
Jorn MnzoLENr

L'INVENTARIAZIONE
COMPITO PRIMARIO DELL'ARCHIVISTA

L'inventariazione, compito primario dell'archivista, nella sua
stessa enunciazione obbliga ad una premessa: cioè che l'archivio,
inteso- nel suo significato più generale e nelle sue ripartizioni più
specifiche, per adempiere ai suoi compiti di conservazione del ma-
teriale documentario, sia esso pergamenaceo o cartaceo, deve pre-
sentare un ordinamento, essenziale per la ruzionale collocazione in-
ventariale e per I'illusffazione che, attraverso l'elencazione, la matetia
archivistica può ofirire ai fini specifici degli studi e delle ricerche.

Ecco perché l'archivista che conserva, studia, illustra iI mate-
offrire nonché com-
che è avere già in-

nto sis a valutazione

mata esperi enza, ptep^tazione tecnico-culturale idonea.
Perciò tutti i trattati di archivistica ricordano che r'ordina-

I metodi, li ricordo, sono definiti: metodo alfabetico, metodo
cronologico, rzetod.o decimale, ruetodo per tzateria, metodo storico.

stoda della disciplina archivistica.
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Ma basta in questa circostanza porre in luce, nel quadro della

natufa sressa dei fòndi archivistici, i principi essenziali della teda-

zione dell'lnoefttario, base necessaria per ogni archivio, o anche per

ogni semplice raccolta documentale'" 
Esso ne deve indicare il contenuto specificandolo anzitutto nella

essere stato compilato all'atto del vetsa-

ale, ma quello che ci dà il quadro dell'or-
la descrizione e la enumerazione delle se-

rie e dei fondi in cui esso è distinto. Se l'ordinamento è stato rico-

struito secondo un inventario preesistente, il nuovo inventario che

l'unità archivistica'

se la ricostruzione del fondo secondo l'inventario antico è com-

pleta, quest,ultimo non viene alterato neppure nell'indicazione quan-

titativa numerica.
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Se f inventario è creato dall'ordinamento, esso potta allora ar,,-

zitutto il titolo del fondo e l'indicazione cronologica dell'anno finale
e intziale della serie. Essendo suo compito determinare anzitutto la
consistenza quantitativa delle carte, ne enumera successivamente i
fasci, i mazz\ i volumi, le filze, le cartelle, ecc. così come si susse-
guono con i titoli distintivi delle serie, le epoche cronologiche rife-
rentesi alle singole unità, indicandone 7a collocazione materiale nel-
1'edi6cio archivistico. La serie che cambia non dovrebbe mai spez-
zate la successione progressiva del numero d'inventario, ma la nu-
merazione, il così detto nuruero di corda, dovrebbe essere unico per
I'ordinamento completo di ogni gruppo archivistico. Ciò facilita la
ricomposizione che eventuali spostamenti o dispersioni possono por-
tare in una scrirtura e semplifica la ricerca e I'indicazione archivistica
delle fonti.

Alla semplice indicazione della quantità del materiale archiviato
in ogni singolo fondo, f inventario può aggiungere la descrizione del
contenuto dell'unità archivistica o del documento stesso; nel primo
caso l'inventario può chiamarsi sommario, nel secondo caso anali-
tico. L'inventario sommario è per lo più del materiale cattaceo, data
l'impossibilità pratica e la sressa incongruerza che ne deriverebbe
nell'elencare documento per documento; notizia più analitica del
contenuto viene in generale data al materiale pergamenaceo di ca-
rattere più antico, anche per la maggiore divulgazione dei docu-
menti paleografici.

I problemi che gli archivi ecclesiastici particolarmente presen-
tano alla compilazione delf inventario sono dati dalla quasi costante
presenza dei gruppi pergamenacei, conservati separati o uniti d. ma-
teriale cartaceo. In questo caso I'inventario dà arulittttto la quantità
numerica dei singoli atti iL successione cronologica, cui può essere
unita l'identificazione diplomatica del documento. In qrr..to ."ro
l'inventario mantiene l'attibuto di sommario. Diventa aialitico e st
trasforma in vero e ptoprio regesto quando aggiunge I'esposizione
del contenuto e i fattori del documento, corredati da indice àna[tico.

un esempio completo può ritrovarsi nella recente edizione delle
<< Pergartene degli Arcbiai Vescooili di Aruatfi e di Raoello >>.

In conclusione, la forma generale di compilazione dell,inven-
taio valia secondo criteri che via via si modenizzano, che rispon-
dono sempre più alla natura degli atti e allo scopo precipuo della
loro divulgazione e che si attengono anche ai limiti-indicati dalla
scienza documentaria e dalla legislazione archivistica.
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