1. Introduzione alla pulitura

La traduzione della parola pulitura deriva da “politura”
dal latino “politus”.
Tale definizione veniva adoperata da vari restauratori.
Nel corso dei secoli l’operato dei restauratori è stato
avvolto da un alone di mistero.
Le metodologie di intervento venivano tramandate
oralmente da maestro ad allievo come accadeva per le
pratiche pittoriche. Rari sono gli scritti nei quali si
intravedono i primi segreti di questa misteriosa arte
paragonata addirittura ad una pratica tendenzialmente
diabolica. Solo nel 1800 si cominciano a vedere i primi
manuali “seri” di restauro, nei quali venivano descritti per
filo e per segno metodi e materiali impiegati in questa
difficile arte. Purtroppo dalle pubblicazioni ottocentesche
ad oggi non si sono fatti grandi passi avanti. La maggior
parte dei manuali moderni non sono altro che copie di
quelli scritti in passato.
La classificazione chimica dei materiali è rimasta
pressoché inalterata, o se cambiata resta comunque errata
nei confronti della corrente nomenclatura. Gli accenni ai
nuovi prodotti(enzimi,tensioattivi,saponi resinosi ) sono
pressoché assenti, pochissimi autori li citano e sono per
lo più chimici che operano nei laboratori e non
restauratori.
Le resine viniliche e acriliche, introdotte una cinquantina
di anni fa, vengono ancora trattate marginalmente.

La descrizione delle loro metodologie di utilizzo non
vengono descritte così accuratamente come accade,
invece, come per quelle ottocentesche. Probabilmente
bisognerà aspettare ancora un secolo, quando ormai
saranno considerate obsolete, per trovare notizie pratiche
utili per l’utilizzo dei moderni materiali di restauro.
Lo scopo principale di questa tesi è la conoscenza di quei
materiali che sono entrati a far parte del bagaglio del
restauratore negli ultimi quarant’anni, cercando di capire
la validità delle nuove metodologie e il loro rapporto
rispetto a quelle più vecchie.
La scelta si è accentrata sulla pulitura, senza dubbio
l’operazione più complessa e affascinante fra le tante del
restauro.
Complessa perché è un’operazione irreversibile, che
contraddice uno degli assiomi fondamentali del restauro,
dalla quale dipende la comprensione futura dell’opera
d’arte e la sua durata nel tempo.
Infatti un’eccessiva pulitura, alla quale non si può porre
rimedio se non intervenendo con pennello e colori
alterando l’originalità dell’opera, oltre a modificare
l’intento originario del pittore può aggredire gli strati
sottostanti lo sporco e causarne il degrado, ad esempio
una decoesione dei prodotti costituenti la preparazione.
Affascinante per la sua pretenziosa volontà, tanto
meravigliosa quanto impossibile da realizzare, di far
apparire i quadri il più simile possibile anche dopo
cinquecento anni dalla loro creazione a come erano

appena usciti dalla bottega del maestro.
Uno tra i maggiori restauratori è l’italiano Ulisse Forni,
toscano ma di nascita senese. E’ infatti in una Siena così
articolata che Ulisse Pietro Tommaso Leopoldo Forni
nacque sul finire del 1814 - la data di battesimo è 5
dicembre 1814 - (Archivio Arcivescovile di Siena) da una
famiglia di umili origini (padre cuoco e madre
lavandaia).
Dal 1827 al 1835 ebbe una formazione artistica presso
l’Istituto di Belle Arti, distinguendosi per aver ottenuto
diversi premi nei concorsi annuali tenuti dall’istituto. Lo
stesso Forni attribuirà poi grande importanza a tale
formazione anche per un restauratore: “occorre che il
restauratore stesso sia forte nei rispettivi studi artistici,
senza i quali mancherebbe delle teorie necessarie sempre
in tutte le occorrenti operazioni”. Appena ventenne ebbe
il primo contatto con l’ambiente artistico romano, grazie
a Francesco Nenci, direttore dell’istituto il quale lo fece
accogliere dai proff. Pietro Tenerani e Minardi. A Roma
Forni si iscrisse alla scuola di pittura dell’Accademia si
San Luca, ma i contatti con Siena continuarono, come
attestano gli epistolari presenti negli archivi
dell’Accademia di Roma e di Arezzo.
Nel 1836 partecipò al concorso per l’allunato Biringucci
e lo vinse ottenendo di poter continuare gli studi artistici
a Roma per ben sette anni 1837-1844.
In alcune lettere scritte in quel periodo Forni dimostra
il suo avvicinamento allo studio dell’arte e quindi ai

maestri del Rinascimento come Raffaello o Tiziano.
L’assunzione di Ulisse Forni al ruolo di aiuto restauratore
per le Gallerie Fiorentine avviene il 28 marzo 1845, la
sua perizia e la sua bravura lo porteranno in breve tempo
ad assumere il ruolo che gli compete e cioè di
Restauratore non solo per le Gallerie di Firenze ma anche
per tutto il territorio del Gran Ducato di Toscana, dove
viene chiamato per la sua grande competenza.
Si può considerare il maggiore “pulitore” anzi,
restauratore .

L’ultimo rifugio dei sostenitori della pulitura totalitaria
sta allora nelle ipotetiche. Col nome di patina si vuole far
passare il sudiciume,le vernici accumulate nei secoli, ecc.
A proposito si possono portare tre importanti
testimonianze, dalle quali risulta che quello che noi
chiamiamo patina può essere il più delle volte dimostrato
o in velature o in vernici colorate. Gli esempi sono tra i
più disparati e lontani fra loro,così da non implicare né
una ristretta scuola,né uno sporadico artista.
Si tratta di casi occorsi all’ Istituto Centrale di Restauro
di Roma, dove si è sempre stati contrari alla pulitura ad
oltranza e dove,come per ricompensa, il sottoscritto
poteva finalmente trovare la dimostrazione indubbia della
bontà del metodo seguito.

Si può notare come, ad esempio, nel dipinto dell’
Incoronazione di Giovanni Bellini di Pesaro,

che in un precedente e malaugurato restauro rimase tutto
marezzato, l’incauto antecedente restauratore aveva
asportato, nel tentativo di pulitura, anche l’oro messo a
pennello con sottili tratti sulla pittura già finita. Quindi si

poteva notare dove l’ oro risultava abraso, questo perché
continuava ad affiorare, sul cielo, quello strato di vernice
scura. Questa osservazione perentoria indusse il
restauratore ad escludere nel modo più assoluto la
rimozione della vernice,che invece veniva richiesta assai
dalla letteratura sull’argomento e da studiosi venuti in
visita. Anche qui l’antecedente restauratore aveva tentato
l’ asportazione della vernice dorata in un punto, presso ai
gradini del santo ed ecco cosa ora ne risulta:
Il Bellini aveva dipinto a corpo solo le linee direttrici
della prospettiva. E aveva invece aggiunto in velatura le
suddivisioni dei conci e delle cambre bronzee all’uso
romano fra concio e concio.
Tutto ciò era stato fissato da una vernice assai spessa,
che era impossibile rimuovere senza asportare anche le
parti aggiunte in velatura. Esaminata la vernice risultò
composta da una resina dura con tracce di una lacca
vegetale gialla (vernice colorata)
E’ già stato sottolineato come questa ricetta non sia quella
che è poi divenuta tipica della Scuola Fiorentina che è
invece molto più vicina a quella fornita da Secco Suardo ,
con l’uso della colla forte e del seme di lino

