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l'elaborazione elettronica dei dati, elaborazione non ancora perfezio-
nata. Il metodo aggregativo, al conmario, rileva le componenti << glo-
bali » della struttura e del movimento della popolazione. L'accostamen-
to di valori macrodemografici comporta, owiamente, il calcolo di indici
meno rigorosi di quelli ottenuti con I'analisi nominativa, ma recenti
studi hanno dimostrato l'esistenza tra di essi di uno scarto minimo e

poco rilevante sotto il profilo statistico rr.

La scelta, inoltre, non può essere disgiunta, a nostro vedere, dai
fini che la ricerca si propone. Uno studio peculiarmente demografico,
e come tale avente ad oggetto l'uomo quale centro di manifestazioni
individuali, abbisogna, senza dubbio, del metodo nominativo. Al con-
tfatio, un'analisi prevalentemente storica, esaminando I'uomo quale
parte di un più ampio contesto sociale, economico e politico, meglio
si presta ad una elaborazione aggregativa. Una soluzione potrebbe es-

sere ofierta dal contemperamento dei due procedimenti, adoperando
il criterio nominativo 

- 
in attesa di una sua applicazione su vasta

s6ala 
- su nuclei di popolazione assunti come campione per un raf-

fronto coi risultati ottenuti col metodo aggregativo. Attualmente il
Comitato Italiano per lo Studio dei problemi della Popolazione ha in
corso una setie di indagini storico-demografiche estese ^ gtan pafte
del territorio nazionale Soltanto al termine dei lavori sarà possibile,
da un esame comparativo, verificare la bontà di un procedimento ri-
spetto all'altro e, soprattutto, chiarire alcuni fenomeni della vita sociale
ed economica, strettamente connessi alla vicenda demografica, sino ad
oggi approssimativamente conosciuti 12.

rl !(. Kur-1, Problemi e metodi di storia economica, Mtlno 1972, pp. )64368.
12 Le retazioni presentate ai Seminari di demogtafia storica italiana, citate nel

presente lavoro nell'intervallo intercorso tra la data del convegno degli Archivisti
Ecclesiastici e la pubblicazione degli « Atti >> sono state recentemente edite dd
<< Comitato Italiano per lo Studio dei problemi della Popolazione » (CISP). Cft.
Le lonti della demografa slorica in ltalia, vol. I e II, Roma 1973,
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« Quisquis vero contra hanc rem aliquid facere presumpsetit, ana-

themati subiaceat, iram Patris et Filii et Spiritus Sancti incurrat et

maledictionem trecentorum decem et octo sanctorum patrum in Nicena

synodo congregatorum, a liminibus quoque sancte Ecclesie vel Chri-

stianorum consortio sequestratus et cum Iuda proditore segregatus,

societur in die iudicii cum Caino fratricida et cum Dathan et Abiron
quos vivos terra obsorbuit >>. L'apocalittica sanzione che ticorte, con

piccole varianti, in numerosi documenti medioevali a colpire « qui

aliquid facere presumpserit »> mi è tornata più volte in mente mentre

mi accingevo a buttate giù gli appunti per questa mia chiacchierata,
pensando che proprio pecc'ato di presunzione fosse il mio, di venire

a parlarc di argomenti archivistici a questo pubblico, senza essere mai

stato né atchivista né ecclesiastico: ma il cortese invito del Presidente

della vostra Associazione mi assicura una certa benevolenza e mi dà

fiducia di evitare la pena eterna anche se, inesperto qual sono, mi

occorrerà di cadere in qualche eresia. Accetto dunque il rischio, nella

certezza che persone più di me qualificate potranno, in sede di discus-

sione, riparare i guasti di mie afretmazioni incaute o nettamente efrate.

Mi sia consentito, innanzi tutto, di chiarire il significato del titolo
di questa relazione: <<I mezzi ausiliari della scienza atchivistica »>, che

ha volutamente un sapore polemico rispetto al tema trattato di recente

al VII Congresso internazionale degli archivi tenuto a Mosca alla fine

dell'agosto scofso, << Gli strumenti di lavoro al servizio della scienza »>.

