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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ARCHIVISTI

1. Pnrupsse

Nel maggio del 2000 il'senatore Chiarante, in qualità di vicepre-
sidente del Consiglio nazionale per i beni culturali, otganizzò un con-
vegno sulla <<Formazione per la tutela, la conservazione e il restauro
dei beni culturalil>, in collaborazione con l'Accademia dei Lincei e la
Conferenza dei rettori delle Università italiane, i cui atti sono stati pub-
blicati negli annali della Associazione Bianchi Bandinelli (n. 10/2001).
Il tema era discusso in relazione alla riforma universitaria, con cui era
stata introdotta la laurea triennale, con la prosecuzione biennale per la
laurea specialistica e l'ulteriore biennio di specializzazione o master.
Per l'amministrazione dei beni culturali si ponevano due questioni: ri-
spetto ai re livelli universitari, quale doveva essere quello di accesso
alla carrieru di archivista, architetto, storico dell'arte, archeologo, bi-
bliotecario; quale doveva essere, nel nuovo contesto, il ruolo delle scuo-
le di specializzazione del Ministero, tra cui le Scuole di archivistica,
paleografia e diplomatica, istituite presso 17 Archivi di Stato.

Il tema non è stato più ripreso nell'ambito del Ministero per i be-
ni e le attività culturali, mentre si è venuta sviluppando una forte spin-
ta alla privatizzazione che prevede di favorire la gestione da parte dei
privati delle istituzioni dello Stato che conservano beni culturali. Ne
consegue che le riflessioni sulla formazione degli archivisti, attualmen-
te, non poggiano su una chiara visione di quale debba essere in futu-
ro il ruolo dei conservatori delle fonti. Fino ad ora, invece, il tema della
formazione ha sempre avuto come punto di riferimento prioritario l'ar-
chivista di Stato, al quale per tradizione si assimila l'archivista che ge-
stisce gli archivi storici comunali, nei casi in cui sia richiesto il diploma
di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole degli
Archivi di Stato o dalla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari del-
l'Università <<La Sapienza» di Roma.

Da circa 15 anni la professione di archivista si è ampiamente este-
sa al mondo privato. Vi è sicuramente una maggiore preoccupazione
da parte di fondazioni, associazioni, imprese e banche, paftiti e sinda-
cati di affidare le fonti archivistiche che conservano a personale quali-
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ficato, ma non può padarsi di un nuovo sistema generulizzato. Deve
riconoscersi alle autorità ecclesiastiche di aver dedicato in anni recen-
ti una grande attenzione all'organizzazione degli archivi storici dioce-
sani e al regolamento per la gestione delle fonti, stabilendo altresì
accordi con I'amministrazione archivistica.

L'elemento nuovo è rappresentato dal fatto che operano sul mer-
cato cooperative e singoli professionisti, in molti casi seriamente pre-
paruti, in molti altri no, che ricevono da enti e soggetti istituzionali
diversi I'incarico di ordinare e inventariare il rispettivo archivio stori-
co, inteso come documentazione anteriore all'ultimo quarantennio. Una
caratteristica del nostro lavoro è che, in genere, il committente non sa

esattamente che cosa chiede, né tantomeno è in grado di valutare la
qualità del risultato. D'altro canto I'archivio storico di un ente che fun-
ziona deve porsi come struttura istituzionale - all'interno dell'ente stes-

so - che si preoccupa dell'ordinamento delle cane anteriori all'ultimo
quarantennio e della redazione degli strumenti di ricerca, dell'acquisi-
zione di nuovi versamenti e eventuali acquisizioni di altri fondi, del-
I'assistenza ai ricercatori, della gestione della sala di studio. Riordinare
i documenti senza preoccuparsi della loro gestione è solo un aspetto
dell'organizzazione di un archivio: ove manchi una consapevole ge-
stione, capita spesso che, a distanza di qualche anno, le carte vengano
rimosse e vengano nuovamente a trovarsi in stato di disordine, o co-
munque di difficile consultazione.

Nell'ambito della formazione degli archivisti, pertanto, non ci si
può limitare ai problemi connessi con l'ordinamento e l'inventariazio-
ne dei fondi, certamente essenziali e alla base della configurazione spe-
cifica della nostra disciplina, ma ci si deve riferire alla tutela, alla
conseryazione e alla gestione delle fonti archivistiche, che è questione
assai-più complessa.

