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In questo contributo tenterò di porre in evidenza alcuni 
aspetti psicologici sottesi all'opera di restauro e di 
conservazione di alcuni segni prodotti dalla mano e dalla 
passione dell'uomo, oggetti generalmente considerati 
come di valore artistico e comunque rappresentativi d'una 
cultura che ci ha preceduti. 
L'elemento temporale, che sia tempo vissuto o tempo 
cronologico, è la categoria nella quale si colloca l'in-
tervento di salvaguardia e di riabilitazione, ed è altresì la 
dimensione nella quale l'oggetto stesso era stato 
originariamente proiettato. D'altra parte ogni costruzione 
dell'uomo è destinata, al pari della vita umana, a subire il 
trascorrere del tempo il cui effetto può giungere fino alla 
cancellazione, alla morte dell'oggetto. Restringerò la mia 
analisi a quegli oggetti costruiti con materiali meno 
effimeri, più resistenti all'usura del tempo e che risultano 
più significativi in quanto vengono a porsi come messaggi 
a futura memoria, come monumenti della storia 
dell'uomo, correlati in un rapporto particolare al tempo 
biologico dell'uomo e cioè al tempo cronologico di una 
generazione. 
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Già nel passato protostorico dell'uomo vi era una precisa 
distinzione tra ciò che si voleva destinato a durare e ciò 
che si produceva come necessità del momento senza 
alcuna implicazione di durata. Ciò vale sia nei riguardi dei 
piccoli oggetti, utensili ecc., sia nei riguardi dei luoghi per 
abitare costruiti dall'uomo. Certamente le tecniche ed i 
materiali dell'epoca avevano valore determinante, tuttavia 
il passaggio dalla civiltà della caccia a quella agricola 
contribuì notevolmente, attraverso il criterio dominante 
della stabilità (contrapposto al continuo doversi spostare), 
a rendere più necessario il concetto del durare. Ricerca di 
nuovi materiali di costruzione e tecnica costruttiva hanno 
sempre seguito nella storia dell'umanità e della cultura la 
necessità di rendere il più possibile meno effimera la 
presenza dei prodotti dell'uomo. A questa durata, durata 
che per essere significativa deve poter superare il limite 
del tempo biologico individuale, si è improntata la 
maggior parte delle attività costruttive e creative ed 
ancora oggi, pur in una fase di delirio consumistico (del 
quale solo adesso si comincia a cogliere la mostruosità 
distruttiva) l'utente non vuole rinunciare a questa 
specifica qualità del manufatto. A parte gli impliciti 
d'ordine economico, la qualità « durata » è 
psicologicamente importante per l'uomo, e ciò per una 
complessa serie di motivi. 
Innanzi tutto la durata sembra poter rappresentare una 
ricompensa all'impegno, alla tenacia, alla fatica che 
l'uomo ha investiti nella « fabbricazione ». Infatti, in 
genere, la durata è qualità che necessita non di un attimo 
creativo e realizzante ma di un progetto lungamente 
perseguito. II concetto di progetto ci introduce in un 
ambito particolarmente interessante. La possibilità di 
progettare segna per l'uomo l'uscita dalla dimensione 
desiderante pura e, come tale, destinata per la sua carica 
irrealistica ad incontrare le frustrazioni della realtà e a 
trovare surrettiziamente un soddisfacimento illusorio nel 
mondo della fantasia. Il <' tutto e subito », senza dilazioni, 
è il modo spontaneo di essere del bambino e testimonia 
— paradossalmente — la sua improduttività sul piano di 
realtà ed in definitiva il suo effettivo stato di impotenza. 
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Un mondo esterno impraticabile alle sue capacità di 
incidervi, ed il fatto di dover dipendere totalmente — 
quale prezzo per le sue necessità vitali — strutturano 
compensatoriamente nel bambino vissuti di onnipotenza 
nella cui dimensione illusoria si realizzano i suoi fasti 
immaginari. 
Quando la maturazione dell'individuo comincia a ri-
chiedere fatti e non fantasie, capacità costruttiva in luogo 
dì assenzi, compare una nuova struttura che ponendosi 
in un rapporto di ponte tra il bambino e la realtà da inizio 
ad una progettazione per il soddisfacimento del desiderio 
nella sfera del concreto. Questa attività progettuale sarà 
investita dal desiderio ma non sarà il desiderio stesso; 
questo perderà gradatamente la sua carica irrazionale, 
ed eventualmente distruttiva, e diventerà realizzabile e 
realizzata nel mondo esterno, nel mondo delle cose, nel 
mondo degli altri. 
