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PROBLEMI DEL MATERIALE GRAFICO E AUDIOVISryO

1. INrnoouzronn

Secondo la nozione classica, un archivio ha la funzione prioritaria
di conservare l'insieme di documenti concernenti la vita di uninte, pub-
blico o privato, in relazione alla propria attività, destinati ad essere con-
servati presso di esso e a suo prioritario servizio 1. Di solito, per documenti
ci si è riferiti quasi esclusivamente ai testi redatti o ricevuti da un ente
su materiale pergamenaceo e cartaceo, e di essi ci si è preoccupati pre-
valentemente. Anche da parte degli storici, che non fossero storiciàel-
l'arte, dell'architettura o della musica, non sembra esservi stata una
particolare attenzione a vafonzzare altro materiale grafico depositato negli
archivi ecclesiastici, forse anche perché dagli stessi archivisti tale mate-
riale è stato ritenuto di secondaria importanza e, di conseguer,za, tt^-
scurato.

Da tempo, poi, gli enti ecclesiastici, spesso magari con una certa
fatica, vanno ormai acquisendo gli strumenti di lavoro, di comunicazio-
ne con I'esterno e di testimonianza della propria attività che iI progres-
so tecnologico offre e, in alcuni casi, impone. Di conseguenza, è proprio
circa lo spessore del termine << documenti ,> che da diversi 

"nni 
an.he

gli atchivisti facciamo I'esperienza di una importante e considerevole
innovazione rispetto al passato: al materiale pergamenaceo, cartaceo e
grafico si aggiunge ora una crescente documentazione audiovisiva che
va sempre più affiancando il precedente tipo di materiale e che pone
tutta una serie di non indifferenti problemi relativi alla sua conoscenza,
catalogazione e conservazione; come pure, dei mezzi tecnici che lo pro-
ducono e ne permettono la fruizione nel presente e devono assicutarla
per il futuro.

1 Si possono assumere varie accezioni di archivio: ritengo ancora più rispondente quel-
la indicata da A. Peresrnl - A. Crcpnr, Lineamenti di arcbioiitica eccteiastica,Le Stelle, Mi
lano 1965, p. L7.
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Mentre la fruizione di un testo del passato, in genere, pone pregiu-

dizialmente due ordini di esigenze, la conoscenza delTa lingua in cui il
testo è redatto e un sufficiente <( occhio paleografico »>, un documento

audiovisivo porrà certo in futuro una discriminante: avere a disposizio-

ne, e in ottimo stato di conservazione, gli strumenti tecnici che ne per-

mettano l'ascolto e la visione; strumenti oggi sul mercato, ma che ben

presto verranno superati da altri sistemi o modelli più sofisticati.

E comunque è immediata la domanda sul futuro di questi << nuovi

documenti )>: per quanto dipende da noi, durerà un microfilm oPpure

una registrazione magnetofonica, pur se conservati in ottimali condizioni,

quanto un testo pergamenaceo?

2. MetpmelE GRAFICo

Intendiamo riferirci, con questa indicazione, all'insieme di testi-

monianze prodotte su supporto cartaceo, per quanto esso presenti una

varietà di forme e di composizioni chimico-fisiche, oscillanti tra la co-

mune carta ttiluzata per scrivere o per disegnare e quella trattata con

procedimenti speciali 
^l 

fit. di renderla sensibile all'incisione, alla colo-

2.1. Tipologia

* Disegni e staffipe. Questa classificazione comprende un insieme

di materiale molto ampio che va dalle immagini alle miniature, ed è pos-

sibile rinvenirlo nei nostri archivi sia in fogli sciolti - la cui provenien-

za den'ur.rizia spesso I'appartenenz come corredo iconografico a testi

biblici, Iibri liturgici, devozionali, biografici, ecc. - quanto incorpora-

to nel testo con il ruolo di esplicitazione visiva del suo contenuto: si pensi

alle miniature inserite in testi pergamenacei o di particolare ttlevanza,

e alle raffigurazioni contenute in registri di atti ufficiali e solenni.



Problemi del materiale grafico e audiooisiuo 2tL

Negli archivi ecclesiastici, con maggiore frequenza forse in quelli
dei religiosi e delle confraternite, non è raro il caso di imbattersi nondi
meno in fogli sciolti raffiguranti bozzetti e studi, a soggetto sacro o pro-
fano, relativi in genere alla {utura probabile rcalizzazione di un'opera
d'arte, oppure raffiguranti espressività artistica di singoli. Come pure,
possono essere confluiti in archivio fogli sciolti con raffiguraziont a stam-
pa, sia in qualità di corredo a documentazione versata sia per una loro
agevole custodia.

È owio che la principale attenzione su questo tipo di materiale gra-
fico, soprattutto per la sua descrizione critica e stilistica, rientra nella
sfera propria della storia dell'arte. Tuttavia, esso testimonia anzitutto
della attività di un ente che ne ha commissionato la rcalizzazione oppu-
re ne è divenuto il proprietario. E, quindi, si rende ineludibile l'idonea
tutela prima ancora di inffavedere quale testimonianza storico-artistica
è possibile desumerne, sia dalla << lettura »> dell'immagine quanto per la
conoscenza di persone e situazioni.

In modo semplicemente indicativo va ricordato come un disegno
può essere prodotto con una varietà di tecniche e di materiali che, in
quest'ultimo millennio, possono essere costituiti da: punte di metallo

- soprattutto nella preparazione delle miniature I -, matite di grafi-
te, carboncino, pietra nera, pietra sanguigna, gesso bianco, pastello, in-
chiostro (al carbonio, e di metallo-gallico o meglio noto come ferrogallico),
inchiostri bruni come il bistro (ricavato dalla fuliggine dei camini) e la
seppia, inchiostri colorati, acquerelli, tempera, << gouache » (presente per
lo più nei manoscritti antichi, è uno strato di pittura opaca e di un certo
spessore), olio ed essenza di trementina. Owiamente, ognuna di queste
tecniche comporta specifici problemi di conservazione integra del sup-
porto cartaceo e dell'immagine in esso impressa a.

Così pure, le tecniche più comuni adottate per le stampe d'arte so-

no: carta dipinta, incisione in rilievo, calcografia, acquaforte, incisione
nella maniera a pastello, a lapis e punteggiata, stampe a colori, litogra-
fia, procedimento a stampino, fotoincisione, serigrafia, rotocalcogtafia '.

* Imnaginette efo santini. Si tratta di una quantità spesso rilevante
di materiale grafico, nel passato facilmente trascurato e in questi ultimi

I Sulla loro fatttra, cfr. A. Pausrne - A. Crcrnr, cit., pp. 167-170.
a C. ConnrceN, Le tecnicbe del disegno, in C. Janms - C. Connrcex - M.C. ENsn,cnN -