E indubbio che il punto di riferimento sia ancora rappresentato
dalle finzioni svolte presso gli Archivi di Stato e le Soprintendenze ar-
chivistiche: conservazione e gestione degli archivi centrali e periferici
degli Stati preunitari e dello Stato italiano, per gli Archivi di Stato; tu-
tela da parte delle Soprintendenze archivistiche sugli archivi di enti
pubblici territoriali e non territoriali, privati ed ecclesiastici, conserva-
ti a cura del soggetto produttore.

Nel caso degli archivi degli Stati preunitari e dello Stato italiano
la conservazione è obbligatoria e, per legge, vanno concentrati negli
Archivi di Stato, ad eccezione di alcuni organi centrali che dispongo-
no di archivi storici separati. Per gli enti pubblici territoriali e non ter-
ritoriali sussiste l'obbligo della conservazione degli archivi, per legge
inalienabili, presso il soggetto produttore. Per gli archivi privati serve
la drchiatazione di notevole interesse storico, atto della competente So-
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printendenza archivistica con il quale sorgono obblighi specifici per il
proprietario, possessore o detentore, in ordine alla conservazione e frui-
zione delle carte.

Ai fini della formazione dobbiamo considerare almeno tre aspetti:
a) identificazione delle funzioni della struttura archivistica e, in

corrispondenza, dei profili professionali di livello diverso, se si tratta
di una struttura complessa e gerarchicamente organizzata; archivisti per
documenti dell'età medievale e moderna e archivisti contemporaneisti,
collaboratori, informatici, esperti a livello storico e a livello tecnico per
fotografie, audiovisivi, film; staff paralleli: di archivisti, di amministra-
tivi, di tecnici. Se si tratta, invece, di strutture di medie e piccole di-
mensioni si debbono prevedere profili misti, che possano svolgere più
funzioni: si può prevedere una specializzazione in un ambito determi-
nato e una competenza generale in altri settori o un tipo di formazio-
ne trasversale che possa garantire una gestione corretta, anche se non
di alta specializzazione;

b) formazione dei docenti;
c) testi e materiali didanici.

2. FuNzroNI E pRoFILI pRoFESSIoNALI

In una relazione sul «Ruolo della formazione nell'evoluzione del-
l'archivisticar>, che ho tenuto in un seminario internaziond,e a Mon-
treal, nel 1992, organizzato dalla Sezione per la formazione professio-
nale degli archivisti del Consiglio internazionale degli archivi, indivi-
duavo alcuni compiti fondamentali, cui ne aggiungo ora qualcuno. Al-
tri, evidentemente, se ne possono individuare.

Conseruazione fisica dei documenti

Si tratta dell'insieme delle conoscenze, noto sotto la denominazio-
ne di archivieconomia, necessarie per l'organizzazione degli spazi, la va-

lutazione di impianti e materiali, finalizzata anche alla riduzione dei costi
di gestione, condizionatura dei pezzi, restauro e riproduzione a finì di
conservazione, applicazione della normativa sulla sicurezza. Richiede Ia
collaborazione con personale amministrativo e con tecnici.

Conseraazione scientifica dei docurnenti

Si tratta dell'ordinamento dei fondi archivistici e dell'elaborazio-
ne degli strumenti di ricerca. Richiede la conoscenza dell'a storia, del-
la storia del diritto e dell'amministrazione, dell'archivistica e della
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diplomatica, nonché della paleografia, se si tratta di documenti anti-
chi, dei sistemi di tenuta degli archivi correnti. Llelaborazione di gui-
de e inventari implica una attenta capacità di analisi strutturale dei
fondi, rigore filologico, criteri di normalizzazione. Attualmente acqui-
stano particolare importanzale guide perché con internet e con la co-
municazione in linea il recupero della fonte è strettamente collegato
alla corretta denominazione dei fondi e delle serie: di qui I'importanza
di repertori delle magistrature, come si evince ad esempio dd, Catalo-
go delle gaide e degli inuentari editi che ha fatto costante riferimento,
per gli archivi delle magistrature statali, alle denominazioni ttihzzate
dalla Guifu generale degli Arcbiui di Stato italiani. Mentre per il rior-
dinamento dei fondi è necessario continuare a seguire, secondo la tra-
dizione, il metodo storico, I'informatica tende a influire sull'esigenza
di innovazioni nella redazione degli strumenti di ricerca.

