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L'INVENTARIO COME STRUMENTO DI RICERCA

Il rapporto tra << inventario » e quindi tra « archivio » e << ri-

cetca storica »> ha assunto contorni nuovi: è un tapporto in piena

evoluzione che risente gli efietti di modificazioni profonde che inte-

ressano e interesser.nto an.o.a di più l'otganizzazione e l'ordina-

mento delle taccolte documentarie, che rifette il dibattito ancor gio-

vane nel nos6o paese intorno ai problemi, ai campi, ai metodi della

nuova ricerca storica.
Ancota nel recente passato l'inventario - compito primario

dell'archivista e frutto del suo lavoro - 
linvi2va lo storico imme-

la relazione breve ma densa di Jole Mazzoleni al convegno dell'As-

nale, non gode più di una fiducia esclusiva: altrtj tracce, al6i segni

del passato sono oggi considerati con grande attenzione e consen-

torro uno studio più approfondito sull'intera realtà del passato an-

cora conoscibile. L'archivio non è più unicamente il luogo di rac-

colta della documentazione scritta; talvolta diventa << archivio » qual'

r Mlzor.sxt J,, L'intentariaZione compilo primatio dell'arcbioista, in «Archiva

Frcclesiae » a. )O[I-)Q[II, pp. 81-83.



cosa che non era stato creato per questo fine (gli archivi comunali,
gli archivi notarili non sono nati in funzione degli storici; e così si
può dire dei musei, delle pinacoteche, delle chiese, delle case, del-
l'ambiente naturale, delle fabbriche, del paesaggio agrario, etc.). In
altri casi si raccolgono in archivio testimonianze sonore, visive, og-
getti di lavoro, oggetti di uso quotidiano, nasri magnetici e dischi
dei calcolatori, tutto quanto è testimoni anza del vivere quotidiano
e degli avvenimenti straordinari degli esseri che popolano la tera.

Lo storico, nel suo mestiere, si confronta oggi con innumere-
voli materiali di lavoro, ciascuno dei quali finisce per avere un suo
problema di ordinamento e, di conseguenza, un suo inventario spe-
cifico 2.

La profonda modificazione che si riscontra nel lavoro dello sto-
rico, avviata con I'ampliarsi del significato e del contenuto del « do-
cumento >> nel periodo tra la I e la II Guerra mondiale, sta cer-
cando ancora un suo punto di equilibrio: la << rivoluzione documen-
taria >> avvenuta negli ultimi due decenni ha richiesto e pone con-
tinuamente I'esigenza di nuove verifiche sul modo di sirivere la
stotia e sulla sua finalizzazione.

<.. È una rivoluzione insieme quantitativa e qualitativa. L'inte-
resse della memoria collettiva e della storia non si cristallizza più
esclusivamente sui grandi uomini, gli avvenimenti, la storia che
corre in fretta, la stotia politica, diplomatica, militare. Essa ora si

segnati, parrocchia per parrocchia, le nascite, i matrimoni e le morti,
rappresenta I'ingresso nella storia delle « masse dormienti »> e inau-
gura l'era della documenrazione di massa. Ma questa dilatazione
della memoria stotica sarebbe certamente rimasta allo stato di in-
tenzione, di bravura individuale di qualche storico che unisse ca-

la storia quantitatioa che rimette in discussione la nozione di docu-
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2 È illuminante, per cogliere le trasformazioni che interessano il mestiere dello
storico, l'introduzione di J. Le Gofr (La nuoua storia) nel volume da lui curato e
dallo stesso titolo (Oscar studio Mondadori 1980, pp. 946).
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mento e il modo di usarlo [...]. La rivoluzione documentaria tende

anche a promuovere una nuova unità d'informazione: al posto del

fatto che conduce all'awenimento e a una storia lineare, a una me-

moria progtessiva, essa ptivilegia il dato, che porta alla serie e a

una stotia discontinua. Diventano necessari nuovi atchivi in cui il
primo posto è occupato dal corpus, il nastro magnetico. La memoria

collettiva si valoruza, si otganizza in patrimonio culturale. Il nuovo

documento viene immagazzinato e maneggiato nelle banche dei dati.
Occorre una nuova scienza che è ancora ai suoi primi balbettamenti
e che deve rispondete contemporaneamente alle esigenze del calco-

latore e alla critica della sua sempre crescente influenza sulla me-

moria collettiva » 3.

