
GrovaNNr Srrvssrnr

INFORMATIZZ AZIONE DEGLI ARCHIVI EC CLE SIASTICI :

PROGRAMMI AD USO LOCALE
E IPOTESI DI UN SISTEMA INTEGRATO

1. ArcuNp pRoBLEMATICHE E possIBILI oBIETTTvI

IJesigenza di rcalizzarc forme avanzate di vaToizzazione del patri-
monio archivistico della Chiesa in Italia, attraverso il ricorso alle tec-
nologie informatiche e di telecomunicazione, è ormai sentita in modo
profondo da numerose diocesi ed altri soggetti ecclesiali. Llobiettivo
appare tanto più realistico, e di buona qualità scientifica e recnica,
quanto_maggiore sarà la capacità di collaborazione ad un progetro uni-
tario, che consenta non solo economie di scala nella dotaiioni di str.r-
menti, una reciprocavalorizzazione dei singoli
patrim oro integrazione in un sistema generale
di gest

Rispetto ad altre tipologie di «oggetti culturalb> (es. beni srorico-
artistici), la documentazione d'archivio presenra peculiarità tali da ren-
derla particolarmente restia ad una immèdi ata eliboruzione elettronica;
ciò non per difficoltà tecniche, ma teoriche, e più precisamente de-
scrittive.

IJoggetto della descrizione archivistica è costituito non solo dalle
singole ma anche dal
comples dunque l'arti-
colazion ad inieressare,
oltre e anche più dei caratteri delle singole parti.

Ciascun fondo archivistico tuttavia presenta irripetibili specificità
proprio in merito a tale articolazione, oltreché, naturalmente, per quan-
to riguarda i contenuti. Questo rende difficile I'elaborazione di soddi-
sfacenti standard descrittivi cui un progetto di informatizzazione possa
fare riferimento.

Quindi ancor prima di affrontare problemi tecnici legati alla rea-
lizzazione di uno strumento per la gestione e la comunicalione di de-
scrizioni archivistiche, appare urgente mettere a punto un modello
concettuale che consenta di rcalizzare in manieru ,niforme tali descri-
zioni.
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Dal raggiungimento di tale uniformità dipende principalmente la
risoluzione & difficolta più specificamente legate alla fruizione del be-
ne archivistico. Lo standard descrittivo costituisce infatti punto di ri-
ferimento non solo per I'archivista che lo :utiltzza nel corso del proprio
lavoro, ma anche pèr il fruitore delle descrizioni prodotte, che con ta-

le stantdard è invitàto a famliaizzare, imparando a sfruttarne al meglio
le potenzialità.

Uesistenza di un modello descrittivo, inoltre, consente la creazio-

ne, quindi la consultazione, di banche dati all'interno delle quali con-

fluisiano descrizioni di fondi archivistici diversi. A tal riguardo si può

affermare che la ricerca di tipo storico, anche se inizialmente rivolta
etto di indagine, per sua natura tende a non limi-
unico archMo, neppure un'unica tipologia di ar-

ità di mettere a confronto dati della più varia

provenienza.
un obiettivo importante e preliminare è quindi Ia definizione di

un adeguato modello descrittivo, che abbia carattere quanto più pos-

sibile gÉnerale. Solo dopo sarà possibile progettare e rcahzzare un si-

stema integtato per la gestionè : la comunicazione di descrizioni

archivistich"e, che impiegÈi le solu iù adeguate per

la loro memorirzazioneL una bas ione locale o in

rete internet/intranet e la loro pub o in forma elet-

tronica.
La rcalizzazione di tale progetto può avere ricadute positive sia ri-

guardo alle esigenze - 'a ri-

;;;.d; "tlu 
f-i"rio.,., nale

Siir*ài. svolgono che,

a vari livelli e àn varie motivazioni, si awicinano al mondo degli ar-

chivi storici.

