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L'INVENTARIO E LA GUIDA DELL'ARCHIVIO
LA COMPILAZIONE

L'inventariazione di un fondo documentario salda l'ultimo
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Ma se appare evidente l'intima e consequenziaia connessione
che si determina tra ordinamento 

- o riordinamento 
- delle carte

e la loro inventariazione a causa del comune oggetto, al quale è
rivolta l'attenzione operativa, non sempre è chiaro che liuno e
I'altra rappresentano due momenti distinti e non confondibili del
medesimo processo conoscitivo, il cui fine ultimo è di consentire
la consultabilità delle carte. sono stati espressi anche giudizi di
merito per quanto concerne la priorità non sortanto di faselperativa
ma di valore da attribuire all'ordinamento, visto come momento
tipico, carutterizzante I'attività archivistica, soprattutto per la solle-
citazione che imprime a risolvere sia specifici problemi storico-isti-

documentarie, sia la morfologia
ne di carte. L'inventario, invece,

o di meccanico, di ripetitivo
la compilazione.

Per la verità bisogna anche dire ch
non hanno approfondito con l,ampiezza c
della questione, ove si tolgano le pagine
e i suggerimenti o le rifessioni cheìon in
propedeutica alle edizioni di inventari affiorano dalle esperienze di
chi opera nel setrore. Non di rado per l'autorevore rru iàli persona
tendono a proporsi come un insiemà di regore g.n r^rii^brri ai fini

organico che si stabilisce fta Ie singol
dottrinale univetsalmente riconosciulo
rians and Arcbioists, << The American

che lega I
ì acquista
des londs

élement isolé, Il a toujours un caractère
gardé sa place dans l,ensemble des autes

tare l'integrità e l'intangibilità dei docume

ra della presente relazione è ap-
be: ordinamento e conseruazioni,
è trattata con una impostazione
rielaborazione dottrinale e degli
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del dominio di una tecnical e va anche rilevato che a volte nel lin-

guaggio comune ordinamento ed inventario sono utilizzati indifie-

i.nt.-.nt. e diventano concetti intercambiabili 3.

documentaria s.

Possiamo dire che inventariare un fondo atchivistico significa

prowedere alla compilazione di uno strumento che consenta I'acces-

.iUU,a ala consult ^iion 
di esso a favore di coloro che intendono

*tlizzarlo per ricerche; ma la compilazione di tale mezzo obbliga

alla scelta ài ,r., modello da attuare e su di essa coincidono divetsi

fattori: la quantità dei documenti da prendere in esame, l'intetesse

che si ,nrr.it. alla rilevanza srorica di tutti o di una parte di essi,

e la natura documentaria del fondo, essendo difierente il modo con

cui devono essere 6attate le carte di una miscellanea, risultante da

eventi casuali o composta dall'intervento arbitrario dell'uomo, e

quelle che invece si propongono come serie di testimonianze del-

I'attività di una istituzione.

carte.
Un repertorio invece comporta un livello più accentuato di

analiticità, fur nei limiti evidenti di una inventariazione sommafia;

esso ofire indicazioni sulla consistenza numerica e comporta la segna-

lazione cronologica delle singole unità atchivistiche unitamente a

secche informazioni sugli elementi essenziali del contenuto'

3 Cft. in proposito le osservazioni di P. C,rx.uccr,Versamenti e ordinam-enli degli

archiai degli organi centrali dello Stato, << Rassegna degli Archivi di Stato », )OO(VIII/
L-1, (L978), in part. PP. 55'56.' i S"U. difrcoltà d.U" d.E ,irionc concettuale, cf. da ultimo E. Looor.rNr, « /lr-
cbioio »: un corrcetto cofllrooefio nella dottrina e nelle leggi, « Rassegna degli Atchivi
di Stato », XL (1980), PP. 945.

5 Cfr. la bibliografia cit. in n. 1'
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Un tipo di repertorio.più dettagliato è stato proposro e speri_
mentato in Francia, il cosiddetto repertorio numeriio ànartico uj che
permette di modulare « les _analyses en function de l,importance
historique des pièces et de donner de plus amples détailes sur les
articles qui seÀblent le mériter s'ils contiennent des éléments no-
tables ou de nature hétérogène par rapport à l'ensemble du fonds »> 

7.

Questo strumento la dimq5ffato unà sua convenienza nell,inventa-
riazione di archivi moderni e contemporanei, la cui notevole consi-
stenza quantitativa rende più lunghi i tempi di redazione di uno
strumento di ricerca tradizionale, condotto còn rigoroso criterio ana-
litico; esso in sostanza permetterebbe di procedàe alla descrizione
per ' dossier' e non pet pezzi all'intemò di ciascuna serie archi-
vistica.