Accanto ai problemi posti dalla nuova realtà di << archivio »>

verso Ia quale siamo avviati, lo storico oggi si pone di fronte alla

necessità di cogliete meglio il senso dei materiali di cui dispone:

l'esigenza di critica del documento in quanto <( monumento »>, cioè

prodotto da una società sttutturata secondo ben precisi rapPorti tra
i gruppi che rapptesentavano la classe dominante, è alla base di una

nuova lettuta del documento stesso. Non si verifica più solamente

se sia autentico o meno ma perché sia stato prodotto e quindi quale

sia iI messaggio non più evidente che ad esso era stato afrdato.

Quindi si può giungere ad una nuova definizione di « documento »>

che diventa il risultato dell'operazione di de-strutturazione di ciò

che era stato prodotto come <( monumento »> e si lega alle analisi

sulle situazioni che gli avevano dato origine.
Se le questioni legate ai nuovi metodi di lavoro dello storico

hanno riflessi precisi ed immediati con il mestiere dello storico an-

che in Italia, i ptoblemi che ogni giorno pesantemente sollecitano

il nostro intervento non sono ancora quelli dell'ordinamento di un

<( nuovo archivio quantitativo »> ma di come riportare alla luce e

sistemare archivi con testimonianze sctitte o con altri materiali di
studio a tutt'oggi non disponibili.

Anche quando non si parla dell'archivio tradizionale però oc-

corre precisare in che modo si intende utilizzarlo perché la ricerca

storica oggi sempre più sollecita nuove risposte dai documenti già

noti e interroga materiali in passato trascurati o del tutto ignorati.
In primo luogo lo storico chiede di poter fare il suo mestiere e

3 J. LE Gorr, Documentof Monumetto, in Enciclopedia Einaudi, vol. V, Torino
Giulio Einaudi editore, L978, pp. 4l-42.
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dunque si aspetta che anche nel nostro paese gli archivi siano orga-
nizzati per favorire la ricerca storica. Ciò in passato non sempre è
avvenuto e ancora oggi spesso non accade in parte perché alla sua
origine l'archivio e l'inventario avevano una ben diversa destina-
zione che quella di agevolare la ricerca srorica. E ancora oggi la
legislazione ecclesiastica e civile in materia sono prevalentemente
catatterizz te da questa impostazione.

La nascita dell'inventario si è collegata sempre con l'esigenza
di custodire e di ordinare le carte che riguardavano I'attività eser-
citata da un ente, civile o ecclesiastico che fosse: i canoni )75,2 e
376,L e 2 dell'ancora vigente Codice di diritto canonicoa lo riba-
discono chiaramente e la legislazione italiana più recente, agli ani-
coli 25 e 30 del D.P.R. 30 settembrc L963, n. 1409, indirettamente
lo conferma 5.

L'archivio è il luogo di conservazione delle carte che sono
state prodotte da enti o da uffici o da famiglie o da singoli privati
e I'inventario è lo specchio, fedele ed esauriente, di tutto quel ma-
tedale, così come del resto gli indici delle diverse unità archivistiche.

L'inventario e gli « altri sffumenti di consultazione »>, come re-
cita I'art. 25 del D.P.R. 1409, debbono consentire, a chi sia inte-
ressato (per ragioni di studio o non di studio, art. 28 e 29), di
orientarsi nell'insieme dei fondi peÌ poter chiedere così quel mate-
riale specifico al quale è interessato.

