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GLI STUDI UNIVERSITARI E APPLICAZIONI INFORMATICHE
AGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

1. GIT STUDI UNIVERSITARI E LA FoRMAzIoNE DEGLI ARCHIVISTI

È .o, la formazione dei corsi di laurea e poi delle Facoltà di con-
servazione dei beni culturali che nasce nell'università statale italiana un
percorso di formazione orientat o alLa formazione di archivisti. È da
questo momento che voglio prendere le mosse per illustrare il rapporto
tra informatica e archivi ecclesiastici perché, a partire dagli anni Ot-
tanta (quando nasce a Udine il primo corso di laurea in conservazio-
ne dei beni culturali) e soprattutto dal 1990 (quando sorge a Viterbo
la prima facoltà italiana di conservazione dei beni culturali con un in-
dirizzo di studi che si chiama archivistico-biblioteconomico e che lau-
rea o in archivistica o in biblioteconomia), è da quegli anni che il
problema della formazione degli archivisti comincia ad assumere una
prospettiva nuova rispetto al passato.

La novità non consiste solo nel fatto che da questo momento c'è
un percorso di laurea che costruisce la formazione dell'archivista, un
percorso costruito sulla cultura di base e sulle competenze che do-
vrebbero carutterizzare quella figua.

La novità maggiore, a mio parere, sta nel fatto che per la prima
volta in Italia si comincia a parlare di archivi non statali nella forma-
zione degli archivisti e che tale formazione ha un solido fondamento
di storia generale e di storia delle istituzioni in particolare. Può appa-
rire polemico questo mio sottolineare l'interesse che comincia ad es-

sere portato agli archivi non stamli: in realtà riflette l'evoluziohe storica
degli archivi nel nostro paese che, almeno a partire dall'Unità, è stata
quasi solamente costruita intorno agli Archivi dello Stato e alla storia
della costruzione della monarchia sabauda in Italia. Gli Archivi di Sta-
to in Italia nascono in questa prospettiva di politica culturale e di po-
litica dell'istruzione. Essi debbono rendere possibile quello studio della
storia che servirà per la creazione degli strumenti ai quali l'insegna-
mento della storia è affidato: i manuali nella scuola primaria, i libri di
testo nelle scuole superiori e nell'università. IJorganizzazione degli ar-
chivi quindi, nel corso dell'Ottocento e del primo Novecento, è stata
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considerata un momento importante, per alcuni anche essenziale, di
quel processo di unificazione culturale del paese dopo che la forza del-
le armi e la conferma ottenuta attraverso i plebisciti aveva provocato
l'unificazione politica. E in questo quadro, il compito che era affidato
ai professionisti della elaborazione culturale presenti nelle istituzioni
universitarie e al fuori di queste, i docenti di storia e gli storici, ed eru-
diti locali, si collegava strettamente con quello che era il compito che
dovevano assolvere gli archivisti, cioè la raccolta, l'ordinamento e la
conservazione della documentazione che testimoniava le vicende del
governo politico del paese.

Quindi gli unici archivi ad essere curati sono stati, per il primo se-

colo dopo l'Unità, gli Archivi dello Stato;l'unica formazione che è sta-

ta perseguita è stata quella che serviva alla costruzione di una
competenza in materia di ordinamento e di inventariazione degli ar-
chivi statali.

Con la formazione delle facoltà di conservazione dei beni cultura-
li quel monopolio che era detenuto dalle scuole otg nizzate presso gli
Archivi di Stato e che formavano solo i futuri archivisti di Stato si è
interrotto. Nelle Università, anche se molti dei docenti venivano dal-
I'amministrazione dello Stato, si comincia a parlare anche degli altri ar-

chivi e si costituiscono competenze per lavorare all'ordinamento di tutti
i tipi di archivi.