Non convince tuttavia il fatto che tale metodologia possa risul-
tare soddisfacente in tutti i casi: almeno per l,invenàriazione delle
serie dei protocolli notarili non è proponibile la sua ttiizzazione
allo scopo di « retenir les actes les plus significatifs et les phrs riches
de substance historique »> 

t. Lo stèsso Taillemite non si^ nasconde
l'inconveniente che si produrrebbe a causa <« d'une certaine subjecti-

il fatto scelta << impiique
de la p arbitrio, il-quale
enza dt enti che intères_

r i r rr che si - : possano comispondere alle tipo-
logre della ricerca storica di moda al momento della redazione àel
repertorio.

su questa medesima linea critica, che restituisce nefl,inventa-
riazione di un archivio il valore positivo del rispetto della .,-,a strut-tura, si muovono le obiezioni che c. pavoni e rivolse a quanto

6 E' Hounr'z, un notoeat type d'inrr*meil de recberche: le répértoire nrmé-
ilqile_ détaillé, « Gazette des Archives », a. 64/L (1969), pp. 9-16.7 E. rer*rurcr., Les iilsrrtmentt de richeìcbes"dàis res-arcbiues, in H. A.
Strg*, Tbe Arrangement and Desctiptions of tuchiual uotrìiii,--iiinchen-New
York-London-Paris 1980 (International òuncil of Archives, ICA, ii*dbooks series,vol. 2), in part. pp. 14L.142.

8 Ibid., p. 142.

, e c. P,tvoNr, Le rapport entre I'arcbiuiste et le cbercbear. L,inoentaire d, « aprèsla sttucture » et l' << inoentaire d'après la matière ». Les index. poar tze normalisa-tion des instruments de recberche, « Archivum »>, )O(IV, (i9r4; o,; ;dbi Mùn.h.n,
1976), (Proceedings of the vllih International i.ong..r" on Aichives, Moscow 2r-25August 1972), pp. 178-181.
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veniva asserito da F. Bilian, a proposito degli strumenti di ticetca

degli archivi al servizio della scienza r0.

Partendo dalla considerazione di base, secondo cui l'impegno
dell'archivista consiste nell'effettuare una mediazione culturale, che

si esprime nella redazione di strumenti scientificamente validi ed

,tt.rràibili per le esigenze della ticerca, Pavone rilevava che tale

impegno non può essere né afirontato con apporti di fattura arti-
gianale, né determinato da supPorti condizionati dalle esigenze

della moda intellettuale. Se è vero, come è, che l'ordinamento di
un fondo va eseguito nel rispetto della struttura che ha ricevuto rr

- o che si trova ad avere -, 
è altrettanto vero che l'inventatio,

quale che sia il livello analitico che con esso si intende petseguite,

non può non rispecchiare tale otdinamento.
P.rt^rrto non si può condividere l'ipotesi che sotto la giustifi-

cazione di una più diretta collaborazione con gli storici e i ricerca-

tori e nell,intenìo di stabilire meglio e con maggior precisione la

quantità di in{ormazioni che essi desiderano, si debbano compilare

ii.ventari << secondo la materia »> o il contenuto dei documenti di

un fondo, Piuttosto che conoscere la struttura di esso, anche se i
ricercatori preferirebbero avefe sftumenti che riflettano quel con-

tenuto.

formazione degli storici, da indirizzarc alla ricerca ed all'utilizzazione

delle fonti archivistiche, piuttosto che gli strumenti della ricerca

10 F. BrLrAN, Les instruments de rccbercbe des archiws aa seruice de la science,

immédiat de cette iostitution dans les archives »'
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archivistica: quella, sì, dovrebbe mettere nelle condizioni di racco-
gliere tutti gli stimoli e Ie sollecitazioni che ciascun documento è in
grado di suggerire ai fini delle specifiche tematiche della ricerca sto-
rica, non già le fatalmente incomplete redazioni di inventari per
contenuti. Del resto, il rispetto della suuttura del fondo archivistico
nella compilaztone dell'inventario consente da sé lo studio dell'ist!
tuzione, alla quale esso si vincola, e riflette importanti elementi per
un approfondimento della storia dell'amministrazione. Ed è ovvio
aggiungere che esistono sempre espedienti redazionali complementari
agli inventari, come sono gli indici, che consentono di ofirire utili
ndr|,zi alle ricerche per materia, proponendo inform azioni 

- ad
esempio 

- 5ull'snsmastica e sulla toponomastica, su istituzioni pub-
bliche e private, su genealogie, ecc.