Sifiatta formulazione telega l'archivistica al di fuori della scienza e le

assegna il compito di fornire a quest'ultima tutti i sussidi necessari

pet la ricetca; la nos ato che l'archivistica ha

,rn ogg"tto proprio, p e non di altre discipline

e adotta per questo iate senza mutuarla da

altri, la colloca direttamente tra le scienze e propone un'indagine

sui mezzi idonei a sviluppare una ricerca che è innanzi tutto sua

e solo di riflesso ofirono sussidi alle altrui investigazioni. Non è
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mio scopo afirontare qui un lungo discorso su cosa sia scienza e

cosa non lo sia: oltre a portarci molto lontano, esso si rivelerebbe
alla fine, con molta probabilità, del tutto inconcludente; ma credo
necessario esprimere la mia opposizione a :una certa mentalità di
ordinamento gerarchico delle varie scienze, legata a una visione
idealistica di stampo crociano, che vorrebbe I'archivistica rclegata,
sia pure non da sola e tutto sommato in buona compagnia, tra le
discipline ausiliarie. Fin quando non si è afrrancata da questo inqua-
dramento equivoco, in verità non del tutto ancora superato, l'archi-
vistica non è stata in grado di trovare un suo modo di svolgimento
e un carattere individuale nel proprio processo evolutivo e nel
tentativo di adattare la sua metodologia ora a quest a ota a quella
materia ha finito con l'inaridire se stessa e col chiudersi quindi anche
la possibilità di dare risposte adeguate alle altre scienze che vi fanno
ricorso. Perciò quando afrtonta l'argomento dei mezzi di lavoro un,ar-
chivistica degna di tal nome deve pensare innanzi tutto a strumenti
rivolti prevalentemente 

- se non proprio esclusivamente 
- 

ai suoi
stessi fini, concepiti cioè non soltanto secondo le tecniche in vigore
negli archivi ma anche per le finalità proprie dell'archivio e dell'archi-
vistica. Ad evitare equivoci, è forse più appropriato parlarc di mezzi
di ricetca: e poiché è chiaro che la ricerca si articola in un numero
incalcolabile di settori ed è impensabile uno strumento che esaudisca
i desideri di tutti, unico stumento valido può essere soltanto quello
che soddisf a innanzi tutto le esigenze della ricerca archivistica. E' as-
surdo infatti pensare 

- e mi sembra che la relazione del congresso
moscovita non ne abbia tenuto conto a suficienza 

- che un archi-
vista debba approntare 

- 
per fini non sssi 

- 
materiali da servire ad

altri e che non potranno mai risultare esaurienti poiché, se soddisfe-
ranno le esigenze dello storico non accontenteranno il giurista, se risul-
teranno utili sotto il profilo degli studi di diplomatica saranno del tutto
insufficienti per la ricerca sociologica, se terranno presenti le ri-
chieste degli economisti risulteranno inutili per il critico d,arte, e
così via; ma c'è di più: anche quella categotia di studiosi a cui il com-
pilatore si sia particolarmente rivolto nello strutturare il suo lavoro
per rispondere in maniera particolare alle possibili domande da essa
avanzate, si dichiarerà insoddisfatta il giorno in cui, per il progresso
della disciplina che le è propria, si troverà a dover rispondeie a que-
siti del tutto nuovi, che non era possibile prevedere nel momento della
compilazione. certo, per far tutti contenti, ci sarebbe in linea teorica
una soluzione: pubblicare integralmente e in modo critico tutto il ma-
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teriale di tutti gli archivi, ma non è chi non veda il carattere assoluta-

mente astratto di simile proposta. Quante braccia e quante menti
richiederebbe una tale impresa? E chi potrebbe coordinare il lavoro di
tutti perché risulti omogeneo? E quanto tempo occorretebbe per por-