Solo in casi di dipinti destinati ad ambienti
particolarmente umidi ,Forni consiglia al suo posto un
mordente oleoso e simile a quello dei doratori.
La Pulitura è anche nei dipinti ad olio suddivisa in varie
tipologie :
@ dipinti coperti da vernici come la mastice e la dammar
“quadri coperti da un olio siccativo o grasso “ ,
@ dipinti con “vernice durissima” come la coppale,
@ pitture verniciate con colla o chiara d’uovo,
@ “quadri offesi dal fumo”, “offesi dagli insetti, o di
quelli sporcati artificialmente “
@ dipinti con muffe, opere con ridipinture ad olio.

Non particolarmente significativi sono i materiali
suggeriti, che ormai conosciamo: alcool, ammoniaca,
acquaragia, lisciva (che pure viene indicata come
molto pericolosa e sconsigliabile) soda e potassa,
magnesia caustica, sale marino e via via molti altri sino
alla stessa saliva.
D’altronde lo stesso Forni ci ammonisce che i “mezzi”
sono infiniti: non si tratta che di ben sceglierli secondo il
caso e l’opportunità.
Anche la modalità di applicazione è altrettanto vasta:
un“piumacciolo” di cotone, la stoppa, un pennello di
setole, un piccolo spazzolino ruvido, la spugna e la tela.
E’ più interessante segnalare anche qui la sua
impostazione mentale per cui “un valente restauratore,
quando pulisce un quadro, sa arretrarsi con avvedutezza
al punto conveniente, amando meglio di lasciare
sull’opera un po’ di sudicio , che renderla fredda e
stonata per il troppo pulire. Egli non ignora altresì che
un certo tono dorato, che il tempo da al dipinto,
produce sui quadri un effetto incantevole, che senza una
grande necessità, si guarderà bene di levare la vernice
fino in fondo”; tale affermazione mostra, ancora una
volta tutta la conoscenza della tradizionale prudenza
della scuola fiorentina e la saggezza derivata dal
secolare dibattito italiano sulla patina e sulla pulitura.
L’equilibrio dell’insieme è dunque una delle finalità della
pulitura nella tradizione fiorentina da Forni in poi, così
come l’attenzione alla tecnica di esecuzione e i

diversificati effetti dell’invecchiamento sui vari
pigmenti per cui la massima è che “Non si pulisce un
quadro se non quando è veramente sporco; non gli si
toglie e né si rinnova la vernice, se non quando è
nocevole all’effetto del dipinto, o contraria alla sua
conservazione “.

2. La cultura del Restauro -Cenni storici
Nel corso di tutto il Medioevo , fino al 500, sono
numerosi gli interventi sopratutto distruttivi, su opere
d’arte, sono tante le testimonianze di modificazioni
legate a fatti politici o religiosi.
Fra l’Ottavo e il Nono secolo furono molti i
rifacimenti e le distruzioni di opere d’arte causati dall’
iconoclastia dovuta all’ imperatore Leone Ierzo, il
quale sosteneva un culto iconico per cui molte
raffigurazioni di Cristo, della Vergine e dei Santi furono
distrutte per lasciare posto a croci o motivi
ornamentali.
Più tardi ci troviamo di fronte a immagini come ad
esempio “La Madonna Orvietana” di Coppo di
Marcovaldo ridipinta più tardi da un seguace di

Duccio da Buoninsegna alla fine del 200. Questo
genere di interventi rende spesso difficile la datazione
dell’ opera, l’attribuzione al reale autore all’ originario
committente. Sempre in questo periodo gli archittetti
utilizzavano, per nuove costruzioni o per riadattamenti
materiali di riporto senza modificare il loro aspetto:
capitelli, colonne, frammenti di cornicioni, fregi, ecc.
All’epoca non vi era ancora la distinzione oggi
esistente fra restauratori ed artisti, sono infatti pittori,
scultori e architetti i maggiori esecutori di interventi
su opere d’arte . Le opere più manipolate erano le
statue antiche i cui frammenti venivano ricombinati,
come nel Medioevo per ottenere nuovi soggetti.
A que st ’epoca risalgono anche le prime critiche
sugli interventi. Il primo ad aprire il dibattito fu il
Vasari che trovava spesso le opere restaurate
peggiorate anziché migliorate.
Un’ importante evoluzione nel campo del restauro si
ha nel corso del 600 quando il collezionismo di opere
d’ arte, cominciato nel secolo precedente , portò
all’aprirsi di un fiorente commercio antiquario e un
sempre maggior numero di collezioni private . La
manipolazione di quadri da galleria e da dimora
privata , furono spesso fonte di danni : molte opere
furono tagliate , come capitò alla “Gioconda” di
Leonardo ,ad alcune venne data forma tonda od
ovale perché più gradevole a vedersi ,ai più fortunati
vennero aggiunte delle parti.

Pratica molto in voga nel 600 è anche quella della
foderatura ,questa operazione viene applicata a quadri
di numerosi autori tra i quali:
Tiziano, Guercino, Reni , Pietro da Cortona e Van Djck
che subiscono danneggiamenti .
La tecnica più comune era eseguita con colla di
pasta ,la quale a seconda del paese presentava alcune
differenze :
- in Italia venivano utilizzate tele di canapa e colla di
farina,
-in Francia tele di lino,
-in Russia la colla di storione,
-in Giappone la pasta d’amido di riso
mentre in Olanda e nei paesi anglosassoni veniva invece
utilizzata la foderatura a cera resina che presentava
minori problemi per l’assenza di apporto al quadro di
umidità . L’ innovazione più diffusa fra i restauratori
di questo periodo è quella del trasporto degli affreschi
,che il Crespi considera uno degli interventi più adatti
per la conservazione delle pitture murali.
Tra i trasporti più famosi vi è il trasporto dell’abside di
Santi Apostoli a Roma tutto frammentato.
Questo tipo di operazione veniva generalmente affidata a
scultori, ad Ercolano ad esempio i trasporti degli
affreschi antichi erano affidati al Carnat .Non mancano
i trasporti di tavole o tele su nuovi supporti
:uno degli operatori più attivi in questo in questo senso é
Domenico Michielini ,