Questi _approfondimenti critici hanno reso più urgente e ne-
cessario il dare una risposta a17a domanda, re ,r, archivio debba
ricevere. un suo proprio ordinamento, e quindi se è efiettivamente
proponibile il problema del metodo di oidinare sulle basi di una
morfologia generale degli archivi; ed è questione tanto più impor-
tante, ove si convenga sul fatto he ogni sedimentaziorr" do.uo,.rr-
taria, a ragione della propria individuarità e della sua inuinseca
natufa strutturale, propone una soluzione non del tutto tipologica
del proprio ordine.

n archivio defnisce la sua singo_
te che lo ha prodotto, esso non
delle sue particolari vicende nel_

bio obiettare che a risore non è ,*n[1;:':"Y3.i'"T:rì;?.?3"r1:
speccJri in modo fedele quelle dell'ente produttàre: esso riflette
soprattutto la propria storia e tutto ciò cire può avere subito nel
corso degli anni o dei secoli, senza che ciò necàssariamente significhiil decadimento del vincolo e dell'ordine originario delle carte12.

- 
Già da quesre considerazioni appare Levitabire ra tendenza a

condensare ll travaglio teorico i., àefinirioni non univoche; così,
esemplificando, per la cosiddetta scuola olandese l,r,t.rrìo.r. ..,rivolta alla sruttura originale dell'archivio in quanto trg;ir-o u
se stante ed in sé considerato nel rispetto dela sua l.gge !.r.ti.a tr.

12 Cfr. le
state fatte da
di Adoff Brenn

13 S. Mur
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Per il Brenneke, invece, almeno parzialmente, se si pensi a ciò
che egli intende per provenienza liberamente accolta, l'interesse era

rivolto alla stotia delf istituto che produce la documentazione, ma

che è l'unico vero organismo vivente, a rifettere il quale deve

essere piegato il corpo archivistico'.. Si badi, però, che lo sviluppo
di quest'ultimo non è determinato soltanto dall'uficio che gestisce

g[ àfiari, ma è influenzato da infussi diversi, dovuti a modifiche

".orrrirri.tt"tive 
o a fattori politici. Basti pensate ai rnutamenti di

sovtanità politica che subiscono alcuni territori dopo gueme o accordi

internazionali e alla necessità di ridisegnare parte del territorio na-

zionale in seguito all'istituzione di nuove provincie. Nasce la que-

stione della pertinenza territoriale della documentazionel se si

vità di ciascuna istituzione.

67
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sorta di dogma che ha rischiato di isterilire quanto di sostanzial-
mente positivo pure aveva dato rs.

Secondo il metodo storico, che rispetta I'ordine originario delle
carte 16, la struttura dell'archivio e la storia dell'istituto produttore
non hanno, né possono avere, difierenze, dal momento che l'archivio
ri.flette o è l'unico strumento riflettente in modo valido f istituzione.

' archivio thesauri'17 (si pensi all'archivio del principe basso-medioe-
vale, formatosi con carte provenienti in modo selezionato da fondi

suo tempo fatto per ragioni di pratica utilità amministrativa e per

15 Il metodo storico, e fondameoto
.dell'archiyisti_ca moderna, s (cfr. la sua re-lazione al Ministo della fti arcbipistici,Roma 1955, pp. 2LG2l8); la rliflusione f scientifica del

li archivisti toscani (dr.
italiani, IX, Roma 1961,
tltimi cento anni, «Ras-

di stato ,, xLP/{-f:o(rY{r:;;!:.' ,!;
sua scuola fiorentina. 

do lasciata dal Bonaini ai discepoli dilia

-- .16 Il regio decreto del 27 maggio 1g75, n. 2552 sanc\ per la prima volta che ne-gli Archivi di stato tutta Ia documÉtazione'foss.-&rtint" .^p.. dÉ.;;, J.gi.,."*.,
corporazioni, notaio, famiglie o persooa, secondo lbrdine ,i".i* a.gri'"rìi e degliatti »> e la cui conservazione sareLbe staia <« come spontaneamente ctebbero e si svor_
sero »; molto significativa è I'interpretazione che di tale norma à"r" r"-ìa.rione adessa premessa: « Raccolti gli atti, non debbono in essi fatsi novità né sepatazioni,aluo che storiche, bandito ogni àiverso o.ainr-.oìo,-.mo.hé ;-b;i.É;o'ar ,.*i..le cose come spontaneamente crebbero e si svol
tabile degli archivisti » (cfr. N. BnnoNr,
duce iI testo del decreto; e da ultimo le
nata e ticca di importanti spunti, di E. Lo.
discussioni, «Rassegna degli Archivi di Stato » XLI/L-23, 19g1, pp. 3g-56).
. --".c{tt F. v,rr.nxrr, Nflessioni sulra nataru e stntttuta degri arcbioi, <<Rassegnadegli Archivi di Stato », XLI/l-2i (1981), part. pp. t4-2).
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conservare memoria degli afiari, obbedendo al bisogno di autodocu-
mentazione.