Negli ordinamenti vigenti dunque I'inventario e gli altri suu-
menti di consultazione rinviano ai principi di organizzazione del-
I'archivio, al metodo che ha regolato la sistemazione delle carte,
alla logica che vuole l'archivio in primo luogo al servizio di coloro
che l'hanno prodotto.

Abbiamo avuto, di conseguenza, inventari che rispecchiavano
esigenze di documentazione amministrativa, altri di catalogazione di
corrispondenza riguardante afiari privati o afr.ai pubblici, almi di
certificazione contabile, altri di memoria delle vicende di singole
famiglie patrizie o di case regnanti, altri ancora che rispecchiavàno

a Codex Juris Canonici, Citta del Vaticano 196j, p. 1Ol. n nuovo codice di
diritto canonico (Codex Jaris Canonici, cittÀ del vaticano l98l), aftronta il problema
ai canoni 486491.

s Puscp»ou F., Manualc di legislazione amministratiua sui beni culturali archi-
tistici, Roma 1978 (Fonti e studi di storia legislazione e tecnica degli archivi mo
demi - XV), pp.78O-782.
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la necessità di attestare i pronunciamenti di una istituzione pub-
blica o la volontà di un privato cittadino.

Altre volte gli inventari si sono limitati a desctivere lo stato

dell'organizzazione dei documenti qualé era stata data nel momento
in cui era stata decisa la redazione di quel testo di sintesi appli-
cando, nell'ordinamento delle carte, criteri che riflettevano imposta-

zioni burocratiche o logiche storiografiche estranee alla storia del-

I'archivio.
In questi casi il rispetto del « metodo storico »> è stato subot-

dinato ad esigenze di ordinamento secondo criteri metastorici e

così l'inventario ha fatto riferimento ad atti gittdiziari, ad atti am'

ministrativi, ad atti di governo, con una stretta osservanza della
divisione dei poteri applicata anche ad epoche nella quale essa era

del tutto sconosciuta 6.

Un più stretto rappotto tra inventario (cioè tra archivio e suo

otdinamento) e ricerca storica, raPporto che ha una sua evoluzione,

come si è detto, che ha superato i limiti ancora presenti nella nor-

mativa ecclesiastica e italiana, ha posto numerosi ptoblemi che ri-
guardano l'otdinamento di un archivio e dei suoi fondi e di conse-

guenzr- ha sollecitato modalità diverse di redazione degli inventari
e di utilizzazione e divulgazione di quegli suumenti di conoscenza.

I ptoblemi connessi hanno un'ampia bibliografia e precisi ti-
ferimenti sono stati fatti all'evoluzione di quel rapporto e ad alcuni

aspetti particolari legati alla compilazione ed alla pubblicazione degli

inventati 
- 

epssz2lsne conclusiva dell'ordinamento dell'atchivio -nelle relazioni delle prime due giornate di lavoro di questo Con-

vegno. Desidero, per parte mia, richiamare di nuovo I'attenzione
rugli irr*t tari per esaminare alcuni problemi specifici legati alla

ricerca storica e agli archivi.
Il primo, indubbiamente il più complesso, è il principio che

deve regolare la sistemazione e l'ordinamento dei fondi che costitui-

scono un archivio e che poi guiderà la stesura dei relativi inventari.
Nel momento in cui l'archivio si propone di essere luogo privile-
giato della ricerca storica (e non più e non solo della conservazione

delle carte) diventa essenziale che la documentazione che vi è con-

servata sia ordinata così come I'ente che l'aveva prodotta aveva di-

sposto e poi di fatto attuato: è I'applicazione del « principio di
provenienza » o del << metodo storico »> in ogni suo aspetto, con-

o Guida geterule degli Arcbiui di Stato, I, Roma 1981, p. 7.
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temperato dalla giusta considetazione delle vicende che apparten-
gono alla storia di ciascun archivio e che hanno talvolta prodotto
una particolare stratificazione delle carte.

