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L'ARCHIVIO DA IERI A DOMANI
r'ARcHrvrsrrcA FRA TRADIZIoNE E INNovAzroNE

1. La registrazione della memoria attraverso la formazione dell'ar-
chivio, che costituisce la naturale e spontanea sedimentazione documen-
taria dello svolgimento di una attività di gestione, ha, come è ben noro,
origini antichissime, dalla nascita sressa dei primi gruppi sociali, addi-
rittura in epoca preistorica o protostorica e prima ancora dell'invenzio-
ne della scrittura 1.

Disegni e graffiti sulle rocce e sulle pareti delle caverne costituisco-
no le prime, primitive forme di questa registrazione, seguite via via dalla
creazione digrandi e ben organizzaticomplessi archivistici, dopo l'intro-
duzione del linguaggio scritto: e basti pensare agli archivi di documenti
su tavolette di argilla del Vicino Oriente antico, dal quarto millennio a.C. 2.

Anche la Bibbia menziona più volte gli archivi, e ricorda persino
il caso di una ricerca, coronata da successo, di un documento che, non
reperito in un primo tempo in un archivio << centrale »>, fu trovato attra-

I Di particolare interesse in questo campo ci sembra iI convegno su << Gli archivi prima
della scrittura / Archives before writing » svoltosi ad Oriolo Romàno (Viterbo) nell'ottobre
1991 per iniziativa dell'Amministrazione per i Beni archivistici (Ministero per i Beni cultu-
rali e ambientali) e delle Università di Roma « La Sapienza » e di Torino, i cui atti sono
stati pubblicati, nella sola versione in lingua inglese, nelle more della stampa del presente
testoi Arcbioes beforc uiting. Proceedings of the International Colloquium, Oriolo Romano,
October T-25,199L, Edited by Piera Ferioli, Enrica F sore, Mar-
cella Frangipane, Roma, Ministro per i Beni culturali trale per i
Beni archivistici, 1994 (<< Pubblicazioni degli Archivi

2 Su questo tema:
che, in << Archivalische
Archiues in the Ancie*
si veda specialmente il c
lette di argilla nell'an a.C. - 50 d.C.), in
di Stato », a. XXVI, cembre 1976, pp.
esiste una traduzione titolo Die Tontafe
in Altertum (3200 o.u.Z. - 50 n.u.Z.), in « Archivmitteilungen », Zeitschrift fùr Theorie und
Praxis des Archivwesens, herausgegeben von der staatliche Archiwerwaltung der Deutschen
Demokratischen Republik, XXXJahrgang, Heft 1, Potsdam, 1980, pp. 25-f2 (colonne 16),
pubblicata a firma... dell'autore della traduzione e del riassunto.
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verso il controllo eseguito in un archivio << periferico ,> che ne conserva-

va i documenti reciproci'.
Quasi nulla rimane deg i Roma, a causa

della deperibilità della materi atti i documenti,

ma di eisi e della loro ricche che Virgilio cita

come fatto frequente nella tumultuosa vita cittadina la consultazione degli

archivi) a abbiamo ampie testimonianze dalle fonti letterarie'

Come in altre civiltà, anche nell'antica Roma l'archivio era stretta-

mente connesso con il tesoro e con i beni più preziosi e sacri: prima del-

la costruzione di un'apposita sede per I'Archivio di Stato della Roma

repubblicana (1, Tabutaium, i cui ruderi dominano ancora il Foro Ro-

mano dalle pendici del campidoglio), I'archivio, insieme conl'aeraium,

era conservato nel tempio di Saturno.

Come è owio, anche la Chiesa ebbe, sin dai primi secoli, i suoi ar-

chivi, non solo a Roma, ma in tutto l'Impero. Di archivi delle Chiese

locali dà notiziaTertulliano nei suoi scritti, alla fine del secondo secolo.

Per inciso, aggiungiamo che nelle opere dello stesso Tertulliano Apolo-

getic4r\,del iqZ t-e Adoenus Marcionem 6 si trovano alcune delle prime

d*rrt.rioni sicure dell'uso del termine << archivum », in luogo di quel-

lo classico << tabularium ».

2. Nella codificazione giustinianea 7 e poi per tutto il Medio evo

ed in buona parte ancora nell'Età moderna, il termine << archivio » indi-

ca il luogo in cui si conservano i documenti, talvolta insieme con i <( ve-

nerabi]ia vasa »> t.

Dall,età imperiale, gli archivi hanno la funzione di conservare i
documenti a perpetua memoria e, e la formula << ad perpetuam rei

capitoli 5 e 6), è ricordato da E. PosNrn, Arcbfues in tbe Ancient vloild, cit., p. 126.
a Georgiche
5 QuNrus Tenrulu.rNus, Apologeticam, XIX,5: « "' antiqÙssi-

marum gentium m, Chaldaeorum, Phoenicum »>'

. Qurnrus Tenturrrextrs, Adumas Marciorcm,lib' IV, cap' VII,
n. 7: << Romana archiva ».
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memoriam )> sarà poi costantemente usata nei documenti solenni pon-
tifici.

Nel Medio Evo ed ancora a lungo nell'Evo moderno lo ias arcbiai
o ias archiaale è una caratteristica della sovranità e con essa connesso.
Laf.acoltà, di costituire << archivi » è difatti riservata, nel mondo laico,
all'imperatore ed a chi ne ha ricevuto da lui l'autorizzazione. Per Aha-
sver Fritsch, che scrive nel 1664 (e la dottrina è largamente orientata
nel medesimo senso), lo ias archiualc seu cbartopltylacll spetta a chi gode
delTo ius impeii, supeioitatis et regaliontrn 10, e cioè l'imperatore, gli al-
tri sovrani, gli elettori del Sacro Romano Impero, i « Circoli »> dell'Im-
pero (Reichs-Creyse), i conti e baroni dell'Impero, ma con esclusione di
quelli che « alium Principem superiorem recognoscunt »>, le Città ansea-
tiche, le città libere.