2. L IN»rnrzzo ARCHIVISTICo-BIBLIoTECoNoMICo
NELLA FECOTTA DI CONSERVMIONE DEI BENI CULIUMII

A partire dal 1990, sulla base di un ordinamento degli studi che

era stato approvato a livello nazionale, si è dato corso alla formazione
di archivisti alf interno delle strutture universitarie. In particolare, nel-
Ie facoltà di conservazione dei beni culturali, i quattro anni di for-
mazione dei laureati nell'area archivistica dell'indirizzo archivistico-
biblioteconomico hanno previsto due anni propedeutici occupati dal-
la formazione di consolidamento delle conoscenze di base (Italiano,La-
tino, Linguistica generale, Geografia, Storia medievale, Storia moderna,
Storia contemporanea, Istituzioni di diritto pubblico, Legislazione dei
beni culturali) e i due anni successivi occupati dalle discipline di indi-
tizzo e specialistiche (quindi Archivistica generale, Archivistica specia-
le, Archiveconomia, Storia del diritto italiano, Storia delle istituzioni
ecclesiastiche, Storia degli antichi stati italiani, Storia delle istituzioni
preunitarie, Storia delle istituzioni post unitarie, Diplomatica, Paleo-
grafia latina Complementi di fisica, Complementi di chimica, Lingua
straniera, Tecniche per le basi dati bibliografiche e documentali, Ge-
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stione automatica degli archivi e delle biblioteche, Informatica docu-
mentale, etc.).

Nei quatro anni è awenuto l'incontro con i problemi degli archivi
pubblici e soprattutto f incontro con gli archivi privati (e tra questi, in
prima fila, gli archivi ecclesiastici) ed è awenuto l'incontro con l'infor-
matica. Quando la Facoltà è partita, nel 1990, l'informatica era pre-
sente a livello universitario solamente nelle Facoltà di ingegneria e di
informatica. Un decennio più tardi l'informatica aveva fatto irruzione
un po' dappertutto e, nella Facoltà di conservazione dei beni cultura-
li, oltre che in insegnamenti specifici (Informatica documentale, Ge-
stione automatica degli archivi e delle biblioteche, Tecniche per le basi
dati bibliografiche e documentali), era presente in molte materie del-
l'area archivistica.

È s, q.,.rt" esperienza più che decennale che ora andranno ad in-
serirsi i nuovi corsi di studio universitari, con la laurea triennale e con
la laurea specialistica e soprattutto con una più forte carutteirzzazione
in direzione di una formazione di più spinta specializzazione e con una
ben più accentuata conoscenza informatica (che nelle nuove lauree
viene consideruta come una conoscenza che costituisce un prerequisi-
to per l'iscrizione all'università).

l. Luso DELilTNFoRMATTcA
NELLA PREPAMZIONE DEGLI ARCHIVISTI A VITERBO

Vorrei ota dire qualcosa di più sul lavoro di ricerca negli archivi
che è stato condotto all'interno dell'area archivistica dell'Inairizzo ar-
chivistico-biblioteconomico della Facoltà di conservazione dei beni cul-
turali. Il lavoro di ricerca, per un archivista, è un lavoro che si inquadra
nel processo di ordinamento e di inventaiazione di un fondo archi-
vistico o di un intero archivio. Così è stato anche per i nostri studen-
ti che hanno compilato e discusso la loro tesi di laurèa portando davanti
alla Commissione di laurea l'inventario di un archivio e la ricostruzio-
ne storica delle vicende che avevano portato prima alla formazione del-
l'archivio e poi alla sua trasmissione nel tempo sino a noi.

Sin dal 1994 sono stati a'v,viari lavori di ordinamento che si sono
trumentazione informatica: i programmi che sono
stati CDS/ISIS e poi ISIS per \Windows (in diver-
stazione di schede), Arianna, Sesamo, altre varianti

di Access. Nel corso delle lezioni gli studenti hanno imparato ad usa-
re i programmi e poi, spesso con computer messi a disposizione dalla
stessa Facoltà, hanno condotto in sito i lavori di ordinamento e di re-
dazione delle schede informatizzate. Gli archivi che sono stati privile-
giati sono stati gli archivi diocesani e gli archivi comunali ma anche gli
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archivi partocchiali, delle confraternite, dei conventi e dei monasteri,
degli enti pubblici non territoriali com'è stato il caso della Camera di
commercio di Viterbo.