M.R. Gnpca, cit., pp. 5l-63.
, C. Jtvres, Le tecnicbe delh stattzpa, ibid., pp. 65-89; lr., L'identificaziotte oisiua delle

tecttiche graficbe e dei supporti, ibid., pp.91-105.
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anni recuperato anche dalla storiografia6, che presenta una fattura co-

mune, con tecniche identiche ad alcune di quelle sopra descritte per

le stampe, ma in non pochi casi, soprattutto sino agli inizi di questo

secolo, dquanto pregevole: esempio significativo quelle con la borda-
tura finemente ricamata. Tra le carte confluite negli archivi, come tra
i Iibri << regalati »> alle nostre biblioteche, facilmente comPare questo

materiale: immagini devote del Cristo, della Madonna e dei santi, sia

dai titoli comuni sia dai titoli locali. Ma c'è un insieme di queste im-

magini che hanno una maggiore attinenza con gli archivi e meritano,
quindi, probabilmente una peculiare attenzione: mi riferisco alle così

dette immaginette delle ordinazioni sacre, delle professioni religiose

e monastiche, di circostanze particolari nella vita di persone ed enti,
degli anniversari della vita personale (25",50" ecc.) e della vita eccle-

siale (dagli anniversari di chiese alle celebrazioni comunitarie di alcu-

ni sacramenti).
Se le immaginette del Cristo, della Madonna e dei santi costitui-

scono per gli storici una possibilità di comprensione del vissuto socio-

religioso, le altre permettono una specifica connessione con l'ente cui
appartiene I'archivio, sia per la ruf.figuazione che contiene quanto per

la fraseologi^ riportarta. Da esse, infatti, è possibile desumere spez-

zoni della spiritudità e dei valori a cui, in particolare negli anni della

formazione, in un deteminato contesto (seminario, noviziato, con-

vento, monastero) e da determinate persone (direttore spirituale,
maestro dei novizi), si è stati abituati a fare riferimento. Di conse-

guerrza, nel suo insieme questo materiale è anzitutto testimonianza di
una porzione non indifferente della vita dell'ente cui appartiene l'ar-
chivio.

* Carte e fiappe geografiche, carte di identificazione dei beni imrnobi-

/1. Le prime possono rinvenirsi più facilmente negli archivi dei religiosi,

in particalare di quegli istituti dediti ad attività missionaria. Ma sono

presenti anche negli archivi diocesani per la necessità di identificare vi-
sivamente il territorio della diocesi, utili in occasione delle visite pasto-

rali o della ridefinizione dei loro confini; e, in tal senso, anche gli archivi

6 Sulla utilizzazione storiografica di questa fonte si può vedere: V. TapÈ, Iconogrdia
batocca e sensibilitò cattolica, in Società, Chiesa e uita religiosa nell'ancien régime, a ala di
C. Russo, Guida, Napoli L976, )09-)50; M. VovE[E, La stoia delb pietà: fonti e metodi

di icerca,inRicerche di storia sociale e religiosa,l0 (1976) 26rJ28; G. CoccHrena, Le imma-
gini dante ilcl popolo siciliano, Sellerio, Palermo 1982, con ampia raccolta iconografica; P.

Zovtrro, Il santino tra « metafisica » e pietà popolzre, in La Scuoh Canolica, 116 (1988) 46-59.
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dei religiosi possono conservarne per la delimitazione dei confini delle
province dell'ordine 7.

Le seconde, invece, sono in genere numerose e nate da controver-
sie giuridiche citca la determinazione della proprietà dei beni di un ente
e/o di persone connesse con lo stesso, e con la indicazione spesso delle
servitù prediali, prodotte quindi a corredo di altra documentazione e
di essa parte intimamente integrante. Ma se ne possono conservare an-
che del tipo misto, geografiche e al contempo di proprietà, per quei casi
in cui era necessario localizzarc una chiesa, un convento, un monastefo
e identificare e delimitare le eventuali proprietà dello stesso in un com-
prensorio più vasto.

Le une e le altre possono ritrovarsi raccolte in volumi cartografici
oppure inserite come fogli sciolti in fascicoli documentari. [.e tecniche
adottate per la loro realizzazione rispondono in genere a quelle ricorda-
te per i disegni, con raffigurazione quasi sempre policromatica ma in
non pochi casi pure monocromatica. Comunque, ormai a questi docu-
menti gli studiosi, che un tempo li avevano trascurati, mostrano un par-
ticolare interesse e ne riconoscono pure un valore artistico. Tuttora tale
tipo di materiale archivistico presenta sovente una importanza fonda-
mentale per la determinazione di diritti che l'ente proprietario dell'ar-
chivio può avanzare, o di doveri a cui lo stesso è tenuto. Tuttavia, è
possibile che negli archivi ecclesiastici siano conservate pure mappe pro-
dotte con motivazioni non prettamente religiose: se consideriamo le tante
modalità di interferenzatravita sociale, economica, politica ed autorità
religiose locali, ma pure eventi di natura militare, allora non ci è diffici-
le immaginare la variegata tipologia cafiograficache è possibile rinvenire.

* Progetti arcbitettonicl, Sembra che di questo materiale nei nostri
archivi, in particolare quelli diocesani, per il passato ne sia rimasto ben
poco: mglte di queste carte rimanevano a casa dei progettisti, e nei casi
in cui le chiese erano di proprietà confraternale facilmente andavano
disperse. Tuttavia, soprattutto dall'inizio di questo secolo è cresciuta
l'attenzione a depositare nell'archivio dell'ente ecclesiastico i progetti
architettonici. Essi si riferiscono alla progettazione per la realizzazione
ex-novo di un manufatto, come per iI recupero o il restauro di un edificio.

7 Esse << hanno fornito iI supporto ed il soccorso della rappresentazione grafica, anche
se imperfetta, ad un troppo debole immaginario collettivo. Su pergamena o su carta, abboz-
zata o compiuta,lapianta è un tentativo di rappresentazione dello spazio finito e infinito,
come sintesi di conoscenze e come padronanza dei mezzi dr raffigurazione »: L. Duroun,
Athnte snico delh Sicilia. Le città costiere nella cartografia ,nat oscitt4 1500-1823. Introdu-
zione storica di M. Ganci, A. Lnmbardi, Siracusa 1992, p. 27.
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Ancora nei primi decenni del secolo reahzzati su veline lucide

- sembra che presentino minori problemi di conservazione -, traccia-

ti poi con inchiostro di china su fogli lucidi, e ultimamente disegnati

con elaboratori elettronici, essi rappresentano un materiale di particola-

re pregio per un ente ecclesiastico: permette di adottare, con competen-

za e nelfondamentale rispetto del manufatto, quegli interventi necessari

per una idonea ristrutturazione e manutenzione dello stesso 8.

Laloro conserv azione presenta delle particolari difficoltà per il for-
mato ampio dei fogli: abitualmente è opportuno evitare i contenitori tu-

bolari diiomune uso che facilmente provocano grinze, irrigidimento del

lucido e una non agevole visione. In alcuni casi di particolare necessità,

per il formato troppo grande dei fogli, si possono adottare quelli tubola-

ri ma dd diametro maggiore rispetto a quello che forma il lucido rotola-

to, di modo che si impedisce una eccessiva compressione dello stesso.

Di norma sono molto funzionali, sia per la conservazione quanto per

la visione, supporti orizzontali a cassettone, oppure contenitori vertica-

li ad armadieiio. La loro riproduzione sembra più conveniente su polie-

stere: un lucido acetato che presenta buone caratteristiche di resistenza

e non facilmente si stroPiccia.

