coltivato con arte

II restauro per "eternizzare" le opere d'arte
Chi segrre i dibattiti che sc'mpre accompagnano i restauri, soprattutto quando si tratti di restauri di opere d'arte considerate sigrrificative, sa già
chc si discutc soÌtanto delle reintegrazioni o, quando si ò più raffinati, delle velaturc. Itlementi certo h'a i più importanti e significativi per la corretta lcttura formale dell'opera cl'zrrte; ma, appunto, elcmenti "formali", dei quali conìunque
non possiamo avcÌ'e i necessari confronti con la loro "Iorma" oliginarìa. Forma
che potrebbe essero stata modilicata da interventi umani (deliberati o accidcntali), o che potrebbe essersi modificata a causa dei più svariati fenomeni (soprattutto chimici, fisici, bioÌogici) indotti dai moltissimi fattorj ambientali con i quali, nel
tenrpo, si sono trovati ad interagire i materiali costitutivi di ogni opera d'arte.
Già, perché il ritorno allc origini perseguito è solo quello formaquello
mtrteriale. r\nche per questo si è perso il scnno delÌ'antica
le, non anche
manutenzione che, pcr slla natura, era esercitata utilizzando gli stcssi materiali
con i quaìi l'opera d'arte era stata prodotta.
ll rispetto della "forma", soprattutto per merito della cuÌtura storicista, ha indotto a rendere distinto e identilicabile qualsiasi inten,ento di restaur,o; soprattutto visibile (ma soltanto mediante abilc mimetizzazione) con quella
fonrlamentale operazione che è Ia reintepyazione, cioò in quella parte del restauro che, appunto, riguarda la riproposizione formale dell'opera d'artc. ll tutto per
distinguere, e soparale,l'or:iginale dal reintegrato, iÌ nuovo dall'antico. Cosi, quasi
naturalmente, ogli restaut'o è diventato interprctazione storica deìÌ'opera restaurata, oltre chc momento privilegiato per il suo studio storico-crilico. E, poiché
questa interpretazione e questo studio ron possono mai considet'arsi conclusi. ci
snrà sempre una motivazione in più per riproporre periodicamentc il restauro di
ogtri opera d'arte.

I limiti del restauro
Nonostante l'ingonte progTesso scientifico e tecnico compiuto
procedìmcnti
di restauro (soprattutto per merito dcll'Istituto ccntrale del rcdai
stauro, a partire dalla metÈi dogli annì Scssanta), si continua ad avere I'impressione che molti restauratori siano sempre più indotti a sentirsi anzitutto artisti anzi-
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ché tecnici. NIa, aÌlo stesso tempo, sono "artisti" che, per ogni opera d'arte, non
possono che continuare a farc sempre le stesse operazioni con gli stessi materiali
e con i medesimi criteri. Accade, così, chc nessuno si sorprenda se molti restauratori non abtriano mai avuto l'abitudine di redigere un pertinente progetto per il
restaulo di un'opera d'arte (cosi come gli architetti, per quanto parzialmente, fanno per il restauro dj un edilicio). Allo stesso modo, solo di rado c'è qualcuno che
reputi di dover controllarc se Ìe cause dcì degr.ado di una data opera d'arte siano
state corlettamente individuate; se Ie eventuali analisi di laboratorio siano state
programmate per scegliere davvero i criteri e i matcriaÌi di intervcnto piir adatti
alla rimozione di quci fattori di dcgrado, oppure siano state commissionate soltanto pcrché potessero esserc giustificate le scelte di restauro già compiutc. Si
aggiunga che quasi mai c'ò chi accerti sc i ma,teriaÌi utilizzati negÌi interventi di
restauro siano "compatibili" con i materiali costitutivi di queÌÌ'opera d'arte e, soprattutto, se siano compatibili i loro coefficienti di dilatazione, di imbibizione e di
aggessione dei microrganismi, in modo chc non si provochino eccessive djffornità. di reazionc ad ogni varia,zione microclimatica in cui l'opera, como continuamc.nte avvienc, sia coinvolta.