Al momento in cui si svolge questo convegno sono stati comples-
sivamente 2) i laveati con tesi di argomento archivistico e queste le
tesi discusse:

- Barbanti llaia, Arcbiui e cofiEputer: il progetto informatico del'
l'Archiuo General de lndias e il sistema arcbiuistico spagnolo.

- Bernardini Maria Chiaru, Il ruolo della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo nella ricostruzione del II
dopoguerra. Economia e suiluPPo.- 

- Bruti Raffaella, Iiarchiuio storico conunale e la storia di Bolsena

in età moderna. La uita amninistrahua.

- Carboni Federica, I-iagricobura uiterbese in sessant'anni di atti-
uità camerale negli studi, pubblicazioni e nelh docamentazione dell'Ar-
cbiuio della Camera di Commercio di Viterbo.

- Ceccariglia Monica, Ij arcbiuio storico-comunale e la storia di Bol-

sena in età moderna. Ii amrninistrazione della giustizia.

- Celi Silvia, Il notariato e la conseruazione degli atti notarili a Vi-

terbo tra ntedioeuo ed età rnoderna.

- Cioccolo Valeria, Iiarcbiuio diocesano di Oruieto: seconda parte.

- Costantini Daniele, Ilarchiuio giudiziario del gouernatorato di To-

scanella.

- Danila Dottarelli, Iiarchiuio storico comunale e la storia di Bol-

sena in età noderna. Iiamminisffazione contabile.

- Franzoni Chiara, [Jsi e consuetudini nella prouincia di Viterbo -

Le raccolte dell"a Camera di Comrnercio.

- Lecchini Maria Barbara, La uia Francigena nella diocesi di Ac-

quapendente: fonti edite e fonti inedite.- 
- Moncelsi Roberto, Bolsena attrauerso la storia delle sue istitu-

zioni ecclesiasticbe.

- Norbiato Micaela, Ilesposizione infantile a Viterbo tra settecen-

to e ottocento: I'Ospizio degli Espostt ...

- Papaccio Alèssio, Larchiuio dell'Uniuersità Agraria di Bracciano:

propietà fondiaria e usi ciuici in una tena baronale.
Pernini Dalia, ll fondo giudiziario di Narni e la storia della giu-

stizia cioile e criminale della città nell'età moderna.

- Piras Paola, Iiarcbiuio diocesano di Oruieto: ptitna patte.

- Raiola Francesco, lt Caruera di conmercio di Vitetbo 1927-

7997. Un profilo di storia dell'orga

- Ranchino Maria Rosa, Lo e l'inuentariazione dell'ar-
cbiuio della camera di cornmercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Viterbo: tradizione e nouità.



Gli studi uniuersitari e applicazioni informatiche

- Ronchetti Simona, Arcbiuio Storico Nazionale CISL: Fondo Fe-
derazione Unitaria (Segreteria Generale CISL 1971-84). Realizzazione di
un inuentario e creazione di un database.

- Spatola Lucia Giovanna,I-larcbiuio Storico della diocesi di Mon-
tefiascone: il fondo giudiziario.

- Tiberi Giuseppe, llArchiuio diocesano di Tuscania e gli altri ar-
chiui ecclesiastici conseruati nella chiesa di S. Giacorno a Tuscania.

- Veninata Chiara, Linee progettuali per un centro di docunenta-
zione. Il caso dell'fficio di rappresentanza della Commissione europea a
Roma.

- Vourliti Eleni, Testamenti e morte a Viterbo. I testamenti del-
I'Ospedale Grande degli lnfermi dal 1734 al 1814.

