
OUARTA GIORNATA
(giovedì 11 settembre)

Quarta seduta

Alle ore 9 iI Presidente P. Tpscnrrpr, apre la seduta.
Dopo un breve intervento di D. Giuliani sul recupero delle

carte smarrite, il Presidente dà Ia parola a D. Mario Pinzuti, di-
rettore del Laboratorio di restauro di Monteoliveto Maggiore.

D. hNzuu:

CONSIGLI PRATICI PER LA CONSERVAZIONE
DEGLI ARCHIVI
(Comunicazione)

La presente conversazione non ha la pretesa di risolvere tut-
ti i problemi inerenti aIIa conservazione e al restauro del mate-
riale archivistico. Non è questa Ia sede propria e I'argomento as-
sorbirebbe da solo un convegno intero. Però non si può far tra-
scorrere questa nostra seconda riunione, senza un accenno bre-
ve, ma chiaro e preciso, il quale ponga l'archivista dinanzi alle
proprie responsabilità di conservatore.

Perchè, se è necessario ordinare e catalogare il materiale, in
modo che ne sia facilitata la ricerca allo studioso e ne siano im-
pediti i furti, tutto questo ingente lavoro è vano se, nello stesso
tempo, non ci si preoccupa di prevenire ogni causa di deteriora-
mento.

Infatti i documenti, presi come prodotti delf industria uma-
na, vanno considerati corpi fisici, alla cui composizione concor-
rono sostanze di varia natura: vegetale (carta, tele, papiro, colle,
tinte), animale (pergamene, pelli, colle animali) e minerale (in-
chiostri e rifiniture metalliche) e perciò soggetti a tutte le alte-
razioni di esse. Da qui Ie domande logiche: come difenderli? e,
se deteriorati, come restaurarli?

Dobbiamo riconoscere alla Chiesa, gelosa custode dei suoi
privilegi e delle sue tradizioni, di avere, in ogni tempo, inculcato
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l'amore ed iI rispetto per i documenti che la riguardano, costi-
tuendo, fin dall'inizio, archivi uniti a biblioteche. Specie quelli
vescovili e monasteriali, dalle architetture rimaste, possiamo ar-
guire che avessero sale, non solo convenienti, ma addirittura son-
tuose, con scaffali, bacheche e plutei, intagliati e intarsiati.

Le soppressioni e gli sconvolgimenti politici, caratterizzanti
gli ultimi due secoli, hanno manomesso e disperso gli archivi re-
ligiosi, i quali, ritornata la calma, spesso non rientrarono nelle
rispettive sedi, ma furono raggruppati negli archivi statali o ac-
catastati presso curie vescovili ed altri enti, in attesa che i le-
gittimi proprietari ne ritornassero in un insperato possesso. I
monconi rimasti, relitti del generale naufragio, per le necessità
del risorgere e del vivere che preoccupavano gli enti cui apparte-
nevano, furono talvolta accantonati in soffitte buie e umide.

Ma per non perdermi in discorsi teorici e astratti che a nul-
la approdano, mi occuperò soltanto di ciò che ritengo veramente
pratico ed attuabile anche dai meno preparati.

Mezzi preuentiai

Se nei costruendi nuovi ediflci delle curie vescovili e gene-
ralizie troverà posto, come senz'altro lo dovrà trovare, I'archivio,
esso risponda a tutti quei requisiti che iI Codice di Diritto Ca-
nonico e le esortazioni della S. Sede richiedono, tenendo pre-
sente anche quanto prescrive in simili circostanze il decreto del
7 novembre 1942 n. 1564 della legislazione italiana.

Sono norme sagge e ponderate, che si preoccupano di tutti
i particolari; dall'ubicazione aI materiale di fabbrica, dalle pre-
cauzioni per I'illuminazione e termiche alle segnalazioni d'in-
cendio, dalla scaffalatura alla disinfestazione e all'ordinamento.
Quando invece, nei casi più comuni, necessita l'adattamento di
sale, già adibite ad altri scopi, non bisogna scoraggiarsi, ma se

ne possono sempre ricavare ambienti sani e pratici, purchè si
facciano le debite attenzioni.