Gestione dell'informazione e confronto con gli utenti

Per oltre un secolo Ia diffusione dell'informazione in campo ar-
chivistico è awenuta attraverso la pubblicazione degli strumenti di ri-
cerca, le guide, in primo luogo, e alcuni inventari. La pubblicazione
raggiungeva, di massima, altri istituti archivistici e biblioteche, allar-
gando la possibilità di ricerca a distanza, ma sempre entro un ambito
di utenti speciakzzati. Oggi si è passati alla comunicazione su internet
con possibilità di consultazione in rete, di guide, in primo luogo, e an-
che di inventari. Va rilevato che, ove si tratti di documenti contempo-
ranei possono sorgere problemi di tutela della priuaq. Il tendenziale
aumento delle ricerche per corrispondenza, determinato dalla possibi-
lità di raggiungere un'utenza infinitamente più vasta richiede una rior-
ganizzazione dei servizi interni.

Confronto con l'Uniuersità e altre istituzioni scientificbe

Le istituzioni archivistiche svolgono una propria politica cultura-
le e possono stabilire rapporti di collaborazione; sono infatti centri di
conseryazione e di ricerca. La politica culturale di una istituzione ar-
chivistica può indirizzarsi in settori diversi, dall'analisi di atti giuridici
del Medioevo, alla storia delle istituzioni di un determinato periodo
storico e in un delimitato ambito territoriale, alla nlevazione - oltre
che dei dati archivistici - anche di dati finùizzati a ricerche storiche
complesse. È impon"nte, però, che queste attività e collaborazioni por-
tino a una più approfondita conoscenza e possibilità di accesso delle
fonti conservate.
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Confronto con I'amntinistrazione attiua

Si tratta della sorveglianza sugli archivi correnti. Se I'archivio non
si forma in maniera corretta, sarà difficile salvaguardarlo ai fini della
futura ricerca storica. Il problema è tanto più urgente ed essenziale con
la trasformazione della gestione informatica dei documenti tradiziona-
li, con la creazione di banche dati, con l'introduzione dei documenti
elettronici. Rienma in quest'ambito il terna cruciale della valutazione
per lo scarto.

Didattica e attiuità promozionali

La didattica è rivolta soprattutto ai rugazzi che frequentano le scuo-
le inferiori e superiori. Mira a far conoscere le fonti e l'uso che di es-

se si fa nella interpretazione storiografica, cercando da un lato di
sviluppare lo spirito critico e dall'altro di educare al rispetto dei do-
cumenti. Le attività promozionali tendono invece a far conoscere gli
archivi a un pubblicò non specialistico. possono consistere in mosffe,
pubblicazioni, visite guidate, produzione e vendita di oggetti connessi
ai documenti conservati e quant'altro.

F orm azione profes s ionale suolta dall' ammin is trazion e arch iui stica

Si tratta in primo luogo delle Scuole di archivistica, pùeografia e

17 Archivi di Stato, in prevalenza in città
. Il corso biennale rilascia un diploma di
per gli archivisti di Stato e in alcuni altri

casi previsti dalla legge. I corsi sono aperti a tutti, previa, di massima,

una selezione per limitarne iI numero. Ulteriori corsi, di durata variabi-
le, soprattutto &retti a)7'organizzazione e gestione degli archivi correnti

sso in collaborazio ar-

, dai Comuni, e or ta-
comunque con la di

archivisti di Stato, come docenti. Soprintendenze archivistiche, Regioni
ed enti locali organizzano anche corsi per gli archivi storici comunali e

per altre tipologie di enti, quali province, ospedali, imprese.

Organizzazione di un seruizio al pubblico

I lavori di ordinamento, di inventariazione e di studio delle magi-
strature sono finalizzati all'esigenza di rendere più estesa e semplice la
consultazione dei documenti, a fornire un'assistenza qualificata ai ri-
cercatori, a garantire la movimentazione di un congruo numero di pez-
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zi e un rapido ed efficiente servizio di copia, in sostanza sono finaliz-
zati ad offrire un seryizio di qualità agli utenti che frequentano la sala
di studio. Il servizio richiede capacità gestionali, competenza scientifi-
ca, imparzialità assoluta.