2. EspgnrNZE GIA AWIATE DI INFoRMATIZZAZToNE LocALE

DEGLI ARCHIVI

Esistono già esperienze significative di inform atizzazione degli ar-

chivi ecclesiaiici. io sforzo dève indirizzarsi verso wa vùorizzazione

a ,ai esperienze, che le apra 
^ 

possibilità di dialogo .con le altre, e ne

consenta'l'inserimento in un più ampio progetto di Sistema Integrato

renze e le peculiarità sono tali da
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sistema uniforme. Se si considerano però gli archivi storici diocesani
in alcune tipologie dei loro fondi, che probabilmente ne rappresenta-
no la parte più rilevante in termini quantitativi, un tentativo in tale di-
rezione può essere awiato.

Le eccezioni troveranno possibiJità di descrizione attraverso il ri-
corso ad ampliamenti e personalizzazioni conseguibili grazie al ricorso
a strumenti informatici con elevate caratteristiche di apertura e flessi-
bilità.

L Cosa È possrsrI-r FARE NEL coNCRETo

Un primo passo è certamente la costituzione di un gruppo di la-
voro (i cui membri procedano anche a distanza, grazie alle possibilità
di comunicazione offerte da Internet) che può essere esp..so dall'As-
sociazione.

Nel tentativo di definizione di un modello concetruale standard di

gliabile che_ il parti più
rilevanti nel c mpatiÉile
con quello de

Se anche è impossibile una descrizione unica e valida per tutri, si
cerchi almeno di individuare un nucleo essenziale uniforme di «trac-

bilire quali dovranno essere gli intedocutori; in questo, se si vorrà, un
apporto potrebbe venire dal servizio informatico della CEI, se non al-
tro per opportunità che possono nascere di integrazione con i sistemi
informatici diocesani che già si stanno rcalizzando Pensiamo ad esem-
pio a quali opportunità di economia e qualità possono derivare dall'u-
dizzo delle medesime competenze, dei medesimi prodotti HW (server)
e Sw di base (DBMS) già in uso presso le diocesi per alri progetti, co-
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me il Vinsidi o I'Inventario dei Beni Storico-Artistici, progetti già da
tempo promossi dalla CEI e che hanno consentito la creazione di una
infrastruttura tecnologica da cui gli archivi storici possono certamente
trarre giovamento.

Se anche qualche diocesi, pur con un riferimento al modello con-
cettuale generale, dovesse orientarsi verso un sistema informatico rea-

lizzato in tutta autonomia, awalendosi di competenze locali, si può
comunque richiamarla ad alcuni principi fondamentali, tesi a favorire
l'apertuia verso altri sistemi. A tali principi il Servizio Informatico CEI
intende attenersi se dovesse awiarsi la collaborazione ad un progetto
per gli archivi storici diocesani.

Ne fomiamo qui una rapida sintesi.

a. Euoluzione tecnologica nella continuità. È fondamentale che Ia

scelta della piattaforma teònologica tuteli la diocesi di fronte al rischio

di una rapiàa obsolescenza delia soluzione: anche le possibili evolu-

zioni tecnàlogiche devono comunque salvaguardare il lavoro già svol-

to. È meglio investire di più per individuare una soluzione più aperta

e flessibile, che rischiare-di dover rifare tutto di qui a qualche anno,

magari con perdita di parte del lavoro già svolto.

b. DBMS diffuso e con euoluzione promettente.Pet lo sviluppo di
un S\W ad uso .iiocaler, si individui un DBMS relazionale quale con-

tenitore dati, evitando altre soluzioni armai superate. Anche nella scel-

ta del DBM§, ci si limiti a 2-3 prodotti (oracle, SQL-Server,Informix).
È importante che il prodotto individuato sia già predisposto.per la mi-

grariZne ad un dbms ..ad oggettil>: in tal modo sarà possib.ile sfrutta-

Ie in futuro le possibilità dei database <<a oggetti>> senza perdita di dati,

con ì.rn travaso completo ed indolore dal preesistente database rela-

zionale. A tal riguardo, si parla in alcuni casi di dbms che presentano

contemporaneamente proprietà tipiche dei modelli relazionali e di quel-

li «ad oggettb>.

