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LA COMPUTERTZZAZIONE
DELL'ARCHIVIO SALESIANO CENTRALE

1. PnBurssA: UNA sERIE DI PRoBLEMI DA RTSoLVERE

L'Archivio Salesiano Cenrale nacque, per volontà del Fondatore,

con la Congregazione Salesiana stessa ed ebbe la sua sede naturale nella

Casa Madre a Torino per più di un secolo.

Nel 1972 la Direzione Generale delle Opere di don Bosco, come

viene denominatalaCuria Generaliziadei Salesiani, si trasferì da Tori-

no a Roma, in una nuova sede (via della Pisana, 1111, appena fuori del

Grande Raccordo Anulare), portando con sé anche I'Archivio'
Di esso ebbe I'incarico e la responsabilità Don Vendel Fenyò. Egli

individuò subito una serie di problemi da risolvere. Dò qui di seguito

la presentazione sintetica di alcuni di essi:

l..La classificazione decimale, messa in atto dal 195L, ebbe il me-

rito di facilitare la ricerca del materiale per argomenti e persone, ma

senza salvaguardare sufficientemente e adeguatamente il principio ar-

chivistico dilla provenienza del materiale. Essa non rispecchiava per-

ciò, come avrebbe dovuto, la storia, le slutture e le competenze

dell'ente, di cui raccoglieva e ordinava il materiale documentario.

2. Il Titolario, redatto con i suddetti criteri della classificazione

decimale, non teneva conto della divisione in uso negli Archivi delle

Case Gener a[zie,la divisione cioè nei tre nuclei tradizionali digenera-

lia, prouincialia, penonalia, sebbene questi si potessero desumere senza

grandi difficoltà dall'insieme delle voci.
). La consultazione era difficile per mancanza di strumenti di de-

scrizione e di ricerca. Unico strumento era il Titolario, dei cui difetti
abbiamo detto qui sopra.

4. Il materiàle archivistico non era diviso con criterio unico; molto

materiale dello stesso tipo si trovava in diversi fondi.
5. La schedatura del materiale era ed è rimasta a metà, in alcune

parti o fondi ben fatta, altrove meno. Per questi motivi e per quelli
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detti al n. 3,la consultazione richiede che l'archivista dedichi molto
tempo nella ricerca a servizio del ricercatore-studioso e che perme tta aJ-
lo studioso la ricerca diretta del materiale, ciò che è inammissibile.

6. MancavallRegolanento dell'Archiuio e clò creava i problemi di
cui abbiamo appena detto e altri, quali ad esempio il problema del ver-
samento del materiale dagli Uffici nell'Archivio e quello dello scarto del
medesimo materiale.

7. Alcuni dei problemi dell'Archivio erano frutro della insufficien-
te organizzazione degli Uffici, che producono i documenti che sono poi
versati nell'fuchivio.

2. L'TTVTPTNCO DI TECNICHE NUOVE PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per la soluzione della maggior parte di questi problemi si cominciò
a pensare, sin d'allora, soprattutto dietro impulso di confratelli ameri-
cani, a soluzioni tecniche avanzate.

messo praticamente a disposizione degli studiosi di tutto il mondo,
che non sempre hanno la possibilità Ji poter consuhare a Roma gri
originali.

vistico durerà un certo non ben definito numero di anni.
Di questo Regolamento mi pare opportuno rilevare qui alcuni dei

contenuti più importanti:

mentazione contenuta nell'Archivio (art. 4-14). Fino a questo mo-



La conputeizzazione dell' Arcbioio Salesiano Centralc t87

mento tottalr- responsabilità e il lavoro cadevano, quasi esclusivamen-

te, sulle spalle di una sola persona.

b) ra divisione del materiale documentario, f.atta per ragioni di ti-
po pratico, in quattro sezioni: Archivio storico, Archivio di deposito,

Archivio cotrente e Archivio pratiche riservate (at' L5-16)'

c) La regolamentazione dettagliata della consultazione dell'Archi-

vio (art. t1-27).

che determina l'individualità del singolo documento; 3) il versamento

dei documenti in Archivio; 4) lo scarto'

l. si è quindi giunti al teruo passo, quello della computeriz-

zazione.