Gestione dei documenti riseruati

Ove si conservano archivi contemporanei si pongono problemi di
iseruatezza, sia in ordine all.a sicurezza dello Stato che a tutela della
risewatezza delle persone. La normativa in vigore (disposizioni di leg-
ge e codice deontologico) stabilisce i criteri per l'identificazione dei
documenti riservati e pone per questi dei limiti cronologici entro i qua-
li è vietata la consultazione; stabilisce altresì le procedure per ottene-
re, a finì di ricerca storica, l'artotizzazione a consultare i documenti
riservati prima dello scadere dei termini. Lentrata in vigore del codi-
ce deontologico ha dlatgato la possibilità di accesso ai documenti, di-
sciplinando con chiarezza la distinzione tra comunicazione dei do-
cumenti da parte dell'archivista e diffusione dei dati personali sotto la
responsabilità dell'utente. Ne consegue l'esigenza di una oculata ge-
stione di questi documenti e una assoluta imparzialtà.

Ricerca di sponsor

In questi ultimi anni, i progressivi tagli di spesa stanno imponen-
do una nuova e fondamentale funzione per gli archivisti: la capacità di
trovare sponso! finanziamenti per qualsiasi funzione, collaborazioni an-
che a finì di tutela. Ne consegue che operatori privati sono chiamati a
collaborare con le istituzioni pubbliche. Per contro chi opera come pri-
vato deve acquisire una buona conoscenza delle disposizioni giuridi-
che e fiscali.

Lorientamento a considerare il bene culturale anche per la possi-
bilità di un uso mirato a produrre entrate (legge Ronchey e servizi ag-
giuntivi) si è rivelato sicuramente positivo, ma ora rischia di svilupparsi
nel senso di considerare improduttive e quindi inutili le spese per la
tutela e gestione dei beni culturali. In questa ottica gli archivi sono par-
ticolarmente penaltzzatt per due motivi: la ricerca è e deve restare gra-
tuita; per loro natura le fonti documentarie non sono utilizzabili da un
pubblico vasto e non specializzato, esigendo la mediazione dello stori-
co o del ricercatore che produce opere che possono anche raggiunge-
re un grande pubblico. La conservazione delle fonti archivistiche avrà
sempre un costo nettamente superiore alle eventuali possibili entrate,
ma la consetrazione della memoria storica è un dovere e un diritto del-
la collettività.
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Di fatto, attualmente, non ci sono finanziamenti per l'attività scien-
tifica, i tagli sulle spese di funzionamento sono altissimi e non si deli-
nea alcuna ipotesi di nuovi concorsi. Salvo un concorso per sei ar-

chivisti, svoltosi un paio di anni fa, la quasi totalità degli archivisti di
Stato è entrata in servizio oltre venti anni fa. La nostra competenza
rischia di estinguersi con noi, senza trasmissione alle nuove generazio-
ni. D'altro canto le Regioni non hanno ancora creato strutture istitu-
zionali per la conservazione dei loro archivi storici e solo una limi-
tata parte dei Comuni dispone di archivi storici, nel senso di istituti
aperti al pubblico, ben organizzati. Non si è riusciti a far decollare la
creazione di un istituto di conservazione per gli archivi di impresa, ne-
cessario soprattutto per quelli di imprese fallite, come invece è awe-
nuto da tanti decenni in Germania e, recentemente, in Francia e in
Inghilterra.

Dalle funzioni indicate consegue che la formazione degli archivi-
sti di Stato richiede, oltre a un bagaglio di cultura storica e giuridico-
amministrativa, conoscenze specifiche quali l'archivistica e l'archivistica
speciale - intesa come storia delle istituzioni in rapporto alle modalità
di produzione e organizzazione dei documenti e degli archivi -, la di-
plomatica per i documenti medievali, moderni e contemporanei e ora
fondamentale per i documenti elettronici ,la paleografia e il latino per
i documenti antichi, la storia delle istituzioni civili ed ecclesiastiche, la
storia economica, la storia dell'amministrazione italiana. Sono anche
necessarie discipline quali la teoria dell'organizzazione,la scienza del-
la comunicazione, conservazione e storia delle fonti non testuali, infor-
matica, oltre alla padronanza della sempre più difficile normativa sugli
archivi, sul documento amministrativo, sull'accesso ai documenti del-
la pubblica amministrazione, sulla tutela dei dati personali, sulla sicu-
rezza.Per seguire la letteratura in materia di archivi, serve la conoscenza
di lingue smaniere; l'inglese è indispensabile per lo studio comparato
delle tematiche relative agli archivi elettronici.