I Comuni italiani, a loro volta, costituiscono archivi dapprima at-
traverso l'opera e l'intervento del notaio, che è tale « imperiali auctori-
tate » o << apostolica auctoritate »>, poi in quanto sono divenuti « civitates
sibi principes »>, secondo l'af.fermazione di Bartolo da Sassoferrato, che
in tal modo estende loro il noto principio << rex superiorem non reco-
gnoscens in regno suo est imperator »> 11.

Nell'ordinamento della Chiesa, oltre al Pontefice, sono soltanto i
vescovi a poter costituite archivi; non così chiese, monasteri, capitoli.
Scrive Francesco Schmalzgrùber che lo ius archioi spetta << praelatis ec-
clesiastici majoribus, videlicet Episcopis et horum Superioribus »>, così
come, fra i laici, « Principibus et Statibus saecularibus illis, qui in terri-
toriis suis exercent jura imperii et regalium »> 12.

La giurisprudenza, tuttavia, si scosta talvolta dalla dottrina, ed in
particolare la Sacra Rota Romana in numerose decisioni dei secoli XVI-
XVIII talvolta nega e talvolta ammete la possibilità dell'esistenza di

to An,c,svBRr FRrrscHrr... Opuscula uaia de selectioibus qaibusihm aryamentis ad ius pu-
blicam atqae ecclesiasticam cfuilem item ac feudalz, necnon bisioiam, politiàn, et montm ioc-
tinam specbntibas, olim rparsit t editz, nunc uno volumine comprehensa. Accessit de B. Auctoris
vita fatique ac meritis commentatio... et praefatione Mich. Henrici Gribneri..., Norimber-
gae, sumptibus Ioannis Stein, lTll (ma un secondo volume fu pubblicato nel l7i2). In que-
sta raccolta posteiore i De iute architi xanpale pagtne 409-427. L'affermazione che riportiamo
nel testo è nel cap. III, n. l.

rr Per questi temi, qui necessariamente appena accennati, cfr. Euo Looorrm, Linea-
menti di stoia dell'Archioistica italiana. Dalle oigini alh metà del sec. XX, Roma, La Nuova
Italia scientifica, L991, ed ivi, in particolare, il capitolo dedicato al Medioevo.

12 
Jus ecclesiastictm urioertm, breoi metbodo ad discentium utilitatefi explicatum, seu

lucabrationes canonicae ir quinqrc libros Decretalium Gregoài IX Poatificis Maximi... authore
R.P. Francisco Schmalzgrueber..., tomus secundus, Neapoli, 1738, prostant Venetiis apud
Josephum Bortoli, titolus XXII, ll, n. )9.
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archivi << privati »>. Per esempio, per il periodo compreso fra il 1630 ed

I 1696 abbiamo trovato quindici decisioni in senso affermativo, circa

I'esistenza di archivi privati di enti ed istituzioni ecclesiastiche in varie
città dell'Itdia e della Spagna, di Liegi, di Olmùtz in Moravia (ora Olo-
mouc nella Repubblica Cèca) 1r.

3. È soprattutto nel periodo delle riforme settecentesche, e poi più
ancora nell'epoca napoleonica e dopo la Restaurazione, che si costitui-
scono i grandi archivi che noi conosciamo. Scompaiono vecchie istitu-
zioni, fori privilegiati, giurisdizioni particolari, sostituiti da una ammi-

nistrazione di struttura più moderna; per conseguetzà gli archivi degli
istituti soppressi, che sino a quel momeno ciascuno degli uffici scom-

parsi aveva conservato presso di sé, vengono concentrati in specifici centri
di conservazione: appunto, le nuove istituzioni archivistiche.

Non che questo fenomeno fosse del tutto assente in passato: e ba-

sti ricordare I'archivio nell'edificio già della Zecca in Napoli, l'archivio
di Cagliari, l'archivio di Barcellona, l'archivio di Simancas. Per la Chie-
sa, già Sisto IV della Rovere (1471-1484) aveva costituito l'Archùtum
Arcis in Castel S. Angelo in Roma, mentre è dei primi del Seicento la

fondazione dell'Archivio Vaticano.
A proposito del quale, ancora una volta è da sottolineare il tema

della << fides publica »> conferito ai documenti dalla conservazione in ar-

chivio; a condizione, però, che l'<< archivio »> fosse veramente tale e che

ad esso fosse pteposta una persona dotata dei necessari requisiti, per
lo più un notaio. L'Archivio Vaticano ebbe la sua prima sede presso la

Biblioteca Vaticana e fu affidato allo stesso << custode » della Bibliote-
ca, Baldassarre Ansidei. Questi, però, in quanto bibliotecario e non ar-

chivista, non era dotato di pubblica fede. Perciò Paolo V, con breve del

31 gennaio !612, in occasione del trasferimento all'Archivio Vaticano
di materiale documentario già conservato della Reverenda Camera Apo-
stolica (i cui segretari e cancellieri, come è noto, erano tutti notai e pertan-

to dotati di pubblica fede), attribuì all'Ansidei ed ai suoi successori la se-

parata qualifica di custode dell'Archivio Vaticano e di pubblico ufficiale la.

rr Per più ampie notizie, cfr. Elro Lo»orrnr, Giuispratktza klla Saua Rota Romana

in matetia di archfui (secoli XVI-XVIID, in << Rassegna degli Archivi di Stato », a. XLII, n'
1, Roma, gennaio-aprile 1982, pp. 7-)).

ra Il breve è pubblicato nel Regestam Clementis Papae V, ex Vaticanis Archetypis Sanctis'

simi Domini Nosti Leonis XIII Pontifici Maximi iussil et muilficentia nunc pimum editam,

cura et studio Monachorum Ordinis S. Benedicti, a. MDCCCLXXXIV, Romae, ex Typo-
graphia Vaticana, MDCCCLXXXV, vol. I, p. LX, ed inEncbiidion Arcbiltorum ecclcsiasti'

contm.Docwenta potiora Sanctae Sedis de Archivis ecclesiasticis a Concilio Tridentino usque
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I principi filosofici dell'Illuminismo, l'esem pio de17'Encyclopédie, i,
razionalismo settecentesco, uniti al modo stesso in cui si erano formati
i grandi archivi, con documentazione di molte provenienze che aveva per-
duto ogni collegamento con gli uffici produttori, spesso scomparsi o tra-
sformatisi, e che sovente era stata ripetutamente sconvolta e frammischiata
durante i trasferimenti e gli spostamenti subìti, furono fra le cause deter-
minanti che, tra la seconda metà dei Settecento e la prima metà dell'Ot-
tocento, portarono ad una diffusione quasi incontrastata dell'ordinamento
degli archivi << per materia »>, cioè sulla base del contenuto dei documenti.