Questo intenzionalizzarsi è qualità filosofica dell'uomo ma 
è anche un preciso sintomo de! comparire sulla scena 
della ragione, una funzione dell'Io, quell'aggregato 
cosciente di modi di pensare che si differenzia dal modo 
di essere dell'Inconscio. Queste due strutture, lo ed 
Inconscio, se sono contrapposte come modalità operative 
non lo sono necessariamente negli scopi, ed è funzione 
dell'Io quella di realizzare in maniera possibile ed 
all'interno di un sistema di coerenze le istanze 
dell'Inconscio. 
Questo processo dunque non vuoi dire la rinuncia al-
l'appagamento del desiderio ma anzi il suo soddisfaci-
mento nella realtà in luogo dei suoi passati trionfi 
nell'immaginario. La nascita dell'Io, che è un atto che si 
da nel corso del processo di maturazione dell'individuo e 
di una società, corrisponde alla disalienizzazione della 
personalità inconscia dalla realtà, attraverso la 
mediazione realizzante della ragione. 
Il progettare è perciò una qualità adulta, costruttiva, che 
prevede il mantenimento della carica desiderante senza 
cadute di livello fino al compimento di tutti quegli atti 
mentali e reali, necessari all'inverarsi del desiderio. In 
questo processo avverranno almeno due fatti degni qui di 
essere menzionati. Il primo è che il contenuto del 
desiderio subirà delle trasformazioni che 
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lo renderanno sempre più compatibile con la realtà fino a 
permetterne la realizzazione. Il secondo fatto è che la 
durata stessa del processo comporterà la comparsa di 
un'altra dimensione del tempo che non è quella del-
l'immediato, del co-presente che invece è il tempo del-
l’appagamento immaginario del desiderio. Compare cioè 
una nuova dimensione temporale che è co-strutturale alla 
progettualità e che, dando spazio ad altri e diversi 
momenti successivi al primo ed in relazione significativa 
con questo, scandendo un tempo a venire, offre la 
nozione di futuro. 
Questa nuova qualità del tempo che si è aggiunta alla 
qualità di tempo presente, la dimensione del futuro. entra 
a modificare profondamente il modo di essere 
dell'individuo quando ne consideriamo l'aspetto 
ontogenetico e a trasformare i valori guida di una società 
in via di maturazione se ne traguardiamo i risvolti 
antropoculturali. 
Tutto ciò comporta un grande arricchimento, ma anche, 
come ogni atto di crescita, dei nuovi problemi. Infatti 
l'individuo, superata la fase dell'onnipotenza ed entrato 
nella dimensione adulta nella quale può in maniera 
parziale ma oggettiva disporre della realtà, deve subito 
confrontarsi con i suoi nuovi limiti. II limite che pone il più 
grande dei problemi gli deriva proprio da 
quell'acquisizione, il futuro, che gli ha permesso di ef-
fettuare il precedente salto di qualità. 
L'esplorazione del tempo effettuata con la ragione con-
segna in maniera inequivocabile all'uomo il limite del suo 
futuro vivibile, il cui termine coincide con la sua morte 
biologica. 
D'altra parte la cessazione della vita biologica è un fatto 
che colpisce i viventi in quanto obbliga all'esperienza 
della perdita d'un oggetto d'amore. Questa stessa 
esperienza conduce non solo al vissuto della separazione 
ma anche, tramite i meccanismi psicologici che il lutto 
comporta, alla identificazione immaginaria con la persona 
scomparsa e quindi alla rappresentazione fantastica della 
propria morte. Questo tipo di elaborazione interiore e 
fantastica della morte avviene ben al di fuori del controllo 
della ragione ed avvia un processo inconscio difensivo i 
cui risultati sono diversi 
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dalle conclusioni che l'Io aveva ottenute con l'uso dei 
poteri razionali. 
Vi sono molti modi paradigmatici che tentano di asso-
lutizzare il senso della vita e delle azioni umane; la lotta 
che l'uomo conduce contro la morte è stata spesso 
utilizzata in questo senso. Certamente la vita ed i suoi 
significati non possono essere riassunti in una formula 
quale che essa sia. Tuttavia ritengo che la coppia di 
contrari vita/morte e le vicissitudini di questo complesso 
nell'Inconscio dell'uomo possano rappresentare un 
modello di comprensione di qualche valore per 
avvicinarsi psicologicamente al senso di certe opere che 
l'uomo progetta con il fine esplicito ed implicito che durino 
al di là della sua vita. 