" Editti, figfiifesti, depliants e polantini. Questa classificazione com-

prende un insieme di materiale grafico che si rinviene con facilità negli

archivi ecclesiastici: si pensi agli editti vescovili o delle autorità civili
copiosi sino al sec. XIX e anche oltre; ai manifesti, dalle dimensioni più

o meno considerevoli, per notificazioni ecclesiastiche e per programmi

di feste religiose; ai depliants e ai volantini largamente in uso dai primi

decenni di questo secolo. E tutti, comunque, testimonianza non certo

secondaria dell'attività socio-religiosa di diocesi, par.rocchie, confrater-

nite, comunità religiose e monastiche; come pure, del delicato raPporto

Chiesa e Stato palesato dagli editti o dai proclami delle autorità civili
centrali e/o locali.

formato della seconda metà dell' '800 e per i volantini, a patinata e

s Sul rapporto tra calte degli archivi, manufatti architettonici e beni culturdi ecclesia-

stici cfr. l'irrteiessante .sperie.rza mantovana descritta da G. MeNzor:, L'arcbìoio parroccbiale

e i beni culturali locali, in Architta Ecclesiae, XXIV-XXVI (1981'L982) 5)-82'
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robusta per i depliants di questi ultimi decenni), e di conseguenza pre-

senta una vatiegata problematic a circa la conservazione e l'eventuale ne-

cessario restauro.

* Carte rnasicali, sigilli e filigraae. Indubbiamente può sembrare al-

quanto strano il loro inserimento in questa rassegna. Tuttavia, si è scel-

to di collocarlo tra il materiale grafico, forse con qualche forzatua, sia
per la difficoltà ad inserirlo in altri tipi di classificazione, sia perché abi-

tualmente di conseguenza non preso in considerazione. Eppure, iI suo

valore archivistico e la sua preziosità, con gradazioni differenti, è a tut-
ti intuibile.

Delle carte musicali, in fogli sciolti o in volumi, e di formato va-

riabile, i nostri archivi spesso conservano gli originali di partiture, suc-

cessivamente magari stampate, prodotte su commissione di istituzioni
oppure come espressione del genio musicale di religiosi ed ecclesiasti-

ci, molto più fiorenti, a quanto sembra, nei secoli scorsi che negli ulti-
mi decenni. k condizioni generali della loro conservazione archivistica,

oltre che da fattori complessivi, facilmente dipendono dal tipo di car-

ta e dall'inchiostro adottati dall'autore o dal copista nel redigere il
testo musicale.

I sigilli, dalle forme le pir) varie, come ben sappiamo, sono parte
pienamente integrante di un documento e facilmente tuttavia, eccetto
il caso di sigilli di inchiostro o a secco impressi direttamente sul mate-
riale scrittorio, possono scindersi dal documento stesso: è iI caso dei si-

gili di ceralacca e di quelli apposti su carta in modo aderente. Ma
soprattutto si pensi a quelli pendenti, con filo di seta, di canapa o di
metallo, che potevano essere di cera (di vario colore, in genere rossa),

di piombol di argento, di oro, e in molti casi protetti con scatolette di
legno o di metallo che, alcune volte però, si sono rivelati di impaccio
per le dimensioni e hanno creato maggiori problemi alla conservazione
integra dello stesso perché la materia adottata ha prodotto condizioni
di corrosione. I problemi per la loro conservazione dipendono, in gene-

re, sia dalla connessione con il materiale scrittorio (la resistenza del fi-
lo), sia dalla matetia stessa del sigillo (la fragilità della cera, e il cosiddetto
cancro del piombo conseguenza dell'inquinamento atmosferico), sia dalla
colla usata per fissarlo sulla carta, sia infine dalle modalità di collocazio-
ne del documento stesso in archivio e.

e Alcune osservazioni e un esempio di inventario di sigilli in A. P,c.rrsrRA, - A' CrcBnr,
cit., pp. 164-167.
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La fili$ana, probabilmente, è quella su cui si presta una quasi as-

soluta negligenza: eppure, essa ha permesso in non pochi casi una mag-
giore certezza nella datazione dei documenti. Sagomata in trasparcnza
come impronta chiara lasciata nello spessore della cart^ - la prima è

italnna, datata 1282 -, può assumere diverse figurazioni e riportare
anche il nome del cartaio sulla carta di qualità pregiata o le sue iniziali
su quella di qualità inferiore; per mezzo di essa è possibile determinare
la provenienza,la data, iI formato, il tipo di lavorazione della cafta.I
procedimenti di riproduzione più comuni sono il calco e la beta radio-
grafiao beta grafia, cioè la fotografia eseguita con una sorgente di raggi
beta lo.

2.2. Consentaziote e consultazione

Per quanto non esaustive, queste indicazioni sulla tipologiaelava-
lenza archivistica e storica del materiale grafico lasciano intravedere una
problematic a ampia intorno alla catùogazione, conservazione, restau-
ro, consultazione e riproduzione di esso. Owiamente, senza dcuna pre-
tesa di completezza, vanno evidenziati alcuni aspetti nodali, offerti come
spunti di riflessione connessi con i compiti propri e le responsabilità del-
l'archivista, ricordando come l'utenza che intende fruire di questo ma-

teriale è molto varia: lo stesso ente proprietario dell'archivio, studiosi
di arte, storici, studenti di architettura e laureandi in genere, editori
alla ricerca di corredi illustrativi, cultori di storia locale, e così via.

* Catalogaziote. Una catùogazione, per quanto owia possa sem-
brare come prima osservazione, va impostata 1n modo che qualsiasi
opzione venga compiuta per catalogare essa deve necessariamente mira-
re alla agevole ed immediata identificazione dei singoli pezzi archivisti-
ci; e deve fornire immediate informazioni per una prima e chiara
conoscenza sia del contenuto quanto delle condizioni generali dell'im-
magine. Trattandosi, poi, di un materiale di vario formato, probabil-
mente, è più opportuno adottare un doppio sistema di catalogazione,
con identici criteri e parole chiavi.

Nel caso di materiale grafico di formato minore - come per le im-
maginette e/o santini - è possibile adottare una scheda di cartoncino
dalla composizione chimica << pulita r> che, insieme alle indicazioni di

10 M.C. ENsn,u,rN, La carta, in C. J,uvres - C. Connrcrn - M.C. ENsn,rr,rN - M.R. Gns-
ct, cit., pp. )637,40-50, che riporta pure una serie di esemplari di filigrane.
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numero d'inventario, segnatura, titolo, descrizione iconogtafica, com-
posizione, luogo e datazione di stampa, tecnica di stampa, dimensioni,
stato di conservazione, eventuali iscrizioni, informazioni varie e gene-

ra1i, contenga anche la stessa immagine fissatavi dal margine superiore

o laterale su un lato della scheda con colla teversibile, affinché rl pezzo

non venga rovinato dal collante e al contempo possa essere esaminato

anche sul retro. L'insieme delle schede numerate, puo essere inserito
poi in un classificatore a scheda che ne rispetti il formato e le mantenga

comunque in condizioni idonee, oppure possono essere raccolte a grup-
pi in appositi contenitori dalla numerazione sequenziale e seguendo quella

delle schede. Alle schede principali devono associarsi le schede secon-

darie, con soggettazione che possa agevolmente rispondere ad una mol-

teplicità di ricetche, secondo lavafiegata gar:irmadi indagini effettuabili
e le possibili risposte che il materiale in oggetto può offrire.

Il secondo sistema, obbligatorio per iI materiale grafico di dimen-
sioni mediograndi, può prevedere l'adozione di una scheda identica alla

precedente, con l'esclusione naturalmente dell'immagine in originale: vi
si può, invece, fissare una riproduzione fotografica che permetta una
prima visione al ricercatore ed eviti così anche un frequente utilizzo del
materiale per darlo in visione, con conseguente facile usura e rischi per

lo stesso. I contenitori delle schede possono essere del tipo sopra indica-

to, mentre i contenitori del materiale in oggetto, sempre metallici, va-

rieranno secondo la tipologia e il formato del materiale da archiviare:
in ogni cassetto, comunque, esso possa permanere ben disteso e non pres-

sato, ogni foglio separato dagli altri con frammezzidi cartoncino e ognuno

ben identificabile 11.