Ad essa contribuì, paradossalmente, anche wa valenza << cultura-
le » degli archivi che andava vieppiù affermandosi, in quanto, anche se

l'uttfizzazione degli archivi per fini di studio era sempre esistita in mi-
suta più o meno larga, essa ebbe in questa epoca una più ampia diffusio-
ne. Si credeva che disponendo i documenti sulla base del loro contenuto

- oggi si direbbe sulla base dell'<< informazione » fornita da ciascun do-
cumento - si sarebbero facilitate le ricerche degli studiosi.

Peggio ancora awenne con la soppressione di quelle che, con de-
nominazione generica, furono indicate come << corporazioni religiose »».

In questi casi, parte del materiale archivistico fu destinato agli archivi
statali (o comunali, là dove non esistevano Archivi di Stato), e parte,
invece, addirittura alle biblioteche. Mancava difatti una conoscenza sia
pur elementare dell'archivistica in chi attuò quello che Arnaldo D'Ad-
dario ha definito uno <( scempio »>, dovuto soprattutto a77a << ignoranza,
ancora diffusa nei ceti dirigenti del tempo » (...), <« della intima natura
del fondo archivistico , i cuipezzi singoli venivano pregiati a fini contin-
genti o di studio, senza una sufficiente consapevolezza delvalore intrin-
seco delle serie come tali e dell'intero organismo documentario. Di qui
la prassi deleteria dello smembramento che, in effetti, ha voluto dire di-
struzione dell'insieme archivistico, se non delle sue singole componenti »> 1'.

ad nostros dies, quae collegerunt Rev.dus Dom. Simeon Duca, a Secretis Pontificii Consilii Ec-
clesiasticisltaliae Tabulariis Curandis, et P. Simeona S. Familia, O.C.D., derearchivisticaapud
Archivum Vaticanum professor, Città del Vaticano, presso l'Archivio Segreto Vaticano, 1966
(Pubblicazionidella Pontificia Commissione per gliArchivi ecclesiastici d'Italia, II), pp. 34-36.

Cfr. anche Grnrvr,c,No Guaroo, Costituzione e accrescimezto dell'Archioio Segreto Vatica-
no ila Paolo V (1605-1621) a Leone XIII (1878-190). Caratteri e limiti degli stammti conosci-
tioi, relazione al Convegno su ., Archivi e archivistica a Roma dopo I'Unità: genesi storica,
otdinamenti e interrelazioni »>, svoltosi d^l 12 o1 14 marzo 1990 presso I'Archivio di Stato
di Roma, ora nei relativi atti, pubblicati nelle more della stampa del presente testo: Arcbioi
e archù;istica a Roma dopo l'Unità. Genesi stoica, ordiumenti, intmehziozi. Atti del Conve-
gno, Roma, l2-L4 marzo 1990, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, U{ficio
centrale per i Beni archivistici, 1994 k< Pubblicazioni degli Archivi di Stato »>, serie << Sag-
gi », vol. l0), pp. 164-185, con Appettdici, a cura di Giuseppina Roselli, pp. 186-241.

1' AnNrroo D'Aooenro, Àdetodologia dcll'ordiname*o degli arcbiai ecclesiastici, in.. Ar-

)9
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All'ordinamento per materia, o secondo il principio di pertinenza,

si oppose vigorosamente, dalla metà dell'Ottocento (isolati precursori

si erano già avuti in precedenza), il principio secondo cui unico metodo
per ordinare un archivio è quello in base al « principio di provenienza >>

(in italiano più noto come << metodo storico »>), cioè attraverso la ricosti-

tuzione dell'ordine originario delle carte.
L'archivistica, nascente come disciplina scientifica, si configurava

quindi come una scienza basata sulla storia e sul diritto: la storia inter-
na di ciascuna istituzione produttrice dei documenti di un archivio co-

stituiva la base dalla quale l'archivista doveva (e deve) partire per

affrontare il proprio lavoro.
Francesco Bonaini (1806-1874) sintetizzava questo principio nel-

l'affermazione secondo cui I'ordinamento di un archivio statale costi-
tuisce « il diritto pubblico di uno Stato applicato ai documenti »>; e,

owiamente, aff.ermazioni analoghe valgono per gli archivi di dtre isti-
tuzioni: così per gli archivi della Chiesa. Af.f.ermazione consegueote è

quella ben nota secondo cui in un archivio occorre cercare << non le ma-

terie, ma le istituzioni ».

4. Quelli qui sopra richiamati sono princìpi ormai codificati da tem-

po, e sui quali sembrerebbe superfluo insistere ulteriormente, tanto essi

sono noti, ma che ci è sembrato utile ricordare in quanto anche in tempi
recenti ci è accaduto di leggere affermazioni assurde come quelle secon-

do cui la differenz a fta gh archivi e le biblioteche consisterebbe nel fat-
to che... le biblioteche conserverebbero materiale a stamPa e gli archivi
materiale manoscritto 16; owero, persino, che lo stesso materiale può

essere indifferentemente archivistico o bibliotecario a seconda che sia

conservato da un archivio o da una bib]ioteca 17.

Inoltre, nonostante sia ormai da gran tempo pacifico in archivisti-
ca che << archivio »> e « biblioteca »> sono concetti non solo diversi, ma

antitetici, riaffiora di tanto in tanto, anche fra persone di cultura, I'af-
fermazione di una presunta « affinità » fra gli uni e le altre: probabil-

chiva Ecclesiae», XXIV-XXV,l98L'L982, vol. 1, pp. fi-42,in cui le frasi qui riportate
sono a pp. 39-40.

