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la documentazione per l'identifrcazione delle loro scoperte o per il
riptistino ed il restauro di siti urbani ed ambientali, o coÀe gli
studiosi di sociologia che nei dati storici cercano la riprova delle
loro ipotesi generali.

L'approccio di studiosi di altre discipline agli archivi ha com-
portato anche nell'utilizzazione dei documenti I'uso di metodi e tec-
niche propri di quelle discipline, quali le metodologie per gri studi
di demografia storica o i metodi statistici applicati per quÀtificare
ed analizzate, spesso con l'ausilio del computer, vaste masse di dati
economici, sociali e politici riferentisi al passato.

Bisogna anche ricordare le specifiche tecniche utirizzate dagli
specialisti della « storia orale )>, con l'uso di registrazioni ed intàr-
viste dirette.

- L'espansione della ricerca storico-documentaria e l,introduzione
di auove metodologie hanno avuto una profonda ripercussione spe-
cialmente sotto il profi.lo di ser zizi che gli archivi e gli archivisti
sono chiamati a fornire per far fronte alL quantità dile richieste,

dei ricercatori, alla nuova e più specialistica
che debbono acquisire di conseguenza.

piata,, num ero a.i ao ll:l::i i,:ffi:TTd' t'Jt',ffi;,H.' io,'Xn;
{ecennio, richiedono strutture archivistich. ìd.g,-rut. ,ià ,oito il pro-
filo .lella 

9apienza (sale di studio) che del p.rrànale.
Poiché inoltre l'aumenro delle ricerchà si è sviluppato in modo

assai più accentuato per la docu ea, si pre_
sentano problemi non indifieren di quìla
documentazione scritta su carta di unque mai
resistenti come quella degli antic

Per far fronte a tali esige
a laminare i documenti dati in
nali con copie o con il mioofilm (

Ciò se comporta qualche fattore
lettura separate), in compen so dal punto di vista
delle misure di sorveglianza aboltÉ sino a giun-
g:r. 4 una specie di setl resce completamenteil problema del deterioramento d

D'altra parte la riproduzione in microfilm di serie intere d,ar-
chivio e la loro vendita e diffusione in diverse irtitrrioni 

"i.t 
iuirti-

che, conribuisce a ridure il concenuamento delle domande sul posto
ed alleggerisce quindi le sale d,archivio.
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Anche le pubblicazioni tradizionali di documenti cominciano

a mostrarsi inadeguate di fronte alla grande massa di produzione

documentaria dell'epoca moderna. Molte amministrazioni archivisti'
che come il Public Record ofice inglese e gli archivi nazionali

americani hanno messo in commercio riproduzioni di serie d'archivio

sotto fotma di miuofilm e di miuofiche; ahre come I'URSS ed il
Canada dove Ie distanze tta città sono grandi, hanno costituito una

rete di prestiti dei microfilm delle ptincipali selie documentarie na-

zionali; da questi mezzi lo studioso può richiedere la riproduzione

dei documetii "h" 
gli interessano per la sua ticerca, senza più la

necessità di ttascriverli.

favore del ricetcatore.

Per tali mezzi di ricerca e per ottenefe dettagliate notizie si

matica; attualmente però tali sistemi sono molto costosi, non pos-

,o.o i"gg"re che scritture standatdizzate, lavorano lentamente e
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con alta percentuale di errore; d) Identificato il documento il ri-
cercatore può aver bisogno di situarlo nel contesto amministrativo
che l'ha prodotto: i quesiti sulla redazione, regisffazione e circola-
zione oltre che sulla forma del documento sono ben noti agli stu-
diosi di carte medioevali per i quali è pregiudiziale una buona
conoscerza della diplomatica; purtroppo però la diplomatica dei
documenti moderni è meno difiusa.

Il solo che dovrebbe averne esatta conoscenza è l'archivista
addetto al riordinamento del fondo moderno; egli deve pertanto
farsi carico della difiusione di queste conoscenze, sia pubblicandole
come introduzioni agli strumenti di corredo archivistici, sia come
articoli,di riviste specialistiche. Utile mezzo di difiusione può essere
anche l'organizzazione di colloqui ta archivisti, storici ed altri
esperti di archivi che discutano le loro esperienze. Le conclusioni
del colloquio dovranno poi raggiungere un più vasto pubblico me-
diante la pubblicazione degli atti.

Accan e degli archivi a scopo di
ticerca scie del Congresso è stata trat-
tata anche

Il relatore, l'argentino C. A. Garcia Belsunce, l,ha definita
come <( quella che consiste nel ricercare una informazione documen-
taria che prelude immediatamente ad una decisione operativa »>.

Essa si difierenzia dallo sfruttamento scientifico del docuÀento che

tio un organismo amministrativo ricerca le informazioni necessatie
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nei documenti archivistici in funzione di una uione amminisradva
da compiere.

