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PROBLEMI DI CONSERVAZIONE
DEL MATERIALE CARTACEO

E DEI FONDI DOCUMENTARI CARTACEI
DEI SECC. XVII-XX

PnsNIssse

Gli ardrivi moderni e contemPor

sec. ai nostri giorni, hanno visto -
tecnologia - I'introduzione di
riali di diversa natura con lo sco

menti membranacei e cartacei si sono così venuti aggiungendo.materiali

Ì.i.rt"f- fstamPe,lastre, pellicole positive e negative' microfilms e mi-

;;;iili;rr, io,ogirii.i (.rlli in cera, dischi in bakelite e in vinile, nastri

ics), audiovisivi (pellicole cinemato-
(floPPY disk, data Pack, nastri ma-

-ottici), o altro ancora che ha posto

i conservazione 1'
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Tuttavia, poiché la maggior parte del patrimonio archivistico è an-
cora costituito da carta, ci dedicheremo in questa sede solo ai problemi
relativi alla conservazione dei documenti su supporto cartaceò, richia-
mando l'attenzione degli archivisti - ma non rÀlà, d"to che, nonostan-
te le specificità dei rispettivi ruoli, la sfida per la conservazione dei
materiali è uno degli ambiti di comune impelno con i bibliotecari -su questioni senza dubbio a tutti note, ma forse non sempre appieno
considerate, come può mostrare il divario esistente tra la consider.vol.
produzione di letteratura tecnica, normativa e di raccom andaziori 2 e
la sua effettiva recezione da parte dele singole istituzioni deputate alla
conservazione ,.

A dispetto di una apparente uniformità e omogeneità, con il passa-
re del tempo e con I'evoluzione tecnologica, gri ste"ssi r*;"; cartacei
si sono venuti man mano diversificando. i nort.i archivi.o.rt.ngono oggi

a catta a mano utihzzatap.r la pari.
acchina dei più svariati tipi (pelures,
..) a alle carte trattate chimicamente

duristica o altro ancora. 
uso corrente per apparecchi fax, mo-

La possibilità di fruire
pone owiamente l'esisrenza lìi""Jlill-
tale importanza verificare i decadimento
mediante un'adeguata cono e del suppor_
to cartaceo e del tipo di modificazi , individuan_
done le cause e attuando adeguati interventi tecnici p., ti-it"ri., .rit*doo contenendo la perdita dell,informazione consegnata su carta.

pp. 6)-7). Sui problemi posti dai materiali a
qur alle pp.2O9-230.

iali speciali, cfr. M. DucrtrN, Les bériments
t985, pp. fi-59.

tion atd rcstzuratiol in libraies, « IFLA

" 
.'iYif #; r:,;1,r,:: 

!:*,tr!,!.L
' Cfr' le osservazioni contenute in_Contributi oi prcblcni delta consentazione: ab,ni slnt-menti, a c' di G. Guesn e L. Rossr,_Firenze 1982 (Ar.uri. uirioi.rlr,"ii,i*"i.
' Per la tipologia della^carta, cfr. E. Grer.,vr, L'industria d"lb r;à.i;;;.lbgi, e irp;oo-rr, Milano 1942, pp. 475-49j.
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1. Ir Àa,c,rpRrALE cARTACEo

t9l

Sebbene il documento, costituito da materia organica (celluhsa),
sia strutturalmente deperibile, la cafiadiffusasi in Europa dall'Xl sec. ,,

venne prodotta esclusivamente da pasta di stracci di lino e di cotone.
A partire dal XVIII sec. la trasformazione delle tecniche di produzione
condusse ad ottenere da materiali di vario tipo (legno, paglia o altre fi-
bre, oppure carta da macero) paste di cellulosa, prodotte mediante stru-
menti meccanici o procedimenti chimici 6, con I'aggiunta di colla (amido,
gelatina, resine,'colofonia, ...), minerali (caolino, talco, ...) 7, coloranti
e inchiostri, e infine raffinate 8 per ottenere fibre della lunghezza desi-
derata.

Come è facile constatare per diretta esperienza, la cafta prodotta
in questo modo risulta qualitativamente inferiore e con una vita più breve
rispetto a quella fabbricata mediante stracci e, owiamente, rispetto
alla pergamena e: se la cata deacidificata prolunga la propria esisten-
za di 200400 anni, la carta di stracci ha una durata di circa 2000
anni 10.

' Per la storia della fabbricazione e della diffusione della carta, cfr. A. B,tslNorr, Itine-
rario delh carta thll'Oierte all'Occide*e e sua dilfusione in Europa, Milano 1965; G. Ceu-
anò, fu carta: stoia e t)icissitadini atttauerso i secoli, in « Bollettino del'Istituto centrale per
Ia patologia del libro "Alfonso Gallo" », 16 (1980), pp. 24L-249; L. Mme, Stoia ìlelh tecno-
logia de lla carta, in Per una didattica del restaurc libraio. Diaio dcl cono di formazione per
assistenti rcstaarutod delh Regione Siciliana, a c. di C. FsoeRrco e M.C. Rover.ro, Palermo
1990 (Sicilia-Biblioteche, 16), pp. 101-110; M.A. Dozv - P. FurecHrn, Papien et moilins
dcs oigines à ros ioun, s.l. 1989, pp. 10-135; GreNur, L'indtstria della carta.

6 Per le problematiche legate alla pasta di legno, cfr. gli studi condotti da G. Goro,r-
Hrcn - G. Bonzrrr - A.Mazzprn - \V. Vrv,ur, Ricerche sulk alwazioni e sulh cotsenazione
della pasta di legno tbstinata alla fabbricazione ihlla carta esegaita nella R. Stazione di patologia
t)egetale ili Roma,Roma 1938 (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Edizione cultu-
rali e di propaganda).

7 Per la storia dell'impiego di additivi nella fabbricazione della carta, cfr. C. Felrr,ns
- T. IvrnsrN - T. l,nnsrnòv - T. Nrssou - M. fucpaHr, AgeinglDegradation of paper A
literature szruay, Stockholm 1989 (FoU projektet fòr papperskonservering. Report No. 1E),
pp. 11-13.