tarlo a un compimento oltte tutto illusorio dato che già nelle more

della stampa altro matetiale sarebbe afluito nei vari archivi? E quale

biblioteca potrebbe contenere i volumi che ne scaturirebbero? Chi, in-

fine, afironterebbe il compito di raccogliefe pet I'intera mole di centi-

naia di migliaia di tomi un indice unico, senza il quale essi sarebbero

ancora muti e incapaci di fomire le risposte desidetate? Eppure non co-

nosco altro rimedio per realizzare il sogno di chi, considerando l'archivi-

stica e gli archivisti al proptio servizio, pretenderebbe da loro tali stru-

menti da tfovarvi sempre citati tutti gli elementi utili per la sua ricerca

e addirittura con tali precisazioni di dettaglio da dispensarlo di far

ricorso al documento: salva poi la ricompensa, per chi Io abbia seguito

sulla via di questa pretesa, di vedersi trattato con aria di superiore

suficienza p"i 
"r". 

iatto niente più che un lavoro di raccolta erudita.

A mio giudizio, però, l'archivista che si prestasse a tale gioco non solo

tradireÈb. la pròpria missione, ma farebbe opera deleteri: anche nei

confronti delè aftre discipline, perché incoraggerebbe a fare a meno

della ricerca diretta in archivio, a sorvolare sul duro ma quanto mai

eficace tirocinio del fatsi passare materialmente tfa le mani tutte le
carte di un fondo o di una sua sezione pet inquadrate il singolo dato

ofierto da un documento nell'insieme di tutti gli elementi che con

quello si ricollegano e quindi rilevarne la genesi, lafotdatezza, le cause

.- 1" .o.r..gr.*é. N".rrrn filologo degno di tal nome si azzardetebbe ad

,firont"tJ.rn'sdizione critica senza aver studiato l'origine e la storia dei

manoscritti posti a base dell'edizione: ma sono ancota oggi molti gli

storici - 
e uso qui il termine in senso generico, indipendentemente

dalla loto speaalizzazione - 
i quali fondano le ptoprie ticosttuzioni

su dati desunti da repertori, da regesti, da inventati o, nella migliore

delle ipotesi, da vecchie, frammentarie edizioni, seiza preoccuparsi di

risalire al documento e dal documento al fondo di provenienza.

A questo punto occome però che io faccia una precisazione afin-

ché anche q.,.il, pate di pubblico benevolo che sente di condividere

la sostanza del mio discorso non veda serpeggiare l'etesia nel tono

categorico e assolutista di ceme mie afiermazioni. Pur dopo quanto ho

sostJnuto fin qui, è ben lontana da me f intenzione di negare I'utilità
di sussidi .p..irli, basati sulle fonti d'archivio, per questo o quel set-

tore di ticeica: sono però {ermamente convinto che il predisporli non
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è compito dell'archivista, bensì degli specialisti delle singole discipline,
che soli possono giudicare quali siano gli elementi da estrane da cia-
scun documento per i fini particolari delle loro indagini. Il problema,
quindi, non è di inditizzare gli archivisti alla compilazione di tali stru-
menti, ma al contrario quello di educare i cultori delle varie scienze

alla ricerca atchivistica. Ebbene, io sono convinto che al di là di ogni
precettistica da manuale, una prima forma di educazione consista
proptio nel mettere a disposizione degli studiosi sussidi di lavoro che

siano stricto sensu archivistici, tali cioè che, soddisfacendo le esigenze

dell'archivista, consentano anche ai << non addetti ai lavori »> non già

di trovare belli e pronti tutti i dati tichiesti ma di orientarsi tra i fondi,
i mazzi,le fize, i registri sui quali debbono esercitare il loro paziente

lavoro di ricerca. In questa prospettiva diviene evidentemente futile
la discussione, che pure ha schierato in opposte fazioni i patecipanti
al Congresso di Mosca, se i mezzi di lavoro debbano seguire un otdina-
mento strutturale o per materia: è chiaro infatti che per essere veta-
mente archivistici i mezzi ausiliari della scienza non possono non cor-
rispondere all'ordinamento stesso dell'archivio, riflettendone in tutto
la sistemazione storicamente acquisita, anziché raccogliere sotto deno-