1) Lungo Ie pareti e sull'impiantito non vi sia umidità e si
procuri che mai debba esservene. L'ambiente sia asciutto e per-
fettamente abitabile. Tanto Ia carta come la pergamena sono sen-
sibilissime all'azione dell'umido, sviluppando fioriture di muffe
e zone di bacteri, che producono rapidamente Ia dissoluzione del
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feltro e della concia e facilitano l'ossidazione degli inchiostri dei
secoli XVII e XVIII.

2) Si ottenga la massima aereazione. L'aria è il migliore di-
sinfettante. Finestre ampie permettano circolazione e cambio con-
tinuo dell'aria e diano all'archivio un aspetto serio, sì, ma vivo
e non da ripostiglio di cose morte con quell'odore nauseante di
chiuso, che talvolta ho percepito entrando in certi archivi.

3) Prima di collocarvi i mobili, la sala venga disinfettata.
Una buona mano di acqua di calce (idrato di calcio) avanti l,im-
biancatura, costituirà già una buona disinfezione e disinfesta-
zione. Prirna del perfetto essiccamento, non vi si collochi il ma-
teriale archivistico, il quale per la sua nativa costituzione di fel-
tro nella carta e di concia nelle pergamene, è altamente igrosco-
pico. ,.i

Anche quando sarà tutto ordinato, si compia ogni anno (pre-
feribilmente dopo la pulizia generale) un trattamento preventivo
ai vapori di formolo quale antidoto contro le muffe, i batteri e
gli insetti.

4) Per gli impianti termici, ove i locali e fondi pecuniari lo
consentano, si preferiscano quelli ad aria condizionata, permet-
tenti un riscaldamento uniforme e costante ed una continua ven-
tilazione. Altrimenti si ripieghi sui termosifoni a bassa pressione
di vapore di acqua bollente con il collocamento razionale dei tu-
bi sotto I'impiantito.

Tutte le fonti di riscaldamento (caldaie, forni ecc.) si collo-
chino in luogo distante, isolato e cautelato, limitandone tutte le
eventualità d'incendio. Si abolisca ogni apparecchio a combu-
stione libera (bracieri e stufe di qualsiasi tipo), già di larga dif-
fusione in passato, perchè troppo pericolosi alle persone per i ve-
nefici gas combusti che sprigionano e perchè facili anche alla
fiamma. Le condizioni climatiche ideali degti ambienti si posso-
no stabilire tra una temperatura dai 15 ai 18 gradi, e per Ia quo-
ta igrometrica tra iI 45 e iI 65 per cento di umidità.

5) L'illuminazione elettrica, benchè abbia ridotto al minimo
i pericoli d'ineendio, non va scevra da inconvenienti. Basta un
corto circuito o un surriscaldamento di filo, perchè si sprigioni
la fiamma fatale. Da ciò la raccomandazione di cautele speciali.

Su questo argomento esiste una vasta bibliografia, perchè le
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nostre preoccupazioni non si differenziano da quelle dei laboratori,
ove si adoperano e si confezionano sostanze altamente infiamma-
bili.

I fiIi, superiori in portata all'energia che li percorre, si pon-

gano sotto traccia in tubi di piombo con deviazioni incassate, e

valvole distinte per ogni ambiente. Se non è possibile questo,

siano almeno assicurati dentro a speciali tubi « Elios », studiati
appositamente per simili casi. Tutti gli attacchi (interruttori, pre-

se di corrente, deviatori e portalampada) corrispondano aI tipo
« Frutto stagno », creato proprio per ridurre al minimo ogni de-

precabile scintilla.
Dopoilocaliimobili.
Agli antichi scaffali ed armadi in Iegno, spesso scomodi, I'o-

dierno progresso ha sostituito quelli metailici di tipo standard,
più razionali, più pratici, ma soprattutto inattacabili dagli inset-
ti e dai roditori, e meno ingombranti. Però non vogliamo con ciò
disprezzare quei nostri bellissimi e vetusti archivi dai mobili li-
gnei, intarsiati e intagliati con gusto e signorilità di stile, chè

anzi se dovessimo cedere aI sentimento spontaneo dell'arte, che

ci pervade ogni volta che ce li troviamo dinanzi, li preferirem-
mo agli altri. Non devono essere distrutti, ma salvati ed adat-
tati, purchè I'arte non ne soffra, ai principii dell'igiene dell'ar-
chivistica odierna. Nei loro sportelli 'si sostituiscano i vetri con

reti o grimagliere metalliche, poichè I'aria chiusa e calda è mi-
glior ambiente di procreazione per gli insetti e di sviluppo per
le muffe. ove ciò non sia possibile si usino dei disinfettanti in
polvere come D. D. T. e la formalina e simili.