il primo documento di un trasporto infatti si riferisce ad
un suo intervento su una tela di Tiziano rappresentante
un bambino .
Un altro restauratore molto apprezzato per i suoi
interventi sui quadri delle gallerie reali francesi è il
Colins, in particolar modo per gli ingrandimenti e i
rifacimenti che adattavano i quadri di Tiziano,
Veronese ,Rubens all’insieme delle collezioni .
Solo nel 700 la professione di restauratore viene
distinta da quella di pittore
Colui che dipinge , si pone solamente un modello da
raggiungere ,il restauratore deve restituire il tocco fiero
e vigoroso dei Raffaello e le grazie soavi dei
Tiziano; e il rapporto fra restauro si è fatto più stretto.
La prima città nella quale si evidenziano questi
cambiamenti è Venezia dove già nel corso del 500 il
Senato si occupava della conservazione delle
pubbliche opere dandone incarico ai singoli pittori
come Bellini , Padovanino e molti altri fino al 1724 ,
quando il “collegio dei pittori”non rivendicò per se
questa incombenza . Il compito del collegio era quello
di visitare mensilmente le pitture statali e di affidare
ad alcuni artisti il restauro di quelle bisognose . Per
dirigere e controllare lo stato dei lavori venne istituito
un “ispettore delle pubbliche pitture “e successivamente
un “direttore del restauro”Il primo a ricoprire questa
carica fu Pietro Edwards che fu , senz’altro , uno dei
più grandi restauratori dell’ epoca .

Questi organizzò un laboratorio di restauro nel
refettorio della chiesa di santi Giovanni e Paolo dove
divise i quadri da restaurare per classi di intervento .
Vi erano quelli di estremo, di grave e di minor bisogno.
Edwards mantenne la carica di direttore dei restauri
fino all’ anno della sua morte nel 1821 . Proprio sotto la
guida del Maestro vengono stese le prime regole
basilari per l’esecuzione di un vero e proprio restauro,
qui di seguito elencate :
- non pregiudicare l’originalità dell’opera;

- rimediare solo nei limiti del fattibile a ridipinture
di pulitori inesperti ;
- foderare quadri bisognosi e invece sfoderare quelli
che ricevono più danno che giovamento da questo
genere di intervento ;
- togliere tutto ciò che impedisce una libera fruizione
del quadro ;
- riempire le lacune senza coprire il colore originale
ed in fine adoperare ingredienti che sarà possibile
rimuovere ogni qual volta se ne presenti la
necessità.

Sono regole ormai vicine al modo moderno di
intendere il restauro , si delinea infatti uno dei
principi fondamentali che è quello della reversibilità .
Per trovare quello della riconoscibilità bisognerà
attraversare tutto l’800, infatti alla fine di questo
secolo i restauratori sono ancora portati ad un

restauro pittorico inteso in senso mimetico , con
l’utilizzo di integrazioni ad olio, pur essendo questo
non facilmente reversibile.
Tuttavia sono ancora molte le contraddizioni che
dominano questi secoli di ricerca e scoperta.
Bisogna sottolineare che fortunatamente lo spirito del
Romanticismo pervase anche i restauratori di questo
secolo che dimostrarono una maggior cautela negli
interventi di pulitura e maggior rispetto per
l’originalità dell’opera d’arte.
Episodio significativo è quello scatenato dalla querelle
da Ruskin nei confronti delle eccessive puliture che
venivano eseguite nei laboratori della National Gallery
di Londra, che portò l’allora direttore , Eastlake , a dare
le dimissioni.
Le proteste di Ruskin però non ebbero seguito in
quanto, nel 1859, Eastlake rientrato al suo posto,
pubblicò il volume “Methods and materials of the old
school and maters”che costituisce uno dei più
importanti studi sulle tecniche artistiche che
caraterizza la fine del secolo.
In questo periodo si delineano due correnti di pensiero
ben distinte.
Secco Suardo e il Forni sostenevano un tipo di
restauro adatto ,alle collezioni private ,ad esempio con
l’uso delle reintegrazioni pittoriche mimetiche non
riconoscibili, mentre il Cavalcaselle sosteneva un tipo
di restauro filologico che servisse anche agli studiosi

per i quali era preferibile un quadro con delle lacune,
ma che permettesse di studiare i modi originali del
pittore .
Di fondamentale importanza per lo studio e la
conservazione delle opere d’ arte furono le scoperte
nel campo della chimica e della fisica soprattutto la
scoperta dei raggi X e della fotografia.
Nel 900 vi sono state notevoli innovazioni sul piano
tecnico dalle ricerche di materiali a facile reversibilità
e innocui per l’opera d’arte ad una notevole quantità
di nuovi prodotti , come le resine artificiali viniliche e
acriliche derivate per polimerizzazione .
L’opportunità o meno del loro utilizzo e anche della
loro affidabilità ha scatenato numerose controversie
fra i restauratori .
Tuttavia si può affermare che non esiste, comunque,
un metodo giusto o sbagliato nel campo della
conservazione e del restauro dei dipinti, le tecniche e
i metodi classici sono validi quanto quelli nuovi, forse
anche di più in quanto ormai collaudati da diversi
decenni.
I nuovi prodotti, come le resine acriliche , non sono
invece completamente sicuri in quanto non ci siano
ancora sufficienti anni di sperimentazione per poter
stabilire la loro sicurezza.
Basti pensare al Paraloid, usato in diversi interventi ,
considerato sicuro e alla fine invece rivelatosi nocivo
.

Nota positiva è il loro risolversi , seppur
temporaneamente con la stesura di regole , o meglio
norme , per l’operare del restauratore .
Ne è esempio la ” Carta del Restauro “ redatta nel
1972 che stabilisce i principi fondamentali , stesa alla
conclusione di numerosi convegni sulla tutela dei
beni artistici e culturali .

3. La pulitura
Nozioni di base
La pulitura è fra le varie operazioni di restauro,
quella che più di ogni altra è stata tenuta in
considerazione per le suggestive e straordinarie
implicazioni che comporta in quanto le viene
richiesto di modificare l’aspetto estetico di una
immagine.
E’ o dovrebbe essere, l’unico intervento irreversibile
che un restauratore esegue su un quadro una volta
eliminato lo sporco , una vernice ossidata oppure dei
ritocchi eseguiti in precedenti restauri questi non si
possono più ripristinare.
Questo tipo di intervento ha un carattere quasi
sempre esclusivamente estetico, anche se talvolta è
necessario come preliminare per fissaggi e foderature.
L’operazione di pulitura consiste nella rimozione di

depositi superficiali di sporco e delle vernici che col
tempo si sono ossidate, ossia opacizzate, inscurite o
ingiallite ,
riportando i colori a dei valori di luminosità simili a
quelli originali. Fra tutti gli interventi di restauro la
pulitura è quello che si occupa degli strati più
superficiali come ben si evidenzia nella figura qui
sotto riportata.