16 Abbiamo letto testualmente in un dattiloscritto di un docente univetsitario destina-

sta trimestrde di diritto pubblico », a. XXVI, n. 1, pp. )-)8, t p. 28.
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mente a questa errata opinione si deve fra l'altro l'inserimento in un
unico contesto di norme relative alla conservazione ed alla consultazio-
ne di archivi e biblioteche di enti ed istituzioni ecclesiastiche, nell'ac-
cordo di revisione del Concordato del 7929 fral'Italia e la Santa Sede,
sottoscritto il 18 febbraio 1984 (art. 12, parugraf.o 2).

Né va trascurato il fatto che un uso non corretto dell'informatica
applicata agli archivi sembra aver posto di nuovo l'accento sul contenu-
to dei documenti (o, come si preferisce dire, sulla << informazione ») piut-
tosto che sulla loro provenienza. Ma si ttatta, appunto, di un uso non
corretto, ad opera soprattutto di informatici digiuni di archivistica e che
pure vorrebbero occuparsi di archivi.

È singolare, fra farentesi, come anche ai nosffi giorni molti pre-
tendano di improwisarsi archivisti e persino di scrivere di archivistica

- scienza complessa e pochissimo nota al di fuori del ristretto ambito
dei suoi cultori -, dimenticando la sempre valida af.f.ermazione di Luigi
Fumi (1908), secondo la quale non è sufficiente essere uno storico di fama
mondiale od un alto funzionario amministrativo saper fare l'archivista ls.

Non a caso per svolgere iI lavoro archivistico occorre uno specifico
tipo di studi, ed in tutti i Paesi esistono, presso le Università o presso
gli Archivi, appositi corsi e scuole per archivisti, a cominciare dalla Scuola
più antica (almeno fra quelle tuttora esistenti), quella di Napoli, istitui-
ta nel 18 1 1, e poi via via quelle di Monaco di Baviera, del 182 1 , di Pari-
gi (l'Ecolc des cbartes, anch'essa del 1821), tanto che g1à alla fine del
secolo XIX ve ne erano una ventina, la metà delle quali in Italia.

È altresì da sottolineare come nelle Scuole per Archivisti la mate-
ria di base debba essere I'archivistica (e non altre discipline, quali p.
es. la paleografia), nelle sue varie articolazioni didattiche: archivistica
generale, archivistica speciale, storia degli archivi e dell'archivistica, di-
ritto archivistico comparato, archiveconomia o tecnologia archivistica,
ecc., oltre alla gestione prearchivistica dei documenti presso gli uffici.
Il mutamento di denominazione delle Scuole degli Archivi di Stato ita-
liani, operato dal D.P.R . 1409 del1963, da Scuole di « Paleografia,Di-
plomatica e Archivistica »> a Scuole di « Archivistica, Paleografia e

Diplomatica »> non è un fatto formale, ma sta ad indicare come l'archi-
vistica abbia ormai da tempo preso il primo e fondamentale posto nella
formazione degli archivisti.

18 Lurcr Fvtn, L'Arcbiaio di Stato in Milzro nel 7908, in «Archivio storico lombar-
do », a. XXIV, Milano 1908, pp. 198-242, ripubblicato in Archioi e arcbiaisti milanesi. Scit-
ti, aa:ra di Alfio Rosario Natale, Milano, Cisalpino-Goliardica L975,in cui lo scritto di
Fumi è a pp. )-66 e I'affermazione qui sopra riportata ap. )9.

4t
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5. Ci sembra di poter constatare come, nonostante le deviazioni
sui sopra accennavamo, i princìpi fondamentali dell'archivistica siano

stati definitivamente sanciti dalla fine del sec. XIX e poi ancora nel sec.

XX dal magistero di illustri archivisti, quali gli italiani Eugenio Casa-

nova (1867-195L), Giovanni Vittani (1875-1918), Antonio Panella
(1878-1954), Leopoldo Cassese (1901-1960), Giorgio Cencetti (1908-

1970), per non parlare dei viventi.
Alcune affermazioni dottrinarie sono pert anto def initivamente ac-

quisite e sappiamo dunque:

- che l'archivio costituisce la regisffazione della memoria;

- che l'archivio nasce <( involontariamente » quale conseguenza

di un'attività di gestione, qualsiasi ne sia il campo di applicazione, e ne

è la sedimentazione documentaria;

- che pertanto non si può costituire volontariamente un archivio;

- che il documento singolo, isolato dal suo contesto, perde gran

parte del proprio valore (secondo Cencetti, anzi, non ha alcun valore);

- che I'archivistica è una scienza la quale persuppone la prelimia-

re conoscenza del diritto e della storia, e soprattutto della storia del diritto;

- che la storia delle istituzioni, non astrattamente considerate,

ma viste nell'ottica della traduzione della loro attività in serie e fondi
d'archivio, è talmente connessa con l'atchivistica, che ne diviene una
parte integrante con la denominazione di << archivistica speciale »>, e co-

me tale è insegnata nelle Università e nelle Scuole di Archivio;

- che un archivio è formato da due elementi, ugualmente impor-
tanti e fondamentali: il complesso dei documenti che lo compongono

ed il complesso delle relazioni che esistono sin dall'origine fra quei do-

cumenti;

- che una raccolta od una collezione di documenti non potranno
mai trasformarsi in archivio;

- che I'ordinamento di un archivio costituisce il diritto dell'ente
produttore applicato ai documenti prodotti da quell'ente (abbiamo già

ricordato come Bonaini abbia enunciato questo principio a metà dell'Ot-
tocento affermando che I'ordinamento di un archivio statale costituisce
« il diritto pubblico di uno Stato applicato ai documenti » di quello Stato);

- che unico modo per riordinare un archivio è quello di ricosti-
tuire l'ordine originario, dato ai propri documenti dall'ente produttore,
qualunque sia quell'ordine;

- che pertanto l'archivista nell'ordinare un archivio non ha alcu-

na discrezionalità, e deve lasciarsi guidare dai documenti su cui opera

in questo difficilissimo compito (tanto che se un archivio fosse messo
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cento volte in disordine ed ogni volta fosse af{idato ad un diverso archi-
vista per il riordinamento il risultato finale dovrebbe essere sempre lo
stesso);