* Consentazione. Fondamentalmente pone due questioni: una rela-

tiva al metodo e al materiale, l'altra.relativa all'ambiente. Anzitutto si

tratta diripome il materiale grafico ben disteso, senza piegature, in mo-

do che non si sgualcisca e assuma posizioni deformanti: sia disposto, quin-

di, senza lesinare spazio, evitando di stipare i contenitori e, nella scelta

delle dimensioni, siano determinati dal formato del materiale da archi-
viare. I contenitori, poi, siano metallici, verniciati con vernice ignifuga;
piuttosto che lignei, maggiormente soggetti al fuoco, agli attacchi di or-
ganismi viventi, favoriti spesso anche dalle vernici del legno, e soprat-

tutto del tarlo.

11 Utili osservazioni, con campionatura di schede per la catùogazione di materiale gra-

fico, in R. M,ucrrr, Catalogazione ilelle stanpe,in Giomale delle Bibliotecbe, giugno 1985,
pp.3-11.
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Maggiori problemi, e in parte non dipendenti dagli stessi archivi-
sti, pone invece l'ambiente di conservazione. Il manufatto cartaceo è

composto da un insieme di sostanze organiche, di natuta vegetale e ani-
male, che favorisce lavita a microrganismi e insetti con conseguenti al-
tetazioni, anche di grave entità, del materiale grafico. Essi, però, si
sviluppano gtazie a fattori fisici e chimici che interagiscono con I'uso
e l'ambiente di conservazione.

Possiamo così riassumere i fattori che rendono non idonei gli am-
bienti ed agevolanolaf.ormazione e l'azione di agenti di deterioramento:

- umidità relativa superiore al65Vo, da tenere sotto controllo con
l'igrometro;

- temperatura superiorc ai 20oC: un corretto rapporto con l'u-
midità relativa rallenta il tempo di sviluppo dei microrganismi;

- aerazione insufficiente: altera i valori dell'umidità relativa e della
temperatura, e favorisce la vitalità delle spore microbiche;

- polvere e inquinamento atmosferico che immette nell'aria gas

altamente nocivi: deteriorano le immagini e la policromia, alimentano
spore batteriche, fungine e uova di insetti;

- illuminazione ircazionale e superiore ai 50 lux (si misura con
il luxmetro): accelera iI processo di deterioramento del materiale grafi-
co, essiccando, decolorando, ingiallendo e infragilendo il supporto car-
taceo.

Il materiale grafico, come tutti i beni culturùi, va mantenuto sem-
pre in condizioni di corretto equilibrio con l'ambiente di conservazione
e, di conseguenza, si impone l'urgenza della: <, rilevazione dei valori dei
parametri {isici ambientali mediante I'impiego di appositi strumenti; pos-

sibilità di influire su tali valori attraverso un controllo delle condizioni
ambientali (riscaldamento, condizionamento, aerazione etc.) ; scelta dei
materiali più idonei al restauro conservativo »> 12. Assolutamente da evi-
tare, infine, ogni forma di conservazione del materiale grafico in conte-
nitori plastificati: non permettono una adegtata aerazione, e la loro
composizione chimica, a contatto con le sostanze organiche del mate-
riale grafico, provoca a lungo andare deterioramenti e, per disegni ed
immagini, perdita della vividezza pohcromatica.

12 G. P,tsquenrr'lro, Fattoi cbe faooiscono la degradazione biologica del libro, del docu-
mento d'arcbfuio, del disegno e delh stampa artistica: fattoi ambientali, in Scipta oobnt. Il bio-
dcterioramento dei beni calturali: libi, documenti, opere graficbe, Ed. Analisi, Bologna 1986
(Emilia Romagna - Biblioteche Archivi, 1), p. 60; M.R. Gnecl, I problemi tecnici dclh co*
smtazione, in C. J,r-r,,rrs - C. Connrceu - M.C. ENsurr,,rt - M.R. Gnrca, cit., pp. D)-140.
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* Restaaro. La rcgola principale è che non si abbia necessità del re-

stauro, e non certo per sfiducia nei confronti di coloro che esercitano

tale prezios a atte, bensì come risultato di una attenta opera preventiva

dell'ente proprietario dell'archivio e dell'archivista. Siccome, però, le
condizioni di consegna e di conservazione del materiale grafico sappia-

mo bene come spesso non sono di buona qualità, ecco che è necessatio

ricorrere ad interventi di restauro. Poiché il restauro non è virtuosismo
fine a se stesso, è indispensabile che il restauratore abbia una fonda-
mentale conoscenza delle tecniche per la rcùizzazione dei materiali gta-

fici, degli elementi e dei supporti usati lungo i secoli, della loro compo-

sizione, e della loro resistenza ai diversi trattamenti.
L'archivista, in alcuni casi, può intervenire personalmente - sem-

pre nel rispetto delle regole fondamentali - per restauri semplici che

consentono pure un notevole risparmio finanziario, senza ricorrere pet

tutto ai laboratori specialistici di restauro, nei confronti dei quali, co-

munque, deve mostrare un minimo di competenzapet valutare le possi-

bilità di intervento, gli eventuali rischi, e vagliare criticamente l'opera

del restauratore. E indispensabile, poi, che iI materiale grafico restaura-

to venga collocato in opportuni contenitori, se necessario separatamen-

te dall'altro materiale, affinché I'opera compiuta non venga vanlficata D.

* Consultazione e iprodazione. Con sempre maggiore frequenza al-

cuni tipi di materiale grafico vengono chiesti in consultazione. Solo per

fare un esempio, si pensi agli studenti di architettura che in numero sem-

pre crescente vengono inviati dai loro professori a vedere disegni, pro-

getti, mappe, ecc. e la documentazione ad essi connessa, pur privi spesso

di cultura elementare - mi riferisco alla conoscenza della lingua latina
e di elementi minimi di storia religiosa - per accedere ai nostri archivi.
Probabilmente, è necessario che per la consultazione di questo materia-
le venga richiesta una preparazione culturale di base che ne permetta

una idonea valorizzazione e, soprattutto, che eviti all'archivista di do-

ver eseguire personalmente, dopo aver consegnato il materiale richie-

sto, il lavoro di studio proprio degli studenti e dei ricercatori. Onde evitare

poi lo sciupio del materiale,la soluzione ottimale sarebbe la sua edizio-
ne critica, per cui non necessiterà più la visione e la riproduzione degli
originali se non in rare circostanze.

rr Sulle questioni circa il rapporto tra archivista e restauratore di materiale grafico, e

le tecniche di iestauro su tale tipo di materiale, cfr. i contributi nella terza parte del volume

C. Jruvrns - C. ConnrcrN - M.C. ENsuera.N - M.R. Gnrcl, cit., pp. 14)-221.



220 G. Zito

Per quanto concerne la riproduzione del materiale grafico, direi che
in molte circostanze essa comporta maggiori rischi rispetto al materiale
cartaceo, soprattutto quando si tratta di materiale policromaqico e di
materiale dalle dimensioni mediograndi, almeno se la riproduzione vie-
ne effettuata con i comuni fotocopiatori. La scelta da preferire è sen-
z'altro quella della riproduzione fotografica: sia in fotocolor, sia in
diapositiva, sia in microfilm, e comunque anche in questi casi è oppor-
tuno ridurla al mero indispensabile.

