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LA "GHENIZAH '' ITALIANA
MIGLIAIA DI FRAMMENTI EBRAICI RINVENUTI NEGLI ARCHIVI ITALIANI

Come d noto, fin dall'Antichitd era prassi normale riutilizzare ogni genere
di materiale con cui erano stati confezionati libri caduti ormai in disuso, superati
o deteriorati. Nulla veniva gettato, ma tutto era accuratamentericiclato per altri
scopi diversi da quello di supporto su cui scivere, scopi ai quali i vari tipi di
materiali scrittori potevano ancora servire in maniera egregia. E' la stessacosa
che noi facciamo oggi quando usiamo un foglio di giornale vecchio.
Cosi facevano gli antichi, anzi essi la facevano con una cura e uno spirito
di parsimonia molto maggiori di quelli che non abbiamo noi, abituati a vivere in
una civilth dello sprecoe del consumo,in cui guai se gli oggetti e i materiali si
recuperassero,si aggiustasseroo si riciclassero,essendoun imperativo categorico il dovere di buttare tutto, non appena si presenti il pii piccolo problema per
poi correre subito a comprare una cosa nuova. Nel mondo antico e medievale
c'era, come d noto, una povertb di mezzi e di possibilitd molto piD diffusa di
quanto non sia oggi, e nulla veniva gettafo.
I materiali del libro venivano quasi sempre riutilizzati ogni volta che esso
aveva terminato la sua esistenza come opera letteraria, e cid sia al fine di
scrivere nuovamente sullo stesso materiale, dopo averlo opportunamente
prep.aratoa tale scopo mediante cancellatura, lavaggio od abrasione
dell'inchiostro con cui era stato scritto il testo precedente che ora non
interessavapii, sia per scopi diversi dalla scrittura. I1 caso piD noto d quello dei
palinsesti, per lo pii membranacei. Ma anche i fogli di papiro venivano spesso
riscritti, mentre il reimpiego a questo scopo del supporto cartaceo era assai pii
raro. Il reimpiego per scopi diversi dalla scrittura ci interessa pit da vicino,
poich6 d direttamentepertinente al nostro tema. Sappiamo che i papiri servivano
in particolare per I'imballaggio di profumi o cosmetici, come pure per il
cartonaggio delle mummie, secondo una prassi invalsa nell'antico Egitto. La
pergamenae il cuoio, usati dal V secolo dell'era volgare fino a tutto il Medioevo
e ancora molto pii tardi, hanno sempre costituito dei materiali particolarmente
adatti ad esserereimpiegati, fatto essenzialmentedovuto a due caratteristiche :
la notevole resistenza e il costo elevato. Oltre che venire rescritti, questi
supporti del libro ottenuti da pelli e membrane animali a partire dal Cinquecento
vengono reimpiegati per rinforzare i piatti delle legature, o il dorso di
incunaboli, cinquecentine e libri vari, o ancora come fogli di guardia alf inizio e
alla fine del volume. Questapratica, divenuta soprattuttonei secc.XVI e XVII
molto diffusa e assolutamente normale, ha riguardato in maniera uguale
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manoscrittigreci, latini ed ebraici.Nelle abbaziegli amanuensiriciclavano
normalmente in questo modo manoscritti divenuti inutili o deteriorati,
ogniqualvoltaessivenivanosostituitida una nuovacopia.La medesimasorte
era spessoriservatada parte degli stampatorial manoscrittosu cui avevano
basatoI'edizione- che spessoerala prima- di un'opera.
Particolarmenterilevantesi presenta,negli archivi italiani,il reimpiegodei
fogli pergamenaceicome legaturae, pit) specificamente,per confezionarela
personalcopertinadi volumi e registri.Il fenomeno,comeho potutoconstatare
Romagna,
dell'Emilia
negli
archivi
compiuto
mentenel corsodel censimento
a partiredalla secondametddel
cominciaad assumereuna notevoleconsistenza
Cinquecentoe, a secondadelle diverselocalitd,si estendea tutto il Seicentocon
rare- il secolosucpunt-eche raggiungono2nshg- pur essendoabbastanza
dellepergamene
del
riciclaggio
cessivo.Questod veramenteil periodod'oro
mie indagini,
delle
genere
nel
corso
qualsiasi
:
di
smembrateda manoscritti
e frnalizzateal censimentodelle
nell'Italia settentrionale
svolteprevalentemente
pergameneebraiche,ho visto a migliaia anchepergamenelatine,tratteda evane cosi
geliri, libri liturgici, messali,moltecon notazionemusicalegregoriana,
italiano.