Il ricercatore, oggi in una maniera ancora più accentuata che
nel passato, awerte l'importanza di cogliere gli awenimenti e le
persone, i mutamenti e le persistenze, in quei contesti istituzionali,
sociali, economici che li hanno prodotti o condizionati o accompa-
gnati. L'atchivio che ripete la sua organizzazione interna d'origine
spesso consente di cogliere prima e meglio il significato di molti
documenti, aggiunge normalmente una notizia a quella contenuta in
ciascun documento e che riguarda le modalità di produzione della
notizia stessa, in ogni caso è un documento in se stesso, e di gran-
dissimo rilievo, sull'organizzazione e sulla funzionalità degli uffici
che davano vita all'istituzione che ha prodotto I'archivio.

Questo problema, già di grande rilievo quando ci si riferisce
ad archivi che raccolgono atti prodotti da organi di governo, a li-
vello centrale, diventa di grandissimo rilievo nel caso in cui si tratti
di archivi cosiddetti << minori »> o archivi di interesse locale: com-
prendo in questo gruppo gli archivi di moltissime diocesi (di dimen-
sioni medio-piccole), di capitoli cattedrali, di chiese collegiate, di
conventi e monasteri, di confraternite, di ospedali e altri luoghi pii,
per quanto riguarda gli enti promossi o controllati prevalentemente
dall'autorità ecclesiastica sino a tutto il secolo scorso; mi riferisco
invece agli archivi comunali, a quelli degli enti di assistenza, ai
monti frumentari e ai monti di pietà, agli archivi delle associazioni,
comunanze, università agtarie, a quelli delle associazioni a fini mu-
tualistici, agli archivi dei mandamenti giudiziari e ad alti per il
settore degli enti che regolavano la vita civile in ambito locale e
che, in molti casi la regolano tuttora.

La diversa importanza si collega alla considerazione che cono-
sciamo ormai, almeno nelle grandi linee e in molti casi anche nel
dettaglio i principi che regolavano il funzionamento degli organi di
governo a livello centrale; meno approfondita è invece I'indagine
sulla prassi quotidiana, quella che prende corpo dal ripetersi di
atteggiamenti che talvolta sono di applicazione delle norme istitu-
tive; in alri casi invece quegli atteggiamenti conribuiscono a con-
solidare comportamenti che prevalgono sulla norma e ne creano,
con i fatti, una nuova. Nel caso degli organi di governo a livello
locale e degli altri enti o ufici sparsi nel territorio, le nostre cono-
scenze sono largamente inadeguate e in qualche caso del tutto ine-
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sistenti. Qualche volta conosciamo, atffaverso la normativa che li
istituiva, come avrebbero dovuto funzionare: non siamo in grado

di narrare quanto il loro oPerare quotidiano sia stato conforme o

difiorme rispetto alla notma che aveva dato loto la vita.
È per questa ragione che diventa fondamentale la conserva-

zione dell'archivio nella sua conformazione originaria o la ricosti-

tuzione di quell'ordinamento, nel caso fosse stato altetato, perché

ciò consentirà di cogliere con molta chiarezza il reale funzionamento
dei diversi ufici, anche in conmaddizione con la decretazione istitu-
tiva di ciascuno d'essi.

L'inrrentario, in questo caso, tiproducendo la distribuzione

delle carte sulla base del funzionamento degli uffici, è già lui docu-

mento storico di valore e consente inoltre una più corretta lettura
ed interpretazione degli incartamenti, anche di quelli che non riguar-

dano l'organizzazione degli uffici.

Questa norma, che ritengo valida e fondamentale per un cor-

retto uso dell'archivio da parte degli studiosi e dei ticercatori, at-

tenua il suo vincolo o quantomeno va ampiamente riconsiderata
quando si matta di decine o centinaia o migliaia di archivi prodotti
dallo stesso tipo di ente.