24 categorie generali con ognuna una media di 150 sottocategorie: un

totale di 3.600, destinate ad aumentare)'

3. Ll colr'lpurERlzzAzloNE

l. La preparazione della cornputeizzazione



188 R. Faina

dagli Uffici all'Archivio a quelli esclusivamente regolamentari (Reg.,

^rt. 
)6) delle scadenze dei sei o dei dodici anni, e comunque quando

le pratiche sono concluse e non sono perciò più asportabili dall Archi-
vio né « gonfiabili »>; 2) estraendo, con un lavoro durato complessiva-
mente due anni, tutte le cartelle e la documentazione dei confratelli
salesiani viventi, per costituire un Archivio corrente apposito, del tutto
nuovo, situato in un locale ampio attiguo e dipendente dalla Segreteria
Generale, e comunque del tutto indipendente e al di fuori dell'Archivio
salesiano centrale; J) numerando tutte le scatole contenenti i docu-
menti, in modo da poter assegnare a ciascuno di questi un suo numero
individuale, che fa riferimento alla scatola e alla camicia, in cui è con-
tenuto.

L'assegnazione di una sigla alfanumerica individuale esclusiva di
collocazione ad ogni documenro distingue quest'ultimo da qualsiasi al-
tro ed è ii mezzo di reperimento di esso nella massa di documenti con-

usuali e con i vantaggi che ogni storico conosce, la documentazione
esattamente come è stata versata.

Era stato intanto elaborato un sistema, unico per l'Archivio e per
la segreteria Generale, per l'assegnazione di un ìodice alfanumerio

Mentre nel Titolario precedente i ono stati
portati a ventitré. Cominciano con u , eccetto
quello riguardante i singoli confratelli con una
cifra.
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2. La conpateizzazione

1. Il lavoro di computerizzazione

Se I'Archivio avesse avuto le vicende e difficoltà normali di qual-

siasi altro Archivio, se fosse stata disponibile una sufficiente schedatu-

ra di esso, forse non ci si sarebbe imbarcati nell'impresa della compu-

teizzazione di esso. Essa è tale da scoraggiare, agliinizi, chiunque. Ma
non ne siamo pentiti, anche se la suada da percorrere è lunga' Lo sareb-

be ancora di più se volessimo usare i mezzi ladizionali per gestire un

tale Archivio.
Approntato il Titolario e fissata la collocazione e numerazione dei

documenti, dopo alcuni mesi di rodaggio, si è dato inizio alla memoriz-

zazione (input) per ogni singolo documento (che può essere un semplice

foglio di appunti oppure I'insieme di più fogli o pagine), dei seguenti

diti: Coltocazione, classificttziofle, Tipo di docurtento, Data, Luogo di

oigine, Aatorefi, Destinataiofi; TitolofRegesto, Supporto, N. di foglilpagi-
t e, Presefitazione, Autenticità (OriginalilAutografi), Pubblicazione (Sil

No), Cbiaei di icerca (fanno rifeiruento al Titolnio: 32 possibilità)'

Il numero dei documenti, calcolati sulla base di 6.700 scatole pre-

della vastità del lavoro intrapreso. Si è dato inizio alla memorizzazione

delFondo don Bosco: si tratta di circa 10.000 documenti, e non potrà

essere finito che entro cinque anni.
I vantaggi di questo sistema sono quelli di ogni schedatura (censi-

mento, ordinamento, collocazione, classificazione) con in più risparmio

di personale, rapidità, esattezza e possibilità di un tipo di ricerca (uni-

,oiu . incrociata a due e più voci o campi) impensabile con i sistemi

tradizionali . E garuntita inoltre 7a sicurezza di reperimento di ogni do-

cumento memorizzato al 99Vo

Nel mentre si procede con questo lavoro, I'Archivio rimane aperto

alla consultazione degli studiosi, e gli Archivisti, pur con questo gravo-

so impegno, ,i prertano generosamente ad aiutarli nel reperimento della

documentazione richiesta e sPesso nella loro lettura e interpretazione.

Nel mentre mi è caro ripetere da questo prestigioso podio detta dispo-

nibilità, chiedo, a nome di tutto lo staff dell'Atchivio, comprensione

per eventuali disguidi e soprattutto ritardi.

189
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2. La scelta del sistema

Un primo contatto con un Archivio computerizzato l'ho avuto con
l'Archivio dell'Alfa Romeo ad Arese: mi ha convinto della fattibilità
dell'impresa. Subito dopo ho visitato I'Archivio dei PP. Rbgazionisti
qui a Roma e, con iI responsabile della nostra Casa Generalizia, ci sia-
mo informati dettagliatamente presso di loro sul sistema usato (IBM36
e poi 38, se non vado errato), sulla preparazione del materiale da memo-
rizzare, sulla scheda standard e sui risultati ottenuti.