Assumendo per l'archivio la nozione di organismo necessaria-
mente regolato da proprie leggi di ordine genetico, non si apre
molto spazio al discorso di << metodi di ordinamenti, ossia di norme
precetti o ricette da applicarsi nella sistemazione dei documenti »>;

come osservò il Valenti, si ottiene invece il superamento e la vani-
ficazione di essi, se è vero che l'ordinamento di un atchivio - 

e

conseguentemente la classificazione che di esso assume I'inven-
121i6 

- 
<,« può essere tutt'al più ripristinato »> 

18.

Esso rispecchia e continua a rispecchiare la storia, le compe-
tenze e le vicende dell'istituto produttore; e quando si dice che
il modo migliore per lavorare negli archivi è di studiare prima
storia e funzioni degli enti e degli ufici che li hanno prodotti »

- è sempre il Valenti che parla 
- 

<( non c'è dubbio che non si in-
segna tanto ad ordinare gli atchivi, quanto a muoversi e quindi a

cercarvi dentro, che è come dire che non si fa solamente precetti-
stica, ma anche e forse soprattutto euristica »> 

re.

I contenuti di norme positive generali, rivolti a giustificare
oltre che una tipologia, anche una disciplina di ticerca, erano tesi
vani; le operazioni di ordinamento si riducevano a capire, come
caso per caso bisognava far rivivere un archivio e quindi f istituto
che lo aveva prodotto.

Le prospettive che si aprivano con l'integrale accettazione del
metodo storico rivelavano che metodologicamente, appunto, l'atti-
vità archivistica si inseriva come attività essenzialmente di natura
storiografica.

In tale posizione di stallo dottrinale non sfuggì al Valenti che
rimaneva un'astrazione il tentativo del Brenneke di comporre ad
unità concettuale ciò che in sostanza è duplice e concettualmente
concorrenziale: vale a dire, l'archivio concepito come mezzo di cui
un'amministtazione si serve per i suoi fini, e l'archivio visto come
mezzo per f indagine storiografrca, in ispecie per ia storia delle isti-
tuzioni, che esalta il nesso organico ed unificante la documentazione.

A parte altre considerazioni non è dubbio che in con*eto viene
effettuata già una scelta tra archivi e si privilegiano quelli che sono

18 F. Vemxrr, Parliamo ancora di arcbìoistica, << Rassegoa degli fuchivi di
Stato»>, §Jf\I/L-2-3 (1975), p. 177.

re Ibid., part. pp. L74-L8L.
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il risultato dell'attività spontanea di istituzioni, gli unici a g ran-
tire la rispondenza al criterio di organicità che veniva postulato nella
dottrina. Soprattutto, una volta posta in evidenza l'insufficienza di
una precettistica archivistica e una volta dichiarato che tutto si riduce
<< alla descrizione rugionata e all'illustrazione di singoli archivi e

fondi particolarmente importanti »>, ne viene coinvolta la totalità
del lavoro archivistico, tanto a livello di ordinamento, quanto à

livello di inventario. Per quest'ultimo non mi sembra che ci sia più
spazio per una distinzione qualificante, dal momento che è una pura
e semplice sovrapposizione speculare del primo.

Quale è, allora, il senso della compilazione inventariale, se non
dovesse emergere quel dato che non solo la qualifichi, ma la renda
funzionale all'ordinamento e con un ambito di autonomia, che non
si esaurisce nell'esecuzione di tecniche empiriche e di pratica utilità?