È il caso di quelli che ho definito archivi di intercsse locale

e per tutti faccio I'esempio degli atchivi comunali: sono migliaia
gli archivi comunali post-unitari per i quali la fondamentale impor-

tanza del << metodo storico » deve stemperarsi di fronte alla com-

plessità delle ricerche che una sua integrale applicazione comPor-

terebbe. In questo caso infatti quel criterio importebbe la rico-

struzione delle modalità concrete di produzione e di otgatizzaziote
delle carte e non invece l'applicazione letroattiva delle categorie.

Le categorie infatti sono state il modello imposto ai comuni ma

poi ogni comune si è fatto le sue categorie, in alcuni casi proce-

dendo a successivi ordinamenti che hanno sconvolto ogni immagine

della ptoduzione originaria.
Di conseguettza, davanti ad una soffitta o una cantina colma

di carte, materiale che solo il nosro inveterato ottimismo definisce

archivio comunale, procediamo ricostituendo l'ordinamento quale è
stato dato all'origine, se ciò è possibile; negli altti casi interveniamo

creando le sezioni secondo le categotie se il matetiale è tutto me-

scolato oppure puntiamo a completare quei principi di ordinamento
che si possono riscontrare nell'archivio.

I1 secondo problema che tichiamo alla vostla attenzione ri-
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guarda le modalità di compilazione degli inventari, la loro omoge.
neizzazione e la loro difiusione. La fedeltà dell'inventario rispetto
alla sistemazione del fondo che descrive intanto però richiede quelle
aggiunte, nella forma di introduzione all'inventario, che consentano
di recuperare difierenze o analogie nelle funzioni svolte da un uffi-
cio rispetto a quelle esercitate da un aluo di pari livello, nella stessa
struttura di governo; la prima aggiunta ad esempio dovrà inqua-
drare storicamente le cause e le circostanze che hanno provocatò il
particolare assetto di quell'uficio rispetto alle mansioni, alle com-
petenze esercitate da ufici analoghi: ciò per dare spiegazione di una
stesura dell'inventario che può indurre ad accentuare le difierenze
di compiti istituzionali menrre nella realtà da conto di una diversa
modalità di funzionamento. un'altra aggiunta invece servirà a met-
tere in luce le diversità ffa ufici che esercitano la stessa funzione
ma che sono originati e dipendono da poteri diversi: è il caso dei
uibunali in materia civile, criminale e nelle cause di fede ove lo

competerze pur appartenendo ad ordinamenti diversi di uno stesso
apparato di governo.

carte, che non poterlo afiatto *ilizzarc perché non ordinato e non
inventariato.

L'inventario, una volta redatto, deve viaggiare, deve essere im-
mediatamente pubblicato. Quando I'inventario rimaneva manoscritto
(e più tardi dattiloscritto) ciò significava esplicitamente considerare
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l'archivio un centro di conservazione delle carte (e l'inventario, in
quel caso, assolveva ai compiti impliciti nel significato originatio
del termine, cioè di registro inventariale) oppure un centro di docu-
mentazione riservato a quelle autorità che avevano prodotto quelle,
carte. È impensabile - 

nonostante sia costretto molto spesso a veri-
ficare il contrario - 

che gli inventari, una volta redatti, non vadano
incontro agli studiosi che li stanno cercando. Se I'archivio è ancora

luogo privilegiato della ricetca storica, l'atchivio deve creare tutte
le circostanze favotevoli per essere consultato e studiato, a comin-
ciare da quella della messa in circolazione degli inventari che sono

già stati compilati. Anche in anni recenti invece abbiamo assistito
allo svilupparsi di iniziative di segno diverso e contraddittotio: si

ritiene più utile la pubblicazione di fonti, in edizione integrale o
in ampi regesti, per favorire una proliferazione di studi in un de'

terminato settore. Se mi rifetisco all'età moderna e contempoÌatre ,

ecco la serie dei carteggi diplomatici che, a pattire dall'inizio di
questo secolo, prosegue a ribadire non tanto il valore della singola
raccolta documentale quanto il rilievo della storia politica nel qua-

dro più complesso delle ricerche storiche. Nella stessa direzione si

muovono anche le pubblicazioni di fonti per la storia religiosa e

sociale, quali le visite pastorali: anche qui il documento, più che

per sé, è dato alle stampe per afiermare la validità e la icchezza
di quel settore di studi.