L'esigenza di avere un'assistenza adeguata sia nella preparazione
del programma di gestione dei dati e nel primo uso di esso, sia l'assi-
stenza e la manutenzione dell'hardwar. ,.Àr" intermediari, ci convinse
poi a scegliere la DIGITAL. Un'analista della Digital ha lavoraro per
più di un mese, in stretto contatto con il responsabile del CED della
Casa Generaliziae con il sottoscritto e ci ha fornito un programma, ri-
teniamo, di tutto rispetto e del quale siamo pienamente soddisfatti.

Abbiamo avuto qualche problema nella scelta tra i vari sistemi of-
fertici, soprattutto per il fatto di dover conciliare le esigenze, diciamo
così, spropositate dell'Archivio (che idealmenre vorrebbe avere sempre
in linea tutti i dati immessi e memorizzati, per una consultazione di essi
rapida e sicura) con quelle degli altri Uffici della casa Generalizia, so-
prattutto della Segreteria Generale.

I costi inizialtper I'acquisto dell'hard§/are e del software sono cer-
tamente elevati. Maggiore attenzione bisogna comunque prestare ad
un'attenta previsione dei costi successivi di manutenzione ed eventuale
sostituzione dell'hardware, prefezionamento del software senza rischi
di perdite dei dati immessi, nonché del personale specializzato.

Prima di awiare un'impresa del genere è del tutto opportuno in-
dividuare esattamente i problemi del singolo Archivio. Riflettendo alla
soluzione di essi, precisare quindi le finalità, le mere che si prefigge
l'Ente gestore dell'Archivio, nonché le esigenze degli eventuali utenti
di esso e come possano essere soddisfatte. Porsi infine la domanda se
vale la pena affrontare la spesa e il lungo lavoro. una tale domanda ha
owiamente senso, se vi è la volontà di porre comunque mano all'ordi-
namento dell'Archivio in vista di un uso adeguato di esso. Perché
I'alternativa non è tra un Archivio computerizzato e un Archivio ab-
bandonato a se stesso (costo zetol), ma tta un Archivio ordinato con
i mezzi, diciamo così, tradizionali ed un Archivio ordinato tramite l'E-
laboratore elettronico. Davanti a una tale alternativa l'fuchivio sale-
siano Centrale ha preferito la scelta della computerizzazione.
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ARCHIVISTICA:
bibliografia recente di riferimento

* 1. Anro A., Enrryistrement et indexage ailofiatiqile: les archittes ilz l'Etat d'Israed in « Re-

vue de I'Unesco » II/2 (1980).
*2. Aneo A. - Orsrn M.E., An lxtroduction to arcbioal aatomation, lifashington 1981.

). L'Architista nel Miniskro dell'intemo, Napoli, Simone 1989, 400 p.

4. Beorr.n Gino, Arcbioi e Chiesa. Lineamefii di archioistica ecclesiastica e religiosa, Presen-

tazione di Girr.pp. Plessi = Scienze storico-ausiliarie I (Bologna, Pàtron, 2" ediz.,

1989)' 152 P.*5. Boece Emàuele, L'Arcbioio corrente n*li lstituti Religiosi, in: « Archiva Ecclesiae »

)031 ij987 -t988) 9t-104.
* 6. -, Gli arcbiti degli ktituti rcligiosi: alcutti ploblcni giuidici e pratici, in « Archivi per

la Storia
7. Bn,tccsr e ilel lano 1984)'

*8. BuoNona nze in andro Motden-

ti (a cura »>' Le Un contributo

di didattica archivistica nelle Marche, Ancona 1984, 181 ss'
*9. 

-, L'informatica n4li Archioi francesi, in « Rassegna degli Archivi di Stato » 4l/1
(1e8r).

10. òenuccr paola, Le fonti arcbiuisticbe: ordiname,to e consentazione = Aggiornamenti

J6, Roma ca 1983,239P.
ll. -,Il doc ma, La Nuova Italia Scientifica 1987, 100 p'

*12. Cor-ouno tti. Memotia sociale e ctltuta elcttrottica, Mlano,
Vita e Pensiero 1986, ll2 P.

l). Il Concono per arcbioista al Ministero dell'intemo. A cura del Centro elaborazione test,

Milano, SIPIEL 1989, 224 P.