c. Muhipiattaforma. La soluzione sia multipiattaforma, cioè in gra-

do di funzio.rt. t, sistemi diversi e di diversa Potenza, per l'owia ra-

alle esigenz
ed economi

ato il mondo
valuti anche la immediata portabil
Unix (ed eventualmente Apple).

d. Apertura uerso Internet. La scelta dell'ambiente tecnologi-lo di
base va (atta in modo che l'eventui e accesso ai dati in modalità \X/eb,
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tramite Internet o una Intranet, sia una evoluzione naturale ed imme-
diata, tale da non richiedere ulteriori costose rcalizzazioni ad hoc. I si-

stemi dbms più avanzati sono fortemente orientati e predisposti in tal
senso.

e. Modularità e flessibilità. La soluzione sia anche modulare e fles-
sibile. Si eviti di legarsi ad un unico fornitore di tecnologia: si esclu-
dano categoricamente tecnologie <<proprietarie>> di un unico fornitore,
riservandosi così la possibilità di passare da un fornitore ad un altro
senza gravi inconvenienti. Questo vale per il dbms (accesso ai dati in
modalità odbc, che permette di cambiare in futuro il dbms prescelto),
ma vale anche per iI ..front-end>>,

Si curi molto bene la fase di analisi funzionale, documentandola
in modo molto preciso e rigoroso, dopodiché la rcalizzazione del pro-
gramma si può awenire anche con moduli che utilizzino strumenti di
sviluppo tra loro diversi, ma in grado di coesistere.

4. PosststlI INIZIATTvE TMMEDTATE su INTERNET

Premesso che non sono un esperto di Archivistica, mi limito a por-
tare la disponibilità del Servizio Informatico della CEI a dare un con-
tributo per verificare cosa in concreto le diocesi possano fare per una
efficace lnformatizzazione e presenza in Internet, che risulti scientifi-
camente e tecnicamente valida.

In tale processo intendiamo portare l'esperienza che si sta maturan-
do in altri progetti, tra cui quello che riguarda i beni storico-artistici.

I-utilità di awalersi di strutture ed esperienze preesistenti è parti-
colarmente evidente nel campo delle possibili applicazioni in Internet.

Occorre infatti in tal caso:

- una consistente infrastruttura di comunicazione;

- una consistente dotazione di risorse di calcolo (FI§il e SW);

- competenze tecniche di alto livello, allineate allo stato dell'arte
nel settore;

- la possibilità di avere un controllo su tali elementi da parte di
chi è protagonista del progetto (le diocesi) e non dipendere troppo da
enti o fornitori esterni al mondo ecclesiale, anche per motivi di affi-
dabilità nella corretta conservazione e nel corretto uso dei dati.

Le problematiche tecniche implicate sono fortemente simili a quel-
le che già si stanno affrontando per il progetto di Inventario dei beni
storico-artistici, con l'owia conseguenza di consentire forti economie
negli investimenti, se si dovessero utifizzare le medesime risorse.

20t
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IJipotesi ottimale, nel lungo periodo, è quella di un database di-
stribuito su Internet: ogni diocesi rcalizza il proprio sistema con pro-
prie competenze e risorse, in accordo e in collegamento con le
specifiche comunemente concotdate. In tale ipotesi, un sistema ge-
stito centralmente non ospiterebbe fisicamente i dati archivistici, ma
ne favorirebbe il reperimento indipendentemente dalla localizzazio-
ne fisica, attraverso la creazione di indici e cataloghi. Questa solu-
zione appare certamente suggestiva, ma è poco realistica rispetto
all'attuale situazione media delle diocesi in termini di tisorse tecnico-
economiche.

Nel breve-medio periodo, un modo più realistico per consentire
I'awio di un tale sistema integrato è l'adozione di un modello centra-
lizzato.I singoli archivi disporrebbero ugualmente di programmi e da-

tabase locali, eventualmente anche rcaJizzati in modo diverso purchè
con un nucleo descrittivo comune per alcuni dati essenziali.