Dunque, l'individuo nel corso della sua crescita si trova di 
fronte dei grandi problemi la cui soluzione gli si pone 
come un'aperta. Da una parte la ragione limita il suo 
futuro ad un numero predeterminato di anni, dall'altra 
l'Inconscio — connettendosi ad una dimensione astorica 
ed extrapersonale che partecipa della vita di tutta la 
specie — gli propone una sorta di vita senza limiti 
temporali. 
Il grande respiro dell'Inconscio è difficilmente percepibile 
nei suoi termini simbolici dall'lo; così il messaggio viene 
ridotto a qualcosa di « già noto » e deformato come 
immortalità, una dimensione illusoria che si pone sullo 
stesso piano irrealistico della onnipotenza infantile. 
Questa grande contraddizione ha dato vita a dei grandi 
tentativi di conciliazione degli opposti che trovano ri-
scontro tanto nei sistemi religiosi quanto nei grandi 
sistemi scientifici e ideologici. Entrambi con i loro 
rispettivi dogmi gestiscono a livello collettivo il conflitto 
personale di ogni uomo. 
Da un punto di vista psicologico si può dire che sempre 
l'uomo tende a colorare di divino ciò che è sconosciuto e 
ciò che è incomprensibile, così come difficilmente 
sostiene i conflitti inconsci senza che la sua realtà 
esterna ne partecipi. E allora l'uomo, protetto dalle 
ipostasi culturali, può tradurre ulteriormente la sua 
equivoca immortalità nella possibilità di affrontare ogni 
giorno la vita senza dover pensare di continuo 



che questa possa cessare un attimo dopo o senza 
demotivarsi nella sua attività in vista di una imminenza 
della morte. In un tale clima ancora, l'uomo può proiettare 
nello spazio terreno il suo contrastato desiderio di eternità 
investendolo nelle sue opere. Queste ultime divengono 
degli oggetti reali ma anche degli oggetti mentali che 
attraverso un parziale meccanismo di identificazione si 
caricano a livello di rappresentazione simbolica di alcuni 
aspetti psicologici dei loro costruttori. Il reale, del quale 
queste opere entrano a far parte. si offre così ad 
accogliere nella sua matericità ciò che l'uomo tenta di 
preservare dall'implacabile consumarsi del tempo. 
Tutto ciò riguarda principalmente quelle opere, quelle 
costruzioni che nascono intenzionalmente come docu-
menti. come segni, affidati ai posteri. In esse tuttavia si 
può leggere, al di là del messaggio voluto e consapevole 
(pensiamo ad un arco di trionfo, ad una stele 
commemorativa, ad un mosaico che cristallizza le glorie 
d'un uomo o d'un santo) un messaggio inconscio più 
significativo e pregnante, magari infiltratesi clandestino 
nel testo ufficiale. In questo caso alla volontà cosciente di 
celebrare qualcuno o qualcosa si è aggiunto un altro 
contenuto carico di energia espressiva che si può 
cogliere anche al di là della storia, nella misura in cui 
parla un linguaggio collettivo ed astorico come quello 
degli archetipi. Gli archetipi vengono definiti da Jung 
come delle forze inconsce che tendono ad informare dei 
loro contenuti la vita e l'agire dell'uomo inconsapevole. 
Sono soprattutto questi i contenuti che al di là del 
progetto cosciente di quell'opera informano l'opera 
stessa, diventando leggibili solo da coloro che in un altro 
periodo storico, magari, non più posseduti da 
quell'archetipo, ne possono avere consapevolezza. Ciò 
che si vuoi dire è che in questa prospettiva psicologica si 
possono considerare come monumenti molti prodotti 
dell'uomo che non nascono coscientemente come tali ma 
che. costruiti con dei materiali poco cronodegradabili ed 
investiti di una proiezione archetipica. rappresentano 
grazie alla loro possibilità di durare nel tempo 
l'investimento inconscio del desiderio 
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di eternità. Un anelito continuamente espresso dalla 
specie umana quale rituale contro la morte, contro la 
annullante cancellazione della non-esistenza. Così le 
nostre case ad esempio, i nostri edifici — e gli architetti lo 
sanno bene — non soltanto sono luoghi per abitare ma 
anche spazio investito da un progetto simbolico di 
salvezza. 
Concluse in questa sede le ipotesi analitiche sul si-
gnificato psicologico che possono rivestire certe opere 
costruite per sfidare il tempo, quel tempo biologico 
limitato che non limita però tutti i tempi possibili 
dell'uomo, vediamo cosa può significare il lavoro di 
restauro inteso nelle sue accezioni più larghe. 