74. Consenazione e ttaloizzaziorc dci beni cultuali ecclesiastici

va, 7 ottobre 1989, Padova, Cedam 1990, x-80 p'
Atti del Convegno, Pado-

Elcmenti di Archioistica, Napoli, Simone 1989' 144 p'

Dr Frucs Raf faele, L' arc h ir.t i o m oderno ne I h p ù b li ca an ttin is tlazi o/' e, Roma, Centro
t5.
t6.

1p.
17. Tiobno e clzssificazione sistematica di competenza nei

e pitati, Roma, La Nuova Italia Scientifica 1988, 120

p'
*18. hrsHsrrN M.H., Guidelines for administeing macbine-rcailablc records, \Uashington

t9. :

*20. -

224 p' 
^)^---. a;-)t.t.. ).-, t. torhnalnoie Àc l'infomatìon.i., o Raura21. GnrrrrrnJ.M., Les tendetces pincipales dans la technologie ile l'information, in

*22. el Convegno, Totino, 17-19 giungo 1985 = Ministero per

: Pubblcàzioni degli Archivi di Stato, Saggi 5, Roma, Li-

breria dello Stato 1986.

23. Jrnenor Sergio, Manaale prutico di arcbiuistica, Rimini, Maggioli Editore 1 99.0, 120 p.

iq. i;rorr*, E"lrc,Archioistica. Pincipi e problcmi, Milano, Franco Angeli Editore, 3"

ediz., 1987, 296p.
2i. -, 

()rganizzazio)e e legìslazione arcbitistica italiana, Bologna, Pàtron, 4" ediz., 1989 
'

550 P.
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*26. Louprr Lutgi, Appulrti di metodologia dell'elaboraziotte elzttronica applicata agli archiui,
in Alessandro Mordenti (a cura di), « Archivio di Stato di Ancona. Le fonti documen-
tarie. Un contributo di didattica archivistica nelle Marche >>, Ancona 1984, 195 ss.

*27. LoneNzr Alfredo -Arqrorrorr M. -RmrlrznM.A., Cono di informatica gestionale. Yol.
2o: Gestione degli archiai, basi di dati, documentazione, Bergamo, Adas 1990.

*28. M^tssosRro Giulio, Archiui d4li ett pubblici. Rioùino e gestione con il penonal compa-
ter, Milano, Gruppo Editoriale Jackson 1989, 264 p.

*29. 
-,Riordino e gestiote dcgli Archiui. Applicazione con PFS File, Milano, Gruppo Edito-
riale Jackson 1986, 255 p.

10. MonclNrr Adele, Elementi di archioistica, Napoli, Simone 1989, 160 p.*)1. Bibliotheken. Ergebnisse ei-
titut durchgefiihrten Unter-
von Peter Schwerdt, Rolf

Eggersdorfer und Jiirgen ùfittekind. Sonderheft der « Zeitschrilr fùr Bibliothekswe-
sen und Bibliographie » 49, Frankfurt, Klosrermann Vittorio 1989, lO2 p.
OccruNr Giulio (a cura di), L'automazione nell'{ficio, Milano 1984.
PrsrN »r Pnrno Roberta -Dr Prprno Enico,Informatica industriale. Architi e software,
applicoziotte e suiluppi, Tramontana, Bresso, Milano 1989, )68 p.
Prsexrr Elio, L'architio e il protocollo nelh gestiote ixfotmatica, Rimini, Maggioli
Editore 1988, 159p.

J5. Prrssr Giuseppe, Compendio di archhtistica, Bologna, CLUEB 1990, 196 p.*J6' Roprn M., Les archiues et les utoulles kchniqaes dc I'informatiott, in « Revue de I'une-
sco >> IYf2, 1982.

37. SarvEnarNr Francesca, Guida allz pre-catalogazione dei beni artistici, Roma, DEI 1990,
126 p.

Atti del convegno

economia, Latina,

)2.
*)).

*)4.

J8. Tecrresco V. - Tonrr M.T. (a cura di), Tecnologie ed Entì locali.
nazionale: Tecnologie ed Enti Locali, Genova 1984.