che, indipendentemente dal supporto, hanno sempre la
medesima funzione.
Questi sono la preparazione, la pellicola pittorica e la
vernice.
L’alterazione di uno di questi strati può dipendere da
qualcosa che avviene sul supporto o su un altro
strato.
Ad esempio la decoesione della preparazione, dovuta
all’originaria debolezza dei leganti , a fattori
ambientali o a vizi di tecnica, porta al sollevamento
di parti del colore o, in casi gravi, addirittura alla sua

polverizzazione rendendo necessario un tempestivo
intervento di consolidamento per evitare la perdita di
parti consistenti del colore.
In alcuni casi di non grave entità porta
all’assunzione di un colorito opaco o biancastro da
parte della pellicola pittorica.
Gli interventi di pulitura si rendono necessari quando
si verifichino alterazioni al colore della
pigmentazione o della vernice che impediscano la
visione corretta dell’opera .
I danni principali in questo senso sono dovuti
all’alterazione dei materiali costituenti la pellicola
pittorica: pigmenti e leganti.
Un caso frequente è il cambiamento che subiscono
per loro natura i pigmenti,
al quale è quasi impossibile porre rimedio senza
alterare l’originalità dell’opera d’arte.
Questo tipo di alterazioni dipendono dall’instabilità
del pigmento nei confronti di diversi fattori
ambientali, ad esempio per l’esposizione prolungata
alla luce il cinabro e il verde rame tendono ad
imbrunirsi oppure a contatto con l’aria in assenza di
vernici protettive la biacca tende alla formazione di
una patina bruna o nera oppure casi in cui la stessa
composizione chimica dei pigmenti, stesi vicini o
mescolati insieme, può causare cambiamenti nella loro
colorazione: ad esempio gli ossidi di piombo reagendo
con pigmenti contenenti zolfo si anneriscono.

Un altro caso è l’ingiallimento naturale del legante
che normalmente viene inglobato nel concetto di
patina e quindi conservato. Tuttavia vi sono dei casi
in cui lo smoderato utilizzo di oli seccativi, resine o
grassi animali causano oscuramenti tali da non
consentire più una completa visione dell’opera d’arte
o addirittura screpolamenti della pellicola pittorica. Vi
sono inoltre alterazioni degli strati che non
consentono alcun genere di intervento per il loro
rimedio.
Sono i casi di accresciuta trasparenza, nei quali una
serie di fattori imputabili al naturale invecchiamento
del colore portano in evidenza le fibre costituenti il
supporto, legno o tela che sia, pentimenti del pittore
o il colore la preparazione pittorica.

Appare chiaro da quanto detto sopra che un aspetto
importante che riguarda la pulitura è il concetto di
invecchiamento del colore portano in evidenza le
fibre costituenti il supporto, legno o tela che sia,

pentimenti del pittore o il colore la preparazione
pittorica.

Appare chiaro da quanto detto sopra che un aspetto
importante che riguarda la pulitura è il concetto di
patina su cui si scontano due scuole di pensiero

differenti. Una è quella riconoscibile nelle idee di
Brandi che considera la patina come la testimonianza
del tempo trascorso e quindi la naturale
trasformazione dei materiali pittorici nel tempo, e
come tale non va eliminata d’altra scuola di pensiero
si scontra nettamente con tale ideologia considerando
la patina come il deposito di sporcizia e altri
materiali estranei al dipinto o nei casi più estremi
come “il fantasma dell’intenzione dell’artista che
guida il restauratore” e come tale deve essere
eliminata. In questo caso ben si comprende come la
pulitura rappresenti uno degli interventi più rischiosi
che determina la fruibilità futura dell’opera d’arte.
I principali inconvenienti che si presentano con un
intervento di pulitura sono due : il primo è la
rimozione di una velatura o di un particolare eseguito
con una tecnica differente , meno resistente, che
danneggia si il quadro, ma se rispetta il colore nelle
sue componenti manterrà un aspetto coerente con la
sua qualità di dipinto antico , il secondo è quello dell’
impoverimento del colore , un danno che può
presentarsi anche senza la rimozione del pigmento.
Un’ esempio è l’imbiancamento che si presenta dopo
una pulitura .
Questo consiste nella compromissione dell’ integrità
della pellicola pittorica, tramite l’azione del solvente
che aggredisce il legante, nella quale si producono

una miriade di piccolissimi crateri che ne causano
l’imbianchimento trattenendo l’aria.
Questo accade quando i solventi non si limitano ad
agire in superficie, ma vanno più in profondità
aggredendo i prodotti di ossidazione del legante
stesso. Molto frequente è anche trasformare o far
scomparire il colore di un quadro . Ad esempio
durante la pulitura di un panneggio bianco bisogna
tener presente che questo non rappresenta un tessuto
lavato in lavatrice con i nostri ben reclamizzati
detersivi.
Il risultato non dovrà essere più bianco non si può,
ma dovrà rimanere quel leggero ingiallimento che
corrispondeva al giallo dell’ epoca . Bisogna tener
presente che la pittura fino al 1800 si compiaceva di
toni caldi , bruni e di ingiallimenti , la sua morbidezza
vive degli essudati degli stessi leganti, di ombre
leggere , d i velature e fumi.
Quando ci si trova davanti ad un quadro da pulire ,
quindi è importante non generalizzare mai sui
materiali o i metodi di intervento da mettere in o
pera perché si potrebbero involontariamente portare
via queste caratteristiche .
Un solvente che da buoni risultati su un dipinto ,non
vuol dire che abbia gli stessi effetti se si utilizzano
su un altro, in quanto i materiali costituenti i due
quadri possono essere simili ma non identici.

• Oltre alle tecniche pittoriche un restauratore deve
conoscere le principali categorie nelle quali si
suddividono i prodotti di pulitura:
• Solventi che portano i materiali resinificati (ad
esempio le vernici) ad uno stato colloidale che ne
facilita la rimozione .
Reagenti (enzimi ),i tensioattivi e i saponi resinosi
che aggrediscono e rompono i legami molecolari
degli strati che si vogliono eliminare.
Nei manuali dell’800 sono numerosi i riferimenti all’
utilizzo di una sostanza come la saliva ritenuta
innocua e utile per la rimozione di strati superficiali
la quale, ormai si sa, contiene enzimi, sostanze
inorganiche e d è leggermente acida. In alcuni casi
viene utilizzata ancor oggi, ma spesso però la sua
applicazione non viene dichiarata dai restauratori.
Un posto di riguardo fra i solventi era riservato
anche all’urina la quale contiene anch’ essa enzimi,
una piccola percentuale di sostanze acide ed in più
dell’ ammoniaca.
Ris Paquot, nel suo manuale, da chiare indicazioni sul
modo di agire di questi prodotti e sul loro utilizzo.
Come primo intervento di pulitura su un dipinto, che
sia su tela o tavola, propone un generale asporto delle
impurità tramite l’ utilizzo dell’ urina dicendo che
“…si adatta perfettamente ad un primo lavaggio, con
un dolce calore non tarda ad ammorbidire i corpi
estranei che aderiscono alla superficie del dipinto”,

consigliandone eventualmente la sostituzione con la
saliva”la quale possiede anch’essa quel leggero calore
che consente di ammorbidire lo sporco” e inoltre ha
la proprietà di dissolvere le materie grasse, grazie ad
una flebile presenza di acido fra i suoi costituenti.