3. Metenre,LE AuDrovrsrvo

A ritmi sempre più accelerati l'industria immette sul mercato tutta
una serie di nuove attrezzature audiovisive che registrano immagini e/o
suoni, rendendo desueti strumenti che solo da poco tempo sembravano
all' avanguardia. Queste atttezzat\te con crescente consuetudine entra-
no nell'attività e nella vita degli enti ecclesiastici: i beni culturali della
Chiesa, momenti e celebrazioni di vita religiosa, parrocchiale, ecc. ven-
gono ormai fotografati e videoregistrati; incontri ufficiali, riunioni di
responsabiJi di uffici, assemblee, ecc. vengono non solo vetbal;zzate m^
pure audioregistrate. Ed ecco la questione per la loro archiviazione e
pet la loro fruizione nel futuro: catalogare e conservare integra I'imma-
gine, la registrazione, e in condizioni funzionali l'attrezzat\na che per-
mette di fruirne in futuro. In tal senso valgano due esempi tra i tanti:
come vedere un filmato su pellicola da 8mm. o super8, senza dover af-
frontare gravosi oneri finanziari per il suo trasferimento su altri suppor-
ti che ne permettano oggi la visione? e, come ascoltare un nasffo
magnetofonico registrato su bobina negli anni '60, per capirci con i classici
registratori << Geloso »>?

3.2. Tipologia

Confluiscono ormai nei nostri archivi audioregisffaziorr/. su casset-
te e su nastri a bobina, films in 8mm. e super8, videocassette, micro-
films, diapositive, fotografie e negativi fotografici. E le ultime novità
sono costituite dai Compact Disc non soltanto musicali: la scansione con
I'ottica laser permette di incidere immagini fotografiche a cui associare
brani musicali, offrendo un effetto di video-ascolto. La preziosità docu-
mentaria di questo materiale per la vita di un ente è data non solo dagli
argomenti di discussione registrati e dalle immagini di un evento, ma
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ben anche da un insieme di indicazioni che da esse è possibile desumere
e che un testo scritto non può certo offrire. È sufficiente dare qualche
esempio: inflessioni della voce, per cogliere meglio il valore e il signifi-
cato di un discorso; comprendere il clima di una riunione; la possibilità
di << vedere »> come si sono mosse le persone presenti ad un incontro,
ad un evento; le espressioni dei volti e quant'altro può aiutare nella co-
noscenza formale e/o informale delle stesse; e poi, la testimonianzavisi-
va dai beni culturali, agli abiti delle persone, alfa vatiazione nel tempo
degli immobili e delle attrezatvte dell'ente proprietario dell'archivio.

Questo tipo di materiale è possibile raggrupparlo in una duplice di
stinzione di massima: inciso su nasri magnetici e impresso su pellicola.
Del primo in seguito verranno date alcune indicazioni circa la conserva-
zione; mentre è su quest'ultimo che ritengo utile prestare maggiore at-
tenzione, poiché l'archivista su di esso può e deve intervenire preva-
lentemente, e lui stesso in molti casi è responsabile di fotografie e mi-
crofilmatura.

* Fotografie. Sappiamo come la tecnica fotografica si sia ampiamente
sviluppata e perfezionata, e non possiamo, quindi, semplicemente tene-
re conto delle immagini fotografiche come oggi vengono prodotte: in
alcuni archivi ecclesiastici non è raro il caso di imbattersi in fotografie
databili dalla seconda metà del secolo scorso, riprodotte non solo su sup-
porto cartaceo, e sino agli anni '60 prevalentemente in bianco e nefo.
Così, è necessario prestare attenzione ad almeno quattfo elementi che
costituiscono le fotografie in bianco e nero: il supporto, che può essere

trasparente (vetro, plastica) o riflettente (metallo, carta); il tipo di le-
gante (collodio, albumina, gelatina), ma in alcuni casi è assente; i com-
posti che danno I'immagine (per le fotografie in bianco e nero in genere
gli alogenuri d'argento); il processo che fissa I'immagine (a sviluppo o
ad annerimento diretto). Esiste di conseguenz^lnavariegata gamma di
classi{icazione delle fotografie in bianco e nero e, in particolare, è da

tenere presente che tre tipi di esse - dagherrotipi (su lastra di rame
argentarta e lucidata), ambrotipi (su vetro), tintotipi (su ferro) - costi-
tuiscono delle immagini uniche poiché da esse non è possibile lo svilup-
po di altre stampe positive la.

la L. RBsroonr, Le fotografie in biarco e nero, in Le scienze applicate nelh saloaguardia
e nella iproduzione degli arcbioi, Roma 1989 (Ministero per i Beni Culturali e ambientali.
Quaderni della rassegna degli Archivi di Stato, 56), pp. 149-170. Ampie informazioni circa
la storia, le tecnologie, e gli elementi che caratterizzano la fotografia facilmente si possono

acquisire dalle enciclopedie fotografiche che abbondano sul mercato.
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Per le fotogrufie a colori è necessario rammentare almeno che l'im-
magine è il risultato della esposizione alla luce, del sistema di sintesi cro-
matica della pellicola e del tipo di carta e di processo impiegato per lo
sviluppo. Le pellicole sono composte da tre strati sensibili al colore: al

blu il superiore, al verde il medio, al rosso quello inferiore. Di conse-

gtJenza, si può avere una riproduzione cromatica corretta soltanto se le
pellicole adottate sono opportunamente tarate per la temperatura di co-

lore propria dell'oggetto da f.otograf.are, altrimenti alla stampa presen-

teranno uno di questi tre colori in eccesso e in laboratorio sarà necessario
intervenire per apportare correzioni alle tonalità cromatiche. Le carte
per lo sviluppo si possono differenziare, invece, per il tipo di emulsio-
ne, la gamma di contrasto, le caratteristiche del supporto, la struttura;
e, in genere, per la stampa delle fotografie vengono utlizzate carte a

colori negative formate da ue strati sensibili ai tre coloti primari. Il pro-
cedimento, infine, per ottenere stampe positive comprende << uno svi-
luppo cromogeno, un bagno di amesto e sbianca dell'immagine d'argento
metallico (che si forma contemporanearnente all'immagine costituita dai
coloranti, ma che va eliminata) e un bagno di fissaggio per eliminare tutti
i sali d'argento contenuti nell'emulsione »> 15.

Le fotogra{ie a colori, pertanto, si presentano molto più delicate
rispetto a quelle in bianco e nero. Sia per le une quanto per le altre,
comunque, è di fondamentde importanz^ - certo per quanto possibile -
entrare in possesso anche delle pellicole negative, dalle quali è più age-

vole ottenere, eventualmente o se necessita, delle ristampe.
Ma in archivio le fotografie non solo si ricevono come documenta-

zione a se stante o a corredo di altri documenti, bensì possono anche

essere prodotte: ed è il caso della riproduzione fotografica di documen-
ti. Per tale operazione, che salvaguarda il materiale d'archivio certamente
meglio della riproduzione fotostatica, è necessario tenere presente alcu-
ne norme dettate soprattutto dall'esperienzai appÌontare un banco di
riproduzione fotografica; mediare le esigenze fotografiche e quelle del
rispetto del materiale archivistico; stipulare una convenzione tra archi-
vio e operatore fotografico, di modo che tutte le richieste vengano ese-

guite da un fotografo di fiducia; esigere la consegna delle pellicole dei
negativi e copia, possibilmente, dei positivi, onde evitare per il futuro
di sottoporre lo stesso documento ad ulteriori riprese fotografiche e, in
alcuni casi, poter dare in visione agli studiosi il testo fotografato salva-
guardando ulteriormente l'originale.