J9. V,q,cNoNr Salvatore, Arcbiuistica: ordinamento, nomtctiua, tecnìche,
Bucalo, 5" edn., L989, 2OG p

40. VTTALE Agostino, Manaale dell'archioistica, Roma, CR 1989, 288 p.
41. ZrNUI Rosrsuo Isabella, Arcbioi e memoia stoica, Bologna, Il Mulino I9g7, l% p

* L'asterisco indica le pubblicazioni più direttamenre pertinenri aI nostro tema.
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ALLEGATO 1

ASC 5

Scheda tipo/Mascherina pet Documenti sctitti e Riptoduzioni audio/visive

ARCHIVIO SALESIANO CENTRALE

Collocaz. XXXX/XX/XX Classificaz. XXXXXX Tipo Docum. XX/X Data XX-XX-XXX
Luo archivi XXXXXX
Aut (Cognome-Nome)

Des I

Titolo/Regesto

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Supporto xX N. XXX Presentazione X Autenticità x Pubblicato X

Chiavi: XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Chiavi: XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Chiavi: XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
Cursor TXR NOR Lioe 1 Column 1 Modes TXT OVS

SPIEGAZIONE



t94 R. Faina

ALLEGATO 2

ARCHIVIO SALESIANO CENTRALE

INDICE PROCEDURE RICERCA.DOCUMENTI -O-

1 COLLOCAZIONE
2 CLASSIFICAZIONE
] CLASSIFICAZIONE + AUTORE
4 CLASSIFICAZIONE + DESTINATARIO
, CLASSIFICAZIONE + DATA
6 CLASSIFICAZIONE + LUOGO
7 CLASSIFICAZIONE + CHIAVI ...'o'...
8 CL{SSIFICAZIONE + CHIAVI . .'E'...
9 CLASSIFICAZIONE + AUTORE + DESTINATARIO

10 CLASSIFICAZIONE + DATA + LUOGO
11 CLASSIFICAZIONE + AUTORE + DESTINATARIO +
12 CLASSIFICAZIONE + ATUORE + DESTINATARIO +rl CLASSIFICAZIONE + AUTORE + DESTINATARIO +

0 Uscita dal progrmma

DATA + LUOGO
DATA + LUOGO + CHIAVI ...'O'...
DATA + LUOGO + CHIAVI ...'E'-..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cursor TXT NOR Line I Colm I Modes TXT OVS

ARCHIVIO SALESIANO CENTRALE

RICERCA-DOCUMENTI .1.

COLLOCAZIONE: XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yisualizzazionelsrampa della scheda
Stampa dei codici do collocazione
Alua ricerca
Ritorno all'indice licerca-documenrvuscita

xx

A
B
C
D

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corsor TXT NOR Line 15 Column I Modes TXT INS
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ALLEGATO 3

DOCUMENTI RISERVATI
nell'Archivio Salesiano Centrale

(Regolamento, art. 15 § L, 2, 5; 17 § 1)

I. Tpo Dr RIsERvA

1) Riserva totalc: Regolamento, art. 15 § 5.

La riserva totale comporta:
una riserva per sempre

una riserva per tutti gli utenti, eccetto il Proprietario (Rettor Maggiore) e i ge-

renti dell'utenza (Segretario Generale e Archivisti)
una riserva per qualsiasi tipo di utenza (scrivere, leggere, ecc.).

2) Riserva riguardante documenti che si riferiscono a persone rittenti: Regolamer,'

to, art. 15 § 2.

l) Riserva riguardante documenti posteriori a un determinato anno (per adesso il
1911): Regolamento, art. 1, § 2.

II. Trpo DI UTENTI

l) Propietaio (Rettor Maggiore e quelli a lui assimilati).

2) Grappo: accesso a un determinato tipo di documenti, oltre quelli a tutti con-

sentiti.
1. Segretario Generale e Archivisti (assimilati al Proprietario);

Z. Ufiicio Giuridico: per i documenti riguardanti i Salesiani « dimessi » e le

cause giuridiche;
3. Segreteria Generale: per i dati ar,agtafici.

l) Utenti geterici: accesso ai documenti fino al 19)L, esclusi quelli riguardanti

persone viventi e quelli riservati.

4) Utenti saksiani: come sopra, con in piìr il privilegio di accedere ai documenti

riguardanti i capitoli Generali, anche dopo I l»l (Regolamento, art. 17 § 1).

III. Tpo Dr urENzA

Solo agli Archioisti (Regolamento, artt. 9-14) sono consentite tutte le operazioni

di utenza: scrivere, leggere, cancellare, modificare, eseguire'

Agli alti utenti è consentita soltanto I'utenza di lctturu'