4. Dup PRoBLEMI REALI NELTAPPLICAZIoNE INFoRMATICA AGLI ARCHIVI

In che maniera la ricerca si è venuta modificando con l'applica-
zione dell'informatica? E in particolare in che modo l'informaiièa ha
indotto modifiche nel lavoro dell'archivista? Sono due domande che
individuano certamente due problemi reali ma intorno ai quali è mol-
to difficile ipotizzarc delle risposre che siano elaborare su dati certi.

La ricerca nel campo delle scienze umane può trare vantaggi con-
siderevoli dalla ualizzazione della strumenrazione informatica iia sul
fronte della più ampia fruizione di dati quantitativi sia su quello della
chiarczza espositiva. Le banche dati che I'informatica sta rendendo abi-
tuali a tutti gli operatori significano una possibilità sconosciuta di ma-
novrare con i dati, con grandi quanrità di dati e non solo di dati
riconducibili a valori numerici ma dati archi-
vistici. Per altro verso però questi l'attetzio-
ne del ricercatore anche sui criteri, zione delle
banche dati e quindi sulla loro attendibilità. Per un verso il ricercato-
19 oggi risparmia molto tempo perché trova più facilmente i dati; per
altro verso il ricercatore però ha un problema in più: la credibilità, la
verificabilità della fonte costituita dalla banca dati.

Sul fronte degli archivi non è cambiato il lavoro di schedatura e
di ordinamento di un archivio: è mutata completamente invece sia la
possibilità di accedere alle informazioni sulle fonti che oggi si posso-
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utenti di informazioni: alcuni storici steccati sembrano prossimi quan-
tomeno ad abbassarsi se non proprio a cadere; i contatti tra le parti
divengono più frequenti e si va verso una conoscenza dei problemi co-
muni mentre in precedenza si eru andati piuttosto nella direzione del-
la sottolineatura delle specificità e delle differenze.

5. Lr nrauzzAztoNt SpERIMENTALI cHE HANNo FATTo uso
DELilINFORMANCA APPLICATA AGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

ALTUNIVERSITA DI VTTENNO

Vorrei dare qui brevemente alcune indicazioni sui lavori che sono
stati già completati e su altri che sono in corso, promossi o sostenuti
dalla Facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università di Vi-
terbo, che riguardano l'applicazione dell'informatica al settore degli ar-

chivi ecclesiastici.
è un cd-rom, costruito sulla Guifu degli arcbiui
si riferisce agli archivi di Lazio, Umbria e To-
o dalle dott.sse Chiara Carlucci e Anna Osbat

può andare direttamente alle schede e completa la documentazione con
^una 

serie di indici (di nomi di persona, di luogo, di intitolazione del-

le serie) a partire dai quali si raggiunge direttamente la scheda inte-
ressata.

Sulla base di questa prima esperienza si è dato il via
zione di un cd-rom con la trasposizione dell'intera Guida
diocesani d'ltalia: sono state passate allo scanner tutte le P
volumi della
procedendo
poi da perve
lo relativo al
dici dai quali si arriva direttamente alla scheda. Una volta rcahzzato i'
prodotto, questo verrà distribuito agli interessati ma contemporanea-

-.nt. il contenuto del cd-rom verrà messo in rete e sarà consultabile
da tutti coloro che si collegano in Internet.

Dalla fine del tggg sarà operante un sito alf indirizzo ttttttut.arcbi-
uiestoria.it che è costruito da chi vi parla e che servirà in primo luogo
come supporto per le lezioni di Storia modema e di Archivistica spe-
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ciale nell'Università di Viterbo ma che conterrà anche una serie di infor-
mazioni e di inventari di archivi rcalizzati nell'ambito delle attività di-
dattiche e di ricerca della Facoltà. L'auspicio è che il sito divenga anche
uno strumento di collegamento con altri siti che si occupano di archi-
vi e di archivi ecclesiastici in particolare. Se in una fase iniziale il sito