4. Le tecniche e i materiali di pulitura (I solventi )
Viene definito solvente un composto che permette
di portare una sostanza, detta soluto, in soluzione.

Più comunemente viene inteso con solvente una
sostanza liquida in grado di sciogliere una o più
sostanze solide o liquide. Perché sia possibile una
soluzione i legami presenti fra le molecole del
soluto e fra quelle del solvente devono essere più
deboli di quelli che si formerebbero fra solvente e
soluto.
Risulta quindi più semplice la combinazione fra
molecole dove sono presenti dei doppi legami per
spezzare i quali è necessaria meno energia, non
essendo indispensabile spezzare una molecole intera
come accadrebbe con un singolo legame. Il problema
della solubilità è piuttosto complesso, per la
difficoltà di individuazione di un giusto solvente.
Per razionalizzarlo sono state elaborate diverse teorie
che hanno portato all’identificazione di alcuni modelli
interpretativi, tra questi uno dei più conosciuti è il
triangolo delle solubilità introdotto da Teas alla fine
degli anni ’60 .
Per comprendere la sua funzione bisogna aver
presenti alcuni parametri espressi in termini
percentuali, quindi la loro somma darà sempre cento,
che influenzano la forza dei legami molecolari
interessati dal processo di solubilizzazione.
Questi parametri sono: forze di dispersione (apolari)
forze polari e forze di legame a idrogeno.
Le forze polari e quelle del legame ad idrogeno
sono le più forti in quanto nella molecola sono

presenti atomi di diversa elettro negatività legati fra
loro che creano dei gruppi polari ben distinti ed
esercitano forze di attivazione su altre molecole,
classico esempio di questo legame è quello dell’
acqua (il legame ad idrogeno è il più forte in assoluto)
in cui l’idrogeno di una molecola d’acqua “attira”
l’ossigeno di un’altra molecola e così via fino a
mantenere lo stato liquido dell’acqua , fino ai 100°
centigradi.
Le forze apolari sono invece caratterizzate dal
continuo movimento delle cariche negative il che
rende il loro legame più debole rispetto a quello
delle cariche polari.
Una corretta rappresentazione grafica dovrà tener
conto simultaneamente delle tre grandezze
caratterizzanti il solvente per questo motivo è stato
scelto un triangolo, ogni lato del quale rappresenta i
valori da 0 a 100 di uno dei tre parametri.
Le forze apolari sono rappresentate alla base, quelle di
tipo polare al lato destro e quelle del legame di
idrogeno al lato sinistro.

Ogni solvente viene individuato all’ interno del
triangolo tramite l’ intersezione delle tre coordinate
che lo identificano. Verso il vertice all’aumentare della
polarità si trovano i chetoni (acetone), mentre
spostandosi verso l’ angolo in basso a sinistra si
trovano elementi nei quali il legame ad idrogeno si fa
più forte (alcoli). Quando ci si trova a dover
identificare sul triangolo le forze di una miscela
binaria, cioè composta da due singoli elementi, sarà
sufficiente identificare la sua posizione sulla retta che
unisce i due solventi sul triangolo.

Quando ci si trova di fronte a miscele composte da
più di due elementi l a rappresentazione grafica risulta
complessa ed è più semplice ricorrere a dei calcoli:
ciascuno dei parametri di solubilità di ogni solvente
presente nella miscela viene moltiplicato per la sua
percentuale di composizione i risultati sommati
daranno i parametri della miscela, come meglio
esemplificato nella dimostrazione sotto elencata:

Va sottolineato comunque, che il triangolo della
solubilità non prende in considerazione elementi quali
le proteine e i tensioattivi .
Un altro modello elaborato è il test della solubilità
introdotto negli anni 70 da Feller .
Il test prende in considerazione un solo parametro di
solubilità,quello delle forze di dispersione per
determinare con delle miscele standard (composte da
solventi nocivi quali cicloesano ,toluene e acetone
).L’utilizzo pratico di un solvente, si articola in due
operazioni ben definite: in caso si può agire sulla
superficie del dipinto con un batuffolo di cotone
imbevuto di solvente solitamente attaccato
all’estremità di un bastoncino per evitare il contatto
con il liquido ; nel caso in cui lo sporco sia più ostinato
si può stendere il solvente sullo sporco con un
pennello e lavorarlo finché non si ottiene una
superficie pulita oppure rimuoverlo dopo qualche
secondo lasciandolo agire indisturbato. In entrambi i
casi dopo l’ intervento con il solvente si asporteranno
i residui con un batuffolo di cotone bagnato nella
trementina .
Ai solventi appartengono classi disparate di sostanze
organiche con diverse caratteristiche che ne
determinano la fruibilità .
Queste comprendono idrocarburi, alcoli, eteri alle quali
ai fini del restauro vengono accomunate sostanze

come le essenze o olii essenziali ,gli olii e sostanze
inorganiche come gli alcali e l’ammoniaca.
5. Idrocarburi
Gli idrocarburi sono composti organici costituiti da
carbonio ed idrogeno comunemente suddivisi in
alifatici ,aliciclici e aromatici
.Questi differiscono fra di loro per il tipo di legame
presente fra gli atomi che li compongono, il quale
indica il loro grado di saturazione e quindi la
possibilità di legare con altre molecole.
Gli idrocarburi alifatici sono composti esclusivamente
da catene aperte e sono generalmente meno reattivi
rispetto agli idrocarburi aromatici che sono invece
formati da catene ad anello e presentano una serie di
legami doppi .
Gli idrocarburi aciclici sono dei composti particolari
che reagiscono difficilmente perché composti da una
catena ad anello, ma hanno solo legami semplici .
Utili nell’ ambito del restauro fra gli alifatici
troviamo la benzina , il white spirit e la paraffina
derivate da differenti fasi di distillazione del petrolio
,fra gli aromatici lo xilolo e il toluolo che sono però
molto tossici e irritanti per gli occhi e vanno quindi
usati con molta cautela e possono essere sostituiti
dagli altri idrocarburi o dagli alcoli che hanno

egualmente un buon potere solvente sulle resine,
infine fra gli aliclilici troviamo il cicloesano .
Queste sostanze possono essere utilizzate da sole o
in soluzione con altri prodotti, sciolgono molto bene
le sostanze resinose e grasse ,ad eccezione del
cicloesano il quale scioglie principalmente sostanze a
lui simili come ad esempio al bitume. Derivato dagli
idrocarburi alifatici è anche il cloroformio, facilmente
volatile e un poco tossico ,molto indicato per
sciogliere resine, grassi e gomme .