Se si vuole che l'inventario consenta l'uso corretto delle fonti,
bisogna che configuri ed esprima qualcosa di più e non di passiva-

mente speculare, quale il semplice riscontro numerico e quantitativo
della documentazione; che non si riduca ad indicare soltanto la col-
locazione degli atti, né esaurisca la propria essenza in una somma
di accorgimenti pratici e in un elenco di elementi descrittivi esterni,
certamente meritevoli di considerazione, dal momento che assicu-
rano reperibilità ed identità della documentazione. Come ignorate
che la descrizione dei caratteri esterni di ciascun pezzo (titolo antico
e moderno, consistenza, pagine bianche, materiale scrittorio, for-
mato), dalla micro-unità archivistica che è il fascicolo alla macro-
unità che è il registro o la frlza e il faldone di una serie, costituisce
insieme con la soluzione della numeruzione delle carte la base per
la stessa conservazione del bene culturale? Sono i fondamenti del-
I'ordine ai fini della consultabilità, e basti accennare quanto giova
al rispetto della integrità di una unità archivistica la corretta men-
zione delle lacune che essa presenta, o l'esistenza di allegati e di
documenti aggregati all'atto decisionale dell'ente.

Ma si è proprio certi che gli stessi interrogativi che gravano
sulle questioni archivistiche in sede dottrinale, non implichino ri-
flessi anche sulla natura e sulla modalità della compilazione di un
inventario?

Segno di una gerarchia di fatto tra archivi erano proprio le
norme per la pubblicazione degli inventari, formulate con la circo-
late ministeriale del 25 giugno 1966, nella quale è evidente la pro-
pensione ad avere come punto di riferimento la cura di ordinamenti
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ed inventari di fondi che rispondevano alla nozione di organicità
e di individualità secondo i dettami del metodo storico. Si acco-
glieva quanto l'insegnamento del Casanova aveva fissato e si pafiiva
dal presupposto che l'inventario ci presenta l'insieme degli atti di
un ente, disposti così da far rivivere fin dove era possibile l'attività
della istituzione << e il suo modo di funzionare, senza scendere a

descrivere partitamente il contenuto, né a sminuzzarne quelle fun-
zioni in tutte le pratiche, che si ripetono atraverso gli anni di vita
di quell'ente. Perciò può dirsi scientifico >> 

r.
Da tali premesse discendeva che f inventario si doveva com-

pilare secondo l'ordinamento << scientificamente dato »> a quelle carte,
ossia che riproducesse nel suo complesso quello che eta l'ente e

I'amministrazione, donde la documentazione proveniva: << così l'in-
ventario deve rispecchiare, f.otogtafarc, se si potesse dire, in ogni
sua parte il detto ordinamento e conservarne intatta la sffuttura » 2r.

Da questi ptesupposti prendevano le mosse le notme, obietti-
vamente ineccepibili da quel punto di vista, per introdurre una
prima distinzione da fare tra (( categorie ditettive », <( categorie ese-

cutive )> e <( consuntive »>, ossia la costituzione di serie o, se si vuole,
di partizioni organiche del fondo 2, che avrebbero dovuto material-
mente precedere nella distribuzione del corpo documentario gli atti
sciolti e le miscellanee, mentre gli archivi aggregati si sarebbero do-
vuti collocare subito dopo quelli con i quali erano stati congiunti.

Si rcalizzava così lo schema-tipo di ordinamento 
- di qui,

forse, l'ambigua intercambiabilità con l'inventario di cui si è fatto
cenno 

-, 
collocando in prima sede la serie delle leggi e norme di

attuazione, di statuti, ecc.; seguiva quella riguardante le decisioni
di organi deliberanti (ad es. i registi di deliberazioni del Consiglio
comunale, verbali di sedute della Giunta, ecc.). In terua posizione
succedevano gli atti amministrativi, entro cui si distinguevano da

a Crseuove, Arcbioistica, cit., pp. 252-2fi.
2r Ibid., p. 25).
2 Torna opportuno chiarite il concetto di serie archivistica e Ia definizione

che ne dà la Cenucct, Le lonti arcbiuisticbe, cit., p. 228 ad vocem, ci sembra
soddisfacente: « La serie è, all'interno dell'archivio di un ente, ciascun taggruppa-
mento, operato dall'ente stesso, di documenti con caratteristiche omogenee in
relazione alla materia e alla forma dei documenti, o in relazione allbggetto e alla
matetia, o in relazione alla funzione dell'ente»>. Cfr. anche VAr.rwtI, Nflessioni,
cit., pp. )4)7, con una visione problematica della terminologia in uso ed in rap
porto alla struttura dell'archivio, alle sue componenti e alle moddita di compo
sizione.

7l
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un lato i tegistri per gli atti conclusivi di detetminati accertamenti
(ad es., atti di stato civile, registri catastali) e dall'altro i carteggi e

le singole pratiche; infine i registi contabili, suddivisi nel loro in-
terno in sottocategorie di bilanci e atti preparatori. Chiudevano il
quadro i protocolli, che erano considerati mezzo di corredo, insieme
con tutti gli alri eventuali mezzi sussidiari (repertori, indici, ecc.).