- che lo scopo della ricerca (o, meglio, il presunto scopo della
ricerca) non deve avere mai influenza sull'ordinamento di un ar-
chivio;

- che qualunque ordinamento dell'archivio il quale si propones-
se di << facilitare le ricerche »> dando alle carte un ordine diverso da
quello originario in realtà costituirebbe un danno per il ricercatore,
perché gli permetterebbe (forse) di reperire questo o quel documento,
ma di reperirli come documenti singoli, e quindi privi del valore ar-
chivistico e della pienezza di significato che è data a ciascun docu-
mento dalle relazioni con tutti gli altri, nel contesto e nel modo unico
nel quale è nato; o, detto con altre parole, dal << posto » che il docu-
mento occupa fra gli altri documenti della stessa serie, dello stesso
fondo, dello stesso archivio;

- che i tipici mezzi di corredo, una voha riordinato l'archivio,
sono la guida generale dell'archivio stesso e gli inventari dei singoli fon-
di che lo compongono;

- che l'inventario non è un mero elenco di fascicoli, buste, regi-
stri, volumi; ma che, al contrario, esso è soprattutto la storia interna
dell'istituzione che ha prodotto quel fondo archivistico, e delle sue com-
petenze e del mutare delle stesse nel corso del tempo, della prassi ammi-
nisuativa da essa seguita e delle trasformazioni che quella prassi
amministrativa ha subìto nelle varie epoche, ed infine di come, momen-
to per momento, quella istituzione abbia organizzato la propria memo-
ria, cioè di come abbia disposto i documenti da essa prodotti, secondo
un ordine originario, il quale può essere stato diverso nel corso della vi-
ta attiva di quella istituzione; ordine originario ricostituito dall'archivi-
sta nel lavoro di riordinamento. A questa prima e fondamentale parte
defi'inventario (per comodità di solito indicata con il modesto nome di
<< inroduzione »>, e che talvolta purtroppo è dawero una semplice in-
troduzione di scarsa utilità) segue l'elencazione del materiale documen-
tario; elencazione che chi consulta l'archivio non può comprendere senza
aver studiato la prima parte dell'inventario medesimo;

- che archivio e biblioteca sono concetti fra loro antitetici e non
è possibile confondere I'uno con l'altta o awicinadi concettualmente
fra loro;

- e che pertanto non sono assolutamente applicabili all'archivio
metodologie (o programmi informatici) proprie della biblioteca.

4)
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6. Tutte queste aff.ermazioni, da tempo pacifiche in archivistica,
si applicano agli archivi di qualsiasi epoca e di qualsiasi civiltà.

Quanto qui diciamo non si riferisce difatti a questa od a quella ca-

tegoria, di archivi: le af.f.ermazioni sopra formulate sono valide sia per

la documentazione prodotta dagli uffici statali, destinata ad essere ver-
sata agli Archivi di Stato quaranta anni dopo l'esaurimento dell'affare
cui i documenti si riferiscono, e quindi dopo un lasso di tempo ancor
più lungo ddla datadi produzione dei documenti, sia per la documenta-
zione prodotta da tutti gli enti pubblici non statali, destinata ad essere

versata alla << separata sezione di archivio »> o << archivio storico » dopo
un identico lasso di tempo (quaranta anni dalla conclusione dell'affare
cui i documenti si riferiscono), sia per la documentazione prodotta da
privati, banche, aziende di ogni tipo, sia per la documentazione prodot-
ta da enti ecclesiastici.

Il nuovo Codice di diritto canonico, promulgato dal Pontefice Gio-
vanni Paolo II125 gennaio 1983, prescrive la formazione di un << ar-

chivio storico »> in ogni diocesi (Can. 491) e si preoccupa altresì il
Vescovo diocesano « abbia cura che anche gli atti e i documenti degli
archivi delle chiese cattedrdi, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese

che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conserva-
ti e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui
uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e I'altro nell'ar-
chivio diocesano »; affida cioè al Vescovo, nell'ambito della diocesi,
quasi lo stesso compito che in campo civile spetta ai Soprintendenti
archivistici statali nell'ambito della circoscrizione territoriale cui sono
preposti ai fini della <, viglanza »> sugli archivi non statah, pubblici e
privati.

A parte I'uso inesatto del termine « cataloghi >>, da respingere in
archivistica, per lo meno in lingua italiana (ricordiamo che << cataloga-
re »> un archivio, cioè fare un catalogo dei documenti che lo compon-
gono, anziché un inventario, equivarrebbe a distruggere l'archivio,
riducendolo ad una somma di documenti); a parte, dicevamo, questo

uso inesatto di un termine, il canone 491 indica che esiste una precisa
preoccupazione per la conservazione a fini culturali anche degli archi-
vi delle Chiese locali, la quale, pur già presente localmente ed attesta-

ta da singole iniziative, non era però sanzionata sul piano generale

dal Codice promulgato da Benedetto XV nel 1917, i cui numerosi ca-

noni relativi agli archivi O04,372,375-384, 435,470, 1010, L522,
L523, 1548) sembravano riferirsi alla tenuta delle carte di uso corren-
te. Questa ci sembra perciò una novità di particolare rilievo del nuo-
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vo Codice le. È quasi superfluo aggiungere che l'interesse della Chiesa
per i propri archivi << centrali »> è attestato sin ddl'età delle origini e l'u-
so di essi per fini culturali risale quanto meno all'apertura dell'Archivio
Segreto Vaticano alla consultazione degli studiosi ed in vari casi anche

ad epoca anteriore 20.

7. Precisiamo, ancora, che quando parliamo di ordinamento del-
I'archivio, che è il compito fondamentale dell'archivista, intendiamo al-

ludere, in particolare, a quello che in italiano si preferisce chiamare
<< archivio storico »> o << archivio definitivo >>, cioè al complesso del ma-

teriale documentario che ha esaurito la propria vita amministrativa ed

è stato selezionato per la conservazione permanente a fini di studio e

di ricerca scientifica in una apposita istituzione archivistica; quello,
per intenderci, che in Germania si chiama << Archiv » ed in Nordame-
rica << archives »>, contrapposto rispettivamente a << Registratur »> ed a

<< records »>.