È evidente che questò insieme di competenze necessarie per la ge-
stione delle istituzioni archivistiche va distribuito secondo una pianta
organica tra diverse persone e non può essere concentrato in un uni-
ca persona. Tornando ai tre aspetti della formazione indicati in prece-
denza, va ripreso il tema dei profili professionali, ma anche quello della
necessità di analizzare le tipologie di Istituti archivistici per configura-
re in rapporto ai compiti specifici, alle dimensioni, alle disponibilità fi-
nanziarie le figure professionali necessarie e i rispettivi livelli.

Una formazione archivistica specifica con diversi livelli di compe-
tenza e responsabilità si richiede ormai per gli archivi correnti della
pubblica amministrazione.
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Per tutte le istituzioni che non possono permettersi figure diffe-
renziate per I'archivio corrente e per I'archivio storico o per I'archivio
storico e la biblioteca, deve essere presa in considerazione una forma-
zione masversale. I-leventuale esigenza di interventi che richiedono una
speciahzzazione può essere assolta con incarichi esterni ad boc.

Finora, e non solo nel nostro paese, ha prevalso I'idea che un ar-
chivista debba avere una formazione globale e possa essere destinato
a occuparsi di atti notarili del secolo XII come dello scarto dell'ar-
chivio di una prefettura. Un certo eclettismo è inevitabile nel mestie-
re dell'archivista; ma attualmente si corre il rischio di una formazione
professionale superficiale. I principi teorici dell'archivistica sono ap-
plicabili ai documenti prodotti da qualsiasi ente e in qualsiasi periodo
storico, ma non è possibile padroneggiare tutti i diversi settori dell'ar-
chivistica speciale né avere una generalizzata conoscenza delle temati-
che storiografiche e della relativa bibliografia.

Lintroduzione del documento elettronico nella pubblica ammini-
strazione impone una ridefinizione del concetto di documento e del
concetto di archivio, un riesame del collegamento tra procedimento
amministrativo e produzione documentaria e una riorganizzazione del
lavoro che pone al centro dell'attività amministrativa la gestione del-
l'archivio, come di fatto si può riscontrare - pur tra molte ambiguità
- nel testo unico del documento amministrativo. Nella prospettiva di
una estensione dell'automazione nel campo della ricerca storica e nel-
l'elaborazione degli strumenti di ricerca, è prevedibile una più com-
plessa interrelazione tra le tematiche storiografiche e le chiavi di accesso
ai documenti. Occorre ribadire che, mentre il percorso intellettuale e

specialistico sotteso al riordinamento non muta con I'informatica, que-
sta influisce sui metodi di descrizione. Proprio la possibilità offerta dal-
l'automazione di correlare un numero assai elevato di informazioni
contenute nei documenti di una pluralità di fondi richiede un'attenta
analisi strutturale di ciascun fondo, un maggiore rigore filologico e for-
male nella descrizione delle unità e anche una revisione dei criteri di
descrizione, un più rigido coordinamento dei lavori per uniformare i
dati e renderli tra loro comparabiJi, anche attraverso la costruzione di
virtuali aggregazioni logiche, strutturate gerarchicamente per evitare
che all'interrogazione si risponda con una vd,anga di dati più o meno
indiscriminati.

Se poi consideriamo i problemi di conservazione e di accesso per
le fonti non testuali - fotografie, audiovisivi, film - e per gli archivi
elettronici, possiamo rilevare una più evidente esigenza di unire alle
competenze archivistiche e storiche una specifica formazione tecnica e
informatica: una corretta conservazione scientifica (selezione, ordina-
mento, descrizione) e fisica (condizionatura, restauro e altre modalità
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di salvaguardia) di queste fonti non può essere disgiunta da una buo-
na conoscenza delle tecniche di produzione dei documenti.