u L.A.M.tnuuEnra,Canesensibili,inEttciclopediapraticaperfotografare,Fabbri,Mia-
no 1979, p. ))2.
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" Microfilrns, La riproduzione di documenti di archivio con il me-

todo della microfilmatura va diffondendosi ormai sempre di più. Le
pellicole comunemente in uso sono da 16 e 35 mm. e devono rispon-
dere a precisi standard di sictrezza nella loro composizione 16. Anche
per la riproduzione, inoltre, è indispensabile osservare alcune regole 17

relative allo spazio tra i fotogrammi (inferiore o uguale a 2mm.); al

rapporto di riduzione in funzione del formato dell'originale, della pel-

licola e del tipo di ripresa che può essere: a p^grr,a singola perpendi-
colare o parallela, a pagina doppia perpendicolare o parallela; ù
contenuto dei fotogrammi che devono precedere e seguire il testo mi-
crofilmato, in particolare: il quadro di controllo tecnico con il rappor-
to di riduzione adottato, le segnature archivistiche con il numero della

bobina, la sede e la data del lavoro, il tipo di pellicola e di apparec-

chio di ripresa, il nome dell'operatore. E, infine, il microfilm deve

essere sottoposto ad un controllo tecnico che ne accerti e garantisca

la leggibilità, e quindi I'assenza soprattutto di graffi e abrasioni, e la
stabilità, determinata dal trattamento di sviluppo, dalla uniformità di
esposizione e dal potere risolutivo 18.

La microfilmatura presenta è vero dei vantaggi ma anche degli in-
convenienti . Tru i primi ricordiamo: facilità e sicurezza di conservazio-

ne delle pellicole con considerevole risparmio di spazio; agevole spo-

stamento delle stesse in caso di riordino degli ambienti; ininfiammabili-
tà; prolungamento della vita degli originali dando in consultazione il te-

sto microfilmato; assoluta fedeltà, bassi costi di riproduzione e possibilità
di ottenere numerosi films positivi da un microfilm negativo, oppure
copia fotostatica di singoli fotogrammi o di tutta la pellicola; inizia an-

che a diffondersi la connessione ra lettore di microfilm e computer, con

vantaggi facilmente intuibili; possibilità di completare serie archivisti-
che depositate in luoghi diversi. Tra i secondi, invece, permane: la

16 È opportuno ricordare I'esistenza di un organismo internazionale, I'ISO (Interna-

tional Standards Organization), a cui aderisce anche l'Italia, « che ha lo scopo di favorire
lo sviluppo della normalizzazione cioè della regolamentazione dei prodotti industriali e

delle prestazioni dei servizi intellettuali, scientifici, tecnici ed economici ». Sulle confezio-
ni delle pellicole per microfilms comunemente in commercio sono indicate le norme ISO
che ne indicano la sensibilità e le caratteristiche; le principali sono: 543, 1116,4))l' 4)32
secondo che le pellicole sono negative o positive, trattate o emulsionate e con quale tipo
di emulsione: L. Rssr»onr - D. Ruccrr,no - F. SeNrus, La microfilmatura in bianco e

nero dei documenti, in Le scienze applicate nella sah.taguardia e nelh iproduzione fugli architti,
p. 172.

17 Il riferimento è alle norme ISO )272,,)4, 4087, 7000: ibid.' pp. 17)-177.
t8 lbid., pp. 178-181.
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durata delle pellicole;le ùteruzioni della pellicola provocate dalla modi
ficazione dei componenti delle emulsioni e delle <« gelatine » di svilup-
po, da trattamento e conservazione non adeguati; il logorio della pellicola
conseguente al non corretto maneggio del lettore, alla ffazione, e alla
formazione di sgraffiature re.

La microfilmatura, infine, si rivela di particolare utilità nel caso del-
l'operazione di scarto archivistico. Si può, infatti, produrre il microfilm
prima di operare lo scarto, ed evitare così una perdita irrimediabile di
documentazione, senza per questo occupare spazio eccessivo in archi-
vio e prestando attenzione, però, che la relativa pellicola magari venga
debitamente autenticata 20.

3.2. Consentazione e consultazione

* Catalogazione. Accanto al materiale audiovisivo, di solito, viene
prodotta altra documentazione su supporto cartaceo ed è owio che in-
sieme con essa venga in seguito consegnato all'archivista. Alla luce dei
principii generali dell'archivistica, di conseguenza, gli audiovisivi non
vanno scorporati dall'insieme per costituire dei fondi autonomi: un ar-
chivio generale è ben diverso, per sua natura, da una fototeca, oppure
da una videoteca. E possibile, invece, per owie esigenze ptatiche collo-
czre a p,rte, in appositi contenitori, il materiale audiovisivo, prowedendo
però ad opportuni e chiari riferimenti con la documentazione relativa.

La prima operazione da compiere, comunque, al momento dell'ar-
chiviazione di questo materiale è una attenta e meticolosa catalogazio-
ne, prowedendo ad elaborare una dettagliata scheda principale e

numerose schede secondarie. Si tratta, infatti, di rendere rintracciabile
e fruibile tale documentazione, fornendo non solo le indicazioni spazio-
temporali e quelle più propriamente archivistiche (quali ad es. colloca-
zione, originale, copia, ecc.) comprensive delle modalità di ripresa au-

diovisiva e della tipologia di supporto adottato, bensì pure indicazioni
e notizie sulle persone di cui è stata registrata la voce o ritratta l'imma-
gine, sugli eventi filmati o fotografati e le persone che vi hanno parteci-
pato; e nel caso dei microfilms le note già ricordate.

te f,. (il-srru§e, b foniprcduzione ìlei docummti e il sentizio microfilm rcgli Archiui
di Stato italiani, Roma 1960 (Quaderni della rassegna degli Archivi di Stato,5), pp. 6-f4;
A. Parrsrru - A. Crcnnr, cit., pp. L99-2O1. Interessantc è l'esperienza dei Salesiani che han-
no microfilmato I'intero « Fondo Don Bosco » del loro archivio centrale: Arcbioio Salzsiano
Centrale, Fondo Don Bosco. Micrcschedatura e descizione, a cura di A. Torras, Roma 1980.

20 S. V,tcNoru, Archioistica. Ordinamettto, normatiua, tecniche, economia, Bucdo, Lati
na 1982, pp. 142-144.
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Una nota particolare ritengo utile circa la catalogazione di video-
cassette e fotografie, che rappresentano il tipo di documentazione mag-
giormente in uso. Per le prime, è agevole intervenire sul filmato per le
titolazioni: annotare all'inizio del nastro magnetico e alla fine, come pure
su singole immagini, bloccandone lo scorrimento, quelle informazioni
che permettono in seguito di identificare inequivocabilmente eventi e
persone ad essi presenti. Per le seconde, solitamente si adottano due cri-
teri: fissare una velina trasparente su ogni foglio dell'album in modo che
vi si possano segnare sopra i numeri corrispondenti ai nominativi delle
persone raffigurate nelle sottostanti fotografie, prowedendo ad indica-
re le dovute corrispondenze sullo stesso foglio dell'album o su schede
annesse; oppure, adottare delle schede su cui riportare identici riferi-
menti e che abbiano uguale numerazione delle fotografie, le quali in tal
modo vengono date in visione solo se necessario e quindi permangono
maggiormente intatte.