Le norme, poi, giustamente rivolgevano I'attenzione a]le moda-
lità di comporre ad unità ciascuna serie, individuando le datazioni
terminali di ciascuna con gli anni estremi dei documenti che la
componevano e non con quelli che fissavano l'istituzione dell'ufficio
produttore. Si raccomandava di uttlzzare per la data di ciascun
documento quella della sua redazione, tranne che non si trattasse
di copia, poiché in tal caso prevaleva la data della redazione della
copia, non quella dell'atto trascritto, anche se si poteva far menzione
di quest'ultima.

Dire che tale schema fosse proponibile sempre ed attuabile per
tutti i fondi conservati negli Atchivi di Stato, non si può; l'affluenza
di documentazione da provenienze diverse, i condizionamenti a cui
erano andati soggetti le scritture, spesso la natura stessa dei rag-
gruppamenti non coincidevano in piena sintonia con le linee di
quanto si prospettava.

Ma proprio nel t966 cominciò a prendere corpo l'iniziativa,
che pute quelle norme intendevano avallare ed indirizzare: l'inizia-
tiva che si doveva concludere nel 1981 con la compilazione della
Guida Generale degli Arcbiai di Stato italianits: un'impresa che,
volendo essere da un lato per i ricercatori una guida ai fondi archi-
vistici conservati presso gli Archivi di Stato e dall'almo per la stessa
Amministtazione archivistica una ricognizione sullo stato di cose

esistente rispetto all'ordinamento e alla inventatiazione, oltre che
un censimento per acquisire conoscenza aggiotnata sul problema
della conservazione documentatia, divenne non soltanto una pun-
tralizzazione di ciò che non si era fatto, ma anche << 1o strumento,
astratto e plastico nello stesso tempo, che più faciliti la traduzione
delle domande storiografiche in domande archivistiche »>, come i di-
rettori di essa hanno cura di precisare nella prefazione dell'opera 24,

a Gùda Generale degli Architti di Stato italiani, a c. dell'UfEcio Centrale
per i Beni Archivistici, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, sotto Ia
direzione di P. D'ANcror,rxr e C. Pevorvr, I, A-E, Roma 1981, II, F-M, Roma 1891.

24 Ibid., l, p. 12.
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a proposito del criterio di periodizzazione adottato. Si tratta di un
<< metodo storico >> che non intende subordinate la « grande storia »>

di otdine politico alla « piccola storia »> che hanno segnato per loro
conto le vicende e il destino delle carte.

A mio parere è in quest'ultimo concetto la chiave di volta,
che consente di superare non solo l'ambiguità da tempo segnalata

nell'adozione del metodo storico, come è stato ttadizionalmente con-

siderato e con cui apoditticamente si intendeva storia da rispettare
quella dell'istituto produttore dell'archivio, essendo nelle sue carte

il rispecchiamento dell'essenza istituzionale. Esso tisolve la conttad-
dizione, che appunto I'osservanza rigorosa di tale metodologia in-

staurava nel non riconoscete autonomia al modo di sedimentazione

documentaria: una sedimentazione che poteva essele stata regolata

da cause e vicende anche estranee alla vita delf istituto produttore
in quanto tale e spesso detcrminata da una vischiosità aggregarice
della documentazione.

Mi pare che si proponga un valido spunto risolutivo della si-

tuazione di stallo denunciata dal Valenti; una setie assai apprezza-

bile di approfondimenti teorici hanno chiarito la debolezza e la
contradditorietà del << metodo stotico », assunto a paradigma intoc-

cabile e a volte meno al servizio della storia e più al principio del
<< quieta non movere »>. La ineliminabilità del rapporto che si stabi-

lisce tra archivio e istituzione viene in ogni caso confermata; ma

al di là di questo legame l'archivio assume un autonomo valore
formale e strumentale, che è il codice della struttura' Appunto la

sua fisionomia formale dovrà essere individuata caso Per caso; e

rimane ancora aperto il problema del tiferimento a parametri gene-

rali, se cioè si possano efiettivamente proporre tipologicamente i
modi, con i quali da parte delle istituzioni - e non solo di que-

ste 
- 

si venne otganizzando la propria memoria.
Se dunque per il riordinamento dell'archivio originario va

tenuto conto che possono essersi verificate peregrinazioni di attri-
buzioni da un ufficio ad un altro e perciò è da escludere che debbano

essere considerate estranee alla ricostituzione archivistica del fondo
le eventuali vicende di scomposizione, di fusione e di aggregazioni
di diversa natura, alle quali quel fondo potè andare soggetto, allora
l'ordine con il quale i pezzi archivistici si dispongono in posizioni
reciproche e collegate ha un suo significato, che si esaurisce nell'or-
dine stesso, ossia << nella suuttura formale dell'archivio, quale è
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reso esplicito dall'inventario e non dal contenuto documentario dei
singoli pezzi »> 

É.