È prevedibile una evoluzionè verso la costante collaborazione tra
archivisti e informatici; ma se si persegue l'obiettivo di preservare l'u-
nità della professione dell'archivista, può risultare opportuno proce-
dere sulla via di varie specializzazioni all'intemo dello stesso ruolo. E,
peftanto, in relazione al personale archivistico di primo livello, ma rnu-
tatis rnutandis il discorso può estendersi anche a quello di altri livelli,
occorre identificare distinti profili professionali di pari dignità: una spe-
ciahzzazione per i documenti del medioevo e dell'età moderna, una per
i documenti contemporanei (a partire dai documenti del secolo XVIII),
una per le fonti non testuali. Si può pensare anche a una ulteriore spe-
ciahzzazione diretta a chi abbia tn curriculum di studt scientifici o infor-
matici: un archivista informatico potrebbe intervenire con un ruolo
effettivamente attivo nella fase di progettazione di un sistema infor-
mativo, nel dibattito teorico sui caratteri formali del documento elet-
tronico, sulla gestione e conservazione.

In effetti il progetto di regolamento delle Scuole di archivistica,
paleografia e diplomatica prevede la distinzione di due rndi.izzi di pa-
ri dignità, una per i documenti medievali e moderni, l'altro per i do-
cumenti contemporanei. Prevede inoltre due livelli di formazione, un
corso di alta specializzazione per i laureati con 5 anni di corso uni-
versitario, e un corso di formazione professionale per allievi con di-
ploma delle scuole superiori. Lobiettivo è di formare archivisti spe-
cializzati nella documentazione antica e archivisti specializzati nella
documentazione contemporanea, ma anche archivisti che possano es-

sere destinati alla gestione degli archivi correnti.

3. FonuezoNE DEr DocENTr

Si è detto che la formazione professionale dell'archivista si basa
sull'insegnamento di un complesso di discipline storico-giuridiche, spe-
cialistiche, afferenti alle scienze dell'informazione e della comunica-
zione, nonché sull'acquisizione di competenze non chiaramente confi-
gurabili in discipline con una consolidata tradizione, specie per quan-
to attiene al trattamento scientifico, di conservazione e di gestione del-
le fonti non testuali o all'archivieconomia, che insieme all'applicazione
della tecnologia nella conservazione e riproduzione, costituiscono og-
gi un tema di grande impoftanza e responsabilità.

Una prima questione si pone in rapporto all,a formazione dei do-
centi di archivistica impegnati nell'insegnamento universitario. I-linse-
gnamento dell'archivistica è stato a lungo affidato ad archivisti di Stato
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e, ancora oggi, la loro presenza nell'università è molto diffusa. L ar-
chivista di Stato che abbia sviluppato la capacità di riflessione teorica
nell'ambito della disciplina che applica professionalmente, costituisce
una figura di docente sicuramente di alta qualificazione, se si tiene con-
to che per l'archivistica è difficile scindere il momento teorico dal-
l'esperienza pratica.

Il docente universitario che, accanto a una formazione teorica, si
sia impegnato solo nel riordinamento e nell'inventariazione di fondi,
senza alcuna esperienza diretta di selezione e scarto, di gestione di un
istituto archivistico o di una sua sezione, ài organizzazione di un ser-
vizio culturale, difficilmente può padroneggiare la complessità delle
componenti che entrano a comporre il bagaglio di conoscenze neces-
sario alla speciùizzazione degli archivisti. Diventa quindi necessario,
anche per la formazione di archivisti destinati alla carriera universita-
ria e non all'esercizio della professione, coordinare I'insegnamento teo-
rico universitario con stages presso istituzioni archivistiche, organizzati
mediante apposite convenzioni e con un riconoscimento di parità, in
termini di crediti per gli studenti, tra l'insegnamento praticato presso
l'università e quello praticato presso le istituzioni archivistiche dal per-
sonale interno.

Per contro le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica de-
gli Archivi di Stato hanno bisogno della partecipazione di docenti uni-
versitari per varie discipline e di esperti delle fonti non testuali, di
restauro, di trattamento informatico che non siano reperibili all'inter-
no dell'istituto o non siano ancora previsti negli organici dell'ammini-
strazione archivistica.