Ciò non toglie che l'archivista debba occuparsi, a titolo di supervi-
sione, anche di quella che abbiamo definito << gestione prearchivistica
dei documenti » sino a quando essi si trovano presso gli uffici produtto-
ri, cioè di quella che in Nordamerica si chiama record.s rnanagen efit o
gestion dcs docunenfs, termine quest'ultimo che, nato nel Canadà ftan-
cofono, sta diventando di uso comune anche in Francia.

L'archivista, cioè, sa che i documenti i quali nascono oggi sono quelli

che costituiranno domani l'<< archivio » nel significato sopra indicato (ar-

chivio storico, archivio definitivo), e che l'ordine nel quale essi sono posti
in essere al momento della loro nascita attuale è un ordine « definiti-
vo )>, che l'archivista dovrà a suo tempo ricostituire (o conservare, qua-

lora non sia stato alterato da rimaneggiamenti successivi).

8. Il compito della <« gestione prearchivistica dei documenti »> presso

gli uffici produttori era ed è un compito già impegnativo per i complessi
documentari su supporti tradizionali, essenzialmente cartacei; ma lo è
in misura di gran lunga maggiore per i complessi documentari che na-

scono direttamente su supporto informatico.

le Iniziative non erano mancate anche in passato (e su di esse possono consultarsi i testi
riportati nel già citato Encbiitlion Arcbitomm ecclesiasticorum e studi specifici), ma non esi-

steva una norma del Codice.
20 Cfr. la relazione di mons. CH,c,RLps BvRNs, L'apertara dell'Arcbioio segreto ttaticano

allc icercbe sniche al citato Convegno su « Archivi e archivistica a Roma dopo l'Unità: ge-

nesi storica, ordinamenti e interrelazioni >> (matzo 1990), ora nel citato volume degli atti
(1994), pp. 33-50.
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Qui si sommano una serie di problemi, da quelli meramente tecno-
logici (scarsa durata del supporto informatico; volatiJità della memoria
elettronica; rapida obsolescenza delle apparecchiature) a quelli relativi
alla predisposizione dei ptogrammi, i quali debbono essere prodotti da
archivisti esperti in informatica o da informatici che operino sotto la
guida e la direzione di archivisti; problemi cui si aggiunge sovente la
mentalità stessa dell'utente del mezzo informatico, il quale è portato a

cancellare iI testo non appena esso abbia esaurito la propria funzione
di gestione amminisrativa e non si preoccupa della conservazione della
memoria ad altri fini, che sono proprio quelli che interessano invece I'ar-
chivista.

In altre parole, se la metodologia archivistica è identica per qua-

lunque tipo di archivio, da quelli formati da documenti scritti su tavo-
lette di argilla nel quarto millennio avanti Cristo agli archivi dei giorni
nostri, il problema più grave, nel caso della documentazione elettroni-
ca, ci sembra essere attualmente quello << prearchivistico »>. Se I'atchivi-
sta non interviene in questa fase, con tempestività e competenza, c'è
il rischio che l'<< archivio » (archivio storico) non nasca neppure, in quanto
tutta indistintamente la documentazione su supporto elettronico è de-

stinata a scomparire nel giro di pochi anni, prima ancora di aver acqui-
sito quella che i tedeschi chiamano << maturità archivistica » e di essere

quindi versata ad un archivio per la conservdzione permanente.

E ciò, ripetiamo, sia per motivi meramente tecnologici, sia per scelta

volontaria di chi gestisce I'attività che si sedimenta in una documenta-
zione rapidamente superata sotto l'aspetto dell'amministrazione attiva.

9. Il « domani »> cui da molte parti si guarda nel campo degli archi-
vi è un domani in cui avràlarga parte l'uso dell'informatica.

Ma, da quanto abbiamo sopra ricordato circa la natura dell'archi-
vio, è chiaro che l'adozione di strumenti informatici per la gestione di
archivi su supporti tradizionali, cioè sostanzialmente cartacei, non mo-

difica in alcun modo la metodologia archivistica.
L'uso del computer rende più comodo e più rapido svolgere talune

operazioni, lsdigere determinati indici, e così via; ma l'ordinamento del-

I'archivio ela rcdazione dell'inventario non mutano con l'uso del mez-

zo informatico, così come un ausilio è venuto in passato dall'adozione
di altri mezzi tecnologici, che ha alleggerito il lavoro materiale, ma non
ha portato modifiche nella metodologia.

Un discorso completamente diverso è, o sembra essere, quello rife-
rito al rapporto dell'archivistica con gli archivi nati direttamente su
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supporto elettronico, cioè con gli archivi non cartacei, ormai abbastan-
za diffusi, specialmente in campo economico, finanziafio e fiscale.

Qui, effettivamente, si è verificata una certa confusione di idee,
anche perché le prime applicazioni dell'informatica al campo degli ar-
chivi, sono state operate in passato da specialisti di informatica, spesso
del tutto digiuni di archivistica.

Anzi, per l'errata convinzione di una presunta « affinità >> fta ar
chivi e biblioteche, chi era inesperto di archivistica pretese di applicare
agli archivi i programmi già adottati per le biblioteche, talora ritenendo
persino - come abbiamo detto - che gli archivi siano diversi dalle bi-
b]ioteche soltanto perché conservano prevalentemente materiale mano-
scritto o dattiloscritto anziché a stampa: insomma, per molte persone
digiune di archivistica, l'archivio sarebbe una specie di biblioteca, for-
mata da documenti anziché da libri, e quindi i programmi validi per queste
ultime lo sarebbero anche per i nostri istituti.

10. Si aggiunga che persino I'emonea traduzione italiana di deter-
minati termini in'lingua inglese ha aumentato la confusione. In partico-
larc,laparola « archivio >> è stata ed è usata da alcuni con un significato
che con l'archivio non ha nulla in comune. Si è voluto adoperare, non
sappiamo perché, il termine italiano << archivio )> come equivalente del-
I'inglese << file »>, che ha un significato completamente diverso, ed è ben
distinto dal termine inglese << archives >>.