greco
in
volgare
in
ed
testi
pure,anchesein misuraminore,contenenti
da riciclare
di manoscrittimembranacei
Come spiegareuna tale abbondanza
anni ? Come cause
nelle botteghedei legatoridurantequesticentocinquanta
principali possiamoidentificarele seguenti.Tra le prime deveessereindubbiamentemenzionatoI'avventodella stampache diffuse aprezzi molto piDbassidi
quelli necessaria produrreun manoscrittobelle edizionid la modedei testi pii
richiesti,stampatiin eleganticaratterispessopii facilmenteleggibili dellegrafie
corsive o semicorsivedei manoscritti.E' quantomai verosimileche che lo
del manoscritto,di cui spessosi
stampatofossemolto piir ambito ed_apprezzato
preferiva sbarazzarsi.Non dimentichiamo che in questoperiodo non esiste
incora in maniera generulizzalaun interessefilologico o conservativodel
manoscritto come testimonianzaletterariapiir importantedel libro a stampa.
di materialiil cui valore,
Eranopochi principi o prelati illuminati ad interessarsi
sotto I'onda d'urto dell'avvento della stampa,crolld sul mercato.Spesso
accadevache un manoscrittovalessedi piir comepuro materialepergamenaceo
che per I'operaletterariain essocontenuta.
Nei secc.XVI e XVII iniziano a costituirsii primi nucleidei fondi orientali
delle grandi biblioteche- solo nel Settecentoe nell'Ottocentosi costituiranno
le grandicollezionidi manoscrittiebraici-, frutto dellemissionidi emissari
inviati in Turchia,ad Aleppo e in altrelocalitddell'Orienteproprioallo scopodi
interesacquistaremanoscritti.All'acquistodi manoscrittieranoparticolarmente
sati in Italia anchegli ebraisticristiani,ed d quantomai verosimilecheanchegli
ebrei sianoentratiin questocircuito commerciale,vendendovecchimanoscritti
per procurarsibelle edizionia stampanuovedi fiamma.
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Fumagalli condusse le sue indagini in Lombardia e lo scrivente in Emilia
Romagna.
Oggi i frammenti rinvenuti - si tenga presenteche in questo caso fram-entolndicu quasi semprefolia o bifolia interi - superanoampiamente i 5000,
bench6 siamo ancora lontani dal poter considerare terminata la ricercp. Un
numero cosi grande di ritrovamenti non ha paragone negli altri paesi dell'Europa, dove il fenomeno, seppur presente,b di dimensioni molto meno consistenti ammontando solo a qualche centinaio. In Ungheria ne sono stati rinvenuti
161, in Spagna circa 150, in Austria 500 e circa 700 in Germania.La quantitd
di frammenii rinvenuti ha portato gli studiosi israeliani a definire, in maniera
analogica, gli archivi italiani come una grande ghenizdh.
Comeii spiegauna cosi massicciaconcentrazionedi manoscritti ebraici in
Italia ? la risposta d assai semplice e dipende dalla consistenzadegli insediamenti di popolazione ebraica nelle regioni italiane nel periodo considerato.In
effetti gid a partire dai secc. XV e XViin Italia, che tra la fine del Medioevo e il
Rinascimento era il centro pii importante della cultura ebraica,la popolazione
ebraica della penisola andd continuamente aumentando, anche a causa di persecuzioni ed espulsioni a cui gli ebrei furono sottoposti in altri stati europei. In
questo modo ii concentrd in Italia una notevole quantitd di manoscritti ebraici
portati nella penisola dagli ebrei dell'area sefardita e ashkenazita.Non si deve
inoltre dimenticare che in questo stessoperiodo I'Italia ebbe un ruolo di primo
piano nella stessaproduzione di manoscritti ebraici ad opera sia di scribi italiani
Lhe scrivevano in grafie italiane, sia ad opera di scribi sefarditi e ashkenaziti
immigrati che continuavano ad usare i loro tipi di scrittura.
Gli oltre 5000 frammenti rinvenuti in Italia sono stati scoperti soprattutto
nelle regioni centro-settentrionali,con un netto primato dell'Emilia Romagna
dove chi scrive ha censito'e parzialmente catalogato pin di 4000 frammenti.