In altre parole il concetto dt *ilizzazione pratica degli atchivi

è direttamente legato al concetto d'informazione; per tale motivo

L'Unesco nella formulazione teorica del sistema NATIS ha

recepito i principi che governano il campo delf informazione, pat-

tendo cioè dalle informazioni elaborute che sono uno stadio secon-

dario del pfocesso, mentre vengono escluse le informazioni prinarie
contenute nei documenti. Il sistema attuato si riconduce alf infor-

mazione di tipo libtario.

tempo tutte e le più disparate; la funzione documentazione invece

uttlizza i dati archivistici per fornire I'informazione in vista di uti-

documentazione colloca gli archivi almeno quelli recenti in un nuovo

livello, integrandoli nel meccanismo decisionale delle pubbliche am-

minisuazioni e delle grandi istituzioni di natura privata.

Questo tipo di *ilizzazione provoca un certo disagio negli at-

chivisti, in quanto l'attuale otganizzazione non ha i mezzi per corri-

spondere con efficacia ai nuovi bisogni delf informazione.
il ricercatore per fini scientifici, anche per una lunga tradizione

di relazioni reciproche con l'archivista, ha in genefe una prepa-

razione adegtata per iniziare la ricerca, ed il funzionario degli at-

chivi, a sua volta, è in condizioni di far fronte alle esigenze dell'in-
terlocutore sia pute poco informato. I1 ricetcatore per scopi ptatici
invece non ha conoscenza dell'organizzazione degli atchivi, né la
formazione necessaria che sono proptie dello studioso tradizionale'

Le esigenze del ricercatore per fini pratici d'altra parte presen-
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tano delle caratteristiche del tutto particolari: le richieste infatti
necessitano per la loro natura di risposte immediate o a brevissimo
tempo; concernono quasi sempre dati contenuti in archivi rccenti,
non si prolungano molto nel tempo, contrariamente al lavoro di
natura scientifica.

Poche sono le amministrazioni archivistiche che possono cor-
dspondete adeguatamente ai bisogni dell'informaziote, anche se
qualcuna, specialmente nei paesi ad alta tecnologia, ha cominciato a

rivedete I'organizzazione ed il sistema di gestione delle carte mo-
derne in funzione dell'informazione.

D'altra parte, secondo Garcia Belsunce, aggiornare i metodi di
otdinamento e classificazione dei documenti, per rispondere alle
nuove esigenze, diviene indilazionabile, ad evitare che gli archivi
non svolgendo questo aspetto di << documentazione per I'azione »>,

siano sostituiti da istituzioni parallele che adempiranno alla funzione
dcevendo e conservando la documentazione oggi destinata agli Isti
tuti archivistici.

Qualche esempio di utilizzazione dei documenti a scopi pratici
è stato trattato in modo specifico durante i lavori del Congresso.

Mi limito soltanto a segnalare brevemente le relative dissena-
zioni non essendo in questa sede possibile parlarne difiusamente,
dato il limitato tempo a disposizione.

A. Gross nella sua esposizione intitolata << I'exploitation tech-
nologique des archives »> ha esposto interessanti considetazioni sugli
archivi delle imprese o provenienti dal settore economico, sulla
necessità della loro conservazione e selezione in vista di una utiliz-
zazione tecnologica. Come esempio di sfruttamento pratico dei d,t-
cumenti egli ha menzionato le ricerche che possono essere efiettuate
nei fascicoli dei brevetti industtiali che, rimasti nel passato allo
stadio teorico, presenrano a distanza di tempo ampie possibilità di
utilizzo; ha anche ricordato le economie che possono derivare dalla
consultazione dei fascicoli relativi a miniere, cave, gallerie, strade,
foreste, a chi ha programmi di utllizzazione del territorio.

E. C. Harracb nel suo intervento su << Developpement Urbain
et Archives »> ha esposto dal suo punto di vista di architetto ed
utbanista, varie possibilità di utiTizzarc gli archivi, tra l'altro, per
la pianificazione urbanistica, per la conservazione ed il restauro dei
centri storici e dei monumenti.

]. Vf . M. Moore, nella sua relazione << L'exploitation economi-
que des archives »>, non senza qualche imbarazzo, ha cercato di
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chiarire se gli archivi possono essete considerati come <( lisorsa

economica )> e non ha trovato di meglio che citare il caso del Kenia

dove gli archivi vengono tilizzati per la pianificazione nazionale.

Per il resto ha ricordato che gli archivi hanno un loro valore venale,

che in qualche caso possono produtre delle enttate, come i diritti
di consultazione, ma in definitiva ha concluso che put essendo essi

fattori di costo e di produzioie, l'aspetto << risorsa »> si presenta

dificilmente classificabile e quantificabile.
La terua seduta plenatia del Congresso si è incenttata sulla

<< utllizzazione degli atchivi da parte del grande pubblico >> a cula di
C. Berche; mentre L. Payne ha ttattato il tema << Insegnamento ed

archivi »>, V. Khmeleva << I media e gli archivi »>, Lucia Principe
« Gli archivi e il cittadino ».