6. Alcali
Gli alcoli sono composti organici derivati dagli
idrocarburi tramite la sostituzione formale di uno o
più atomi di idrogeno con gruppi ossidrici .
Anche questi si suddividono in alifaciti, e aromatici e
solo i primi, però, sono utili ai fini del restauro. Fra
questi, infatti, troviamo l’alcool etilico o spirito di vino
dal quale per distillazione si ottiene anche l’alcool
assoluto ,il butilico, il metilico e il propilico .
Anche in questo caso l’utilizzo può essere puro o in
soluzione con altri elementi. Mentre l’azione è su
materie grasse, resine, olii e gomme .
Dall’ossidazione degli alcoli si ottengono i chetoni ,di
cui rappresentante più conosciuto è l’acetone una
sostanza organica liquida solubile in alcool ,acqua ed

etere presente nel sangue, nel sudore, e nell’urina in
piccole quantità. L’acetone non viene utilizzato quasi
mai da solo nel restauro ,ma in combinazione con
trementina e alcool, perché il suo potere solvente sulla
pittura è piuttosto dannoso. Scioglie la nitro cellulosa di
cui sono composte le vernici, gli olii e le resine
molli(dammar e mastice).
7. Eteri
Sono definiti eteri quei composti organici in cui un
atomo di ossigeno collega due gruppi di idrocarburi,
si possono ottenere per eliminazione di una molecola
d’acqua da due di alcool .
Poco usati nel campo del restauro per la loro
pericolosità ,sono infatti facilmente infiammabili e si
diffondono rapidamente negli ambienti. Quello più
usato per la pulitura dei dipinti è l’etere etilico o
solforico, il quale è un buon solvente delle cere, degli
olii, dei bitumi, delle sostanze organiche e delle
resine.

8. Oli essenziali
Sono sostanze oleose di origine naturale che si
possono trovare nei tessuti legnosi, nelle foglie, nei
fiori, nei frutti e nei semi di svariate specie vegetali.

Fra questi il più comunemente usato soprattutto per
neutralizzare o diluire l’effetto di solventi forti, quali
gli alcoli , l’acetone e l’ammoniaca è l’essenza di
trementina, sostanza organica estratta da alcune
conifere della famiglia dei pinus.Oltre a questa
troviamo citate altre essenze da diversi restauratori
ottocenteschi quali l’essenza di spigo e l’essenza di
rosmarino. Gli olii essenziali oltre ad essere utilizzati
in soluzione con altri solventi venivano e vengono
tuttora usati per sciogliere olii e cere.

9.Oli
Fra il 1600 e il 1800 venivano utilizzati anche gli oli
sia per la pulitura e sia per fare delle miscele
ravvivanti (beverone).
Oggi queste sostanze non vengono più utilizzate
perche con il passare del tempo ci si è resi conto che
ossidano e coprono le tinte fino ad arrivare a
oscurarle completamente .
Il Mèrimèe consigliava di ungere d’olio i dipinti per
dissolverne più facilmente le vecchie vernici e di usare
l’olio per arrestare l’ azione dell’ alcool .
10. La carta del restauro

La carta del restauro è un elaborato contenente norme
tecniche esemplificate in dodici articoli che sanciscono
entro quali limiti va intera la conservazione e
l’intervento di restauro sulle opere d’arte. In essa sono
specificate le regole a cui un restauratore deve
attenersi per l’esecuzione di una corretta pulitura “si
devono respingere fin dallo stato di progettazione del
restauro stesso rimozioni e demolizioni che cancellino
il passaggio dell’opera attraverso il tempo a meno che
non si tratti di limitate alterazioni deturpanti o
incongrue rispetto a valori storici dell’opera o di
completamenti in stile che la falsifichino
……..alterazione o rimozione delle patine, sempre che
non sia analiticamente dimostrato che sono
irreversibilmente compromesse dall’ alterazione del
materiale superficiale”; e ancora :”sono ammesse le
puliture che, per le pitture e sculture policrome non
devono giungere mai alla sostanza pigmentale del
colore rispettando la patina ed eventuali vernici
antiche…. sono tollerate eccezioni quando il
mantenimento di superfici degradate non costituisca un
pericolo per la conservazione dell’ intero contesto ”.
In questi punti viene sottolineato il valore dell’opera
d’arte come documento che non deve in alcun modo
essere alterato durante il corso di tutti gli interventi di
restauro,e non solamente nel corso della pulitura.

I materiali originali dell’opera non devono in alcun
modo essere alterati dal restauratore ma anzi devono
essere conservati perché testimonianza storica.
Ad esempio un intervento molto in uso nel secolo
scorso, ma che non rispettava assolutamente questi
principi e quello del trasporto dei dipinti, nel corso del
quale il supporto originale, tela o tavola che fosse
veniva completamente distrutto anche se non
strettamente necessario. Oggi un intervento del genero
non viene più eseguito ad eccezione di quei casi in
cui il supporto originale si presenti alterato a tal
punto da impedirne in ogni caso la conservazione.
Per l’ intervento di pulitura vero e proprio vengono
date chiare indicazioni sulla sua esecuzione “la
pulitura potrà essere eseguita principalmente in due
modi: per soluzioni o con mezzi meccanici. I mezzi
meccanici (bisturi ecc.) dovranno essere usati sempre
con prudenza e con il controllo dello
stereomicroscopio.
I mezzi solventi dovranno essere scelti, miscelati e
calibrati in modo da ottenere il giusto punto di
evaporazione affinché non permangano negli strati
del dipinto e che abbiano nei limiti del possibile una
bassa tossicità. Prima di usarli sarà utile eseguire dei
test di solubilità per definire il livello di pulitura e i
tempi onde evitare di intaccare la pelle d’
invecchiamento naturale (patina), formata dall’
indurimento in superficie del legante e dallo strato

protettivo finale che è indispensabile che continui a
esplicare la sua funzione” .
E’ indubbio che nell’ ambito della pulitura si debbano
usare prodotti il meno invasivi possibile nei confronti
dei materiali originali. Tutti i prodotti utilizzati per la
pulitura chimica, per quanto volatili siano e per
quanta cura si metta nella loro rimozione lasciano
comunque dei residui.
I solventi ad esempio sono i più invasivi fra i
prodotti utilizzati per la pulitura la loro azione non si
ferma solo ai materiali per i quali vengono messi in
opera ma più o meno intensamente agiscono su
quasi tutti i materiali componenti gli strati pittorici
non fermando la loro azione solo sugli strati
superficiali.
Una volta che hanno portato a stato colloidale lo
strato più esterno, cominciano la loro azione anche
sullo strato sottostante.
Più idoneo ai principi che sancisce la carta del restauro
pare quindi l’uso dei prodotti altamente selettivi quali
sono gli enzimi. Infatti questi agiscono solo ed
esclusivamente su un ristretto numero di molecole
con le quali possono reagire. Un enzima proteolitico,
ad esempio agisce solo ed esclusivamente su gelatine
animali, albumine e caseina.
Per quanto lunga possa essere la sua permanenza
sulla superficie del dipinto non andrà mai ad intaccare
gli oli leganti del pigmento.