Sono proprio le variazìoni microclimatiche, in\,€-'cc, ad essere
meno considerate. Cio ò causa di sernpre più intensi dcterioramentc dei materiali

costitutivi e, quindi, di sempre maggiore deEado delle operc d'arte. Molti, al contrario, sono cokrro che gualdano I'aspetto pirì semplice e più faciÌmente confrontabile di un rcstauro: il suo costo.
La moda del restauro, soprattutto del restauro di rivelazione, non
ha portato solo, comc già si è accennato, a far prevalere l'importanza e Ìa va-[enza
critica della presentazione finale. Ha anche sminuito il ruoÌo dcl resta,uratore c
deÌle sue competenzc. Sopratfutto, ha reso marginale I'opera deì nuovo personaggio

poftato in campo dalÌa iikrsofia della conservazione: lo scicnziato-analista.

La durabilità dei materiali d'arte e di storia
Per ridurre sempre piu i bisogrri di restauro sulle oper.e d'arte,le
scienze funzion:rli alÌa Ìolo conservazione lo hanno gia evidenziato: e neccssario,
anzitutto, prowedere a rendere il più stabili possibile le condizioni climatìche degli ambienti in cui le opcre stesse sono coÌÌocate. In particolare, bisogta urgentemente prowedere ad eliminare, o aÌmeno a rallcntare di molto, ogri variazionc
di temperatura, umidita e prcssione. La luce, invece, dovrebbe essefe sempre limitata e tale da emettere scmpre la minor quantità possibile di raggi ultravioletti

c di raggi infrarossi.
Nuova ricerca scientifica e nuova ricerca storica
fìcco, non lo si dirzi mai abbastanza, almeno in questo momento a
mio giudizio:per ridurre il degrado dcllc opere d'arte occorre soprattutto nuor.a
ricelca scientifica e nuova ricerca storica. Nuova ricerca scientilica che, caso per
caso, dica quali siano i fattori di degtado e in quale modo si possano limitare. Nuova ricerca storica che scopra i passaggi e le variazioni d'uso di ogni opera d'arte e
let alterazioni strutturali chc hanno accompagtato quelle variazioni d'uso c di collocazione.
Non si è ancora ribadito abbastanza, a mio giudizio (nonostante
le indicazioni evidcnziate dall'Istituto centlale del restauro negli anni Settanta):

ilcerca scientilica e ricerca storica, per porsi correttamentc il problcma della
prevenzione del deglado, dovrebbero, anzitutto, porsi il probìema della quantità
delle opere da non far deEadale prima di quello deÌla qualitÈL delle opere da far
tornare al primitivo splendorc. E. una scienza che si pone il problema della quane\ scienza che stabilisce antrlogie, rapporti, interazioni. Iì scienza che determina gli ambiti e Ie condizioni di diffusione di un dato fenomeno. Il, sokr dopo cho tali
ambiti e condizioni siano state currettamente individuati, si procederà a verilicare la,
tipicità delle influenzc cscrcitabili sui singoli materiali nelÌe singole situazioni.
L'obiettivo, insomma, dovrcbbe essere quello di individuare, forse per ogni fattore di deEado, un "vaccino" chc lo ncutralizzi senza danneggiare

tità,

il

materiale. d'arte cui dovesse essere "somministrato".

Le soprintendenze e le condizioni della "durabilità"
Le soprintendenze, organi stataÌi per la tutela dellc opere d'alte,
sono gli istituti dai quali dipende la protezione delÌ'immenso patrimonio storicoartistico di cui lo Stato italiano, direttamente o indirettamente, è il responsabilc.
Per questo, quando si ritcnga opportuno o necessalio un intervento a favore di
una quaÌsiasi opera d'arte, ò indispcnsabilc coinvolgere, sempre e comunque, le
soprintendenze competenti per materia e per territorio.
ll problema, tuttavia, non è soÌtanto di natura giuridica. r\ fronte
delle complessc, c mai studiate, condizioni della compatibilità, il vero probìema ò
se, almeno nelle soprintcndcnzo, csistano le competenze necessarie alla progettazione e alÌa direzione dei processi, spcsso difficili, dellzr tutela. Le condizioni
della durabilità dei materiali, a conrinciare da quellc della loro reciproca compatibilita, iniatti, non sono mai state studiate in modo sufficicnte. Né dagli istituti
specialistici delkr Sta1o, né da alcuna facollà universita,ria (comprcse quollc nate
recentemente per i Bcni culturzrli, quzrsi tutte ad esclusiva impostazione storicistica e tutte prive di una corretta integrazionc tra discipline umanistiche e discipline
scicntifiche). Soltanto I'Istituto centrale del restaurt), comc gia accennato, neg'Ìi
anni Scttanta o Ottanta", ha cominciato a porte i probìerri dell'influcnza dei fattori
ambicntali pcr Ia consen.azit.rne delle opere d'arte. Purtroppo, qucl prczioso lavoro, inawertitamcnte quasi. almeno per chi è esterno, pare trndato dispcrso. La
più viva speranza, che ora rimanc, è Ia cosiddetta Crrrta del ri,sclùo, progettata