Lo ilamon, un liquido incolore fortemente venefico, spennel-
Iato sopra i palchetti e nell'interno delle pareti e dei mobili, ol-
tre a uccidere per penetrazione gli insetti e le larve che vi si

sono annidati, allontana anche quelli esterni, senza danneggia-
re minimamente i documenti. Detto trattamento diviene neces-

sario, come cura preventiva, ogni qualvolta, per qualsiasi ragione
particolare, si costruiranno nuovi mobili in legno. A questo pro-
posito anzi vi prego di avvertire I'artigiano a non usare mai le-
gni con alta percentuale di tannino (querce, castagno) poichè ab-

biamo constatato che il piombo delle « bulle » al contatto de1le

tavole, per combinazione chimica, si altera, trasformandosi in un

sale bianco (piombo tartrato) e polverizzandosi.
Le impalcature, sia lignee che metalliche, non si sovracca-



D. Prnzuti, Consigli praticì per la conserùazione degli archioi ,.t+j

richino, ammucchiando cartelle su cartelle, nè i cassetti siano
eccessivamente stipati, perchè I'accumularsi della polvere e la
poca aereazione sono le prime cau.se del deterioramento.

Uigiene

Ma si curi sempre la pulizia, spolverando i mobili e i docu-
menti spesso, poichè I'essenza dell'antichità non risiede in quel
leggero strato di pulviscolo che vi si accumula! Aprendo qualche
volume di certi archivi veniamo investiti da un alone biancastro
e vediamo correre dei coleotteri e gtizzare dei « lepisma sacca-
rina », curiosi insetti argentati, simili a minutissime aragoste,
voracissimi di carta e di pelle.

Perciò una volta all'anno, nel periodo che sia ritenuto più
comodo, oltre alla pulizia ordinaria, si organizzi la pulizia gene-
rale. Vi permetterà di constatare gli eventuali danni prodottisi al
materiale e ai mobili durante I'ultimo periodo.

Ora passiamo alla seconda parte: cioè come comportarsi di-
nanzi ai documenti danneggiati.

Le cause possono essere varie: fisiche (incendi, schiaccia-
menti), biologiche (bacteri, muffe) entomologiche (insetti), zoo_
logiche (animali). Difficilmente si riducono ad una singola causa,
ma nella maggioranza dei casi, si integrano fra loro nell'azione
distruggitrice. Perciò è importante attenersi a quanto verrò sug-
gerendo per evitare mali maggiori.

L'archivista coscienzioso non si prenda mai da soro ra rs
sponsabilità di una grande mole di documenti, diciamo, per ca-
pirci meglio, malati. vi sono degli esperti che, se consultaii tem-
pestivamente, eviterebbero Ia rovina completa e I'estendersi del
contagio nell'attesa del restauro.

Nel riordinamento dei fondi archivistici, moJ.te partite esco-
no da stanze buie e da sottoscala umidi. La roro collocazione non
si può eftettuare senza controllo, e al primo avviso di una qual-
siasi alterazione biologica (penicilli e batteri) e entomologica
(insetti) si isoli il documento intaccato e si sottopongano gli altri
ad una forte disinfestazione: al solfuro di carbonio, al tetraclo-
ruro di carbonio, all'acido cianidrico o ad altri tossici. E' evidente
che tale operazione esula dalle vostre competenze, ma è propria
del tecnico.

Anche quando vi accorgete che il documento malato è uno
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di quelli da voi già ordinati, oltre all'isolamento del pezzo e al-
la disinfestazione del locale, raccomando un attento e tempesti-
vo controllo degli altri documenti per I'accertamento delle cau-

se e dell'estensione del danno, e soprattutto raccomando che nei

casi di mufte non si spolverino o si battano i documenti infestati,
nella sala, vicino agli altri, perchè così si faciliterebbe il diffon-
dersi delle spore.