Questi ultimi sono poi concentrati in maniera massiccia in due citta: Modona
(oltre 2000) e Bologna (oltre 800). Circa 400 sono stati rinvenuti nelle Marche,
100 nel Lazio, circa e 280 in Lombardia. oltre a quelle gih menzionate le
collezioni pii consistenti si trovano negli archivi di Nonantola (348), Pesaro
(207), Cremona (200), Imola (157), Correggio (136), Macerata(85), Viterbo
(80), Urbino (61), Carpi (60), Pavia (54) e Cento (50).
E' superfluo ricordare che tutti i fogli rinvenuti sono membranacei, poich6
per questo tipo di reimpiego cib che interessavaera appunto la pergamena,
ipptezzataper la sua robustezza,e molto piD economica di quella nuova' Pud
eii"re interissante sapere che sono stati rinvenuti anche fogli di incunaboli
ebraici tirati su pergamena e pure riciclati in questo modo : in particolare frammenti del Pentateuco stampato a Bologna nel 1482 sono stati rinvenuti a
Nonantola, Modena, Cento e Correggio. I manoscritti rinvenuti sono databili su
base paleograficaai secc. XI-XVI e sono vergati prevalentementein scritture
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(circaun Ierzo)e sefardita
ebraichedi tipo italiano(pin di un terzo),ashkenazita
grafie
orientali.Dai frammenti
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che,
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di
centinaia
diverie
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stranaiionia della sorte,sarebberoirrimediabilmenteandatipeduti' Essi costituisconoun importantecontributoalla paleografiae alla codicologiaebraica,alle
importantimaterialinuovi che sonotanto piu preziosi se si
quali apportan^o
ebraicigiunti fino a noi sonosolo unapiccolissima
i
manoscritti
che
considera
partedi tutti quelli chefuronoprodotti.
in generele operestandarddella letteraturaebraicae i
sono rappresentate
frammentici rivelanoqualepotevaeisereuna bibliotecatipo di un ebreodel
religiosa,non sono infatti assentianche
Oltre alia letteratura.
Rinascimento.
maggioredei-frammentiproe
scientifiche.Laparte
mediche
op"." fitorotche,
viene da manoscrittibiblici (circa il 337o),seguitidai testi della normativa
,"iigiotu contenutaneiSifrdmitswdt(circa2SVo);vengonopoi i commenti
(8Vo),
bibfici (circa l17o),seguiildai frammentidellaMishndh e delTalmitd
(4Vo),
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testi
e
lessici
(7Vo),
dizionari
op"r" Ai filosofiae di fiabbalith
(iSo) e, infine,testiliturgici (ZVo).Imanoscrittidella Bibbia, in generemeno
importantipoich6di essace ne sonopervenutimolti, possonoassumereun
valoreper la loro antichi6, eisendoa volte databiliai secc.XI o XII'
puircotur"
'
Tru i rinvenimentipii importantivanno annoveraticirca 250 fogli contee distruttadalla
perseguitata
nentiil Talmildbabilonise,operasistematicimente
Chiesanei roghi divenutitrisiementefamosinel corsodei secolie di cui rimane
soloun manJscrittoquasicompleto: il Cod. Hebr.95 dellaBibliotecaStatale
tZ+Z.Il maggiornumerodi fogli talmudici d statorinvedi Monacocopiato n€1.
nuto nell'Arctriuioai Statodi Bologna : 88 tra fogli e bifogli prevalentemente
provenientida manoscrittisefarditidei secc.XII-XII e dunquepir) antichi del
manoscrittodi Monaco.Diversiframmentitalmudicisonovenuti alla luce anche
uBuZruno- in provinciadi Bolognn-, Qlemsna,Imola, Latina e altre cittd.
o palestinese
del Talmildyerusha.lmi
arconi importantibifogli di un esemplare
Modena e
di
archivi
in
tre
mentre
Bologna,
a
s6mpre
sono stati rinvenuti
della
codice
di
un
quasi
intere
pagine
venti
luc"
uilu
sono
venuti
Nonantola
in
il
testo
dell'Xl
fine
;
Mishndhin scritturaitalianadel sec.xtI ie non della
anche
mostra
ma
Kaufmann,
Ms.
il
essocontenutopresentaforti affinitd con
delleparlicolariialegatead unatradizionetestualeprobabilmentepalestinese
nell'Italiameridionale,mostrandouna sensibilitd
verosim-ilmente
conseivatasi
fiammentosefarditadella stessaoperadatabileal
altro
greco.