8 Dorzy-Fulr.cl:*, Papier et moulins, pp. 17)-176. Cfr. anche C. Connrc,w, I zzale-
iali di cui è fatta la caila, in C. Jervrs - C. Connrc,u - M.C. ENsH,uer'r - M.R. Gxzct, Ma-
nualepethcorsentazioneeilrestaurodidisegniestotrpeatticbi,Fienze 1991,pp. 17l-174.

e E. Kprtr,c;n, Politique de ptésentation di patrimoine arcbiuistique. Ordre du iour anno-
té, in Politique de préseruation di patimoine arcbioistique. Actes de h uingt-cinquième conféten-
ce intemationale de la tzble rcnde des archites, Gardone Riviera 1987, Paris 1989, p. 20.

r0 A. Z,tnperÀ , Il dccadimetto della qualità dclla carta, in Vmo tna biblioteca insentibi
le? Cortributi per l'alalisi dei ptoblemi relatioi al precoce inuecchiamento ilella cartt, s.l. 1990,
pp. 17-20.
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2. I pnocpssr Dr DEGRADAZToNE

A parte il processo naturale di invecchiamento della carta, che ve-

de un graduale assestamento delle molecole di cellulosa insieme alla ri-
duzione del volume del materiale e alla modificazione delle proprietà
fisiche rl, le cause di degradazione dei fondi documentari cartacei pos-

sono sostanzialmente essere distinte in due gruppi:

- quelle legate alla qualità del supporto stesso, cioè dipendenti
da fattoi intemi al materiale cartaceo;

- quelle esterfle, dipendenti da fattori di natura fisico-chimica, am-

bientale, meccanica, ecc.
GIi agenti di deterioramento sono tuttavia molto differenziati, e

spesso non intervengono da soli, ma agiscono in reciproca interazione,
sia in dipendenzadi precise relazioni fisiche-chimiche, sia come sempli-
ci concause che conducono alla distruzione dei materiali cartacei.

2.1. Agenti fisico-chimici

Un primo gruppo di agenti di deterioramento fonda la sua azione

su processi di natura fisico-chimica, quali l'idrolisi acida, l'ossidazione
e l'dterazione fotochimica della cellulosa 12, innescati da fattori legati
alle condizioni ambientali di fruizione e di conservazione dei documenti 1'

e da composti già presenti d momento della fabbricazione della carta

oppure apportati dall'ambiente esterno.

rt FerLens - Ivrnsex - Lnrpsrnòv - Nu-ssott - Rrcoenr,,4LgangfDegraùtion, pp. 11-13.
t2 H.\0. Wncrn - R.D Su'rH, Deterioration and pteseanation of libtory mawials, Cli'

cago 1970; NJ. Srnrev, Aspetti cbimici ilcl dctetiorametto e della consentazione della corta,

in « Bollettino del'Istituto centrale per la patologia del libro "Alfonso Gallo" », 16 (1980),

pp. 251-261; A. I ÉN,rnoy - P. V,c.N Dervrrvrr, Inter folia. Mantel de consentation et de restaura-

tior da papie4 Bruxelles 1989, pp. 62-65.
u F. Geuo, I fanoi cbe faooiscono gli attacchi degli agenti biologici nelle biblio*che

e negli archùti e i metodi pet prarcnire ed anesbre tali attzccbi, in « Bollettino del'lstituto cen-

trde per la patologia del libro "Alfonso Gallo" », 16 (1980), pp. L95-28; S. Vr-rlnrr, Para-

meti ambie*ali e consmtazione dei bmi librai, it Per una difuttica dcl restaurc libraio, pp.
7 -17; G. DE Gurcuru, Biblioteche-archùti e pranerzione contrc gli agenti fisici, in « Bollettino
dell'Istituto centrale per la patologia del libro "Alfonso Gallo" », 16 (1980), pp.52'67;
G. Peseuenrnuo, Fattoi cbe faooiscono lc dcgrailazione biologiche dcl librc, dci docame*i
d'archiuio, tlel ilisegno e ilella sbnPa artistica. Fattori ambientali, in Scipta oolant. Il biodete-

ioromento dei bed cahurali: libri, doctmenti, opere gtafiche. Bologna 1986 (Regione Emilia
Romagna, Istituto per i beni culturali della regione Emilia Romagna-Soprintendenza per i
beni librari e documentari. Emilia Romagna, Biblioteche-archivi, 1), pp. fi-$. Il conmollo
dei fattori ambientali è praticato solo da 1/4 degli archivi, ma solo iI 1296 controlla la qualità
dell'aria: cfr. M. Ar-r-rN, tJne arulyse ibs ilornées: syntbàe iles résultats da traitemat élcctroti-
que des reponses à I'nquéte CIAIIFLA dc 1986 sar l'état de conseaation physique du panimoine

ilocumettaire motdial, in Politiqae ile préseoation di potrimoine arcbiuistique, p. )2.
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L'urnidità, sebbene costituisca un importante fattore per il mante-
nimento della sofficità e dell'elasticità della carta, in quantità eccessiva
è all'origine di varie alteruzioni di natura fisica, chimica e biologica la,

che si manifestano ad esempio con l'imbarcamento dei fogli dovuto ad
un diverso assorbimento dell'acqua da parte dei due lati del foglio, con
l'infragilimento della struttura molecolare causato dalla quantità di ac-
qua assorbita dal supporto, con la modificazione del grado di bianco (in-
giallimento) oppure con la creazione di condizioni ottimali per l'insedia-
mento di agenti patogeni di natura biologica 1r.

Anche la luce, sia naturale (proveniente da finestre o lucernari) che
artificiale (generata da lampade a incadescenza, alogeni o tubi fluore-
scenti), è all'origine di deterioramenti di varia entità. [n dipendenza dalla
natura e dall'intensità della rudiazione - che, olre alla luce visibile com-
prende pure l'ulravioletto e l'infrarosso - nonché dal tempo di esposi-
zione, gli effetti si manifestano a carico sia della struttura interna della
materia, che diviene particolarmente friabile, quanto dell'aspetto este-
riore, rendendosi visibili mediante I'ingiallimento o la decolorazione della
carta e lo sbiadimento degli inchiosri 16.

La temperatara 17 , infine, non solo può causare la disidtatazione op-
pure gli stress termici subiti dal materiale, che diviene fragile ls; inol-
tre, gioca un importante ruolo nella velocità delle rcazioni chimiche di
degradazione della cellulosa e, determinando il tasso di umidità relativa
dell'ambiente, è all'origine di ulteriori fenomeni fisici, chimici e biolo-
gici, in parte già sopra richiamati le.

Mediante le reazioni suaccennate, alla progressiva alterazione del

ra Nell'inchiesta UNESCO-ICA-IFLA solo una piccola parte degli archivi segnala co-
me fattore problematico la posizione in prossimità del mare (D%) o in una regione umida
(22%). Tuttaia il 40% rileva gli effetti delle variaziortt del grado igrometrico e il 48Vo
l'umidità: cfr. AurN, Une analyse des données, p. 28.

ts Ageili cbe concotono alh degradazione dcl materiak libraio, pp. 184-186; LÉr.r,rnoy-
V,ttl Dervrur, Inter folia, pp. 65-67; F. Frre»rn - M. DucHsrr.t, Liures et ilocumettts d'archioes:
wauryarde et consenmtion, Paris 198, (Cahiers techniques: musées et monuments, 6), pp.28-29.

16 Agenti cbe concotono alla dcgradazione del mateiale librario, in Contribati ai problemi
d.ella consentazione: alctni strumettti, a c. di G. Guesrr e L. Rossr, Firenze 1982 (Archivi
e biblioteche, 5), p. L84; LrÉNenov-V,rN Dal,rrvr, Interfolia, pp. 68-71; Dorzx-Fur,tcHnn,
Papim et moilins, p. 117; Frm»rn-DucurrN, Liures et documetts d'archiues, pp.25-28.