Stampare e diflondere un inventario mi pare che, in questo

quadro, assuma il sapote di afiermazione dell'impoffanz della ri'
cerca storica in se stessa, come veicolo di conoscenza e di confronto
di impostazioni storiografiche diverse: uno strumento di crescita cul-

turale, un'apertura di nuovi campi alla ricerca, un incentivo ad una
più approfondita conoscenza dell'organizzazione burocratica e della
vita sociale nel nostro paese. La pubblicazione di un inventario è

anche la testimonianza e \na indicazione delle dificoltà in cui ver-

sano molti archivi per la c^tenza di personale e di mezzi frianziafi
a loro disposizione, pet l'inadeguatezza dei locali e delle attrezz t:ure

di servizio all'archivio, come ha ribadito la recente Guida generale

degli arcbiui di stato italiani 7 e contiene dunque un appello urgente
per interventi adatti a fiare di quei luoghi, moderni e funzionali
centri di ricerche e di dibattiti.

Un tetzo problema è collegato all'applicazione delle moderne

? Ivi, p, 10.
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tecnologie alla rcdazione ed alla difiusione degli inventari e, di con-
seguenza, alla consultazione dei documenti d'archivio e ai mutamenti
in atto nella individuazione di coloro che sono i nuovi fruitori degli
archivi. Il nostro paese, a causa delle sue vicende storiche e per il
lento procedere della sua macchina burocratica, si presenta in gra-
vissimo ritardo all'appuntamento della sistemazione e dell'ordina-
mento degli atchivi, quelli centrali e ancol più quelli locali, e della
pubblicazione degli inventari.

Ciò ha comportato e comporta ritardi ancora più vistosi nella
ptogrammazione e nella realizzazione delle ricerche e contribuisce
a rendere sempre meno soddisfacente il livello delle conoscenze sulla
storia delle istituzioni e della società nel nostro paese rispetto a

quanto awiene altrove. Il ritardo, certo, non è imputabile solo alla
disorganizzazione degli archivi: è l'intero assetto della ricerca 

- la
ricerca storica compresa 

- 
che è sottodimensionato nel nostro

paese e che fa awertire più chiaramente l'esigenza di superare il
divario tra il nostro « tasso di sviluppo » delle conoscenze (mu-
tuando espressioni da altri ambiti) e quello esistente negli almi paesi
industrializzati.

Negli ultimi anni, inoltre, la domanda interna di utilizzazione
della documentazione conservata negli archivi è sensibilmente cre-
sciuta sia perché si è awertito più chiaramente l'infusso di una
stotiografia che utilizza intere serie di documenti per ricavarne quei
dati che consentono di delineare meglio l'andamento di un ciclo o
le caratteristiche di un fenomeno sia perché è cresciuto sensibil-
mente il pubblico dei frequentatori temporanei degli archivi, in con-
seguenza dell'aumento degli studenti in quelle facoltà universitarie
che più spesso si rivolgono agli archivi per la stesura delle loro ri
cerche e delle tesi di laurea, infine perché è cresciuto anche il nu-
mero degli studiosi di professione 

- 
i docenti universitari in primo

luogo e gli studiosi presenti in centri di ricerche pubblici e privati 
-che sono i frequentatori assidui degli archivi in funzione del loro

lavoro 8.

Non so quantificare la crescita della domanda efiettiva e non
mi azzardo a quantificare lo sviluppo della domanda potenziale,

I Sull'ampliamento dell'area di utenza degli archivi pubblici e sull'opportunitA
di favorire ulteriormente il fenomeno, con quella gradualità che la situazione italima
irnpone, si esprime il conuibuto di I. Z.tNNr Rosrrr.ro, Gli Arcbioi di Stato: una
lorma di taperc «segTeto» o pubblico2, in «Quademi storici»,47, agosto 1981, in
particolare 

"ll. 
pp. 632-637.
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quella cioè che si esptimerebbe se le smutture e l'organizzazione

di molti dei nostri archivi lo consentissero. È certo comunque che

lo sviluppo è stato assai considerevole.
A {ronte dei due fenomeni descritti non è avvenuto un adegua-

mento alffettanto significativo da parte delle sttutture archivistiche

del nostro paese, sia per quanto riguarda la loro otganizzazione in-

terna sia per quello che si rifetisce all'ofietta di servizi migliorati
e diversificati.