Se è coerente quanto finora si è venuti dicendo, è allora 
conseguente che ogni intervento di restauro, ovviando 
allo scacco che il trascorrere del tempo ha inferto 
all'opera, la riconduce a quel progetto di durata materiale 
per il quale era stata realizzata. 
Il fallimento del progetto storico nel nostro caso comporta 
il fallimento del progetto archetipico inveratesi in una 
forma, in una struttura reale, materiale. Intervenire perciò 
sulla durata vuoi dire non solo ricreare la forma 
deteriorata, bensì ricollocarla in quel destino di eternità al 
quale la forma stessa attingeva i suoi più profondi 
significati. 
Il fallimento del progetto materiale teso alla durata 
indefinita nel tempo può essere visto come il correlato del 
successo creativo, un atto che tenta ambiziosamente di 
compararsi alla creazione e che pertanto non può che 
trovare nel suo procedere cronologico il fallimento come 
limite delle umane possibilità. A questo necessario 
fallimento collabora non soltanto il fisiologico trascorrere 
del tempo e la defettibilità dei materiali, spesso tanto 
perfetti quanto delicati, ma anche quella qualità umana 
che è la distruttività che si accanisce specificatamente 
sull'uomo stesso e sui suoi prodotti più significativi. La 
forza distruttiva dell'uomo. controfaccia dialettica della 
creatività, può indirizzarsi direttamente sull'oggetto ma 
anche sul suo contesto e cioè sullo sfondo nel quale la 
forma trova individuazione e pregnanza. Spesso poi 
questa forma di aggressività indiretta può ulteriormente 
camuffarsi e com- 
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parire sotto le spoglie di una pseudocostruttività capace 
di annullare l'oggetto, riempiendo ad esempio di fabbricati 
lo spazio che lo attorniava protettivamente. 
II restituire forma, durata, contesto, vuoi dire dunque 
ridare vita al progetto inconscio e salvifico che aveva 
determinato la nascita di quell'opera, vuoi dire in ultima 
analisi partecipare di quel progetto di salvezza che mai è 
raggiunto da nessuna epoca e mai da tutti gli uomini. 
Questo lavoro di ricostruzione non è dissimile da quello 
che compie con altrettanta attenzione, sofferenza e 
pazienza lo psicoterapeuta il quale restituendo al 
paziente vita e libertà dalla sofferenza psicologica, 
partecipa altrettanto a quella rinascita di cui. al pari del 
restauratore, ha anch'egli bisogno. 
Si possono intravvedere alcune analogie nei due tipi di 
intervento, quello psicoterapeutico e quello di restauro, 
che presentano di fatto molti punti di contatto. Anzitutto 
l'oggetto di cura. 
Per lo psicoterapeuta il paziente è un individuo che ha 
smarrito nella nevrosi il suo progetto di vita; per il 
restauratore l'oggetto di cura è un'opera il cui deteriorarsi 
ha cancellato il senso della sua attuale presenza. 
Vi è dunque un preciso campo di creatività o meglio di 
attività ri-creante, tesa a restituire agli oggetti di cura il 
Senso originario e a permetterne poi il loro declinarsi nel 
tempo. 
Questo campo di attività può essere agito attraverso varie 
modalità di intervento. Vi sono, come sappiamo, differenti 
Scuole psicoterapeutiche, così come vi sono diversi modi 
di restaurare e conservare. E' possibile che ogni uomo 
richieda un intervento a lui individuale, così come si può 
supporre che lo stesso oggetto da restaurare possa 
suggerire — se adeguatamente interrogato — una via 
specifica fra le possibili modalità di restauro. 
E' dunque nella scelta del modo che si esplica una 
particolare forma di creatività, e ciò vale tanto per lo 
psicoterapeuta quanto per il restauratore, una creatività 
che già si declina dell'avvicinarsi all'oggetto per 
comprenderne l'essenza ed il significato profondo e 
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nascosto. Questo contatto permette di cogliere i tempi 
inizialissimi della prima realtà di quell'oggetto, spesso di 
risalire ancora di più nelle sue radici, e di percorrerne poi 
la sua storia. 
Sono questi i modi della co-operazione, della co-esisten-
za, ed è attraverso ed in questo rapporto duale di sal-
datura tra presente e passato che l'oggetto può recu-
perare il suo progetto, la sua vitalità, il suo futuro. 
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