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 01. Restauro sostenibile 

lI patrimonio artistico ed archeologico rappresenta una ricchezza economica e culturale del nostro 

Paese. Tale patrimonio deve essere salvaguardato e curato. Il restauro è pertanto attività preziosa, 

Spesso in passato svolta senza tenere conto che essa non deve danneggiare né l'ambiente né la salute 

degli operatori. In tempi recenti tale attenzione sollecitata in sedi diverse, scientifiche, culturali, sociali, 

si è risvegliata ed il RESTAURO SOSTENIBILE è divenuto una linea guida della scienza e tecnologia 

per i Beni Culturali. Ad esso IA-CS, l'Associazione Internazionale degli Scienziati della 

Conservazione, dedica le proprie ricerche ed il proprio impegno. Con questa rubrica porteremo 

all'attenzione dei lettori alcuni spunti di restauro sostenibile, cogliendo con essi anche l'occasione per 

parlare di Beni Culturali. 

 

 

 02. La solubilità delle sostanze 

Una di queste mattine stavo cercando di spiegare agli allievi restauratori come un solvente è in grado 

di sciogliere una sostanza e la differenza tra meccanismo fisico e meccanismo chimico di dissoluzione: 

“Perché due sostanze reagiscano occorre che almeno una sia allo stato liquido, allora è possibile che 

quella liquida avvolga la sostanza solida, riesca a penetrarvi e a mescolarsi intimamente, a circondare 

con le sue molecole le molecole della sostanza da solubilizzare e a separarle; solo così si ha un contatto 

intimo e le condizioni giuste per la dissoluzione, e questo è il meccanismo fisico. Invece quello 

chimico…” 

 

Ma era evidente la loro difficoltà di seguirmi, la mattina era bella, il sole e l’aria invitavano ad altro, 

ad essere fuori dall’aula, all’aperto… Condividevo le loro sensazioni, però quest’argomento è 

fondamentale per un restauratore, dovevo insistere ma era pericoloso, perché spiegando chimica niente 

è più bloccante di un approccio sbagliato, si chiudono subito tutte le porte e riaprirle è difficile. 

 

Come mi accade a volte in queste occasioni, ho fatto ricorso al cuore e al gioco, quello che la mente 

rifiuta viene accettato se si sposta l’attenzione dal dovere alla curiosità e al piacere: 

 

“Immaginate due cuori di pietra, non si incontreranno mai… a loro è negata l’intimità, la possibilità di 

compenetrarsi, di conoscersi intimamente. Questo può cambiare se almeno uno dei due cuori si 

scioglie, lascia il suo stato di durezza e di impenetrabilità per trasformarsi in un’entità avvolgente, in 

grado di superare gli ostacoli, non scontrandosi ma deviando e adattandosi alla forma e al volume 

dell’altro, apparentemente più debole ma in realtà così forte da cambiarlo: il cuore di pietra si scioglie, 

assume lo stesso stato fisico del cuore liquido, e finalmente il contatto si ha, le molecole sono così 

intimamente legate che non si ha più una separazione… Possono esistere dei cuori di pietra così duri 

che nessun solvente che agisca con un meccanismo fisico, di contatto e avvolgimento molecolare, può 

portarlo a sciogliersi: allora occorre un reattivo chimico, che aggredisca la sostanza trasformandola in 

nuove molecole con proprietà diverse; questo è un procedimento più violento, mentre il meccanismo 

fisico non cambia la natura chimica delle molecole, il cuore rimane sempre lo stesso, solamente diventa 

più disponibile allo scambio.” 

 

Appena ho iniziato a dire “immaginate due cuori di pietra…” gli occhi mi hanno visto, i cuori si sono 



aperti, ci siamo immersi tutti in un fluido che ha permesso lo scambio di emozioni, di conoscenza e 

forse un po’ anche di consapevolezza. I volti sorridenti e l’affetto di molti mi hanno reso felice, 

qualcuno è stato turbato e si è chiuso ancora di più, ma non me la sono sentita di ricorrere a un reattivo 

chimico…  [Maurizio Coladonato] 
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