Sopra, gli 1
restauro e con
presso i laborat
snesi di Open Care'
! per l'arte sulle opere
li (da sinistra) Agostino
Bonalumi, Alberto
Biasi e Anselm Kiefer
(www.opencare.it).
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LE OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA,
COME QUELLE CLASSICHE,
SI DETERIORANO. ECCO PERCHÉ È NATA
UNA FIGURA PROFESSIONALE
DEDITA ALLA LORO CONSERVAZIONE
'Direttrice del Dipartimento di restauro
e conservazione Open Care — Servizi per l'arte

In alto, da sinistra, il restauro
dell'opera di Salvatore
Scarpina Untitledn. 9 ('58),
tecnica mista su bende
e tela; il laboratorio di restauro
e conservazione
delle opere polimateriche
di Open Care a Milano.

Negli ultimi decenni è diventato «di gran
moda» avvicinarsi all'arte contemporanea,
un'appassionante avventura che assomiglia a un Grand tour moderno intrapreso
in un mondo globale, affollato, poliedrico e a volte contraddittorio; direttori di
musei, curatori, galleristi, collezionisti,
artisti, responsabili delle case d'aste non
hanno più ruoli precisi ma li scambiano,
le professioni si fondono e i loro confini
divengono sempre più sfumati.
La produzione artistica dei nostri giorni si
differenzia in modo sostanziale da quella
del passato non solo per la moltitudine
dei materiali utilizzati ma, soprattutto,
per aver aperto la via a nuove forme di
collezionismo, a nuove figure professionali, a diversi rapporti tra gli operatori del
settore, a differenti approcci etici e a nuove modalità conservative. L'opera d'arte
contemporanea è spesso realizzata per
contesti del tutto diversi da quelli museali, con lo scopo di sollecitare nuovi spunti di riflessione, mettere in crisi certezze
consolidate, imponendoci di meditare sul
concetto di effimero in netta contrapposizione con l'arte antica pensata per essere
conservata e tramandata nel tempo.
La rottura con il passato avviene dalle
Avanguardie artistiche in poi: gli artisti utilizzano nuove forme espressive per rappresentare la realtà storica e
tecnologica. Per mettere in atto questo
cambiamento si rivolgono a materiali
presenti nella vita quotidiana, utilizzando una copiosa varietà di elementi non
tradizionali assemblati spesso in modo
ardito: contenitori di plastica, lampadine, cemento, sacchi della spazzatura, ma

anche materiali di natura organica (sangue, letame, pelli animali ecc). L'intento dell'artista non è più rivolto, come in
passato, alla scelta di materiali costitutivi
durevoli, bensì al concetto che vuole trasmettere e che a volte si traduce proprio
nell'implosione dell'opera stessa.
Il rinnovamento totale del concetto di
opera, la sperimentazione di nuove materie e tecniche, l'introduzione della dimensione dinamica e spazio-temporale,
portano alla necessità di sviluppare un
differente approccio al restauro; nasce
così una nuova figura di restauratore, o
meglio conservatore, che si pone nei confronti dell'opera con un approccio multiforme e interlocutorio.
Protocolli di restauro consolidati e abilità manuale e tecnica non sono più sufficienti; è necessario essere consapevoli
delle sfide poste da nuovi materiali dei
quali non si è sempre in grado di prevedere il comportamento futuro. Il caso
delle plastiche di sintesi è emblematico:
materiali immaginati per durare in eterno pongono problematiche conservative molteplici ed eterogenee, a volte in
contrasto tra di loro, in quanto ciò che
è raccomandato per alcuni può rivelarsi
deleterio per altri. Il conservatore ha il
compito di contrastare al meglio i processi di degrado e di controllare l'invecchiamento, documentando sempre e costantemente eventuali alterazioni.
Oltre alla pluralità dei materiali utilizzati, sono i diversi linguaggi espressivi a dar
forma al pensiero artistico. Molti artisti
non presentano più uno statico tema figurativo ma ambienti con i quali intera-

gire, opere monumentali nelle quali perdersi che modificano la percezione dello
spazio e creano un senso di spaesamento;
si tratta di opere la cui reinstallazione richiede sovente un ripensamento dell'allestimento oppure un'esecuzione precisa
delle istruzioni dell'artista. Il ruolo del
conservatore assume in questo caso una
nuova e importante valenza in quanto,
al fine di preservare i materiali, l'aspetto e il significato, la riproposizione delle
installazioni richiede approfondimenti
con gli artisti ed esige l'utilizzo di nuovi
strumenti di documentazione.
Nel restauro delle opere contemporanee,
infatti, un lungo e attento periodo di studio dei materiali costitutivi precede la
progettazione dell'atto conservativo, che
deve sempre tener conto dell'intenzionalità dell'artista; conseguentemente è auspicabile che l'autore rilasci al termine del
lavoro compositivo una scheda dettagliata sulle modalità e il grado di intervento
consentito. In assenza di un documento

e dell'autore vivente, occorre confrontarsi
con le fondazioni d'artista, gli archivi, le
gallerie di riferimento. Le indicazioni raccolte spesso si scontrano con le logiche e
gli interessi del proprietario desideroso di
preservare il bene il più a lungo possibile e
nelle migliori condizioni «fisiche»; in una
realtà così articolata sono stati coinvolti
anche i giuristi che faticano non poco a
sancire principi teorici e a tutelare un soggetto piuttosto che un altro.
Quella del restauratore oggi è quindi una
figura poliedrica e complessa, che deve
integrare la propria sensibilità e capacità manuale con le conoscenze tecniche
mutuate da vari campi. La conservazione del contemporaneo è il limite massimo a cui si è spinto un mestiere d'arte
nobile, che è da sempre primato italiano
nel mondo, e che ha dovuto adattarsi alle
nuove realtà dell'arte, instabili e in continuo divenire. Un mestiere affascinante,
ricco di inedite prospettive e pronto a
raccogliere sempre nuove sfide.

PERAPPROFONDIRE
Proprio a! tema affascinante del restauro
ne attraverso il contributo prestigioso di
dell'arte contemporanea è dedicato il volumolti studiosi, collezionisti, artisti, curatori
me in preparazione In opera. Conservare e
di musei e raccolte pubbliche e private. Il
restaurare l'arte contemporanea, a cura di
libro indaga una nuova declinazione tutta
Isabella Villafranca Soissons: un progetto
contemporanea del mestiere antico del reeditoriale di Fondazione Cologni e Open
stauratore: una figura che integra le comCare - Servizi per l'arte (Marsilio Editori),
petenze tradizionali con nuove expertise
nell'ambito della collana «Mestieri d'arte».
tecniche, scientifiche e curatoriali. La pubL'opera si propone di fare un punto imporblicazione sarà presentata a maggio 2015,
tante sullo stato attuale della conservazionel contesto della Biennale di Venezia.

Qui sopra, l'intervento
di pulitura a cura degli addetti
di Open Care («clinica
dell'arte» fondata nel 2 0 0 3 )
sull'opera Mercuriale
dell'artista Grazia Varisco,
oggetto dinamico
della fine degli anni 6 0 .