Che cosa si è voluto intendete con utilizzazione degli archivi
da parte di un largo pubblico o utilizzazione popolare, e in che cosa

si difierenzia dall'utilizzazione pratica?
La domanda non è tanto semplice in quanto la finalità che è

quella di ricercare ed ottenere un'informazione tisulta in comune,

ma per l'rtilizzazione popolare f infotmazione è fine a se stessa

indipendente da tilizzaziori secondarie, ed inoltre si difletenzia an-

che per i soggetti interessati. Il << grande pubblico »> infatti è for-
mato da una gamma di utenti che vengono in atchivio per eflettuare
una ticerca di carattere non scientifico, ma dagli aspetti più dispa-

rati.
Ma bisogna tilevare un'altta catatteristica di notevole impor-

tanzai gli archivi cessano di attendere passivamente le tichieste
degli studiosi e passano ad esercitate uno stadio attivo di animazione

e mediazione culturale.
Un'interessante panoramica di tali iniziative è stata illustrata

dalla relattice francese M.me Berche, che ne ha individuato i carat'
teri fondamentali.

In primo posto ha ricordato l'azione che gli atchivi devono

svolgete per chiarire il più latgamente possibile la loro essenza come

istituti culturali e illustrare quali fonti documentarie conservino.
Tale 6ne può essere conseguito con la rcalizzazione di documentari,
trasmissioni radiofoniche e televisive oPpure partecipando a dibattiti
teletrasmessi durante i quali presentate anche una selezione di do-

cumenti storici. Contribuiscono a diflondere questa conoscenza an-

che le manifestazioni denominate << Settimana degli atchivi »> e
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« Giornate porte aperte»> durante le quali il pubblico può avere
contatti specificatamente programmati a tal fine.

Molti Stati, specie quelli in via di sviluppo considerano inolue
questa loro azione anche sotto il profilo politico, in quanto un'ampia
difiusione della loro storia, dei loro costumi, delle uadizioni e leg-
gende, attraverso le fonti scritte ed orali, contribuisce al riconosci-
mento ed afr.ermazione delle identità nazionali. Altri giovani paesi
ritengono a loro volta di dare impulso allo sviluppo della coscienza
nazionale presentando al pubblico la storia delle lotte per la con-
quista dell'indipendenza. Analogamente gli archivi scritti e orali
costituiscono una risorsa fondamentale per le minoranze etniche,
religiose e linguistiche e per una conoscenza delle tradizioni regio-
nali e locali.

In concreto le più recenti esperienze in materia per raggiungere
questi scopi hanno impiegato metodi tradizionali come mostre, pub-
blicazioni, mezzi audiovisivi, servizi educativi collegati in panico-
lare con la scuola; ma i metodi suddetti sono stati utilizzati con una
concezione nuova, quella di presentarli al pubblico anche al di fuori
delle loro sedi istituzionali: così riproduzioni imitative di docu-
menti prestigiosi sono state elegantemente esposte nel meftò di Pa-
rigi o in centri commerciali ed aereoporti del Canada, mostre do-
cumentarie in riproduzioni fotografiche sono diventate itineranti
nell'ambito territoriale dello Stato e più limitatamente di una re-
gione.

Lo sviluppo di questa funzione di << animazione culturale »>

implica che le struttule archivistiche ripensino il loro ruolo alla luce
di nuove esigenze connesse con l'attualità ed il gusto del pubblico,
mantenendo però un giusto equilibrio con I'espletamento della loro
missione trarlizionale. Le risotse frnanziaie destinate al bilancio de-
gli archivi sono in genere limitate ed insuficienti a ricoprire tutte
le nuove iniziative, senza danneggiarc quelle di carattere più stret-
tamente scientifico. Come ripartirle tra i vari settori di attività e in
quale rapporto è uno dei problemi che gli archivi di tutti i paesi
non hanno ancora risolto in maniera ideale. E proprio di fronte
a tali àifrcoltà economiche spesso insorge da parte degli archivisti
un senso di rifiuto per tale azione a favore del pubblico non erudito,
azione che d'altra parte è difficilmente misurabile, non è appariscente
e spesso è defatigante ed avara di risultati immediati.

Ben più rigida appare l'opposizione da parte di colorc che
considerano in linea di principio negativo l'approccio delle grandi



Problemi di archivistica nel IX Congresso internazionale 23-5

masse agli archivi, perché distrae l'atchivista dalle sue funzioni tec-

niche, crea pericolo per la buona consewazione dei documenti e in
definitiva consuma tisorse che potrebbero essere destinate ad uso

scientifico.

bibliografici.


