IL RESTAURO
(definizione e principi)
Restauro è “qualsiasi intervento eseguito su oggetti e prodotti dell’uomo per la conservazione del
loro valore artistico e/o documentario”.
Riparazione è “qualsiasi intervento di riattivazione di un oggetto alle sue funzioni”.
P.es. se un vaso con la funzione di contenere materiali si rompe, l’intervento per riabilitarne l’uso
di contenitore, si chiama riparazione.
Ma, l’intervento sullo stesso vaso rotto, del quale si vuole conservare il segno del suo rapporto con
chi lo ha fatto o chi ne è il proprietario o lo ha usato, è invece chiamato restauro.
P.es. (dalle mie lezioni del 1976 all’Università del Cairo) nello scavo archeologico di Menghin e Amer, in una
tomba a Maadi, è stato trovato un vaso predinastico rotto e tenuto assieme da gesso: questo è un
restauro. Perché con quell’intervento il vaso ha la funzione di conservare la memoria della persona
o persone che lo hanno usato e la testimonianza del loro tempo.
Il restauro dunque è nato nell’uomo come momento di riflessione e di coscienza su oggetti che ne
documentano il passato.
La conoscenza del passato accresce la coscienza umana e ne definisce l’identità culturale.
L’identità dell’Umanità è definita dal suo passato, analogamente come, anche singolarmente, ogni
essere è ciò che ha fatto, ovvero il suo passato (da documenti, CV, ecc )
Senza la conservazione e la coscienza del passato l’uomo vivrebbe solo d’istinto come un qualsiasi
altro animale.
Operativamente, le varie tecniche del restauro sono solo uno strumento per la conservazione. La
loro qualità non sta nell’esaltazione tecnologica ma nell’operare per la migliore conservazione
dell’integrità dell’oggetto.
Perciò, nella pratica, il restauro è, essenzialmente, l’atto di riconoscimento di patrimonio
culturale dato all’oggetto e da tramandare alla futura conoscenza.
Infatti, mentre il futuro comunque avverrà, il passato si allontana sempre più da noi ed è sempre più
difficile rivivere intimamente, e quindi apprezzare e riconoscere il valore culturale di un oggetto.
Forse in futuro potranno essere trovati nuovi mezzi di indagine sui documenti del passato così da
accrescerne la conoscenza e nell’uomo la coscienza.
Perciò, per dare possibilità ad altri dopo di noi di migliorare la conoscenza del passato è
indispensabile, con il restauro, conservare ogni elemento, materiale e immateriale, tecnico e
formale, dell’oggetto di intervento.
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