Non erigetevi mai a restauratori improwisati o a consiglieri
di restauro di artigiani. I danni che ne potrebbero seguire (lo
dico per esperienza) sono incalcolabili e forse irreparabili.

Oggi iI restauro non cammina più a tentoni, allo stato speri-
mentale, ma è assurto a scienza. uomini solidamente e scientifi-
camente preparati ne hanno fatto una ragione di studio e di Ia-

voro. E in Vaticano e in Italia proprio per volontà di S. S' Pio

XI, di felice memoria, e del Card' Ehrle, che tale strada percor-

sero e auspicarono, sono sorti Istituti Religiosi specializzati (Re-

stauro della Biblioteca Vaticana, Istituto di Monte oliveto Mag-
giore, di Grottaferrata e di Praglia), nei quali vengono vagliati
tutti i metodi e tutte le attuabili applicazioni, perchè il docu-

mento rimanga integro nella sua forma diplomatica e nella strut-

tura fisico-chimica (1).

Al restauro moderno sono di valido aiuto l'innegabile pro-

gresso delle scienze e gli strumenti di precisione creati dalla

tecnica; sì che casi apparentemente insolubili appena alcuni

anni fa, oggi sono già superati' Pensiamo al solo rafforzo della

carta, per citare un esempio comune, il cui problema, per oltre
un cinquantennio ha assorbito, con risultati non sempre notevoli,
gli sforzi di molti studiosi europei, sfociando nei metodi cono-

sciuti (zapon, all'acetilcellulosio, il cellit e il kit) i quali se ri-
davano consistenza al foglio, non erano esenti da danni per gli

inchiostri e toglievano al feltro Ia elasticità, rendendolo fragile

e friabile.
L'analisi precisa della composizione della carta e Ia constata-

zione che il deperimento è da ascriversi al decollaggio del feltro,
con un abbassamento dell',alta percentuale di glucosio contenuto

rdare le lesiastiche; merita
l'Istituto del Libro di Ro-
Per la t ienza dell'arte del
Per i ra zia che mantengo

con i suoi dirigenti.
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nella cellulosa, ha suggerito I'applicazione delle vitamine p e pp
di recente seoperta, le quali ristabilendo iI tasso del glucosio,
permettono Ia penetrazione uniforme e costante della gelatina in
qualsiasi parte del feltro, con risultati sorprendenti come quello,
per citarne uno, di abolire, salvo poche eccezioni, il deprecato
velo di seta.

Quindi è evidente la necessità di ricorrere aI tecnico, iI qua_
le a sua volta non è solo aI lavoro, ma si avvale dell,apporto del
chimico e del biologo e delle constatazioni radiologiche e micro-
scopiche e delle sue cognizioni diplomatiche e paleografiche per
giungere, per quanto è possibile, al risultato migliore.

Se il tempo lo permettesse potrei dare esempi a non finire,
sia di quelli che io, con una parola forse troppo forte, chiamo
delitti, commessi per incompetenza del restauratore improvvisato
e dabbenaggine dell'archivista, come pure dei salvamenti cre-
duti impossibili, che la pazienza e la scienza congiunte hanno
operato negli istituti soprannominati.

E allora mi rivolgo al vostro senso di persone di studio e
di coscienza, perchè restiate gli scrupolosi conseryatori e rivalo-
rizzatofi della storia, e lasciate a noi iI compito umile, ma im-
pegnativo, di salvare i documenti che il tempo edace, l,incuria e
la stoltezza umana o qualunque altra causa, abbiano tentato di
distruggere.

(applausi)

P. Trscrurrr, ringrazia D. Pinzuti della interessante esposi-
zione, ricca di suggerimenti pratici e di consigli per una buona
conservazione delle carte; prega quindi Mons. Martino Giusti,
Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, di svolgere Ia sua co-
munieazione.

Mons. Grusrr:

I COMPITI DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER GLI
ARCHIVI ECCLESIASTICI D'ITALIA

(Comunicazione)

In data 5 aprile 1955 il Santo Padre Pio XII, felicemente re-
gnante, istituiva una Commissione Pontificia per gli Archivi Ec-
clesiastici d'Italia.

I1 prowedimento corrispondeva ad un bisogno sentito, per