Per esempio, già nel primo fascicolo della rivista « Archivi & Com-
puter », l'inglese << file »> è tradotto con << archivio » fondandosi sulla de-
finizione << a collection of related records »> data dal « Dictionary of
Library Science, Information and Documentation »> 21, definizione as-
surda, in quanto una <( collezione >> è esattamente il contrario di un
<< archivio »> 22.

Una delle cause più profonde di questi errori è la derivazione an-
glosassone, e soprattutto nordamericana, del linguaggio informatico, in
quanto nel Nordamerica l'archivistica è concepita come parte della biblio-
teconomia. Basta leggere la << Classificazione decimale universale >> per

2t M,tnrl BnuNa B,cl-olcct, Arcbiui €y archioi, in « Archivi & Computer », a. I, n. 1,
199r, pp. )7-47.

22 Nessuna possibilità di equivoco esiste invece se si utilizza t" O.rrrrfi;r1rr1,O.l*:

de terminologie
, Rassian ad Spa-
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rilevare che I'archivistica non è neppure menzionata, e gli stessi archivi
figurano come una sottospecie di biblioteche, con la classifica << 025.17 7

Manoscritti, Iibri rari, archivi »>. Classifica inaccettabile per gli archivi-

sti, e soprattutto per quelli europei, la cui tradizione scientifica ha radi-

ci che affondano assai indietro nel tempo 2'.

Occorre quindi che anche in campo informatico venga chiarito che

non esiste alcuna affinità fra archivi e biblioteche né alcuna possibilità

di adottare criteri affini per gli uni e per le altre, e che, al contrario,

anche con l'introduzione dell'informatica i criteri da adottare per gli ar-

chivi debbono essere, come scriveva già nel 19$ Giorgio Cencetti, << an-

titetici » a quelli adottati per le biblioteche.
È qr.tto, forse, lo scoglio principale da superare per una corretta

gestione << archivistica »> dei complessi di documenti nati direttamente

su supporto informatico.
Il fenomeno sopra rilevato è stato indicato a chiare lettere, fra gli

altri, da alcuni dei partecipanti al Convegno internazionale su << L'Ar-
chivistica alle soglie del2000 »>, svoltosi nel 1990 aMacerata per inizia-

tiva di quella Università 2a.

La Direttrice della scuola di Archivistica della Repubblica Federa-

le Tedesca in Marburgo, Angelika Menne-Haritz,ha osservato che in
passato « le biblioteche avevano monopolizzato lo sviluppo dei sistemi

di trattamento dell'informazione e gli esperti, di cui gli archivi avevano

assoluto bisogno, non conoscevano nient'altro. In questo contesto, I'in-
formatica nel campo del trattamento dell'informazione non-numerica fu

a lungo identilicata con i sistemi bibliotecari, con il tbesautas e la classi-

ficazione per materie »> 2'.

Una illusre studiosa spagnola, Antonia Herendia Herrera, ha sot-

tolineato la <« minaccia »> che all'archivistica viene « dalla documentazione

e dal computer »> (o meglio, precisiamo noi, dall'uso errato dell'informa-
tica): l'informatizzazione e l'uso del computer stanno dando luogo ad

atteggiamenti e realtzzazioni che guardano solo << verso gli archivi cor-

mtotica aPPlica

in L'Arcbioistica alle soglie del 2000, cit., pp. 259-265, in cui la frase su ripottata è a p. 260.
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tenti, che stanno per essere trasformati in centri di documentazione per
venire trattati come collezioni, violando la loro essenza »> 26.

Ciò anche perché - osserva a sua volta Paola Carucci - in tema
di informatica << non esistono testi adatti alle nostre esigenze >> 27, cioè
alle esigenze degli archivisti.

La stessa Paola Carucci denunzia iI rischio di « sbandamento »> in-
sito nella tendenza a « privilegiare un atteggiamento diretto prevalente-
mente ai problemi del rapido reperimento delle informazioni, che sembra
però trascurare il rilievo che il riordinamento dell'archivio assume ai fi-
ni della corretta valutazione delle fonti »> 28 e ribadisce che è << {orremente
riduttiva una concezione dell'archivistica finalizzata meramente al ra-
pido e acritico reperimento delle inform azioni »> 2e 

.

Più che riduttiva, anzi, ci sembra che una simile concezione sia ad-
dirittura estranea all'archivistica, uno dei canoni della quale, ricordia-
mo, è che lo scopo della ricerca (o meglio, il presunto scopo della ricerca)
non deve mai avere influenza sull'ordinamento dell'archivio.

Angelo Spaggiari parla addiri quali, « fa-
cendo leva sulle facili suggestioni nologie -informatica in testa -, possono rchivistica
tutta tecnologica, asffatta e svincolata dal fenomeno archivistico ,0.

11. Per contro, il XII Congresso internazionale degli Archivi (Mon-
tréal, Canada, settembre L992) neldocumento finale ha riaffermato << il
ruolo centrale ricoperto d per sta-
bilire e mantenere l'integ tionico,
basandosi su consolidati ,r.

Principio archivistico fondamentale è quello secondo cui l'archivio
<< è costituito da due elementi: iI complesso dei documenti ed iI com-

,arcbùtistica. 
Cnteri dz tetere preserr-

t rt ilt| del 2000, cit., pp. lgg-199, in cui
le aller

'r'ni:i" ::.{ii*t#!1:':#!'^\!#:
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plesso delle relazioni che intercorrono fra i documenti »>'2. L'elemento

,r, .oi l'archivista si deve basare per il suo compito fondamentale, iI rior-

dinamento dell'archivio, non è dunque l'<< informazione »> contenuta nei

singoli documenti, ma la << provenienza »> dei documenti stessi. Come

"bùr-o 
più volte rilevato, I'archivistica non è, o non è soltanto, una

,. scienra delle informazioni >>, ma ha un contenuto assai più ampio rr.