Questa afiermazione è di particolare validità per intendere quel
distinto momento delle complesse operazioni archivistiche, che coin-
cide con l'inventariazione; bisogna stabilire infatti quale immagine
dell'ordinamento si vuole che risulti in inventario, se 

- 
per fare

un esempio 
- 

prediligere, o non, quella che af[ronta la ricostitu-
zione dell'archivio come era prima che gruppi di carte passassero
da ufficio ad ufficio insieme con il trasferimento delle competerze.
E non è detto che ciò sia avvenuto in maniera automatica, né che
non abbia creato dificoltà la scelta tra l'adozione del principio della
territorialità, o dell'appartenenza, e quello della provenienza.

Fissare il carattere di complementarietà tra ordinamento ed in-
ventario significa appunto eleggere determinate e precise connes-
sioni tra i due, in modo che avvenga il restauro voluto senza che
ne sia necessariamente impegnato il materiale ripristino della strut-
tura formale originaria con il reinserimento dei gruppi documentari
emigrati o dispersi.

Fermo restando il rispetto del principio fondamentale, ispirato
all'osservanza della struttura propria dell'archivio da inventariare e
che l'ordinamento ha evidenziato nei modi della sua formazione,
della sedimentazione delle carte e degli eventuali rimaneggiamenti
e scompensi a cui il fondo andò soggetto e di cui presenta i segni,
vuoi per stralci della documentazione tilizzata ad altri scopi, vuoi
per difiormità nell'applicazione efiettiva delle norme istitutive, l'in-
ventario assolve alla sua mediazione culturale, fornendo una somma
di informazioni sulle cui modalità e quantità la scelta rimane afidata
alla esperienza dell'archivista, alla sua capacità di ricostruire il per-
corso della documentazione che l'inventario rende esplicito.

Parlare di criteri generali di inventariazione è certamente cosa
utile, poiché il confronto delle opinioni è soprattutto uno scambio
di esperienze concrete; ma la e sulle tipologie
prefissate è un indice signific che persistono
nella loro adozione in termini quanro sostiene
la Zanni Rosiello: << La struttura dei fondi, la tipologia delle serie,
la quantità del materiale dei fondi e/o delle serie, le energie cultu-
rali di cui si dispone, sono tutti elementi, ma ce ne possono essere

2s C. PevoNr, Ma è poi tanto pacifco cbe l'arcbioio rispeccbi I'istitttto?,
« Rassegna degli Archivi di Stato », &fi/1 (1970), p. 148.



L'inventario e la guida dell'Archivio: la compilazione

anche altri, che condizionano le scelte dei modi di inventaria-
zione >>'u. Anche perché <( un inventario d'archivio..., pur configu-
randosi nel più dei casi come frutto della gestione scientifica di un
istituto, proprio per il suo carattere scientifico non è materiale d'ar-
chivio, ma parte degli strumenti di ricerca di cui quelf istituto è

dotato »>'.
Si stabilisca preliminarmente il linguaggio, con cui l'immagine

di un istituto sarà messo in grado di comunicare le sue strutture fun-
zionali e si decodifichi il suo modo d'essere, o essere stata, un'im-
presa che si muove o si è mossa, che agisce o ha agito all'interno e

all'esterno, secondo modalità di cui I'archivio e le sue serie docu-
mentarie portano memoria.

Si determinino in modo chiaro gli strumenti che possano as-

solvere alla specifica funzione, alla quale è destinato l'inventario:
servire ai fini della ricerca e quindi ricercate il grado di analiticità
di esso non dalla quantità numerica dei dati ma dalla capacità di
essere funzionale alle necessità della ricerca secondo la struttura
dei fondi. Apparirà evidente l'importanza che acquistano le rubriche
e i protocolli, nati e cresciuti insieme con I'archivio; essi non sono

da considerarsi, come voleva il Casanova, mezzi di corredo, ma

fonti. Una volta mantenuti distinti nella classificazione dagli altri
registri, rientrano a pieno titolo nella consistenza del fondo.

