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L'IMPIEGO DEL COMPUTER
NEI REPERTORI DI DOCUMENTI

1.

Cercherò di dirvi solo qualcosa di praticamente essenziale. Rias-
sumere infatti l'infotmatica equivale oggi a riassumere la vita umana
nel mondo: il trasporto elettronico dell'infotmazione coinvolge
tutto.

Io non posso vantare prolungate esperienze personali con com-
puteùzzazione di dati d'archivio, bensì elaborazioni di testi per
circa 25 milioni di righe o parole in una quindicina di lingue e in
6 alfabeti diversi.

Nel 1975 
- 

Agosto 22-29 
- 

fui invitato al XIV International
Congress of Histotical Sciences a San Francisco, come contro-rela-
tore della comunicazione dei profi. Friedtich Kahlenberg e R. Mor-
sey, del BundesArchiv, dal titolo << Edition Zeitgeschichtlicher Quel-
len »>. Il piccolo volume dei Proceedings (Arno Press, New York
1976, pp.23t) non pubblicò alcun testo, quindi né il mio né il loro,
che restano perciò reperibili ptesso gli autoti.

Lo scorso Agosto 1982 rivisitai a Kobleta le vecchie cono-
scenze del BundesArchiv, i loro metodi e il loro computer.

La bibliografia minima che vi oflro è divisa in due parti: una
contiene pubblicazioni essenziali del Bundes-Archiv, l'altra recentis-
simi articoli, alffettanto essenziali, che ofirono un panofama del
tema negli USA oggi.

Penso d'avervi reso un buon servizio, selezionandovi con molto
lavoro questa bibliografia di testi accuratamente da me esaminati.

2.
Dico anzitutto che non vi sono, che io sappia, banche di dati

d'archivio che registrino elettronicamente ogni documento per di-
steso e per intero.

Tutti registtano soltanto uniformizzati documenti-indice, pre-
pafati a mano.
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Con ciò I'automazione degli archivi Procede analogamente a

quella, molto più estesa, delle biblioteche, che non mettono su cal-

colatore tutti i contenuti di tutti i libri, bensì solo le loro schede

bibliografiche.
Commenti a questa situazione di fatto sono talmente ovvii che

me ne posso esimere.

).
Per gli archivi 

- 
come per le biblioteche 

- 
occorte fare at-

tenzione ai due opposti estremi delle linee della evoluzione in corso.
La prima è lo sviluppo delle banche di dati in senso proprio,

quando cioè le informazioni sono e restano registrate nella memotia
« accesa » del computer e non invece solo su nastri magnetici che
qualcuno dovrebbe prelevare dall'armadio e caricare nel computer a

richiesta.

Queste banche di dati si stanno laboriosamente collegando a.

tra di loro a reti attraverso gli spazi e b. con le reti telefoniche e

televisive, per fornite servizl automatici anche pubblici e anche in-
ternazionali.

È una tecnologia che sta esplodendo.

Questa informatica gigante è socio-politica e viene portata
avanti da équipes di specializzati.

Diciamo subito: non è per noi, se non sapere che c'è e usarne
come usiamo telefono, fetrovie e aereo, quando occorre.

4.
Dal lato opposro vi è l'informatica lilliput, quella a uso del

singolo.
È di quest'anno lo scoppio del computer personale o video-

scrittuta o word-processing, e non so con che altri nomi vada.
Ebbene: il computer personale è da oggi in poi << la >> mac-

china da scrivere.
Le macchine da scrivere meccaniche, anche se elettriche, con-

cettualmente appartengono alla storia passata: cimeli per musei della
scienza e della tecnica, accanto al fuso e all'arcolaio...

5.
Sono d'accordo che anche i minimissimi 5/8 milioni di lire

che costa un computer personale restano spesso un sogno per archi-
visti ecclesiastici.

Tuttavia perché non pfovare a sognarlo? Immaginiamo un ar-
chivio con 2000 pacchi di antica corrispondenza da inventariare e
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catalogare e che la Provvidenza proweda l'archivista di un com-
puter piccolo.

Egli dovrà anzitutto definirsi il tracciato sistematico del docu-
mento-indice. Toccherà a lui delibelare se farne uno per ogni pacco
o uno per ogni lettera. Per ogni unità il documento verrà da lui di-
viso in zone: natura e dimensioni del documento; mittente; desti-
natariol date; località; temi ecc. ecc.

Studiato e collaudato, con prove, il tracciato di questo for-
mulario, egli ne dovrà comunque scrivere o fat scrivere uno per
ognuna delle unità da inventatiare.

Ebbene: se egli lo dattilosoive o fa dattiloscrivere una e una
sola volta sulla tastiera del computer, egli non avrà più bisogno di
riscrivere tutto né di copiare o tiprodurre, per correggerlo, né per
modificarlo, né per fame copie su schede né per ordinarlo o rior-
dinarlo in qualsiasi modo, né per ricercarvi o selezionarvi docu-
menti o nomi ecc.

E se poi volesse pubblicare l'elenco di tali documenti, basterà
che invii il suo dischetto, o cassetta o nastro magnetico a tipografia
provvista di stampa eletffonica. I1 tutto gli verrà impaginato e stam-
pato automaticamente senza dover essere ribattuto a tastiera e senza
che egli abbia bozze da correggere.

Il computer personale è cioè una macchina da scrivere che,
oltre che su carta, vi scrive anche su supporto magnetico. Su que-
sto ogni cotrezione, aggiunta, soppressione viene eseguita a tastiera
e voi la vedete e conffollate sul video: non ne resteranno né spazi
vuoti, né parole sovrascritte ffa le righe, bensì un bel testo pulito,
omogeneo, continuo, che non porta traccia degli emori cofretti.

Ripeto: sulla base di questa sola e prima dattilosoizione col
computer, voi potete correggere, aggiungere, sopprimere, riprodutre,
ordinare, estrarre e pubblicare, senza più dover ritrascrivere o far
ritrasctivere.

Per questo afietmo che da oggi in poi questa è la macchina da
scrivere.

6.
Mi resta un punto da aggiungere al nostto sogno e panegirico.

Immaginiamo che due archivi siano stati così inventatiati, uno in
Puglia e uno in Piemonte, su computer diversi e con formulari di-
versamente struttufati. Immaginiamo che una rete di banche di dati
chieda di incorporarli col ptoprio e diverso fotmulario.
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Ebbene: la diversità delle registtazioni non costituisce con-

cettualmente alcuna dificoltà per tale fusione. Sono sempre possi-

bili progtammi di computer che ttasformino e transcodifichino auto-

maticamente archivi da un qualsiasi fotmato a qualsiasi altro.
Unica dificoltà sarebbe qualora un qualsiasi formato non fosse

stato o prima disegnato o poi messo in pratica con sistematicità
coerente e costante, bensì seguendo i << capricci »> del momento...

Ciò comporta un consiglio supplementate: prima di comin-
ciare, consultarsi con chi avesse precedente esperienza di computer.

Io mi tendo disponibile a chi vuole. A chi volesse servirsene,

chiedo solo di far presto: ho 69 anni...
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