13 motivi per evitare i protettivi della pelle e del cuoio
Liberamente tratto dall’articolo di Ellen Carrlee, Top 13 Reasons We Don’t
Use Leather Dressings at the ASM, in “Alaska State Museums
Bulletin 58”, 21 November 2012:
http://museumbulletin.wordpress.com/2012/11/21/alaska-state-museumsbulletin-58/
Traduzione a cura di Mattia Nichele Alberti

1- Fuoriuscite di grasso (fatty spew): sono le escrescenze biancastre che si
formano sulla superficie della pelle/cuoio. Una volta analizzata, questa sostanza con
la consistenza della muffa e dal colore bianco-giallastro, risulta essere composta da
acidi grassi saturi, come stearati e oleati, che si formano in seguito al decadimento
chimico di prodotti di origine animale. Se ne può vedere l’effetto nella foto che illustra
le condizioni di una corazza mimetica Tlingit degli anni ’60. L’aspetto si mantenne
integro fino agli anni ’90, quando cominciarono a comparire escrescenze simili a
fiocchi di neve su tutta la corazza. Questo si è verificato nonostante condizioni di
conservazione ottimali.

2- Muffa e altri processi di deterioramento di natura organica, come l’attività di
batteri e funghi, prosperano nei grassi di origine animale contenuti nei protettivi.
Ricordatevi che la muffa imperversa con condizioni di umidità superiore al 70% e a
una temperatura maggiore di 21° C. Se il protettivo attira troppa umidità, la muffa
rappresenterà di sicuro un problema.
3- Viscosità: può essere il risultato della migrazione di oli, che compongono i
protettivi, sulla superficie della pelle e che vanno a formare una sostanza dalla
consistenza gommosa e viscida. Questo può causare danni anche a oggetti vicini come attrarre sporco e polvere - poi difficili da rimuovere. In un museo dell’Alaska,
sul finire degli anni ’60, si era consigliato di applicare dell’olio di Wesson su un tipo di
kayak come parte di un trattamento di conservazione. Più di quaranta anni dopo, la
pelle della barca è intaccata da croste e strane chiazze colorate e appiccicose;
inoltre puzza.

4- Comparsa di macchie e imbrunimento di pelli chiare: per alcuni tipi di
deterioramento, l’uso di protettivi non risolverà il problema e renderà le aree
interessate ulteriormente scure.
5- Spinta dello sporco in profondità’: la pelle è composta da un groviglio
irregolare di fibre, simile a “tessuti non-tessuti” come il feltro. Generalmente la pelle
è piuttosto porosa e assorbente. A volte si incentiva l’uso di protettivi sia come
pulitori che come umidificanti. Spesso, infatti, riescono a rimuovere lo sporco in
superficie ma in parte contribuiscono anche a spingere il rimanente in profondità
nelle fibre, dato che – come già affermato – la pelle è decisamente assorbente.
6- Contaminazione della pelle con sostanze che potrebbero interferire con future
analisi scientifiche. E nel caso in cui un ricercatore volesse analizzare l’uso che se
ne è fatto nel tempo (uso storico)? Molti protettivi sono materiali di proprietà, cioè
significa che chi li produce ne mantiene segreti i componenti. Questi, a volte, sono
composti da tinte, abrasivi, silicone e altre sostanze indesiderabili.
7- Potrebbero esserci sostanze difficili da rimuovere nei protettivi per la pelle/il
cuoio, che limiterebbero i vostri possibili trattamenti in futuro. Le peggiori sono le
sostanze contenenti silicone. Una volta che viene usato, non può più essere rimosso
e la maggior parte degli altri materiali non vi si attaccherà sopra, rendendo i processi
di riparazione particolarmente difficoltosi. Tuttavia, anche i protettivi relativamente
puri sono difficili da rimuovere.
8- Danni a materiali vicini, specialmente la corrosione di metalli, spesso
caratterizzata da una crosta di corrosione verdastra su strutture o decorazioni in
ottone, bronzo e rame. Un altro problema serio è costituito dalle macchie e
dall’indebolimento della carta a causa della migrazione dei protettivi nei libri.