Un
al
viva
ancora
sec.XII d statorinvenutoa Modena.A Fanoe a Pesarosono stati rinvenuti
frammenticontenentibrani inediti del commentodi Rashi alla Bibbia e al
Talmid. Nell'Archiviodi Statodi Pesarosi d avutoI'unicocasodi ricomposizionequasitotaledi un interomanoscritto: si trattadi un Mahazdr sconosciuto
del sec.XIII di cui sonostati ricomposti
di rito irancesein scritturaashkenazita
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82 fogli per complessive164 paginedi testo.Il manoscritto,copiatoprobabilmenteda un esemplareoperadi un discepolodi Yosef ben Yehiel da Parigi,
costituisceuna verarariti, poich6 gli ebreidi Francia,espulsida essanel 1396,
in genereadottaronoi riti liturgici dei paesiin cui emigrarono.
A differenza della ghenizdh del Cairo, nella "ghenizdhitaliana" le opere
prima sconosciutenon sonocosi numerose.Tuttavia non mancano,soprattutto
nel campodei commentibiblici e dellaliturgia. Una paginacontenenteun commento sconosciutoa Proverbi in scritturaashkenazitadel sec.XIV d stato
rinvenutoa Imola. Nell'Archivio di Statodella stessacittd ho rinvenutoanche
un commentosconosciuto
un bifoglio centraledi fascicolocontenente
a Salmi
l-17 appartenentead un manoscrittoin scrittura semicorsivaashkenazita
databiletra la fine del XII e gli inizi del XIII sec.Altri fogli appartenentia
questostessomanoscrittosono statirinvenutidallo scriventenegli archivi di
Pieve di Cento (parti del commentoa Michea e Osea),e nell'Archivio di Stato
di Bologna (parti del commento alla Tordh e ai Profeti): il testo contiene
diverseglossein antico francese,mentreI'autorecita Rashie lo zio paterno
Menachemben Helbo. Pare proprio che ci troviamo di fronte ai commenti
biblici perduti di un importante esponentedella scuolaesegeticafrancosettentrionale,contemporaneodi Rashi,ossia Yosef ben Shimon Qard.Di
notevoleimportanza,per la scarsiti di manoscrittipervenutici,sono anche
alcunepagine del midrashhalakicoSifrd e del Sifrd rinvenutenegli archivi di
Modenae Nonantola.Negli stessiarchivisonostaterinvenutealcunepaginedi
una traduzione arabo-ebraicasconosciuta del Sefer ha-Shorashim del
lessicografospagnoloYonah ibn Gianah. Dato che la catalogazionedei
frammentie ancorlontanadalla suaconclusioned quantomai verosimileche
altre operesconosciuteo rare sianoin futuro identificate.
Un problemaparticolared costituito dal fatto che nelle oltre 2500 pergamenerinvenutenegli archivi dell'areamodeneseil testodel lato esternodelle
copertined statoabrasodu cartularii : questaprassisi d rivelatatipica di questa
zonae forse era adottatadai legatoriper far apparirele pergamenericiclatepii
simili a quelle nuove.Questofatto purtroppo,che si presentain circa l'8OVodei
casi,ci ha quasisempreirrimediabilmentefatto perderemetddel testocontenuto
nei manoscritti.Soloin rari casiun'indaginecon I'ausiliodei raggiultravioletti
ha permessodi ricostruireparzialmenteil testoche d statoabrasocon una lama
affilata. Nell'areamodenesesi d ancherilevatala prassidi rilegareI'esterno
di
delle copertinedi cartonedi edizioni del Cinquecentocon fogli pergamenacei
manoscrittiebraici,semprecol testoabrasonei lati esternidelle membrane,
spessocolorateanchedi una tinta giallognola.Un centinaiodi casi d stato
identificato nella Biblioteca Estensedi Modena.Questofatto purtropporende
assaidifficile la fotoriproduzionedei manoscritti,che spessopresentanoanche
un foglio di carta o cartoncino incollato nei piatti interni della legatura.