Si ptoceda poi attraverso un sistema di schedatun ad artico-
lare le complesse operazioni di inventariazione provvisoria dei fa-
scicoli e dei singoli pezzi; finché le schede rimangono a tale stadio
di elaboruzione, che potrà utilizzare richiami interni di comodo,
nulla vieta di aumentarle o diminuirle in vista del tipo di inventa-
iazione che si sceglierà poi in via definitiva. Ma di tutte le schede
redatte, in particolare di quelle che verranno escluse nella redazione
conclusiva dell'inventario, si consiglia la consetvazione.

È opportuno preporre all'analisi di ogni serie archivistica una
introduzione o 'cappello ', che assolve ad un duplice scopo: evi-
denziare le caratteristiche ed informare sia sulle modalità dell'evo-
luzione della struttura, che di quella serie verrà tiflessa nell'inven-
tario, sia sulla funzione dell'ente o di quella sezione di esso che
ha prodotto la documentazione. Qualora questa parte introduttiva

26 I. Zer.rur Rostrno, Sal mestierc dell'archbista, « Rassegna degli Archivi
di Stato », xLI/l-23 (1981), p. 69.

, F. VarEI.lrr, Riflessioni, cit., p, 22,
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venisse contenuta entro limiti che la garantiscono da sbavature, di-
vagazioni ed intromissioni non pertinenti, essa diventa essenziale
ai fini della conoscenza e del rispetto formale e sostanziale delle
serie da inventariare. A tal fine sarà bene che si eviti la tentazione
di introdurre nella scheda notizie storiche, che abbiano attinenza
con la materia di ciascun documento.

Un cenno va dato al primo elemento di identificazione dell'unità
archivistica, cioè all'intitolazione. Essa deve essere riportata inte-
gralmente, anche quando si riscontra che non aderisce in pieno al
contenuto del pezzo su cui è stata riportata. Spesso se ne riscontrano
due, una interna e l'altra esterna, con diciture originali owero di
epoca più recente rispetto alla data di redazione del documento.
Nel caso in cui siano ripetizioni l'una dell'altra, si darà la preferenza
al7'tntitolazione più antica e a quella esterna; ma sarà bene tenere
nel conto la circostanza che potrebbero constatarsi intitolazioni, che
hanno attinerua con le diverse materie ffattate nella medesima unità
archivistica.

I casi in cui essa manca del tutto non sono infrequenti; di ciò
va tatta menzione.

S'intende che la registrazione del titolo non rappresenta da
sola né I'unico né il più decisivo elemento di individuazione: alre
opportune osservazioni, che soltanto chi inventaria è in grado di
determinare, possono corredare la schedatura del perzo arihivistico
e concorrere alla caattetizzazione di esso. Tuttavia l'intitolazione
documenta I'intenzione di chi compilò quella testimonianza 

- 
se

si tratta di titolo originale 
-, 

o la interpretazione che della mede-
sima unità archivistica dette chi la rattò in epoca successiva a.

È ovvio che nella elaborazione di metodologie e nel reperi-
mento di accorgimenti tecnici a fronte delle situazioni concretamente
prospettate dall'archivio che si sta ordinando ed inventariando, ca-
tegorie e classi documentarie, sottocategorie e sottoclassi, titoli e
sottotitoli sono destinati simbolicamente ad informare con le loro
segnature alfabetiche e numeriche in quale misura e con quali mo-
dalità il processo di cristallizzazione o di dispersione è urrrr.rrrro, .
come ne siano stati modificati nel tempo le strutture dell'archivio

28 Per altre indicazioni utili alla
metodologici e criteri organiuatioi
Cultura », XIV (1980), pp. 197-2L5.

pratica inventariale, cf . A. Rorurrrr, ,Aspetti
dell'inaentariazione archiuistica, «Archivi e
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in conseguenza di suddivisioni degli afrari e di partizioni dei rag-

gruppamenti documentari.

Qui l'inventario assolve a ciò che è stato inteso come valote
indiretto della sua funzione, dando una prima risposta alle domande
di coloro che si rivolgono ai documenti per apprenderne i con-

tenuti.
Ma bisogna evitare un pericolo: c'è sempre il rischio, in ispe-

cie per i fondi pre-unitati, che una registtatura approssimata e la
molteplicità terminologica in uso, così come i difierenti modi di
suddividere i raggruppamenti, inducano a fraintendimenti e facciano
ritenere identiche nomenclature che invece si riferiscono a classifi-
cazioni diverse. Poiché la classificazione originaria in categorie è

parte integrante delle paÌtizioni strutturali archivistiche, fa testo il
tipo di registtazione con cui i documenti vennero assunti presso il
proprio protocollo, e ne consegue che il protocollo diviene fonte
per sopperire alla perdita di fascicoli con la regestazione che di essi

riporta.
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