Questi prodotti evidentemente non sono applicabili al
restauro di dipinti sensibili all’acqua (presenza di leganti
gomma, tela eccessivamente sensibile all’umidità che
tende a restringersi, ecc.). In quanto sono attivi solo
in sua presenza.
Le stesse caratteristiche sono presenti nei saponi
resinosi i quali agiscono quasi esclusivamente su
prodotti a loro simili come le vernici e le resine
naturali (dammar, mastice, elemi).

11. Gli enzimi
Gli enzimi sono proteine presenti in tutti i sistemi
viventi che catalizzano ,cioè rendono più veloci
trasformazioni di substrato ,nel caso del restauro i
depositi di sporco presenti sul dipinto. La pulitura
tramite questi prodotti è relativamente nuova, infatti
gli enzimi sono stati introdotti nel campo della
conservazione e del restauro negli anni 70.

La loro caratteristica principale è l’ estrema selettività
:la maggior parte degli enzimi possono infatti
trasformare soltanto composti appartenenti ad una
classe ben definita o addirittura modificare solo
particolari composti appartenenti ad una classe .
E’ la struttura stessa dell’ enzima che ne determina l’
abilità di interagire con substrati ben precisi :ogni enzima
possiede un sito attivo la cui conformazione permette
l’interazione esclusivamente con un substrato avente
una struttura affine. L’enzima è in grado di riconoscere
la molecola con la struttura idonea fra numerose
molecole vicine, questa si posizionerà al centro del
sito attivo e il cambiamento di conformazione dell’
enzima darà il via alla formazione di legami
covalenti e la dissociazione dei legami esistenti.
L’enzima da utilizzare sul dipinto viene disciolto in
acqua ottenendo così un gel perfettamente
trasparente da stendere a tampone sulla zona da trattare.
L ’applicazione del prodotto può avere diversi tempi,
solitamente si tratta di pochi minuti da individuare
comunque con dei tasselli .
Si elimina con un batuffolo di cotone pulito e
successivamente con dei lavaggi d’acqua e alla fine con
idrocarburi leggeri come la trementina, il white spirit
,ecc.
La pecca principale di questi elementi è che agiscono
solamente in ambiente acquoso e quindi non sono
utilizzabili su materiali incompatibili con l’acqua .

Quelli utilizzati nel restauro sono tutti idrolisi che
catalizzano la scissione di macromolecole, si tratta di:
enzimi lipolitici che producono reazioni sui grassi e
sugli oli;
glicosidasi che catalizzano il degrado dei polisaccaridi;
enzimi proteolitici che agiscono sulle proteine.

Enzimi lipolitici
Fra questi i più interessati sono le cosiddette lipasi
che catalizzano l’ idrolisi di trigliceridi, i componenti
principali dei grassi e degli olii.
Abbiamo detto che gli enzimi agiscono in ambiente
acquoso su una sostanza solubile in acqua e
solitamente questo basta,ma nel caso di quelli lipolitici
solo l’enzima è solubile.
Poiché la reazione deve avvenire fra olio ed enzima,è
importante la capacità del mezzo che contiene l’enzima
(acqua ) di bagnare il substrato anche se idrorepellente.

Per favorire ciò può essere utile la presenza di un
tensioattivo

12. Glicosidasi
Sono enzimi digestivi che provvedono alla digestione
dei carboidrati i quali sono presenti soprattutto sotto
forma di amido .
Tra le varie glicosidasi sono particolarmente utili ai
fini del restauro le amilasi, le quali frammentano gli
amidi contenuti nelle paste d’ amido, nelle gomme
vegetali e nelle farine accelerandone la degradazione .
13.Enzimi proteolitici
Sono chiamati anche peptidasi o proteasi e sono in
grado di degradare i peptici contenuti nelle colle
animali, nelle albumine,nelle caseine e nelle uova .
Alcuni di questi possono degradare anche amidi
semplici o esteri.
Tutti questi enzimi hanno un’altissima selettività,
riescono a riconoscere uno specifico legame tra i vari
presenti in una macromolecola ed agire
esclusivamente su di esso. Nessuno di questi enzimi
può agire su tutti i tipi di legami peptidici .

Fra questi una citazione a parte spetta alla pepsina
utilizzata nel corso del 1800 per disciogliere
esclusivamente sostanze come l’ albumina.
Il Secco Suardo ne consiglia comunque la sostituzione
con prodotti più semplici da trovare in commercio
come la potassa caustica e l’ aceto d’ ammoniaca che
hanno egualmente effetto sulle proteine ma sono
molto più pericolose.

14. I tensioattivi e i saponi resinosi

Sono entrambi prodotti di nuova concezione introdotti
nel campo del restauro da pochi decenni .
I tensioattivi sono composti che agevolano la
detergenza di una superficie abbassando la tensione
superficiale dell’ acqua e aumentando la bagnabilità
del substrato .Sono composti da molecole costituite
generalmente da una parte idrofila e una idrofoba e
grazie a questa struttura facilitano il contatto fra le
sostanze non bagnabili in acqua (oli e grassi )e le
sostanze idrofile .
Queste sostanze vengono utilizzate soprattutto come
intermediari fra gli enzimi lipolitici e le sostanze
grasse che si trovano sulla superficie dei quadri e
sulle quali questi devono agire,come già spiegato nel
paragrafo sugli enzimi ,questi agiscono in un mezzo
acquoso mentre i grassi lo rifuggono.
I tensioattivi sono presenti in piccole parti anche nei
saponi resinosi.
Queste ultime sono sostanze che uniscono le proprietà
alcaline di un normale sapone ,le quali aumentano la
capacità idrolizzante nei confronti del substrato su
cui agiscono,con la tensioattività che permette un
maggior effetto bagnante .
I saponi resinosi sono utilizzati per la rimozione di
vernici resinose a base di prodotti naturali quali la
dammar e la mastice e hanno una buona affinità
strutturale con i prodotti su cui devono intervenire in
quanto posseggono una struttura simile a quella che

costituisce la maggior parte delle resine naturali usate
per le vernici. Il loro impiego è semplice e facilmente
controllabile .
Si applicano sotto forma di gel sulla zona da trattare
e li si lascia agire per un lasso di tempo deciso in
precedenza con l’ausilio di tasselli di pulitura .
Una volta steso il sapone sulla superficie da pulire lo
si può lasciare agire indisturbato oppure lo si
lavora con un pennello morbido, soprattutto nelle
zone in cui sono presenti delle irregolarità della
superficie .La perfetta trasparenza del gel consente un
costante controllo dell’ azione pulente .Alla fine delle
operazioni si rimuove il gel con un batuffolo di
cotone asciutto e si pulisce la zona trattata prima con
dell’acqua e successivamente con dei solventi leggeri
(white spirit ,benzina ,ecc). L’applicazione di questi
saponi resinosi risulta simile a quella degli enzimi ,ma
con la differenza che questi ultimi sono altamente
selettivi e se dei residui dovessero rimanere sul
dipinto anche dopo il lavaggio con l’acqua si
mantengono inattivi nei confronti degli altri composti
presenti sul dipinto.
15. La pulitura meccanica
Oltre che con le operazioni chimiche finora illustrate
la pulitura può essere eseguita tramite intervento
meccanico consistente nell’ asportazione dello sporco