9- La pelle diventa spesso secca e rigida a fronte di una stesura pesante di
protettivo. Ma come mai? Gli oli e i grassi da soli non sono in grado di rendere la
pelle più flessibile. Anche l’acqua contribuisce/fa parte di questo processo. Se la
percentuale di olio o grasso è superiore al 3% del peso della parte oleosa della
pelle, l’acqua viene repulsa e non può contribuire al processo. Questo fa in modo
che la pelle si secchi. Al contrario, se la pelle contiene un eccesso di umidità,
potrebbe far in modo che le fibre si decompongano. Per determinare quanto olio
(parte oleosa) sia già presente nella pelle, è necessaria un’analisi scientifica.
10- Rigonfiamenti e deformazioni della pelle possono danneggiarne le finiture
superficiali e il colore. A livello microscopico, il processo di rigonfiamento può
indebolire le vecchie fibre di collagene.

11- L’ossidazione, che scinde i grassi e gli oli, può arrecare danno anche alle fibre
di collagene della pelle. Il museo di Stato dell’Alaska possiede molti barattoli di
protettivi che risalgono a più di trent’anni fa. Alcuni di questi barattoli sembrano
disgustosi, evocando pensieri poco rassicuranti su come essi stiano agendo sulle
superfici trattate.

12- Record lacunosi/mancanti: in molti casi, la conservazione a lungo termine è
stata compromessa per favorire una flessibilità temporanea.

13- Obiettivi del Museo: la cura e il mantenimento della pelle si differenziano
dall’uso attivo nella vita quotidiana. Le tecniche adatte al mantenimento casalingo
della tappezzeria dell’auto, dei guanti da baseball, delle bardature e finimenti per
cavalli e delle scarpe alla moda nel vostro armadio vengono concepite sulla base di
un efficace uso efficace quotidiano. I Musei nascono con un obiettivo differente: il
fine è quello di preservare un dato oggetto per cinquecento anni e più, possibilmente
in condizioni quanto mai simili a una condizione originale inalterata.
Questo vuol per caso dire che nessuno, nell’ambito della conservazione, usa più
protettivi per pelle/cuoio o lubrificanti nelle collezioni? L’utilizzo al giorno d’oggi è
molto limitato. C’è un consenso generale riguardo al fatto che i protettivi per
pelle/cuoio sono utili solo nel momento in cui si ha bisogno di una costante
flessibilità, come l’apertura e la chiusura di un libro. Di conseguenza, oggi l’uso
maggiore di protettivi è rivolto ai libri rilegati in cuoio, all’interno delle collezioni
bibliografiche. Per collezioni etnografiche, la maggior parte dei conservatori evitano
di ricorrere all’uso di lubrificanti o protettivi e, se lo fanno, è perché c’è un oggetto
specifico che, deformato, necessita di essere trattato per riacquistare la propria
forma, dato che l’umidificazione da sola non è abbastanza. Se trattato, bisogna
tenere conto della concia, dello stato di deterioramento della pelle e della storia dei
protettivi precedentemente usati prima di selezionare il tipo e il quantitativo di

protettivo da impiegare. Per manufatti storici, c’è stata una diffusa tendenza
nell’abbandonare i protettivi dopo i tentativi aggressivi fatti negli anni ’60 e ’70 per
identificare la ricetta d’ingredienti perfetta. In generale, i conservatori sono stati in
passato persuasi dal considerare migliori i reperti non trattati rispetto a quelli che lo
erano stati, ma questi ultimi hanno dimostrato, poi, di soffrire di alcune delle tipologie
di problematiche sopra descritte. In un museo ideale, la pelle/il cuoio che è sempre
stata in buone condizioni non necessita di alcun trattamento, e la pelle già
deteriorata non sembrava trarne beneficio. I prodotti in commercio sono usati nei
reperti museali solo nel caso in cui tutti gli ingredienti siano conosciuti e quando il
conservatore comprende come ogni singolo ingrediente interagisce chimicamente
con il specifico tipo di colorazione e il trattamento a cui è stata sottoposta la pelle/il
cuoio. Sembra complicato? Lo è.
Prendete in considerazione la pratica minimamente accettata nel Codice AIC
riguardo all’etica dei processi e ai metodi di conservazione dei materiali:
“I materiali che vengono scelti devono essere chimicamente e fisicamente
compatibili con il bene culturale; distinguibili dal materiale del bene culturale;
rimovibili con il minor danno possibile del bene culturale quando la rimozione della
suddetta sostanza diventa necessaria; il più stabile possibile dal punto di vista fisico
tra quelli appropriati; e non dovrebbero precludere trattamenti o analisi future del
bene culturale”.
In generale, i protettori per pelle/cuoio falliscono nel rispettare questi criteri e, di
conseguenza, non rientrano a far parte dei protocolli di trattamento correntemente
usati e raccomandati dal Museo di Stato dell’Alaska.