17 Ftuprn-Ducttznt, Liares et docaments d'arcbùtes, pp. 28-29.
r8 Agettti cbe concotono alla degradazione del materialz libraio, pp. 184-186.
re L'ichiesta UNESCO-ICA-IFLA mosta co me rl 40Vo degli archivi consideri le varia-

zioni di temperatura come causa di danneggiamenti al patrimonio documentario, ma solo
una parte tenga presente la siccità (13%) e i venti (257o): cfr. AueN, Une analyse des don-
nées, pp. 28 e 29.
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supporto contribuisce anche l'azione di sostanze chimiche di varia pro-

venienza 20.

Parte di esse è /z oigine intinseca, essendo già presente nella pasta

impiegata per la fabbricazionedella carta: la lignina o l'emicellulosa, cause

deil'imbrunimento della carta, provengono dall'insufficiente lavorazio-

ne dei materiali di base, l'allume (che produce acido solforico) viene im-

piegato per la collatura, altre impurità o sali di metalli Pesanti costitui-

tcono i residui delle sostanze chimiche ttlizzate nel processo di fabbri-

cazione (le cosiddette << cariche »), oppure derivano dall'acqua di lavo-

razione o ancora dall'ambiente di conservazione.

Come fu constatato a partire dalla metà del XIX sec., altre so-

stalze acide derivano invece dall'esterno, e più precisamente dalf in'
quinamento ilcll'aia2l, come ozono oPpure sotto forma di composti

ài zolfo e di azoto, che generano acidi dispersi in aerosol in grado

di attaccare non solo le carte ma anche le legature o le custodie per

la conservazione del materiale. Bisogna inoltre notare come la cellulo-

sa di produzione meccanica e chimica, che già di per sé possiede un

elevato pH, assorba dall'atmosfera inquinata una quantità di acido molto

maggiore rispetto a quella prodotta da stracci e favorisca la crescita

di funghi 22.Da parte degli addetti ai lavori sembra però esservi scar-

," .orr"p.uolezza dei reali effetti dell'inquinamento: l42vo degli ar-

chivi euiopei che hanno risposto alla recente inchiesta circa lo stato

di conservazione del patrimonio documentario mondiale e circa le stra-

tegie per la prevenzione del degrado promossa dall'UNESCO, ddl'In-
teirr"tion^l Òou.rcil of Archives (ICA) e dall'International Federation

of Libraries Association (IFLA) 2, ha sottolineato questo problema 2a,

,o Agefii cbe cotconono alla degraihzione ful materialt librario, pp. 181-184; LrÉr,mpv'

':,iitr'#:k,'t;l)',1ff;,:if,'il';,h
bl restaaro libraio, PP. 19-26.

Per gli inchiostri, cfr. LÉxrn»v-VaN D,r-r'"Il''s, btterfolia, pp. 49-53; D' Ruccrrno, G/i

incbiosiantichi per sciuete, rn Le scienze applicate, pp. 4L-57 ; M. ZenDorrN B,e,r-Yenormls,

Les etcres noin au Moyen Age (iasqu'au 1600),Paris 1983 (Documents, études et répertoires

publiés par I'Institut de recherche et d s).

2r Frmor.n-Ducurnt, Ligres et doc pp. 10-31.
22 A. Z*pt*it, Il decadimento delh qua , in vetso una biblioteca insenibi

le?, pp. 17-2O-' ii O.W.O CrrurNts, Presmtation and conseanatior of library and archital documents.

A UNESCO-IFLA-ICA enquiry into tbe cur7eflt state of the uorld's patTimofly, Paris 1987.
2a Insieme ^ll'f,% 

digli archivi deli Stati Uniti e del Canada, oJ 69% dt quelli dell'A-

merica Centrale e del Sud, e ù57% degli archivi del Pacifico: cfr. Arr-pN, Une analyse des

données, p. 28.
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ma solo 1175Vo lo ha ritenuto causa di danneggiamenti al patrimonio
archivistico e bibliotecario 25.

Agli effetti prodotti dagli agenti inquinanti si aggiungono quelli cau-
sati dal metodo di impressioni dell'informazione, in particolare le rea-
zioni acide dovute ad incbiosti e pigmenti a base ferrogallica o ferro-
tannica, che si manifestano con caratteristiche erosioni del supporto car-
taceo in corrispondenza della ffaccia scritta.

Dopo il 1860 vennero prodotti inchiostri all'anilina oppure con sa-

li metallici o coloranti sintetici idrosolubili, che suggeriscono di fornire
adeguata protezione ai documenti perché la traccia scritta non scom-
paia26: gli inchiostri per penne stilografiche, costituiti da soluzioni ac-
quose di coloranti acidi, penetrano nelle fibre della cart^ e sono sensibili
alle condizioni ambientali, mentre quelli delle penne a sfera, composti
da coloranti resistenti alla luce dispersi in un solvente oleoso, rimango-
no in superficie alla carta, ma sono facilmente solubili in alcool o in altri
solventi non acquosi 27. I nasui dattilografici, impregnati di olio e pig-
menti insolubili e inossidabili, hanno diverso comportamento e stabili-
tà: I'inchiosffo nero, a base di carbone, è permanente e penetra lentamente
nella cafia, mentre quello rosso è composto da sostanze instabili 28; gli
inchiostri per timbri sono a base di coloranti disciolti in veicoli igrosco-
pici, e quindi hanno una manifesta tendenza a degradarsi in presenza
di umidità.

2.2. Agenti biologici

Un secondo gruppo di agenti di deterioramento del supporto carta-
ceo è di natura biologica 2e: la maggior parte di essi ha il suo habitat
nel materiale stesso, del quale si nutre e di cui è ospite abituale oppure
temporaneo. Lo sviluppo dipende principalmente da re fattori: i mate-
riali di fabbricazione, le condizioni ambientali di conservazione e la pre-
senza della polvere.

Danneggiamenti alla struttura della carta possono anzitutto venire
da microrganisrui. Batteri e funghi ,0, già presenti allo stato latente nelle

25 Ar-r.eN, Une analyse des données, pp. 29, )2.
26 LrÉNen»y-VlN Druvurae, hter folia, p. 52.
27 LrÉNanoy-VlN DluruE, Inter folia, p. 52.
28 LrÉulnoy-Va,n Devun, Inter folia, p. 5).
2e F. Geuo, Cause biologiche di degradazione dei mateiali librai, in Per ana didattica

del restaaro libraio, pp. 43-64; F. G,c.rro - C. M,e,ncoNr - M. MoNreNew, Le alterazioni bio-
lngiche dei supporti scittoi, in Scipta uohnt, pp. 29-52.

r0 G. GoneNrcq La microflora della pasta-legno. Funghi, in GomeurcH - Bonzrm - Mpz-

t95
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materie prime impiegate per la fabbricazione della carta (stracci, carta

vecchia, legno), nell'aria oppure importati dall'uomo, ad esempio me-

diante la consultazione (classico è il caso di materiali contaminati in oc-

casione di epidemie), possono proliferare in particolari condizioni
termo-igromeEiche.