minatoti di comodo documenti di fondi divetsi.
Ma venuti al dunque, arrivati cioè al momento di esaminare quali

siano questi mezzi o strumenti o sussidi o come altto si vogliano chia-

mare, eccoci di fronte a una molteplicità di distinzioni e di defnizioni
da disorientare anche le persone più esperte. Eugenio Casanova ne

enumera dieci categorie diverse: inventario, guida, manuale storico-

archivistico, indice sommatio, elenco, indice, repertorio, regesto, cata-

logo, tavola delle materie, evidentemente non con f intenzione di pre-

scrivere che tutti gli archivi siano dotati, pet ogni loro fondo, di
ciascuno di tali sussidi, ma unicamente per indicare la mutevole varietà
di mezzi esistente da archivio ad archivio, con una babele nomenclatoria
nella quale è dificile, nonostante lo sforzo dell'autore di atmibuire a

ciascuna categoria una precisa definizione, cogliere sempre le sfuma-

ture di significato e di contenuto tra l'una e l'alma. Adolf Brenneke,

distinguendo tta repertori archivistici e sffumenti sussidiari, scinde

nei primi i repertori d'uficio da quelli per uso estelno e assegna ai
sussidi d'uficio l'inventario sommario, il tepettorio a volume o tegi-
stro inventario e il repertorio a schede o schedario inventario e ai se-

condi di nuovo I'inventario sommatio (non è chiaro se lo stesso della
categotia precedente o alffo diversamente articolato) e l'inventario
vero e proprio; tta gli strumenti sussidiari elenca l'indice degli atti, il
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ptotocollo o registro giornale, la scheda di rinvio, il titolario e l'indice
sistematico. Antonio Matilla Tascon, riferendosi per altro, nella sua

relazione al V Congresso internazionale degli archivi svoltosi a Bru-
xelles nel 1964, ai soli sussidi divulgati in forma di pubblicazione,
distingue tra guide, indici, inventari e regesti, suddividendo i penulti-
mi in inventari sistematici, inventari registi, inventari sommari e in-
ventari analitici. 1l Manuale d'archiuistica dell'Associazione degli ar-
chivisti francesi, che rispecchia una regolamentazione unitaria estesa

a tutto il territorio nazionale, enumera il verbale di consegna, la
descrizione sommaria o per fondi ,la gtida d'archivio (distinta in tre
categorie: per depositi, per fondi o gruppi di fondi e per categorie di
ricerca), il tepertorio numerico, il repertorio numerico dettagliato, I'an-
tico inventario sommario con analisi dettagliata di alcuni pezzi-cam-
pione scelti con criteri più o meno soggettivi, sostituito dal nuovo
inventario sommario analitico. Anche a fermarsi qui, senza andarc alla
ricerca di altre denominazioni per gli stessi concetti infotmativi o di
altri concetti indicati con le stesse denominazioni, ce n'è abbastanza
per sentirsi smamiti ed essere portati ad estendere a ciascuno di questi
termini quanto il Matilla Tascon, con eccessivo ottimismo, rifefiva al
solo inventario, allorché afr.etmava che la dottrina della formazione di
quest'ultimo risulta in numetosi paesi una nebulosa, poiché spesso si
attribuisce la denominazione di catalogo a quello che in efietti è pro-
priamente un inventario. E' sufficiente del resto scorrere le pagine da

38 a 4l dell'Elseuier's Lexicon della terminologia archivistica, pubbli-
cato nel 1964 sotto gli auspici dell'U.N,E.S.C.O. a cura di un comitato
scelto dal Conseil international des Archives, per rendersi conto delle
reali difficoltà che incontra chi voglia nettamente distinguere i singoli
sussidi di ricerca. Per il nostro assunto, comunque, occorre quanto
meno sgomberare il campo da alcuni strumenti superflui o non idonei,
e innanzi tutto da quelli che rispondono a un critefio puramente am-
ministtativo, rispettabile quanto si vuole per un ordinato assetto dell'
istituto, ma valido per qualsiasi altro ente e non concepito in funzione
di ricerca e quindi come mezzo ausiliare della scienza archivistica. Così
il vetbale di consegna della teorica francese o l'inventario-tegistto del
Matilla Tascon, che non hanno altra funzione se non quella dei registri
d'ingresso delle biblioteche italiane o dei buoni di carico in uso presso