con l’ausilio di un bisturi ,operazione che deve essere
eseguita con l’ausilio di attrezzature che favoriscano
una buona visione delle zone in cui si andrà ad operare
(stereomicroscopio ) .
L’intervento con il bisturi è solitamente un’ operazione
di supporto alla pulitura chimica . Sui dipinti sono
presenti alcune piccolissime depressioni, dovute alla
natura del colore o causate da pennellate più pastose,
nelle quali si deposita lo sporco e dove il batuffolo
di cotone non riesce a penetrare e si interviene
allora con estrema cautela con la punta di un bisturi
fino alla rimozione completa delle impurità. E’ anche
possibile ma non consigliabile , eseguire una completa
pulitura meccanica raschiando via i depositi più
superficiali delle vernici ossidate. In entrambi i casi è
indispensabile ammorbidire lo sporco con un solvente
leggero , di solito essenza di trementina,per evitare che
l’eccessiva rigidità della superficie causa l’asporto ,oltre
che dello sporco ,anche del colore originale.
Nel corso del 1800 era in uso un altro sistema ,oggi
considerato obsoleto ,di pulitura meccanica il Forni nel
suo manuale definisce a secco .Tale metodo consisteva
nello strofinio della superficie del dipinto con i
polpastrelli delle dita ai quali si univano ,se lo sporco
era ostinato, delle polveri abrasive come quella di
colofonia o della cenere.

16. Conclusioni

Da quanto precedentemente esposto risulta evidente che
oggi non esistono materiali buoni o cattivi per
l’intervento di pulitura. I numerosi studi scientifici
sviluppati in questo secolo,hanno avuto parte attiva in
questo ramo del restauro portando ad una maggior
chiarezza e selezione delle tecniche e dei materiali
.Negli ultimi secoli al restauratore si sono affiancate
altre figure fondamentali per la complessità e
l’enormità raggiunta dai numerosi aspetti da valutare sia
come scelta di tipo di intervento ma, soprattutto ,come
scelta del tipo di materiali da utilizzare.
Se Secco Suardo oggi fosse ancora vivo
probabilmente inserirebbe la pulitura fra quelle
operazioni che il restauratore non è in grado di
compiere , consigliando l’aiuto di uno specialista ,in
questo caso il chimico ,come fece a suo tempo per
l’esecuzione di interventi sui supporti lignei dei dipinti
consigliando l’intervento di un ebanista.
La pulitura, non trattandosi esclusivamente dell’
eliminazione dello sporco superfluo, non può,
ovviamente venire affidata al solo chimico che
magari asporterebbe ,anche ,l’ormai nota e discussa
patina , mantenendo intatto solo il colore, come accade
a suo tempo con gli interventi eseguiti dai
restauratori londinesi che aprirono il dibattito della
cleaning controversy. Uno degli ultimi scontri più accesi
nel campo del restauro e in particolare nella pulitura.
Risulta comunque abbastanza evidente che oggi , grazie

alla selettività raggiunta, i prodotti pericolosi per i quadri
non vengono più presi in considerazione. Innanzitutto
perché si sono trovati dei materiali alternativi e
selettivi nei confronti degli elementi estranei al dipinto e
in secondo luogo per le maggiori conoscenze chimiche
sia sui prodotti da utilizzare che sui materiali su cui si
va ad intervenire rendendo praticamente impossibile ,dal
punto di vista tecnico, un intervento errato . Il problema
quindi non è tanto il prodotto che viene utilizzato
quando l’ottica in cui lavora il restauratore che lo utilizza
,e quindi, nell’occhio e nella mente di colui che si
accinge ad eseguire un intervento di pulitura .
Nel confronto fra una pulitura eseguita ai giorni nostri e
una eseguita nei secoli precedenti appare evidente che ,
una volta i problemi principali erano dati dalle
metodologie di intervento nonostante tutte le buone
intenzioni del restauratore nei confronti dell’opera d’arte
. Fino a questo secolo il problema della conservazione
o meno della patina non era neanche stata messa in
discussione , infatti, nonostante l’utilizzo di prodotti
aggressivi il mantenimento dell’ invecchiamento
naturale del dipinto veniva conservato o, se per errore
eliminato o addirittura rifatto .
Tutto questo rientra sì nell’ ambito del restauro
antiquariale , ma ha consentito il mantenimento , per
molti quadri,dei materiali originali . Mantenimento che
nel nostro secolo si è reso più difficile soprattutto per
l’influenza dei toni brillanti della fotografia e della

televisione, che assolutamente non si accordano con le
velature calde e i colori bruni dei dipinti antichi dando
un’ alterata visione dell’intenzione dell’artista che
sicuramente,nella maggior parte dei casi ,non era quella
che i restauratori della cleaning controversy avevano la
pretesa di riportare in luce .I toni caldi di un Rembrandt
non sono certo frutto casuale dell’ invecchiamento del
dipinto ,ma accurate velature stese intenzionalmente dall’
autore per ottenere la tonalità da lui desiderata . E
‘quindi impensabile voler riportare alla luce dei toni che
non facevano parte del bagaglio cromatico dell’epoca .
Un altro problema evidente nelle attuali metodologie di
restauro applicate alla pulitura e’ la mancata
divulgazione del livello tecnico e delle regole
attualmente utilizzate nei vari laboratori di restauro. Per
chi si avvicina al restauro o per chi ha intenzione di
entrare nel mondo del restauro , e della pulitura in
particolare , non potendosi basare solo sui manuali in
circolazione , pare costretto a seguire la procedura del
garzone di bottega sperando di capire i segreti del
maestro .Questo approccio oltre a essere improduttivo
nei confronti della divulgazione delle tecniche di pulitura
origina una difformità metodologica ad ampio livello che
probabilmente porterà allo scoppio di un ‘altro dibattito ,
non incentrato questa volta sulla qualità pratica dell’
intervento,ma sui materiali utilizzabili alla stregua dei
battibecchi ottocenteschi fra il Secco Suardo , e i
restauratori italiani in generale ,e operatori d’oltralpe

come ad esempio il Deòn . Una critica severa nei
confronti delle tecniche che pur tuttavia erano utilizzate
da entrambe le parti anche se con modalità diverse . In
conclusione si spera che il presente documento possa
essere una sorta di piccolo compendio che chiarisca
meglio gli aspetti della pulitura ,della sua evoluzione
storica e dello stato delle conoscenze attuali sui
materiali e sulle tecniche aprendo uno spiraglio di luce
per qualsiasi persona si voglia avvicinare alla pulitura dei
dipinti . Sicuramente ,comunque i dibattiti non sono
conclusi , le tecniche non sono perfette , ma
fondamentale è la divulgazione delle stesse ai fini di un
progresso e di un’evoluzione ai fini del restauro e della
pulitura in particolare a cui si spera questa tesi dia un
contributo .