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lacera. Ora uno stacco recupera, spiana e restaura il manoscritto, mentre il
registro pud essere risanato, disinfestato e rilegato cun una nuova e robusta
legatura in pergamenao in cartone,a secondadel suo pregio o della serie a cui
appartiene. Evidentemente eventuali titoli o date relative agli atti contenuti nel
registro scritti a inchiostro nella copertina dovranno essereriportati, magari
mediante foto o fotocopia, sulla nuova legatura, conservando anche tutti i dati
per sapere di ogni manoscritto quale registro avvolgeva.
Un ultimo problema b questo : se in una localitd si trovano delle legature
con manoscritti ebraici, significa necessariamenteche in essaci fu una comunith
ebraica ? Diciamo subito che la risposta b negativa. Evidentemente se in una
cittd si trova una grande quandte di pergamene ebraiche, significa che in essaci
dovevano esseredegli ebrei da cui i manoscritti smembrati provengono. Ma cid
non si pud dire in assoluto per ogni singola localita, ad es. del contado. Infatti
non erano gli archivisti di una certa localiti, e neppure i notai a confezionare per
proprio uso i registri, avvolgendoli con i fogli smembrati dai manoscritti
ebraici, bensi le botteghe dei legatori della cittd. Pressodi essesi recavanogli
archivisti o i notai delle varie localitd ed acquistavanoi registri gid rilegati, che
poi portavano nel luogo dove essi risiedevano od operavano per utilizzarli,
come noi che andiamo in cittd in una grossa cartoleria ad acquistareil materiale
di cancelleria che poi usiamo a casa nostra. Si deve inoltre ricordare che le
botteghe dei cartularii esistevanosolo in citth. Cosi enti comunali, ospedalieri,
notai ecc. potevano usare anche a molti chilometri di distanza dalla citth di
acquisto i loro registri che poi venivano archiviati nello stessoluogo. In questo
modo si spiega come noi abbiamo potuto trovare fogli appartenenti allo stesso
manoscritto in archivi di localitd abbastanzadistanti tra loro come Modena,
Correggio, Nonantola. Oppure come fogli appartenenti a dei manoscritti rinvenuti a Bologna siano stati trovati anche a Imola o a Pieve di Cento. Ad es.
alcune pergamene sono state rinvenute a Sant'Agata Bolognese, dove non c'd
mai stata una comunith ebraica : cib si spiega poich6 I'archivio di questa localitd
acquistd i registri gia ricoperti con i manoscritti a Bologna o a Modena.
Un problema che non d stato ancora completamente chiarito d quello della
distribuzione dei rinvenimenti. La tesi, in genereaffermatae basatasul presupposto dell'origine inquisitoria dei manoscritti, secondocui le regioni maggiormente interessatesarebberoquelle che facevano phrte dello Stato della Chiesa
non pare molto convincente, poich6 quasi la metd di tutti i frammenti rinvenuti
in Italia provengono da Modena, che era parte del ducato estense.E poi come
spiegare la pressoch6 totale assenza di frammenti in citt) come Ferrara e
Mantova, dove risiedevano consistenti nuclei ebraici ? Questo enigma non d
stato finora risolto ; si pud in parte rispondere che gli archivi ducali estensi,
quando i duchi alla fine del Cinquecento, dopo la perdita di Ferrarapassataal
Papa, si trasferirono a Modena, furono trasferiti in questa cittd. Ma per

26 -

N" 26, Printemps1995 - 27

DU LIVREM6D6VAL
GAZFTTE

da riciclare
pergame^ne
Mantova? Forsesi dovrdsuppoffeo I'indisponibilitddi
o ancora
poco,diffusa'
roi*!t"u,"Oei legatori,opput" che questaprassifosse
a
riuscirono
o
manoscritti,
loro
i
ctregli ebreiclelluogo preierironoconservare
potranno
storici
gli
studi
comunque'
punto,
""iti."" la confiscalSu questo
forsefarein futuro maggiorluce.
ghenizdh italiana
In conclusione-i iar" di poter dire che i tesori della
ancorapiD
sorprese
potrd
riservare
sonodavveroimportantile cheii loro studio
inviati
vexgono
fotografare
poisibile
Tutti i manoscritticheb stato
interessanti.