varie amminisffazioni e così via. Né ha evidentemente a che fare con
quanto qui ci interessa il manuale stotico-archivistico ricotdato dal
Casanova e definito come << la desctizione rugionata di vari archivi ge-

nerali sì da dare un'idea della loro ampiezza e del loro contenuto )>.
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Altri sussidi, pur se utilmente consultabili in difetto di strumenti più
perfezionati, sono il risultato di un'attività svolta in determinati mo-
menti storici in questo o in quell'archivio (pensiamo, per esempio, allo
Schedario Gatampi dell'Archivio segreto Vaticano), ma non rispondo-
no certo ai criteri metodologici dell'odierna dottrina archivistica; elen-

chi, indici, repertori, cataloghi, tavole delle materie rientrano in questo
quadro e se sono a volte di grandissimo interesse per la storia dell'ar-
chivio o anche per illuminarci sulle concezioni archivistiche di partico-
lari ambienti culturali in detetminate epoche, non sembrano oggi ripe-
tibili con una qualche utilità.

Possiamo quindi restringere il campo degli strumenti di lavoro e

di ricerca alle guide, agli inventari e ai regesti. Questi ultimi, veramen-
te, esulano già dai confini della vera e propria archivistica, per entfare
in quelli della diplomatica: ma parlando ai responsabili degli archivi
ecclesiastici che quasi tutti, anche i più modesti, conservano un fondo
di pergamene e per giunta, in molti casi, confluite almeno in parte in
tale sede non per naturale destinazione di carte risultanti dall'attività
del capitolo o della mensa vescovile o della parrocchia o del monastero,
ma per successive, fortuite e disparate acquisizioni, non credo che uno
strumento così impegnativo possa essere trascurato dagli archivisti. E'
pur vero che tale afrermazione, oltre tutto inficiata 

- 
sulla mia boc-

ca 
- 

da un possibile preconcetto professionale, può apparire in con-

traddizione con quanto ho avuto occasione di sostenere più indietro,
essendo il regesto in misura prevalente un sussidio prezioso pet l'uten-
te dell'archivio: ma penso che anche per l'archivista non ci sia alcun-
ché di più eficace al fine di individuare e controllare, anche sotto il
semplice aspetto numerico, le carte medievali, di un buon regesto,

trattandosi di documenti per i quali è spesso assai problematico, sulla
scorta di dati puramente esterni, stabilire l'appartenenz^ a ufl fondo
piuttosto che a un alffo o ritrovare la concatenazione tta vati pezzi

del medesimo fondo. Owiamente, in quanto <( sunto del contenuto
di atti singoli >> esso sarà limitato ai fondi più antichi e soprattutto
ai più frammentari, per i quali le indicazioni di un inventario sareb-

bero in pratica di nessuna utilità. Né vale la pena di spendere su di
esso altre parole, dal momento che il modello più felice di tale sus-

sidio ci viene proptio da un archivio ecclesiastico, quello dell'abba-
zia di Montecassino, ad opera del suo archivista dom Tommaso Lec-

cisotti, le cui doti di studioso sono a tutti ben note, senza che sia

necessario sottolineade ancora una volta e in questa sede.