La floru microscopica - che annovera oltre seicento specie fungi-
ne carticole (come la Chetomium, Trichoderma, Aspergillus, Penicillum,

Stemphylium, Stachybotrys) - attacca la cellulosa, provocandone lo sfal-

damento e la fragilità e causando, mediante la produzione di pigmenti,

macchie di diverso colore (viola, rosse, nere, gialle e verdi), oppure ero-

de gli eventuali collanti presenti sul foglio, secernendo enzimi come la

tannasi, che provoca la decolorazione degli inchiostri'1.
I batteri sono invece responsabili di alterazioni meccaniche e cro-

matiche, producendo macchie di vario colore e spezzando le fibre. Dal-

la rcazione tra le secrezioni dei microrganismi e tracce di ferro, oppure

dall'accumulo di prodotti di decomposizione della cellulosa in zone igro-

scopiche sembra derivare il cosiddetto faxing, cioè la presenza di mac-

e" 
iìIi#.'f;ffr:iiJ:i[* macrorganismi come insetti e rditoi t2,

che in vari modi si introducono nei luoghi di conservazione.

I primi, che generalmente comprendono blatte (scarafaggi), lepi-

smatidi (pesciolini d'argento), lipocelidi (pidocchi dei libri), isotteri (ter-

-121; LrÉn

ii,f,il". ;

Frrrpns-IwnsrN-l,nrosrnòu-Nu-ssou-Rrco*r4 AgeidDegtadatiott, pp. 89-94; FuEopn-

DucnrrN,
biologicbe,
ma dal 50

11 G.

ma meno del 25% indica i roditori (Arrru, [Jne analyse ìks données,p.29)'
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miti) e coleotteri (anobiti, lictidi e demestidi), disruggono sia i mate-
riali vegetali (cafta, spago, tessuti, legno) che quelli animali (cuoio e per-
gamena, adesivi) presenti negli archivi.

Topi e ratti (Rattus norvegicus, Rattus rattus, Mus musculus) sono
all'origine dei danni amecati d,20Vo del patrimonio archivistico, sia perché
uti)izzano libri e documenti per la costruzione della propria tana, sia per-
ché rodono in continuazione materiali archivistici, strutture murarie e

impianti tecnologici per limare i denti in perenne crescita. Inoltre, a mo-
tivo del loro habitat, sono veicoli di nummerose malattie parassitarie
e infettive per l'uomo.

2.3. Euenti catastrofici

Gli eventi catasrofici sono altri motivi accidentali di degrado o di
distruzione dei fondi archivistici r'.

Anzitutto bisogna considerare i danni provocati da\7'acqaa per con-
tatto diretto; inondazioni o stillicidi possono essere causate da feno-
meni naturali o atmosferici, da operazioni di spegnimento di incendi,
da infltrazioni nei tetti, nei muri e nei pavimenti, oppure in seguito
a rotture di impianti idrici e di canalizzazioni )a. Tutto ciò causa iI
distacco dei supporti, l'aggressione di muffe, il dilavamento dei colori
e degli inchiostri nonché l'infragilimento dei supporti cartacei; la
carta diviene giallo-bruna per le impurità dell'acqua e per la migra-
zione di polvere; gli adesivi si sciolgono e saldano i fogli in un solo
blocco',.

Ilfuoco'6 è il nemico principale degli archivi, sia per l'alta combu-
stibilità della carta e degli altri materiali che vi sono conservati (in par-
ticolare i materiali recenti), sia perché nei locali di servizio e di lavoro
sono conseryati materiali altamente infiammabili )7 .L'azionedelle fiamme

- la cui velocità è in funzione dell'umidità e della posizione del mate-
riale, delle condizioni ambientali e della natura degli oggetti ed è favo-

,, LrÉNrnoy-V,c,N Devrrtp, Interfolia, pp. 95-105; Dorzy-Furecsex, Papier et moilins,
p. 176; A. Frrrpplur - F. Gur-o, Danni anecati al palrimonio libraio ed archùtistico ih etenti
ecceziotali, in Sciqtz tolant, pp. ll5-l33 .

ra Ducurn, Les bitiments d'archioes, pp. lll-ll2; FrraDEn-DucHett, Liores et docu-
mmts d'archioes, pp. 18-40; G. Bpnom - M. Ducurru, La protection contre les ileg,òts ihs ealx,
in «Janus. Revue archivistique » (1992), 106-109, dd punto di vista architettonico.,, LÉNenov-V,r,N Dtrarrar, Inter folia, p. 96.

t6 Protecting Fedetal Records Cefiet and Archiaes lrom fire, Washington 1977.
,7 DucnnrN, Les bàtiments d'archioes, pp. 103-110; FrrcoEn-DucHaN, Liores et docu-

ments d'archioes, pp. 61-65.
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rita dalla presenza di scaffali in legno - crea danni irreversibili: defor-
mazioni, alterazioni per distillazione e carbonizzazioni'8.

Così pure, non sono da trascurare gli effeti prodotti dai teremoti,
in seguito ai quali avvengono deformazioni delle legature, si cteano pie-
ghe e strappi e si producono molte macerie in seguito allo choc 'e, e dal-
le guerre: le esplosioni delle bombe provocano spostamenti d'aria che

incurvano i libri nello stesso senso, mentre i proiettfi causano laceta-
zioni di varia entità ao.

2.4. Intententi umani

Anche una serie di operazioni effettuate in archivio in occasione

del riordino, delle operazioni di immaganizzinamento e della consulta-
zione possono incidere pesantemente sulla conservazione delle carte e

dei documenti.
Paradossalmente, un primo fattore di rischio è costituito proprio

dalla cattiva qualità di quei materiali a1 impiegati allo scopo di proteg-
gere e conservare i documenti, come i cartoni e le carte con cui sono

confezionate le cartelle o che proteggono mazzi e fascicoli a2. Analoga-
mente, non sempre i materiali impiegatiperapporre timbri di possesso

e segnature sono adeguati ai fini della conservazione, non essendo ga-

rantita la stabilità dei pigmenti néla loro alcalinità, e nemmeno la neu-
tralità delle etichette adesive. Anche la disposizione dei materiali sugli
scaffali può essere all'origine di danneggiamenti, soprattutto ai regisri
o alle filze, che talvolta si incurvano o vengono conservate troPPo serra-

te. Così pure, i metodi e i materiali (spaghi, fettucce) impiegati per le-
gare i documenti sono spesso all'origine di lacerazioni e usure nonché
quelli dovuti ad operazioni maldestre o inadeguate di estrazione e ricol-
locamento a'.

Bisogna inoltre tenere presente i danni provocati dagli utenti: in
oltre il 90Vo degli istituti oggetto dell'inchiesta UNESCO-ICA-IFLA
è stato constatato un deterioramento legato all'ut:Jizzo dei documenti

't LÉr.rrxov-V,tN Drrunr, Inter folia, p. 97; Fr-rrnEn-DucHsnl, Liures et documetts d'ar-
chites, p. 40.

re LrÉnanov-VaN Davrrm,, Inter folia, p. 98.
a0 LrÉN,tRDv-V,c,N DAMI\m, Inter folia, p. 99.
.r Frcom-DucuztN, Littes et docsmmts d'arcbioes, p. )8.
a2 Per L'Italia, si v. il decreto ministeriale del 2 agosto 1981, che fissa le caratteristiche

minimali chimico-fisiche e i metodi di prova per i cartoni da impiegare per la conservazione
e il restauro.