Biblioteca
alla
annesso
ebraici
Manoscrilti
;iiirri;il" dei Microfilms dei
studiosi italiani ed
Nazionaledi Gerusatemmsdove in collaborazionetra
In questo
israeliani,vengonocatalogatie immessinel catalogocomputerizzato'
le
attraverso
anche
accesso,
auer
-oJo gfi'rtudlosidi tutto il mondopossono
manoscritti
di
prezioso
patrimonio
reti informatichemondiali,ad un singolare
la loro
uno scherzodellasortedi ha pr"s"tuatoproprio attraverso
Lli"-,.t"
Oitt*rion" ed il loro riciclaggibaduno scopocosi vile'
Mauro PERANI
Perunamaggioredocumentazionesi.pud-vederegliinterventid:Y.R.CelliGiogini'
B' Chiesa'E' FernandezTejeroe
C. Sirat,.B.Richler,vr. p".""i' C' S"'toniiu' V' Colorni'
nello stato estense (Nonantola,
cbraica
M. Zonta negli atti o.r .oiu"gno iiii " ,uit"r"
1993'
"I
I 992),Nonantola-Bologna,
dei risultati conseguiticfr': M' Perani'
Per una storia della ricercaed una presentazrone
- Io'' "The
pp'
103-.142.;
(1993)'
53
Sefarad'
manoscrittiebraicidella Cri*i,iiiii^",in
F*gments in ltalian Archives and Libraries"' in Jewish
llaltan Genizah: Hebrew t;;fi"ttp,
- r'"., .,Ijn decenniodi ricercadei frammenti di manoscritti
sturlies,34 (lgg4),pp. :l-sz-;
e bibliografia" , it Annali di storia dell'esegesi' 12
,inu"nirn.nti
.ui
rapporto
ltalia
in
ebraici
( 1 9 9 5 / 1 )P, P .1 1 1 - 1 2 8 .

ENSEIGNER LA CONSERVATION :
POURQUOI ? COMMENT ?
Conservation et rech.erche.
On se sauraitaffirmer que la situationde la conservationdesbiensculturels
en Italie (maisje ne pensepasqu'ellesoit trdsdiff6rentedansles autrespays)
est excellente.Le d6veloppementdestechniquesinformatiquesdansle secteur
des archiveset des bibliothdquess'estfait au d6trimentdes probldmesde
conservation: les livres et les documentssontde plus en plus assimil6sd une
s6quenced'octetset tendenth se d6mat6rialiserdansla mesureof I'on estime
que I'information contenuedansles livres remplaceais6mentun objet devenu
superflu.Bien s0r, cetteforma mentisest loin d'avoir 6t6 th6oris6e: aucun
"biblio-informaticien"n'admettraqu'il en est ainsi, mais cettesituationn'en
constituepas moins une r6alit6 concrdte.C'est une questionsur laquelleje
reviendraiplus loin.
est
convaincuquela conservation
Quoi qu'il en soit,je suisprofond6ment
Th6oriquement,
et
des
bibliothdquesdes
archives
la
tache
fondamentale
bien
communicationet
toutesles autresfonctionsde ces institutions(catalogage,
par le secteurpriv6 ; seulela conservaexploitatibn) pourraient6tre assum6es
tion ne saurait 6tre d6l6gu6e h I'ext6rieur, ne serait-cequ'd cause des
interactionsqu'ellesupposeavecle milieu physiqueet humainenvironnant.On
comprend donc la n6cessit6de sortir de I'impasseoD se trouvent les
th6matiquesli6es b la conservation,grAced une sensibilisationaccruedes
archivisteset desbiblioth6cairesd ce type de probldme.
La collaborationentreles institutionsqui participentaux diff6rentsprojets
recherche
dansce domainerested un niveautrbsinsuffisant,attenduque les
de
Bien
diversescomposantesdes groupesde travail sont plutdt h6t6rogdnes.
souvent,les d6cisionsconcemantles orientationsde la recherchesontprisespar
pasconcrdtement
la probl6des personnesou institutionsqui ne connaissent
matiquede la sauvegardedes biensculturels,alors que cetteprobl6matique
constituepr6cis6mentle noeudcrucialde I'entreprise.
Tous les sp6cialistesde cettedisciplinesaventpertinemmentquela conserhistoriquesde
vation desbiensculturelsest 6troitementli6e d la connaissance
leurs constituantset des techniquesde fabricationdont ils sont issus.C'est
pourquoi les savants(biologistes,chimistes,physiciens,etc.)qui s'occupent
pour un temps de la conservationet de la restaurationdes biens culturels
(comme c'est le cas dans les projetsfinalis6sou dansd'autresinitiativesdu