Guide e inventari dovrebbero invece essefe estesi, senza limi-
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tazioni, a tutti gli archivi: ma bisogna anche qui intendersi sul loro
significato e sulla loro portata, Il Casanova, definendo la guida « quel-
la scrittura che succintamente descrive parte per parte tutto l'insieme
di un archivio generale, seguendone quasi la collocazione »>, ne fa una
specie di manuale turistico per il visitatore dell'archivio; nel designa-
re invece l'inventario come << quella composizione o scrittura nella
quale sono segnate partitamente le cose e, nel caso speciÉco, gli atti
di un istituto, dei quali esprime I'entità >> lo riduce in pratica al
tipo che viene per lo più designato come inventario-sommario, sul
quale si è già sofiermato, con la sua ben nota competenza, mons. Am-
brogio Palestra nel corso del vostto IV Convegno: srumento utile e

a volte indispensabile per un primo controllo di identificazione e di
conteggio, ma del tutto insufficiente per accedere al fondo con cogni-
zione di causa, sia da parte dell'archivista sia da parte dello studioso.
Più aderenti alla realtà delle cose, anche se necessariamente succinte,
e di conseguerua assai vaghe, le definizioni dell'Elseuier's Lexicon, nel
quale la guida è indicata come <( strumento di lavoro per orientare i
lettori nella conoscenza e I'uilizzazione dei fon& d'archivio »> e f in-
ventario come <( descrizione sistematica più o meno circostanziata de-
gli elementi che compongono uno o più fondi d'archivio »>: la guida,
tuttavia, vi viene considerata unicamente sotto il profilo dell'uaf:zza-
zione da parte dello studioso, mentte a me sembta che essa sia o deb-
ba essere strumento valido anche e innanzi tutto per I'archivista, spe-

cie nei grandi archivi per i quali non è pensabile che una stessa per-

sona possa avefe una conoscenza esatta e minuziosa, quale a lui si ri-
chiede, di tutti i fondi non solo per quanto concerne la loro entità e

il contenuto generale, ma anche per ciò che si tiferisce alla storia della
istituzione alla quale il fondo è legato e alle vicende che hanno detet-
minato la sua formazione. Per questo io vedrei con il massimo favore,
qtale mezzo ausiliare fondamentale della scienza archivistica, e al ser-

vizio sia del gerente sia dell'utente dell'atchivio, uno stumento che
presentasse, fuse in un unico insieme, le catatteristiche della guida e

dell'inventario, concependo la prima non come puramente descrittiva
bensì anche e soprattutto storica, e il secondo non in funzione di un
mero calcolo numetico di pacchi, cartelle o buste, ma in vista di una
reale vafutazione del fondo sia sotto il profi.lo numerico sia sotto quel-
lo contenutistico. In alffi termini tale stumento dovrebbe compren-
dere una prima parte in cui alle caratteristiche della guida (infotma-
zioni d'indole generale sull'archivio o, rispettivamente, sul fondo a

seconda dell'entità dell'uno e dell'altro, sulla distribuzione del suo
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materiale, sui sussidi di cui dispone) unisse un'esauriente illustrazione
storica, non costruita dall'esterno ma ricreata sulle carte, << facendo

idealmente rivivete e rifunzionare - 
per usare una felice espressione

di Giorgio Cencetti - 
I'istituto cui I'archivio apparteneva )>, mostran-

do cioè le vicende, i compiti e il funzionamento dell'istituto in sretta
connessione con i suoi documenti supetstiti. Una seconda parte do-

vtebbe invece elencare le singole serie, non limitandosi a indicarne
la consistenza, m fornendo per ciascun2 - 

slg1s, se necessatio, a
una spiegazione del titolo (molte volte sibillino per chi non sia un
iniziato) - 

anche taluni dati essenziali sulla sua funzione in rappor-

to all'ufficio di provenienza e sul modo in cui si è formata, nonché

gli eventuali riferimenti bibliografici: chi legge dovrebbe petciò rica-

varne un'idea precisa del contenuto di ciascuna serie, sia direttamen-
te sia atttaverso i lavori degli studiosi che ne hanno ttattato. Un si
mile strumento, arricchito di indici e tavole sinottiche, ofirirebbe da

un lato all'archivista tutti gli elementi necessari per il buon espleta-

mento delle sue mansioni e dall'altro presenterebbe allo studioso il
sussidio indispensabile non già per esonerarlo dalla ricerca, ma per

orientarlo nella medesima evitandogli tanto iI rischio di avanzare ri-
chieste ridicole o assurde quanto quello di dover pescare alla cieca