La già ricordata Antonia Heredia Herrera conferma non solo che

.. I'inforàazione staccata dal documento perde ricchezza, qualità >>, ma

anche che I'archivistica non è una << scienza dei documenti »>, ma una

golo, I'archivistica il complesso dei documenti "'
Se anche, poi, si vuol rimanere nel campo della << informazioni »,

occorre consideìare che ne esistono due categorie: << La prima è quella

scritta nel testo, l'alffanon è espressa con delle parole o con un linguag-

gio, ma attraverso I'ordine delle carte »>'6.

12. secondo Angelika Menne-Haritz << quando si ffatta di infor-

mazioni elettroniche non c'è più ordine originale, perché non c'è più

alcun ordine »> 17.

12 ELro Lo»or.rNr, Arcbiuistica. Pincipi e problefii, Milano, Franco Angeli, di cui la pri-

ma edizione è del ts84, la settima del ri9:. La frase su riportata è a p. 125 della prima

edizione ed a p.
,, In lingua »> si allude per lo piìr ai giornali,

alla radio, alà'tel in « Scienza delle informazioni »

è rilasciaia dalla e naturali, e nulla ha a che fare
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Ma è proprio sicuro che sia così? La stessa Autrice riferisce che in
Germania il principio di provenienza è staro applicato alla documenta-
zione elettronica considerando che << solo la classificazione dei titoli, in
uno schema corrispondente alla gerarchia dei doveri e delle funzioni del-
l'amministrazione produttrice delle carte, è in grado di rendere accessi-
bile ai ricercatori I'informazione non-verbale riguardante le relazioni fra
i fascicoli.

<< Nessun sistema di parole-chiave o di tbesauras sortirebbe lo stes-
so effetto. Al contrario: delle informazioni essenziali, non contenute nel
testo, non potrebbero più essere riconosciute e verrebbero anzidistrut-
te. I sistemi informatizzati, che permettono di accedere alle informa-
lioni con maggiore rapidità e comodità, sono al tempo stesso quelli che
disttuggono alre informaziori, essenziali alla comprensione dei iesti »> ,8.

condividiamo quanto affermato nella seconda parte del passo qui
sopra riportato, circa il danno che arrecherebbe un approccio all'archi-
vio attraverso parole-chiave o thesaui, che permetterebbero di accede-
re al singolo documento, anziché all'archivio come complesso.

condividiamo altresì I' af.fermazione che i principi dell' archivistica
possano e debbano essere applicati anche ai documenti che nascono su

della sua nascita, ci si riferisce non ad un fatto materiale, cioè ad un
<( posto »> fisico, ma ad una scelta di carattere esclusivamente concettuale.

libri di una biblioteca; né i documenti di archivio hanno una << collo-
cazione »>.

spesso segnatura archivistica e disposizione fisica dei documenti
cartacei coincidono: per esempio, tutti i documenti che costituiscono
una pratica sono di solito riuniti anche fisicamente in un unico fascico-

,8 A. MpNnp-Hl.rtrz, L'fuformatica applicata agli arcbioi, cit., p.265.
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mento dell'archivio continuano a far parte della pratica cui appartengono.

serie di documenti prodotti da un determinato ente od ufficio, il fondo

archivistico di quell'ente od ufficio'
I documenii elettronici, esattamente come quelli cartacei, debbo-

no essere considerati in uno ed un solo ordine, il quale - al di là delle

<< informazioni >> contenute nei singoli documenti od anche nella som-

ma di tutti i documenti - ne costituisce la c ratteilzzazione e la natura
io è Per-

::ffil:
zione »> fisica.

tutte le << informazioni » o di tutti i « dati »> contenuti nei documenti

di un fondo, se quei documenti siano privi della correlazione che fra

di loro esiste sin dall'origine in un modo ed uno solo, e che ne costitui-

sce la caratteristica archivistica'
ma, prima ancora,

in ti »> Presso gli uffi
ci comunque' gli ar-

chivisti debbono sovraintendere'e.

questi problemi' 
I quali non possono essere risolti né stampando su carta i documenti elettronici « con-
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In ogni caso, al centro dell'archivistica rimane, anche per i docu-
menti prodotti su supporto elettronico, l'<< archivio », costituito dal com-
plesso dei documenti e dal complesso delle relazioni che fra essi inter-
corrono.

Da ieri a domani, mentre cambia profondamente la tecnologia, ri-
mane dunque assolutamente ed universalmente valida I'archivistica co-

me scienza, con tutti i suoi princìpi e le sue affermazioni teoriche.

da quelli che hanno posto in essere i documenti.
Fatta a breve distanza di tempo e dello stesso produttore dei documenti, inquinerebbe

la veridicità elanaturoJezza dell'archivio. Verrebbero meno, difatti, alcuni di quei requisiti
cheJenkinson indica come « impartiality »,

ship » (Il primo in Sir Hunv JErxrHsoN,
the revised second edition, with an introd
don, Percy Lund, Humphries & Co., 1965, p. 12; gli dtri tre in Public Record Office, Gzile
tothePublicRecords,PartI, Intrcdaclory,London,H.M.S.D., 1949,p.2)eVicentaCortés
Alonso come « unicidad », « integridad », « autenticidad » e « ingenuidad » (VIcrNt,r Con-

És AroNso, Manual dz arcbittos municipalcs, Madrid, Asociaci{n Espaiola de de Archi
veros, Bibliotecarios, Museflogos y Documentalistas, 1982 (« Biblioteca profesiond de

ANABAD ,>, II, « Estudios », p. 44), mentre sin dal 1940 Giorgio Cencetti affermava che

I'idea di costituire un archivio per fornire matetiale agli storici futuri costituisce <, un imba'
stardimento del concetto di archivio » (Groncro CENcetn, Gli arcbitti dcll'antica Roma rcl-
l'età repubblicana, in << Archivi », a. VII, Roma 1940, pp. 7-47; ripubblicato in Groncro
Crrcrru, Scitti archiuistici, Roma, Il Centro di Ricerca editore, 1970, pp. 17l-220, in ctti
la frase qui fra virgolette è a p. 214).

Su quanto sopra cfr. ora, più ampiamente, Erro Lo»olrNI , Il pincipio di protteileaza

per i doctmenti nati su supporto elettronico, in << Rassegna degli Archivi di Stato », a. LIII,
Roma 1991, pp. )78-)87.
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