La selezione dei docenti vaia a seconda deIl'ordinamento gene-
rale dell'istruzione universitaria e dei sistemi di specializzazione o di
formazione professionale. Per un buon insegnamento delle discipline
specialistiche (archivistica, archivistica speciale, diplomatica, paleogra-
fia, cronologia, sigillografia, ecc.) si impone una preparazione teorica
unita a una vasta esperienza pratica, tenendo conto che l'esperienza
pràtic , in queste discipline, implica ricerca e applicazione critica di
principi teorici,

Un secondo ordine di problemi riguarda le materie non speciali-
stiche che concorrono alla formazione di un buon archivista quando
la speciabzzazione sia diretta a laureati in discipline storico-letterarie
owero in discipline giuridico-economiche o scientifiche: è difficile tro-
vare docenti di diritto o di economia che riescano a sintetizzare gli ele-
menti fondamentali delle rispettive discipline a studenti di formazione
umanistica. Cosi come non è semplice trovare la giusta misura per av-
viare allo studio critico della storia studenti di formazione giuridica o
scientifica.
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Difficoltà decisamente maggiori si riscontrano nell'insegnamento
dell'informatica. Non si tratta di insegnare a usare un programma: è

importante che l'archivista impari a ragionare in termini informatici,
owero in termini logico-strutturali. D'altro canto non gli si può im-
partire un insegnamento teorico-matematico. Il problema di base, dun-
que, è rappresentato dalla definizione di un programma di insegna-
mento, che richiederà approfondimenti maggiori per gli archivisti che
debbono ffattarc i documenti elettronici.

4. Tpsu E MATERIALE DIDATTICo

Il problema dei testi e del materiale didattico si collega alle que-
stioni sollevate in rapporto alla formazione dei docenti, owero in rap-

Porto a un orientam;-,T.:l:"", 
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Brenneke e Casanova), si può rilevare una pro-
stanza ampia e diversificata, anche se non tufta di

pari livello. E sicuramente è cospicua la produzione di saggi in riviste

e contemporanea, ricerche approfondite sulla storia delle concentra-
zioni archivistiche, sull'uso amministrativo delle fonti non testuali. Si

deve i convegni, alle note introduttive di gui-
de e a ricerche di buon livello scientifico in
occa mostre documentarie, a saggi di archi-
vistica e di diplom atica o a monografie specifiche.

È anche diffi.il. trovare manuali di diritto e di economia specifi-
a questioni teoriche e prassi documenta-

rapportati all'archivistica e non alle
documentazione. Non è escluso che per
sia necessaria la collabotazione tra spe-

cialisti delle singole discipline e archivisti. Si è rilevato che la forma-
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zione professionale dell'archivista prevede inevitabilmente la con-
fluenza di discipline eterogenee e che I'archivistica stessa è una disci-
pLina in evoluzione: le difficoltà per armonizzarele discipline e per la
compilazione di testi adeguati sono oggettive. E tuttavia è necessario
cimentarsi nella elaborazione dei testi. E necessario anche sperimen-
tarsi nell'uso didattico degli audiovisivi. Specie per chi insegna all'u-
niversità ma anche per chi insegna presso un Archivio di Stato, I'uso
della riproduzione, tradizionalmente diffuso per la paleografia e per la
diplomatica, e dell'immagine, statica o in movimento, può aiutare mol-
tissimo nell'illustrazione di molti argomenti e può essere adottato a di-
versi livelli di insegnamento.

Dalla serie dei problemi esposti si può dedurre che è necessario
I'ulteriore approfondimento del dibattito sui metodi e i contenuti del-
la formazione professionale. Tuttavia si tratta di una questione che pro-
prio in rapporto alla rapidità dell'evoluzione tecnologica deve trovare
soluzioni concrete in tempi brevi. Ciò presuppone che si stabilisca con
chiarezza in quali profili specifici debba configurarsi la professione del-
l'archivista nel quadro di una differenziata tipologia di istituzioni pre-
poste alla conservazione e gestione delle fonti documentarie; nella
prospettiva di una trasformazione radicale della natura giuridica e for-
male dei documenti del futuro e di una evoluzione della gestione del-
I'informazione basata sull'automazione e sulla diffusione via Internet;
nella prospettiva, infine, di un ruolo più dinamico nelle scelte di poli-
tica culturale.