la caffa giusta tra migliaia e migliaia di mazzi e di volumi.
Non vorrei però che l'apologia della guida-inventario o delf in-

ventario-guida desse l'impressione di un mio atteggiamento sptezzan'

te vetso altri utilissimi strumenti come gli indici e i repertori; i quali

tuttavia, ove non siano già preesistenti, debbono essere a mio awiso
complementai al primo e indirizzate al corretto uso di quello. Inol-
tre, uniformati nei criteri e fusi opportunamente in una compilazione

d'insieme, indici e repertori di più archivi possono essere un sussidio
prezioso per determinate ricerche non limitate al ristretto settore di
un fondo o di un archivio, ma a più vasto raggio (e ribadisco qui,
ancora una volta, il concetto che ricerca non è per me soltanto il la-

voro dello studioso esffaneo all'archivio, ma anche quello dell'archi-
vista il quale, nel caso specifico, può trovare notevole ausilio per

l'ordinata inventariazione dei suoi fondi dal confronto con quelli ti-
ferentisi, in altti depositi, a magistrature od ufici afini).

A questo punto, in vista cioè di indici e repertori generali, si
inserisce il discorso sulle nuove tecniche nei lavori d'archivio, e in
particolare sugli elaboratori elettronici, la cui praticità sono incline
ad ammettere proprio per quanto tiguarda indici onomastici, topo-
grafici, cronologici e, in certa misura, per i tepertori, mentre mi la-
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scia alquanto perplesso se applicati 
- 

come si tende a farc da qual-
cuno - alla critica stessa del documento: poiché quest'ultima non
riguarda I'archivista in quanto tale, non starò ad elencare, con un
lungo discorso, le ragioni del mio scetticismo; mi limito ad osservare
che se I'utilità del calcolatore è connessa alla possibilità di sfruttarne
i dati anche per usi diversi da quelli per i quali sono stati elaborati,
sicché chi li raccoglie deve poterli trasmettere a un ricevente ignoto,
lontano nel tempo e nello spazio, di formazione culturale diversa e

orientato verso altre esigenze, ciò è chiaramente possibile soltanto
sul piano dell'informazione (o, come oggi si usa dire, dell'informa-
tica), non certamente su quello della critica: basti pensare a quale as-

surdità rappresenti, per quest'ultimo fine, un sistema di codificazione
che deve necessariamente fondarsi su norme rispondenti a criteri ge-

nerali omogenei; nel momento stesso in cui si raggiunge tale omoge-
neità si è eliminata tutta una serie di elementi che sotto il profilo
critico sono di impoftanza fondamentale. Ma non starò ad insistere
su questo argomento per non inoltrarmi in un campo il quale, rive-
lando in maniera ancor più palese che in tutto il discorso condotto
fin qui la mia profonda ignoranza, finirebbe col confondere le idee
a me e a voi, e lascio quindi alla competenza del dott. Fava Messina
di chiarirmi, attraverso la sua prossima comunicazione, i moltissimi
dubbi che mi assillano. Per rimanere in linea con il mio tema osservo
soltanto che, pur limitando l'applicazione delle apparecchiature elet-
troniche ad indici e repertori, i problemi non mancano: a prescin-
dere dai costi, dall'impostazione dei servizi, dalla formazione del per-
sonale, che non competono direttamente a voi in quanto archivisti,
siete nondimeno chiamati in causa, proprio per la vostra funzione,
per definire il campo di applicazione del calcolatore, per anahzzarc
le fasi del processo di documentazione, per compilare norme generali
riguardanti e il lavoro nel suo insieme e i suoi momenti singoli. Quanto
al campo di applicazione, ove risulti condiviso il mio convincimento
che l'uso del calcolatore debba essere limitato ad applicazioni relative
agli indici e ai repertori, si tratterà di scegliere in questo ambito, in via
preliminare, quali parti del documento debbano essere memorizzate;
il compito si presenta relativamente facile per quanto riguarda i nomi
propri, assai più complesso, invece, per altre parole in quanto la neces-