Tuttavia, la visibilità dei dati attraverso Internet verrebbe data da

un unico sistema, sul quale le <<schede archivistiche>> verrebbero pe-
riodicamente riversate, ion procedure automatiche e con un semplice
e slste_

m ogià
in cEL
Si sche-

de archivistiche>>, ma con owie economie rispetto ad un'ipotesi di ri-
facimento totale, ex-novo, di sistemi ad hoc per il Progetto degli Archivi
Storici.

Il problema dell'aggiomamento, il più rilevante pet tale modello,
verrebbe risolto con procedure di aggiornamento periodico da con-

cordare e reahzzarc con estrema cura sia sul server centrale che sui si-

stemi periferici in uso.
Aàottando un modello centraJizzato per la realnzazione di una

si potrà passare ad un modello distribuito, ma ciò sarà possibile in mo-
do efficace ed integrato solo se si sarà partiti tutti con un modello co-

mune dei dati, almeno per un nucleo essenziale.
Su Internet andranno inoltre definite delle limitazioni nell'accesso

ai dati da parte degli utenti: non tutti potranno consultare tutto, ma si

stabilirann-o precisi diritti di accesso a seconda della tipologia degli
utenti stessi.
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Una caratteristica essenziale di tale sistema è che l'aggiornamento
dei dati, sia in locale che su Internet, sia di assoluta semplicità. Lo-
peratore d'archivio non può dipendere da un tecnico informatico per
aggiornare i dati su Internet, pena il rischio di costi elevati ed inac-
cettabili o una bassa frequenza di aggiornamenti della banca dati. Nel-
I'accesso alla Banca Dati su Internet ogni ente avrà la possibilità di
aggiornare ed incrementare solo le schede di propria sffetta compe-
tenzai esisterà un sistema di conrollo degli accessi tale da impedire
manipolazioni indebite da parte di utenti non autorizzati sui dati di
pertinenza di altri utenti, attraverso sistemi di cifratura, di password e

di <<firma elettronica>>.
Pur nell'assoluta sicurezza,l'operazione di aggiornamento o incre-

mento della Banca Dati sarà però assolutamente semplice nelle moda-
lità operative, alla portata di qualsiasi operatore di personal compute!
evitando quindi il ricorso a tecnici specialisti, una volta che le dovute
autoizzazioni e responsabilità siano state stabi[te in modo ufficia]e.

I prodotti che consentono l'applic azione dei suddetti criteri sono
già in uso nelle diocesi per la banca dati dei documenti che si sta gra-
dualmente teahzzando sul server web della CEI: ogni diocesi opera in
modo autonomo e con piena responsabilità dei contenuti che le com-
petono; la CEI si limita a rendere disponibfi le risorse tecniche ne-
cessarie a consentire:

- modalità di lavoro di assoluta semplicità nell'alimentazione del-
la banca dati;

- controllo degli accessi;

- buone prestazioni nella consultazione.
A tal riguardo possiamo dire che questo è un criterio generale per

ogni progetto di siti web su Internet: è preferibile fare investimenti ini-
ziali consistenti, per predisporre un sistema più evoluto, che consenta
un facile aggiornamento ed incremento dei dati, piuttosto che rischia-
re una rapida perdita di interesse per il sito e quindi, nei fatti, la sua
inutilità, nel caso gli aggiornamenti dovessero invece risultare difficili
e costosi. In altre parole, pubblicare su Internet informazioni che non
siano aggiornabili in modo semplice, immediato ed economico, rischia
di essere un'iniziativa di corto respiro: si rischia di fare cose belle e ap-
prezzabli, ma di scarsa utilità effettiva.