1, KErrr,tm, Politique de présenation, p. 21.
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da pate del pubblico, non sempre risolvibile limitando l'accesso agli

originali mediante I'impiego di copie fotografiche o xerocopie aa. Inoltre,
apafte le conseguenze di natura meccanica derivanti dall'incuria nella

manipolazione del materiale archivistico, si risconra con facilità una

vasta gamma di macchie prodotte per contatto, per sfregamento, per

impregnazione o anche per proiezione, che interessano la superficie
(come la matita o la cenere), lo spessore (nel caso di inchiosri o gras-

si) e addirittura la struttura dei supporti (con sostanze e reazione aci-

da o alcalina). Anche la dimenticanza dipezzi di carta di cattiva qualità,

oppure di fiori o foglie può produrre alteruzioni di tipo reattivo della

carta. Non è poi il caso di considerare altre operazioni volontarie,
quali il furto, generalmente direttamente eseguito da parte degli uten-
ti, oppure atti di vandalismo o mutilazioni della documentazione con-

sultata ar.

Bisogna poi considerare come errate operazioni di restauro, come

ad esempio lo sbiancamento con n'rateriali che, col tempo, hanno pro-

dotto la dissoluzione del supporto cartaceo a6, oppure interventi em-

pirici o << di fortuna »>, eseguiti senza adeguate cognizioni tecnico-scienti-

fiche, siano per il patrimonio archivistico fonte di danni peggiori dei
guasti da riparure: si va dalle tracce lasciate dall'uso del nastro ade-

sivo sulle carte o di nastri telati sulle legature, alle parti di testo

perdute in seguito a rifilature di fascicoli e registri o a disinvolti risar-

cimenti di parti mancanti, oppure ancora ai danni causati da rilegatu-
re rifatte ex noao e senza materiali adeguati (ad esempio, le colle

viniliche).
Anche la fotografia e la rcpogtafia in genere (mictofilm, copie

fotostatiche, riproduzioni xerografiche) costituiscono importanti e ra-

pidi fattori di deterioramento dei fondi archivistici, sia per gli effetti
che la luce provoca sui supporti e sugli inchiostri, sia per le sollecita-

zioni di tipo meccanico cui sono sottoposti i documenti a7.

aa KrretAAn, Politique de préseruation, pp. 20-21; ALLaN, Une attalyse des données, p.

29, che indrca 11 9)7o.
a, Frrnorn-DucuanN, Liores et docaments d'arcbiues, pp. 40-41.
a6 Krrrreen, Politiqrc de présenation, p. 21.
47 Krrrrrm, Politique ile préseruation, p.21. Per il 72Vo degli archivi che hanno rispo-

sto all'inchiesta UNESCO-ICA-IFLA, la fotocopia è ritenuta causa di deterioramento (Ar'
teN, Une analyse des données, p. 29).
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3.1. Restauro

Per le carte già comptomesse o danneggiate, al fine di fermare o
a rallentare i processi degenerativi ripristinando l'integrità esteriore e

strutturale del documento, non rimane altro sistema che ricorrere al re-
stauro a8. Esso dovrà tuttavia sempre salvaguardare tutti gli elementi
originali, rispettare le tecniche antiche, impiegare materiali compatibili
e con adeguate garanzie di efficacia e di stabilità fisico-chimica e biolo-
gica, i procedimenti dovranno essere sempre reversibile e mantenere una
certa fedeltà all'originale pur rimanendo visibile I'intervento. In ogni
caso, sarà opportuna una descrizione documentata degli interventi di
volta in volta effettuati.

Nell'inchiesta UNESCO-ICA-IFLA del 1987 gli interventi segna-
lati, praticati dai gabinetti di restauro presenti in circa la metà degli ar-
chivi coinvolti ae, furono il restauro tradizionale (9)Vo),la deacidificazione
(77Vo),la disinfezione (62Vo),lalaminazione a freddo (50%) o a caldo
(487o),le iniezioni di polpa di carta ()|Eo) ro.

La diversità di metodologie di intervento si spiega owiamente in
relazione al fenomeno riscontrato: per owiare ai danni provocati dd-
I'acqua, stabilizzando i documenti e neutralizzando l'azione dei micror-
ganismi, si procederà aJ congelamento a -20 "C oppure a17a liofilizzazione,
che però richiede grandi quantità di materiale, ove è combinata l'azione
del freddo e del vuoto.

Contro microrganismi e spore, oltre alla bonifica dei locali, si ricor-
rerà alla disinfezione, steilizzazione o disitfestazione del materiale in au-

toclave '1, mediante sostanze chimiche che non siano tossiche per l'uomo

'8 Per il restauro del materiale cartaceo, cfr. Y.P. K,rrnp,u:,t, Consentation et restaara-
tion des documetts d'archioes, Paris 1973; Conseruation et reprcductiott des manuscits et impi-
més anciens, Città del Vaticano 19761, F. Mon,tNorNr, Tecnologia archiubtica, consmtaTione,
restzuro e fotoiptoduzione del materiale d'archioio, Firenze 1980; Frnoen-DucHErN, Liares
a documents d'archfues; C. Fnrrnn, Il ptogetto di consentazioae, Milano 1989; Dorzv-Furacnrn,
Papier et moulizs, pp. 178- 180; C. Pnosernr, Il rcstauro ilei ilocameti di arcbioio, in Le scien-
ze applicate, pp. l9-D; Flreor,n-DucnuN, Liwes et docut eflts d'archiues, pp. 75-80; K. Tno-
tt's, Gntndlagu br Papierestauierung, Graz 1987; O. MANTovANT, l-a cattt: prcblemi e metodi
relatioi alh consmtaziore, io Le scierze applicate, pp. 71-81. Cfr. anche l'utile Glossary of
Basic Archiual and Library Consentation Terms... ed. by C. Cnr,spo Nocurrn,r. Compiled by
the Coruvrrrree oN CoNsEnvA.TroN AND Rrsroneuon InttnHenoNlr Courucn oN Ancrn-
vr,s, Mùnchen-New York-hndon-Pris 1988(ICA Handbmk series, 4).

ar Aurx, Une analyse des données, pp. 10-31.

'0 Ar.teN, Une anolyse des données, p.31.
'r M. Sconlaro, l-a disinfezione e la disinfestazione,inlt scienze applicate, pp. 115-148;

N. Scr,tnN,r,, La disi{ezione e la disinfestazioae, in Scipu oohnt, pp. 101-111.
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a breve o a lungo termine, nè dannose per iI materiale (reattività), effi-
caci ad ampio spettro, cioè per più specie, e con un effetto persistente.
Ulteriori criteri preferenziali saranno costituiti dalla facilità di impiego
e dal basso costo, oltre che dalla birona reperibilità. Gli esperimenti ef-
fettuati hanno invece mostrato la scarsa praticità e la ridotta validità
dell'impiego di strumenti fisici, quali le radiaziont ultraviolette , i raggi
X, gli ultrasuoni, oppure la temperatura. In caso di infestazione, comun-
que, prima di ricorrere all'uso massiccio di pesticidi sarà necessaria una
buona conoscenza delle specie effettivamente interessate nel singolo ca-
so, ricorrendo ad entomologi, valutando poi in sede tecnica gli inter-
venti da effettuare,2.

