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testimoniano l’espansione commerciale, la vita sociale e
l’importanza di Genova nel contesto internazionale dal X
al XVIII secolo.
Potrà non sembrare molto, davanti alle migliaia di documenti deteriorati dal tempo, ma per noi che ne siamo i custodi ognuno di loro è importante, ed è sempre
un’emozione vedere che tanti cittadini desiderano legare
ad una testimonianza del passato il loro nome o quello di
una persona cara, o scelgono un restauro come regalo per
un’occasione importante. L’Associazione “A Compagna”
è venuta a conoscenza della nostra iniziativa nel 2015, a
seguito di una visita guidata in Archivio, e vi ha subito
aderito; oggi che si parla tanto di moneta unica, ha scelto
di preservare il decreto con il quale, nel luglio 1255, il Comune di Genova imponeva nelle località del Dominio,
comprese tra Monaco e Portovenere, l’uso della sola moneta genovese.
Il restauro

Il documento è stato sottoposto ad umidificazione, in una
apposita cella ad ultrasuoni con vapore freddo, e successivamente a spianamento in trazione con magneti (foto 3).

foto 3 – la fase di spianamento del documento

La pergamena, un documento membranaceo di grandi dimensioni (mm. 740 x 325) e conservata piegata per secoli,
presentava nella metà superiore due lacune, una delle
quali di dimensioni tali da compromettere le prime nove
righe, sulle quali era stato effettuato un intervento non
professionale attraverso l’incollatura di due pezze cartacee
sul dorso (foto 1); nella metà inferiore era presente una
lacuna più piccola nel margine sinistro.

Al termine di queste operazioni è stato operato sulle lacune il restauro con carta e velo giapponese (foto 4).

foto 1 – il documento da restaurare, le toppe

foto 4 – la fase di applicazione di carta e velo giapponese

L’intervento del restaurato re si è concentrato in particolare sulle condizioni del supporto: la pergamena è stata
prima spolverata a pennello e pulita a secco con gomme
morbide, quindi è stato operato il distacco delle pezze cartacee dal dorso (foto 2).

La pergamena sarà conservata in piano in una cassettiera,
in una cartellina di cartoncino a ph neutro.
Il nome dell’Associazione “A Compagna” sarà scritto
sulla cartellina nella quale sarà conservato da oggi in
avanti il documento, identificato con la segnatura archivistica

Archivio Segreto 2724 n. 11.
Attraverso questo restauro la storia dell’antica Repubblica di Genova si unisce con quella di una delle Associazioni culturali più importanti e vitali della nostra città,
che si avvicina all’importante traguardo del primo secolo
di attività.
Per l’Archivio di Stato di Genova è un dono importante,
che ci ha consentito di preservare una delle testimonianze
del nostro passato della storia medievale della nostra città:
una preziosa eredità che appartiene all’umanità intera
e che abbiamo il dovere di conservare e trasmettere
alle generazioni future.
foto 2 – il distacco delle pezze dal documento

A COMPAGNA INCORAGGIA ALTRE ADOZIONI