* Consentazione. La conseryazione degli audiovisivi ha una sua pro-
blematica che, in parte, si identifica con quella del materiale cartaceo
e grafico, ma che in più è determinata dalla sua rcalizazione su nastri
magnetizzati e su pellicole chimicamente trattate. Gli ambienti, infatti,
devono mantenere una temperatura non superiore ai 20"C e una umidi-
tà relativa non superiorc al 40Vo; devono poi essere adeguatamente pro-
tetti dalla luce che può alterare i colori e precludere successive stampe
(es. nel caso dei negativi fotografici), dalla polvere che può graffiare I
nastro e le pellicole, dal contatto con sostanze chimiche e sorgenti ma-
gnetiche che farebbero perdere del tutto e in modo imecuperabile le re-
gistrazioni.

Esiste, poi, sul mercato una notevole gamma di contenitori e rac-
coglitori del materiale audiovisivo che in genere viene già fornito con
gli accessori per la conservazione. Sono senz'altro da scartare quelli
in materiale plastico, per le alterazioni che i suoi composti chimici pos-
sono provocare, mentre sono da preferire contenitori metallici. Alcuni
esempi: per le pellicole dei negativi fotografici - quelle per le foto-
grafie a colori, poiché maggiormente emulsionate, hanno una durata
inferiore a quelle per il bianco e nero - esistono dei raccoglitori in
veline di carta e le strisce dei negativi vi si inseriscono singolarmente;
per le fotografie è opportuno usare album con fogli interni cartonati
e nastri biadesivi per fissarvele; i microfilms vengono in genere conse-
gnati con i relativi contenitori in alluminio; anche per le videocassette
e i filmati sono da preferire in alluminio, piurtosto che quelle in car-
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tone o plastica, procurando che siano collocate verticalmente e che iI
nastro sia riawolto dall'inizio.

Poiché gli audiovisivi sono soggetti ad usura con I'uso e non è pos-

sibile prevedere la durata nel tempo di questo materiale, per quanto con-

servato in condizioni ottimali, sebbene i produttori assicurino tempi quasi

illimitati, da più parti si consiglia di far eseguire delle copie di riserva

dagli originali - la tecnologia permette oggi di ridurre quasi a zeto la

perdita di vividezza dei colori e del timbro della voce - e periodica-

mente, almeno ogni due anni, di procedere all'ispezione magari per cam-

pionatura al fine di accorgersi per tempo di eventuali inizi di degrado

dei nastri e delle pellicole, quali ad esempio: distorsione, arricciamento,

, sbiadimento, macchie, ecc. 21. Come pu-

guire a distanzadi anni delle copie, in modo

a sempre valido e vengano ridotti i rischi

di danneggiamento.
Un'ultima osservazione è necessaria circa le precauzioni da adotta-

re per la conservazione degli audiovisivi, e riguarda le apparecchiature

che permettono di fruirne. Abbiamo già osservato la difficoltà di poter

proiettare oggi un filmato rcùizzato su pellicola da Smm. o super8, o

di poter ascoltare una registrazione su bobina realizzata con i sistemi

in uso negli anni'50 e '60. Va da sé, allora, che si rende indispensabile

per l'archivista non solo un minimo di conoscenza tecnica delle appa-

recchiature, ma che si premuri ad assicurare in archivio la presenza fun-
zionale delle apparecchiature (e possibilmente, perché no, più di un

esemplare, con qualche pezzo di ricambio di facile usura e di difficile
reperimento) che permettano la consultazione nel presente e che, soprat-

tutto, la assicurino per I'avvenire. E quasi impossibile poter acquistare

oggi un proiettore di filmati in 8mm. e super8, e certo è eseguibile un

travaso di immagini su videocassetta: però, oltre ai costi, bisogna pre-

ventivate una non irrilevante percentuale di perdita della qualità delle

immagini.

* Consulttzione, iproduzione, resttttto. Vanno tenute presenti le nor-

me generali che regolano la consult azione negli archivi ma con alcune

ulteriori cautele. Anzitutto, la consultazione è da permettersi esclusiva-

mente con le atttezzatlrÌe - video lettori e diaproiettori - di proprie-

tà dell'archivio, impedendola quando queste non fossero disponibili o

efficienti. È i.rditp..rtabile, poi, che si diano in consultazione le secon-

2r L. Rrsponr - D. Ruccrrno - F. S,tNrus, cit., pp. 182-l8J.
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de copie e mai gli originali di pellicole e nastri magnetici, e nel caso dei
microfilms, delle diapositive, delle fotografie e dei negativi fotografici
si pretenda che, non solo vengano manipolati con cura prendendoli per
i bordi, ma che si adoperino dei guanti di cotone onde evitare che vi
si depositino sostanze grasse e polvere presente sulle dita.

Nei casi in cui I'archivista, tenuto conto delle norme generali, ri-
tiene che vi siano validi motivi per concedere la riproduzione di un au-
diovisivo, e accertato che esso non venga minimamente compromesso,
può accordarne l'autorizazione ma esclusivamente dalle copie e mai dal-
l'originale, facendo eseguire il lavoro a laboratori tecnici altamente qua-
lificati e di sua provata fiducia.

Infine, l'esigenza di non concedere mai in visione e/o per la ripro-
duzione l'originale degli audiovisivi è dettata, otre che dalle motivazio-
ni fin qui man mano addotte, dalla impossibilità di eseguire restauri tecnici
di questo materiale senza che in parte o del tutto esso venga definitiva-
mente compromesso.

4. Ut.lr ESPERTENZA rN coRso

Il 5 febbraio 1990 l'arcivescovo di Catania, Luigi Bommarito, ha
indetto 22 perla diocesi la visita pastorale cosiddetta <, reale »>, relativa,
cioè, alle cose e ai luoghi sacri di pertinenza degli enti ecclesiastici, a

completamento della visita propriamente pastorale compiuta in prece-
denzadal suo predecessore Domenico Picchinenna. Prima ancora di av-
viarla si è proweduto ad un accurato esame delle problematiche che
poteva comportare, del questionario da adottare e della opportunità di
fruire di nuovi strumenti di lavoro. In pratica, si trattava preliminar-
mente di risolvere il problema del questionario 2, e della sua successiva
conservazione e utilizzazione. Nella stesura definitiva esso risulta com-
posto da un insieme di 7 schede, a loro volta suddivise in sezioni:

- Scheda anagrafica, con notizie storiche dell'ente;

- Patrimonio immobiliare: chiesa, locali annessi alla chiesa, ret-
toria e locali per il ministero pastorale, fabbricati urbani, fondi rustici;

22 Il decreto di indizione in AncorocEsr rr Caranre, Bollettino Ecclcsiab, » (1990) )9-40.
2' Per la definizione di un questionario, sia come griglia di lettura delle visite pastorali

del passato sia come strumento per quelle contemporanee, cfr. le uti-li osservazioni ed esem-
plificazioni di U. MrzzoNE - A. TuncHnr, IJno strumento di analisi: il questionaio, in Le
oisiE pastorali. Analisi di una fonte, a cura di U. Mazzone e A. Turchini, Il Mulino, Bologna
1990'? (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 18), pp. l5l-241.
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- Patrimonio culturale: archivio storico (fino all'episcopato Fer-

rais, 19J0), archivio corrente (dall'episcopato Patanè, l9)L), beni mo-

biti di valore artistico (sezioni distinte per: vasi sacri in oro o argento,

tovaglie d'altare e parati sacri preziosi, quadri d'arte, statue in legno

o marmo, fercolo e altri amedi di valore);

- Patrimonio beni mobi]i: preziosi (doni votivi in oro o argento),

arredi vari (suppellettile, biblioteca, ecc.);

- Liturgia: altare della celebrazione, libri liturgici, vasetti olei santi;

- Note aggiuntive;

- Note dei convisitatori.
Al questionario, owiamente, si accompagnano le << Istruzioni per

la compilazio i chiarisce che << bisogna ri-

spondeìe ale ove possibile, quei dati che

offrono nell'i ta ma esauriente »> delle sin-

gole notizie, avendo cura di Ult:dlizzare tante schede quante ne giovano

à completamento di rilevazione dei dati; e nel caso dei fabbricati urbani
e dei fondi rustici adoperando singole schede per ognuno di essi.