Contro i fenomeni di idrolisi acida sarà oppurtuna la deacidifica-
zione delle carte, cioè la neutrùizzazione o il tamponamento dell'acidi-
tà mediante lavaggi in acqua corrente oppure con bagni, polvelizzazioni
o pennellature di alcali deboli, come il carbonato di calcio o il carbonato
di magnesio, immettendo nel supporto una riserva alcahna sr.

Generalmente sconsigliato a motivo della sua dannosità è invece
lo sbiancamento delle carte, in luogo del quale si porà eventualmente
intervenire a secco ,a o mediante il tamponamento delle macchie in de-
terminati punti.

Quando la conservazione sia compromess a da lacerazioni profon-
de, da erosioni owero da degradazioni di natura biologica e da un inde-
bolimento della sruttura tale da renderne difficile la consultabilità, si
prowederà al isarciìnento delle lacune médiante I'impiego di materiali
similari oppure al rinfoao dei nateriali con iniezioni di pasta di carta
(rimpolpamento), velatura o laminazione ,r.

3.2. Misure preuentiue

Il sistema migliore per conservare, non è però il restauro, ma la pre-
venzione ,6, che può essere 

^ttuatain 
modi diversi, procurando al docu-

'2 Garro-S,r.Nruccr-ZapperÀ-Prossr, C.atta-materiali librai, p. 111; Krm,rln, Politi-
qre dc présmtatiott, p. 20.

,, Gerro-SeNruccr-ZpperÀ,-Pr osst, Carta-mateia li li btai, pp. 1 1 0- 1 1 2 ; Mentovanr,
La carta, pp. 76-80. Cfr. anche Ie proposte fatte al Congresso degli archivisti del 1968: « Ar-
chivum >> 18 (f 968), pp.2$-204; C. Fpnrnrcr - L. Rossr, Matualc di consentaziote e restauro
del libro, Roma 1981 (I manuali, l1), pp. 57-77; LrÉNen»y-VeH DenaÀas,Interfolia, pp.
155-17 ); M. Hrv, Trattamento po uia umida delh carta, in Per and didattica del restauru libra-
io, pp. D9-177.

" C. Bonnuso, Palitura a secco e smaccbiamento ilei supporti caftacei, in Pet aru didatti-
ca del restauro libraio, pp. 111-138.

,, Fe»pRrcr-Ro ssr, Man ua le, pp. 7 9 -99 ; LÉNr,nov-VeN D tl,l,urc, In ter fo lia, pp. 1 74- 1 90.
,6 U. Pluscnxxr, « Presentation »> tnd << Consenation ». Ma$nahmett zur Erhalmng lon
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mento adeguate condizioni che impediscano o ritardino l'insorgenza di
fenomeni di degrado.

Non sempre gli edifici che ospitano gli archivi sono stati concepiti
appositamente per questo: meno della metà degli archivi risulta situata
in stabili concepiti ad altro scopo t7, spesso molto antichi e difficilmen-
te restaurati o risrutturati tB e solo il 56Vo ha locali di deposito sepatati
dal resto dell'edificio 5e. Anzi,l'inchiesta UNESCO-ICA-IFLA ha mo-

strato come gli equipaggiamenti pirì elementari siano assenti in una buona
parte degli archivi 60: se iI 72Vo possiede un impianto di rilevamento
dell'incendio, solo l, 6lVo ha un impianto antincendio vero e proprio.
Valori ancora più bassi fa registrare la descrizione degli impianti di con-

trollo dei parametri ambientali: il riscaldamento dei locali è presente nel

56Vo dei casi, ma meno di un terzo degli archivi possiedono impianti
di deumidificazione (35Vo), di climatizzazione centrahzzata (29Vo) o per

sala (2Oc/o), di filtraggio dell'aria (28Vo), di umidificazione (LiVo), nè

di miglior sorte gode l'isolamento termico, presente solo nel l4Vo degl-j

istituti di conservazione. Anche la necessità di protezione dalla luce so-

lare sembra essere tenuta in scarsa cosiderazione: muri senza finestre
si rilevano nel 23Vo degli edifici destinati ad archivio, menre solo l20Vo
possiede finestre con vetri filffanti 61.

Sembra dunque importante prevedere la costruzione di edifici
adcguati 62 costruiti su terreni sufficientemente elevati per prevenire i

Bibtiothekbesttittdet im internationalen VergleicA, Volfenbùttel 1990 (Reihe Tandem. Infor-
mationen,2); L. Rrsmonr - E. Vpcr - D. M,rrÈ, Preuettzione,inSciptaoolant,pp.TT-99.

,7 KrrrLran, Politiqae ile présentatior, p. 20. Per il riutilizzo di edifici, cfr. V. LucrN-
rs., Ristrattarazione di antichi edifici destinati ad ospitare biblioteche, in « Bollettino dell'Isti
tuto cenrale per la patologia del libro "Alfonso Gallo" », 16 (1980), pp. 69-81; Furopn-
DucuErN, Liutes et documeils d'archittes, pp. 4)-67.

'8 ArrrN, Une analyse des données, p. 29.
,e Au-rH, Une analyse des données, p. 29.
60 ArrrN, Une aralyse des données, p. )5.
61 A[EN, Une analyse des données, p. )0.
62 Per la costruzione di edifici destinati ad ospitare archivi, cfr. S. C,rnnoN\ La moder-

na edilizia negli archiai (L'Arcbittio di Stato di lJdine), orain Antologia di scini archittistici,
a c. di R. Grurrao,c., Roma 1985 (Pubblicazioni degli fuchivi di Stato. Saggi, 3), pp. 881-829;
I. Au»pnssoN, Nuooe instalbzioni dì architti, orain Antologia di scitti archfuistici, pp. $0-844;
Ducunnv, Les bàtime*s d'archiaes; G. GÀr.rspn, Archùtfunktion and architektoniscbe Gestal-

tttng, in « Atlanti » 5 (1995), pp. 84'%; U. Cove, Neue und alta Archiue: Anmerkungen zur
Fanktionstiichtigkeit einigo italienischer Stuatsarchiue, ibid., pp. 94-100; P.P. Kresnc, z{rcAi-
ualfuncrtonsandtheadaptotionof aistingbuildingsforarcbìualreedsneeds,ibìd.,pp. 101-1O4;

J. SelnrNnEnuro, The role of archiuist in tbe different pbases of a

ibid., pp. ll6-L21. Cfr. pure la sintesi della riunione del comit
restauro dell'ICA (ICryCCR) tenutosi a Washington nel 1991,

of Archives Bulletin » n. )6, jutn 1991, p. 24.
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rischi di inondazione 6', con tetti e coperture rispondenti alle esigenze
di scolo delle acque e di isolamento termico 6a, dotati di sistemi contro
l'incendio 6, e il furto 66.