Molti archivi diocesani già oggi sono in qualche modo presenti su
Internet, ma quasi sempfe in modo poco più che simbolico, con alcu-
ne pagine <<statiche>> e senza alcuna utilità effettiva ai fini di una seria
indagine sui contenuti. Ci sono anche delle eccezioni (es. Monreale,
Velletri, Crema, ...), che però necessitano certamente di una apertura
alla comunicazione con altri sistemi, con i quali possano eventualmen-
te integrarsi,

20)
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5. UN <<ARCHIVIo vIRTUATE>> UNICo

Appare superfluo soffermarsi sul valore scientifico di un <<sistema

integrato>> di archivi storici: questo è proprio di tutti gli oggetti di ti-
po sìorico, dove è importante cogliere in modo immediato le relazio-
ni tra oggetti che fisicamente si trovano in posti, diocesi, in questo caso

archivi diversi.
A volte ci si chiede quale sia, e debba essere, la relazione tra un

<<archivio centrale ecclesiastico» e gli <<archivi periferici>>, cosa è giusto
che sia nell'uno e cosa negli altri.

La prospettiva di un archivio integrato, virtualmente unico, aiuta
a superare questo problema: I'unità logica ahfia a considerare meno

impòrtante fubicazione fisica: gli archivi periferici si arricchiscono re-

cipìocamente, il ,,centrale» si arricchisce dei contenuti di quelli peri-
feiici, e viceversa, in modo spontaneo ed automatico, una volta fissate

delle regole generali e comunemente rispettate.
Si tratta certo di obiettivi lontani da raggiungere, ma un cammino

può essere certamente intrapreso. Pensiamo alla prospettiva affasci-

nante di una ricerca (su un tema, un personaggio, un soggetto) possi-

bile non più soltanto nell'ambito di un archivio fisico, ma di un archivio
logicamente integrato su scala interdiocesana,

6. Ipornst DI coLLABoMZIoNE ANCHE coN LA CEI e tt- MINISTERo

In sintesi, possiamo dire che, in un processo di inf.ormatizzazione
degli archivi storici diocesani, possono essere individuate le seguenti

fasi, in ordine di priorità:
a) la ricerca ài un minino di standard di riferimento, con un du-

plice obiettivo: l'inventario sistematico da un lato e Ia fruizione, anche

attraverso Intemet, dall'altro;
b) l'inform atizzazione .{ocale>>, secondo un modello descrittivo

comune, almeno parziùe;
c) converge.t-r" '1r...o un sistema integrato che sfrutti Ie tecnolo-

gie tipiche di Intemet.

Per quanto riguarda un impegno della CEI, il Direnore dell'Uffi-
cio dei Bèni Culturali Ecclesiastici, Mons. Giancarlo Santi, mi racco-

manda di far presente che è in corso di definizione- un'intesa tra la CEI
e il Ministero Beni Culturali in tema di beni archivistici. E possibile

che in tale intesa si preveda una forma di scambio dei dati, relativi agli

archivi storici, tra Diocesi ed Ente pubblico (soprintendenze o Mini-
stero). Prima di partire con progetti complessi ed impegnativi, che im-
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pli e, è certamente prudente esamina-

re : procedere, sì, con Preziose esPe-

rie soPrattutto in termini di stuttura
dati.

ApprNoIcp

Arcbiui diocesani su Internet: alcuni indirizzi ueb (suscettibili di
uariazioni).

Bologna:
Cassano I
Cosenza:
Crema: www. chiesacattolica,itldiocesi,/lombardia/ cremaJ

Firenze: www.chiesacattolica,itldiocesi/toscana/firenzelharchivio.htm
Lornezia: www. area. cs. cnr.itlbiblio Aarr.ezia/ archivio.html
Milano: www. diocesi.milano.itlistituzionale/curia/arch-stor.htm
Monreale: www. archiviomonreale.sicilia.it
Pistoia: w ww' promonet.itlDiocesiPistoia./cultura/archivi. htm
Salerno: wwwarcidiocesisalerno.microsys.itlarchivio.htm
Udine: www.paoline.itlpetruspaulus/Cultura/Archivio.htm

Velletri-Segni:
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