Con l'elaborazione del questionario ci si è resi conto della utilità
di adottare nuove tecnologie per non registrare soltanto su supporto car-

taceo le informazioni che si sarebbero raccolte per ogni ente ecclesiasti-

di riferimento e con I'audioregisffazione su cassetta di un appropriato

commento. A parte le difficoltà che la conservazione di questo materia-

le.avrebbe posto in termini di spazio e di ottimali condizioni ambienta-

Ii, di successivo reperimento celere

del progetto, da commissionare ad

zione di questo materiale bisognava
non facilmente reperibile.

Una seconda soluzione sembrò attuabile adottando la tecnica della

videoregistrazione. Permetteva ate rispetto alla

precedente, quali: la connession l'assenza di pel-

licole di negativi fotografici, si la conservazioe

potendo videoregistrare un elevato numero di immagini. Non lasciava

completamente soddisfatti, tuttavia, per il Permanere di alcune di{fi-
coltà di rilievo: necessità di duplicare tutte le cassette videoregistrate,
per evitare che l'eventuale danneggiamento dell'originale rendesse irre-
parabile la perdita; considerevole spazio per la loro conservazione e in
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ambienti diversi, assicurando l'integrità almeno di una copia di tutto
se un ambiente dovesse subire danni; inconvenienti di rilievo nell'effet-
tuare dalla videoregistrazione delle copie fotografiche di buona qualità
quando dovessere giovare, come in prevedibili casi di {urto. E anche
questo procedimento, che importava pure una spesa non indifferente
di materiali e di retribuzione all'operatore, venne accantonato.

Si è pensato , allora, di esaminare la fattibilità del progetto vaglian-
do la possibilità di piegare l'informatica alle esigenze archivistiche. Il
software ottenuto, sviluppato da un programmatore locale, rispecchia
fedelmente il questionario e permette una agevole computerizzazione
dei dati - risposte, descrizioni e immagini - man mano raccolti, con
alcune pagine aperte, in conformità a quelle predeteminate nel questio-

nario stesso, con la possibilità di apportare agevolmente degli aggiorna-
menti man mano che sorgono nuove esigenze. Il questionario, compilato
dal titolare dell'ente ecclesiastico e verificato « in loco »> dal vicario ge-

nerale e dai convisitatori, viene pertanto computetizzato e successiva-

mente stampato, potendo in tal modo disporre anche di una copia di
riserva su supporto cartaceo.

La novità assoluta di questa opzione consiste nella possibilità di in-
ventariare le immagini policrome più significative del pattimonio cultu-
rale, dei beni mobili e di quant'altro si ritiene conveniente, direttamente
su << hard disk » ottico non riscrivibile, distinto dall'« hard disk » su cui
si registrano i dati. In pratica, il visitatore - in questo caso iI vicario
generale - è accompagnato da un collaboratore che riprende le imma-
gini con un videoregistratore, oppure con una camera fotografica com-
prensiva di « floppy disk ». Nel primo caso, su monitor apposito, connesso

al computer, si seleziona l'immagine più idonea per interesse e qualità
e l'operatore prowede a memotizzarla, congiuntamente al questionario
dell'ente ecclesiastico proprietario del bene e alle informazioni ad esso

relative quali, ad esempio nel caso di un quadro: autore, anno o secolo

della sua fattura, breve descrizione, luogo e stato di conservazione. Nel
secondo caso, la selezione awiene durante la visita all'ente e, quindi,
le immagini vengono direttamente travasate nel computer sempre in cor-

relazione alle informazioni ad esse attinenti. L'insieme delle apparec-

chiature è, infine, integrata con una doppia stampante laser: una per
i dati e l'ùtra per la stampa delle immagini in policromia 2a.

2a Una descrizione dell'esperienza, con iI testo del questionario in Appendice, in G. Zr-
ro, Le oisite pastorali in Sicilia: situazione archiuistica e computerizzazione dei dati,inVisite pa'

storali ed ehborazione ilei dati. Egaietze e metodi, acvadtC. Nubola e A. Turchini, Il Mulino,
Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno )4), )89-48 (4$-413).
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Questa soluzione amalgama diverse esigenze; connessione imme-
diata tta notizie sull'ente ecclesiastico e immagini ad esso riferibili;
registrazione di oltre 3.000 immagini su ogni <« hard disk »> ottico; ri-
produzione delle immagini con relative informazioni ogni qualvolta lo
si desidera, con risultati fotografici ottimali e costi irrisori; minime esi-
genze di spazio per le apparecchiature e per conservare le copie dei dati
su << floppy disk », rispetto ad altre soluzioni; le identiche apparecchia-
ture possono utilizzarsi per la computerizzazione di altri settori della
C uria, permettendo una ottimale ammorti zzazione dell' onere finanzia-
rio sostenuto; I'esperienza, infine, presenta una interessante connessio-
ne tra materiale cartaceo, materiale audiovisivo e informatica.

I rischi, invece, a cui si può andare incontro sembrano irrilevanti
rispetto agli dtri metodi, e sono quelli propri dell'informatica: maè questa
la tecnologia propria del nostro tempo e non possiamo non fruirne. D'altra
parte, si potevano preventivare nei secoli passati i rischi a cui sarebbe
andato incontro il materiale grafico? e poi, esiste un metodo per tra-
mandare documentazione che non presenti rischi di sorta? e assistiamo
ormai al superamento degli audiovisivi da parte della tecnologia multi-
mediale: e gli archivisti non possiamo non aprirci altresì a questa di-
mensione.

Un'osservazione, infine: le considerazioni fin qui esposte, non cer-
to esaustive, prospettano ovviamente metodi, ambienti, sttutture e tec-
nologie ideali, verso cui indubbiamente proiettarsi ma che nel concreto
si scontrano con il lumicino dei budget per i nostri archivi. In tal senso,
mi sembra valido e quanto mai opportuno il richiarno della CEI ad evi-
tarela << mentalità di tipo assistenziale »> che pretende copiosi finanzia-
menti dagli enti pubblici: <,< i contributi sono da chiedere innanzitutto
alla comunità cristiana locale, dal momento che i beni culturali ecclesia-
stici sono in primo luogo espressione di valori specifici della comunità
cristiana stessa, sono costati sacrifici ai suoi membri, sono di sua pro-
prietà e sono posti al suo servizio ,rrt.E, al contempo, si possono per-
correre le vie del volontariato, della formazione e impiego dei giovani
obiettori di coscienza, delle sponsorizzazioni culturali. Si tratta, in so-
stanza, di awiare una paziente e soda educazione delle comunità cri-
stiane anche in questa direzione, evitando di collezionare ulteriori ritardi.

zr CEI, I beni cilnruli dclh Cbiesa in ltalia. Oie*amerti, n. 15, in Notiziaio defi,a Con-
ferenza Episcopale ltaliana, g (9 dicembre 1992) 320.