Per quanto concerne ifattori ambientali, è necessario mantenere con-
dizioni di immagazzinamento favorevoli, in cui la qualità dell'aria 67 e

le condizioni di temperatura e di umidità relativa siano costanti e con-
trollate 6s, tenendo conto del tasso di inquinamento e delle variazioni
climatiche: le diverse tipologie di materiali presenti in archivio richie-
dono condizioni diverse di conservazione, a cui si potrà provvedere me-

diante opere di isolamento e soprattutto con le possibilità offerte da

impianti dichmatizzaziore o di condizionamento Potenti e flessibili 6e.

Anche la quantità e la qualità dell'irraggiamento solare e dell'illu-
minazione mtificiale andrà adeguatamente verificata sia quanto all'in-
tensità (non oltre 150 lux e 50 per i documenti delicati), sia quanto alla

qualità e alla durata, prowedendo a limitare le superfici vetate, all'in-
stallazione di tende e vetri filtranti o assorbenti sia per le {inestre che

per le lampade, e utilizzando adeguate misure di protezione per i docu-

menti (cartoni, scatole, ecc.) 70.

La prevenzione del degrato biologico richiede inoltre il controllo
delle condizioni igieniche dei documenti e dei locali di deposito 71 con

6, DucuErN, Les bàtimen* d'arcbioes, pp. 111-112.
6a Ducuen, Les bàtimmts d'arcbbes, pp. 102-103.
6, Mediante I'isolamento dei locali di lavoro e di deposito, la reoJizzazione di muri se'

condo le norme antifuoco, I'installazione di porte tagliafuoco, l'isolamento di ascensori e

et documetts d'arcbipes, pp. 6l-65; G. Monrrrrur, Prettenzione antifurto e antincendio, in Per

e sale di studio e degli utenti,
nti, sarà bene prevedere infer-
10-1 1 1; FrnoEn-Ducnrnt, Li-

ores et documents d'arcbioes, pp. 65'66 MonrrtrNr, Preuenzione, pp. )4-35.
67 LrÉNen»y-V.ll Dervuras, Inter folia, pp. 129-130; Dtcbein, Les bàtinents il'archioes,

pp. 118-119; Frnorn-DucHrrN, Littres et documeils d'archioes, p. 60.
6s LtÉumov-V,ur D,uuflrar, Inter folia, pp. ll5-122; Fr,os,mcr-Rossl , Manrule, pp' 12-)4'
6' KETELAAR, Politique de présòruation, p. 20; DucHrrN, Les bàtiments d'arcbioes, pp'

ll2-ll8; Frrnorn-Ducuzrx, Liares et ilocuments d'arcbittes, pp. 55-60'
70 LrÉlrenoy-Veu D,rvrc, lnter folia, pp. lD-128; Ducurrn, Les bàtiments d'archiues,

pp. l2O-L2); Frrrpnn-DucurtN, Lirtres et doctmefis d'arcbioes, pp.52'55.
7r LrÉnel»v-VeN De,rvrrr,n,, Inter folia, pp. 65-67; Krrru,e.n, Politique de présenation,

p. 20; G. AnnuzzoLo - D. M,ttÈ, It prcoenzione al degrado biologico, it It scienze applicate,

pp. 101-105.
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operazioni di spolveratura (meglio se effettuate in primavera) zz . ,' a'-
sinfezione preventiva e periodica 7' e il mantenimento di una sufficien-
te aerazione attorno al materiale archivistico e agli scaffali 7a, nonché
la dotazione con strumenti atti ad impedire I'ingresso o la circolazione
di insetti 7, e roditori 76.

Non basta tuttavia creare edifici e condizioni ambientali adeguate
alla conservazione; bisogna anche utilizzarc mateiall rispondenti ai re-
quisiti archivistici di conservazione, in particolare carte e inchiosffi 77.

Come rilevava l'lntemationel Organization for Starrdardizatioa, << les bi-
bliothècaires et les archivistes se sont rendu compte que les documents
sur papier, produits depuis 50 ans à peine, et placés dans des conditions
normales de stockage en bibliothèque et en dép6t d'archives, commen-
cent à présenter de graves signes de dégradation. L'histoire des 1550
dernières années montre que les fibres cellulosiques pures offrent une
permanence importante. La recherche moderne a établ:, que la dégrada-
tion est due à la présence, dans la pàte à papier et dans les produits in-
corporés au papier durant sa fabrication, de composants dégradant la
cellulose »> 78.

A questo scopo, già da tempo in Italia sono state emanate norme cir-
cala cafiaper gli atti prodotti da organi della pubblica amrninistrazione 7e

72 DucHrn, Les bàtimnts d'archiues, p. 126.
7, Fru»rn-DucurrN,

dichiara di praticare la dis
pratica all'atto dell'arrivo

7a Da questo punto di
ge e awolgere direttamente i palchetti favoren-
confacente alle esigenze di un archivio storico,
ordine pratico per archivi correnti o di deposito

7' Ducxrnr, Le s bà tim en ts d, arc h iu es,#iIflji? K{§"i;xli'ì;"!;,"1 r",,-
ments d'archiues, pp. 60-61.

76 Ducurn, Les bàtiments ìl'archioes, p. 125.
17 A. Ztpp*\, Fattoi che fattoiscono I'azione degli agenti degradanti, Materfuli ili sca-

dcate qualità, non adatti ad essere conseruati, in Scipta oobzt, pp. 65-76.
?E ISO DIS 9706 - Information et documertation - Papiers potr documetts - Coaditions

requises poar h permanetce, in << Internationa council of Archives Bulletin », n. 18, jotn 1992,
p. 50, n. 0 (Introduction).

7e Per l'Italia, cfr. il R.D. 13 gennaio 1910 circa la « unificazione dei tipi di carta in
uso Presso le Amministrazioni dello Stato »>, con cui veniva stabilita la materia e la resisten-
za, stabilendo che per le leggi, i deoeti, i registri e i dispacci di maggiore importanza dovesse
essere impiegata esclusivamente carta di stracci. In anni
gno 1985, n. 281 che, integrata dal decreto interministe
1987, definisce gli standard p€r la carta in uso presso la
duando due tipologie di materiali: un « tipo A », riservato a documento di conservazione
illimitata, e un << tipo B », per documenti destinati a durare almeno 100 anni.
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e nel 1968, nell'ambito Congresso internazionale degli archivisti, era stata

avanzata la proposta di produrre cafie acid-free 80' Solo di recente, pe-

rò, sono staii fatti tentativi per fissare gli standard di qualità dei sup-

porti per documenti destinati ad una lunga conservazione e per i beni

culturali in genere 81: ad essi viene richiesto un alto grado di stabilità

chimica e fisica (ltermanenza) e una scalsa attitudine a subire alteruzioni

che possono influire sulla leggibilità e sulla manipolazione. Questi sup-

portì debbono cioè conservare a lungo alcune caratteristiche, quali ad

àsempio la resistenza alla piegatur a e allalacerazione e il punto di colore

sia senza essere sottoposti ad usura (sUbilità) che durante l'uso (dura-

bitità1 r,.
così pure, è importante richiamare ad una particolare attenzione

verso gli sirumenti scrittorii e alle tecnologie oggi in uso per imprimere

l'informazione su carta, le quali non sempre offrono adeguate garanzie

di stabilità, sia perché i componenti di base sono in grado di alterare

o di intaccare il supporto, sia a motivo della rapida decadenza cui esse

stesse vanno soggette, sia ancora perché talvolta tali strumenti non han-

no ancora subito una sperimentazione sufficientemente lunga nel tem-

po perché si possa indicare la durata dell'informazione ad essi conse-

gnata 8).