Ota, a questa cateDza tutta nostra, un'altra sta per aggiungersi,

provocata dall'utilizzazione di nuove tecnologie anche nel campo

dell'ordinamento archivistico e della ricerca storica, già in corso in
alcuni paesi: l'efietto satà quello di approfondire il divario tra le
nostfe tecniche di indagine e il nostro prodotto, in termini di co-

noscenze, e quello risconttabile altrove.
Un esempio dell'applicazione della tecnologia alla consultaziote

degli archivi ponebbe essere collegato proprio agli inventari ed alla

loto tlazazione. Se per nostra fottuna nei prossimi anni assistes-

simo ad una vasta mobilitazione di energie destinate a completare

I'ordinamento del nosffo patrimonio atchivistico, saremmo som-

mersi da centinaia e addirittura migliaia di inventari che non sa-

remmo in grado di utilizzare adeguatamente perché redatti con cri'
teri difiormi o quantomeno con risultati non direttamente confron-

tabili. Ma se gli archivi comunali, gli archivi parrocchiali 
- Per

fare solo gli esempi macloscopici - 
nel corso del loto ordinamento,

conducessèro ad un tipo di schedatura standard, facilmente trasferi-

bile sulla memoria di un calcolatore, ecco che tutti i nuovi inven-

tari potrebbefo tutti essefe utilizzati per la costituzione di banche

di informazioni che consentirebbero, viste le apparecchiature oggi

esistenti, di assorbire e di utilizzare i nuovi dati nella maniera più

lzzionale e faciliterebbeto enormemente la realizzazione delle ricer-

che e la produzione dei risultati. Tralascio volutamente qualsiasi

accenno all'u6ilizzazione di moderne tecnologie pet la sistemazione,

I'ordinamento, l'automazione di interi archivi perché il discorso fi-

nitebbe toppo lontano.
È certo che, anche nel nostro paese, la ricerca si farà sempre

più frequentemente con mezzi tecnici sempre più sofisticati e adatti
a consentire il massimo risparmio del tempo dedicato al lavoro e

i maggiori risultati per l'unità di tempo di lavoto: questo Processo
finirà per coinvolgere anche il settore dei beni culturali, archivi com-

presi e forse archivi in primo luogo. Da ciò la necessità di afirontate
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contro misure rapide e adeguate all'ampiezza ed alla vastità dei
problemi qui solo accennati.

Contro misure, a parere mio, perfettamente compatibili con la
scientificità del lavoro di ordinamento e inventariazione ed anzi
adatte ad esaltare la serietà di quel lavoro sono possibili ed oppor-
tune. Si tratta di imboccare decisamente però una strada che va
nella direzione della centralizzazione delle indicazioni metodologi-
che, sempre nel rispetto delle originalità esistenti; che porta ad una
campagna massiccia di pubblicazione di guide degli archivi, degli
inventari dei fondi, degli indici di tutto ciò che è stato ordinato ana-
liticamente; una strada che impone una privilegiata destinazione
delle risorse esistenti verso la pubblicazione pianificata di questa do-
cumentazione che consentirebbe una più ampia uicilizzazione di tutti
quegli archivi che sono già nella condizione di accogliere gli stu-
diosi, saltuari o stabili che siano ma che sono rottòdi-.nrionati,
quanto al numero delle presenze, perché il materiale che custodi-
scono non è fatto adeguatamente conoscere.

Una strada che può prevedere, perché no, anche la costituzione