sità di raccogliere insieme dati di provenienza molteplice impone non
tanto di unificare certi termini, cosa che sarebbe impossibile in quanto
a situazioni storiche e amministrative diverse non corrispondono voca-
boli di valore sinonimico ma tutt'al più affine, quanto di rovare ter-
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mini omogenei di rinvio che risultino appropriati da un lato alla realtà
del concetto prescelto per la memorizzazione, dall'altro a indirizzarc
Ia ricerca dell'utente verso f informazione desiderata. Quanto al se-

condo punto, una volta selezionate, sulla base di una descrizione ana-

litica del documento, 1e parti da memorizzare, bisognerà individuare
gli elementi significativi e compilare un primo sommario da cui estrarre
le patole chiave e le indicazioni complementari, per passare poi
al sommario definitivo che contenga nell'ordine, oltre alle parole chiave
e alle indicazioni complementari, gli elementi di datazione e di colloca-
zione necessari per risalire al documento. E' evidente che un lavoro
siffatto, se non può essere svolto da altri che dall'archivista, richiede
però in lui, oltre alle indispensabili cognizioni tecniche, un adatta-
mento del modo tradizionale di concepire e intendere il suo archivio
a categorie mentali completamente inusitate, verso le quali è indispen-
sibile che le nuove leve siano avviate fin dal primo tirocinio. Per quel
che riguarda infine le norme generali assume particolare rilievo la
compilazione del Tbesaurus, cioè del dizionario guida che riporti le
voci chiave e i rinvii necessari sia al documentatore per introdurre i
dati nell'elaboratore elettronico, sia all'utente per attingere all'informa-
zione desidetata: poiché la scelta dei termini è legata al risultato di
un'analisi linguistica, che tenga conto tanto della struttura formale
quanto del contenuto delf informazione da memorizzate e quindi da
trasmettere, è indispensabile in tale fase il concorso del linguista; e qui
il problema teorico urta contro la realtà pratica. Sappiamo tutti tra
quali e quante difficoltà si dibattano gli archivi ecclesiastici soprattutto
per ciò che riguatda frnanziamento e personale: nel novanta e forse
novantacinque per cento dei casi il tesponsabile di un archivio eccle-

siastico assolve contemporaneamente diverse altre incombenze sia

negli ufici di curia sia nell'attività pastorale; illudersi che possa avere
al suo fianco un ingegnere elettonico, un linguista e una schiera più
o meno nutrita di tecnici specializzati quando egli stesso non può dedi-
care al suo archivio che una piccola parte del proprio tempo significa
approdare alla sponda dei futuribili o addirittua a quella ancor più
nebulosa dei sogni irtealizzabili. Questo però non ci esime dal prospet-
tarci Ie varie questioni connesse con esigenze che oggi possono ancora

apparfuci un lusso ma che domani potremmo trovarci dinnanzi con
il carattere di necessità urgente: al pari di ogni altra scienza anche l'ar-
chivistica non può eludere né i problemi dell'oggi né quelli del domani,
ma deve aflrontarli e risolverli, sia pute in via prowisoria. Né stupisca,
alla fine della mia conversazione e dopo il tono trionfalistico di certe
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frasi nettamente asseverative, questo accenno a risultati precati e tran-
seunti: con tutta umiltà devo confessare che non credo a soluzioni defi-
nitive, e non già perché dubiti della volontà e delle capacità degli atchi-
visti, e di quelli ecclesiastici in ispecie, ma perché i quesiti che ci siamo
posti ricorrono puntualmente di continuo nella storia della teoria archi-

vistica e trovano di volta in volta una risposta diversa secondo il mutate
stesso della storia e quindi secondo il diverso indirizzo degli orienta-
menti culturali e il conseguente variare del concetto di archivio e perciò
anche della funzione degli archivi. L'importante è che rimanga immu-
tata in voi la fede nella missione che vi è stata afrdata, la dedizione
verso un compito arduo ma esaltante quale quello di proiettare nel
futuro la luce che viene dalle memorie del passato.