dall'Istituto centrale del restauro, ma costruita da privati.
Ilorse è solo un'aspiraziole senza fondanonto, ma, ahleno a me
senrbra, la tutcla dovrebbe essere proprio protezione. Protezione dai fattori di dcg'trdo. Soprattutto, protczionc dalle variazioni microclimatiche che incentivano
la dillusione e le agg'essioni dcj fattori di degt'ado. lnvece, quel che appare è che
la tutela, almeno quella pratieata dallc soprintendenze, almeno nei casi migliori,
sarebbe sinonimo di lasciare intonse le opere d'artc, soprattutto se in degrado.
Certo, sc si pensa ai disastri materiali di tanti restauri, lascitrrc intonse le opele
d'arte è proprio una folma di prote.zione. N{a, se si conoscono gli effctti dcictcri
dei fattori di degrado incontivati dallc variazioni microclimatiche. allora, tutelare
non puo essele che modificare i fattori ambjentali pcr rcnderli stabili.

I "Iaboratori scientifici per Ia durabilità"
Se ci fossc una cuÌtura che considerasse piii ovvio e naturalc
pensale che il probÌema della consen,azionc dellc opere d'arte debba essere, an-
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zitutto, probÌema di "medicina" e non di sola "chirurgia" (o, peggio, di "chirurgia
estetica"), forse diventerebbe altrettanto owio e naturaÌe meravigliarsi che non
ci sia ancora un "sistema sanitario" per le opere d'arte. ln particolare, sarebbe per
tutti esscnziale poter disporre di specifici "uffici d'igiene" per tutti ì materiaÌi d'arte e di storia.
La mancanza (o Ia non sufficiente affermazione) di una simile
cultura. invecc, fara sì chc molti sorridano di questa idea. Essa, infatti, non ha proprio nicntc a chc farc con la riveÌazione del primitivo e originario splendore delle
opcrc d'artc. NIa se questa cultura ci fosse, troveremmo tutti quasi ovvio se tali
"uffici d'igiene" fossero chiamati con iÌ nome impegrrativo di "Laboratori scientilici per la durabilità dei materiali d'arte e di storia".
La dimensione ottimalc di azjone per questi Laboratori potrebbe
esscrc proprio quella provinciale e, quindi, iÌ ruolo istituzionale dovrebbe spettare proprio alle Provincie, soprattutto a quelle che sono orientate a fare cultura
mediante le "strulture per la cultura", anziché per mezzo delle "iniziative culturali" tra loro più o meno coordinate. La Provincja di Brescia, con l'awio dcl "Codice
Diplomzrtico Bresciano", sta dimostrando di essere proprio sulla strada della politica per la cultura attuata mcdiante le strutture per la cultura. L'auspicio che pos-

sa opcrativamcnte pensare anche all'istituzione di un adeguato "Laboratorio
scientifico per la durabiÌitti dei materiali d'arte c di storia bresciani", quindi, non
dovrebbe necessariamente essere infondato.
Sarebbe utilc, tuttavia, che, soprattutto il rnaggior proprictario di
opere d'artc, la Dioccsj di Brescia, rjtenesse opportuno di lar scntire ìa sua voce
anchc in questo senso, soprattutto ora che, in posizione di avanguardia rispetto a
tutti gli nìtri proprietari d'arte (enti pubblici compresi), sta completando l'organico inventario di tutte Ìe sue opere d'arte e di storia presenti in ogni parrocchia.
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