La sfida maggiore ai fini della conservazione e della prevenzione

è però quella .heiigua.da la formazione e I'educaziotte, sia del pefso-

nale (non solo dei tecnici e dei restauratori speciahzzati in conserva-

80 Cfr. << fuchivum » 18 (1968), p.204 e la mozione alle pp.218-219'
s1 Cfr. G. Lvrplcr:,tzzo - D. Rucélpno - M.T. TaNlsr, l|na iniziatiua in materia di con'

sr-ozioii p,n lo saloaguarilia dei futui documenti, io.Le scienze applicate, pp. 29-40; AS ' Zep-

;ù,,--i;;;t; i ,àndordizzazione dclh qualità delh carta, in << Accademie e biblioteche

d'Itala , iZ-40 ,r.r. (1989), pp. 69-70, ma anche L. Rossr, Materiale cotrente e consentazione:

i".iiriti*.i, i., " bol.iii"o d'informazioni ArB 
'> 
2' 9-16]' In ambito

i'",.i"rrià"4., oltre d gia citato progetto di norma ISO norma dell'Ame-

ii.* So.i.tv ior Testirig Materials,- ations for bo ers for permanefis

recordsD ligO aa 1974-per registri permanenti e quella,.più-recerte, Ametican

p"riiiù i""a"rd for hformation Science- etce Paper for Pinteil Library- Mateial, AN'

51239.48-1984, New Yàrk 1985, nonché le osservazioni di H. K*ursavs, Veno afla,onno

DIN: criteri e intetogatioi,invrrjo una biblioteca insentibile?, pp. )7-J8. Anche nell'inchie-

sta UNESCO-ICA-iFLA iI fi% deg\ archivi rilevava la cattiva qualità dei materiali come

fattore causa di guasti: cfr. Arr-eN, l)ne atalyse des données' p' 29'
s2 M. ANseroNr, prir-A *titorione deib cartz, in Pet ura didattica del rcstauro libra'

io, pp. lll-L29.' '"\ òri.^l^durata delle copie xerografiche, cfr. « MuseumsJournal »_21 (1980); G. ry,n'-

r,ex,Preseaingthe intellectaalìontent of deteriorated library mawiah, in !, !uy-ttlonRo!''
fhe'presenatiàn cballenge. A guide to consenting libtary matetiah, \)rhite Plains (N'Y') 1981,

pp. iOl iO:, cit. inPreleruatiZn Micrcfilming. A gaide for librarians and arcbiaists, ed. bv N'E'

Gwinn, Chicago-London 1987, P. 14'
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zione 8a, ma anche degli archivisti professionisti 8, e del personale am-
ministrativo t6, dei docenti delle scuole di formazione archivistica 87 e
del personale non professionale EE) che degli utenti.

Da un lato, bisogna constatare come pochi istituti, in verità, offra-
no una specifica formazione in tema di conservazione, oppure come es-
sa si riveli in mai stati .o-p".rii i capitoli di
spesa relativi liservati 

"lla 
conier,, 

^riorr, 
r^-

lutando i van termine offerti da maggiori e miglio_
ri conoscenze 8e. D'altro canto, non sempre gli operatori d archivio hÀ.ro
coscienza del proprio ruolo ai fini della conservazione dei documenti:
non è difficile riscontrare la poca cura posta nell'immagazzinamento e
nella manipolazione dei documenti, opf.r.. nell. op..az-ioni di ffaspor-
to, di estrazione o di ricollocam.rrto d.l materiale, spesso all'origin. ai
danni notevoli, come si è ricordato eo.

Ma sarà anche necessaria una educazione degli utenti: se una bi-
blioteca può rapidamente essere consultata da chiu-nque, non è così per
un archivio, che richiede adeguate conoscenze tecniche nonché sulla storia
dell'ente, al fine di essere in grado di consultar e e utihzzare appieno la
documentazione conservataet. così pure, non va sottovalutaà un tipo
più « pratico »> di isrruzione, quella relariva alle modalità di manipoia-
zione delle carte dei registri, delle buste e delle filze, con le relative av-
vertenze da avere d,rt:4rrr. la consultazione, SpeSSo necessario per chi inizia
a frequentare l'archivio per la prima volta.

CoNcrusroNr

Se parlare di conservazione dei fondi cartacei sembrava in qualche
modo limitare I'azione degli archivisti semplicemente alla lotta per il man-
tenimento di uno statas quo,I'itinerario che siamo venuti vià via trac-
ciando - pur nella consapevolezzadi non essere esaustivi né di avere

64 D.\7.N. cr.rurNrs, Le fik de r'édacation et de ra formation dans h préseruation du
tion di pa*imoine arcbioistique, pp. 40;41-$;

40;44-46;46-47.
44;51-52 (atnexe II).
'47-4E.

-18; F.V. Rlrcmrr, presentation policies
ormation research reports »> n.25 (L9g4).

1; Cmrnc,rvrs, Le $lc dc l'éducation, p. 47.
52-53 (Annexe IID.
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detto cose nuove - ha però aperto ampie prospettive, mostrando la fi:
gura dell'archivista come quella di chi, in realtà, lavora perché il nostro
tempo non <( perda la memoria »>.

In questo tempo di guerre e di distruzioni, in cui anche il patrimo-
nio culturale viene offeso e mutilato, è bene ricordare l'espressione del
pastore Dietrich Bonhoeffer: « Chi non è disposto a portare la respon-
sabilità di un passato e a dare {orma a un futuro, costui è uno "smemo-
tato" , e io non so come si possa colpire, affrontare, far riflettere una
persona simile. Poiché qualsiasi parola, anche se al momento è capace

di fare impressione, viene poi inghiottita dalla smemoratezza. Che si

può fare? >> (Lettera, 1 febbraio 1994).

Ecco perché I'opera vera e propria di conservazione della documen-

tazione e la consulenzapr-r la costruzione di edifici con{acenti agli scopi

di conservazione, il mantenimento dei parameri ambientali e igienici,
lo stimolo per lo studio e l'uso di materiali stabili e durevoli, l'opera
di educazione e di formazione - in un lavoro che non si richiuda in
se stesso, ma solleciti e risvegli nuove collaborazioni e nuove sinergie -
ci sembrano orientare al futuro I'attività degli archivisti, cui auguriamo

nuove fortune.


