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ARCHIVIO E COMPUTER

PneùrBssl

Invitato a partecipare a questa << tavola rotonda »>, ho aderito ben

volentieri, lieto per la possibilità di comunicare ad altri il risultato posi-

tivo di una nostra esperienza che ha contribuito a migliorare notevol-

mente e a snellire la gestione e I'uso di un archivio della Congregazione

dei Rogazionisti.
Il mio intervento non vuole essere quindi una relazione, ma solo

un contributo; né tantomeno vuole invadere i confini di una lezione di
archivistica o di informatica.

Quanto andrò dicendo, quindi, vuole essere soltanto la comunica-

zione ài una esperien za: pafiecipare, cioè, il risultato positivo della de-

cisione di ordinare un archivio utilizzando il coffipilter, non tanto pel

camminare al passo con i tempi e con le nuove tecnologie, ma, soPrat-

tutto, per eseguire il lavoro bene e una volta sola, e conseguentemente

per permettere una rapidità di consultazione unita alla possibilità della

visione totale dell'argomento.
Da qualche tempo i processi di automazione elettronica stanno en-

trando in tutti i settori di lavoro, e l'uso delcompater si va sempre più

diffondendo nella nostra vita quotidiana. E l'esperienza, che qui sto

per descrivere, ne è una riProva'
La Congregazione dei Rogazionisti, cui appartengo, lo *ilizza da

tempo in vari settori, tra cui quello archivistico. La nostra esPerienza

è partita da zero, nel senso che si doveva ordinare un archivio << mai

ordinato »>, senza un programma specifico'
Il presente discorso si riferisce all'ordinamento di unArchiuio sto-

rico: l'Archivio della Postulazione Generale dei Rogazionisti relativo

alla persona del Fondatore, il Beato Annibale Maria Di Francia. Tutta-

via,l'ttihzzo del computer è utile anche per un Archioio corente: in
questo caso sarà factlitato, poi, il << vetsamento >> nell'archivio storico'

io stesso discorso vale per un archivio già ordinato con i sistemi ma-
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nuali tradizionali; in tal caso si potrà parlare di << riordinamenro »: si
tratterà, cioè, di memorizzare tutte le voci secondo i criteri di program-
mazione.

Ir ruosrRo pRocET.ro

Prima di iniziare, valutato I'eventuale
utiTnzo di un elaborat epafaro un progerto
e abbiamo parrecipato, dìl sistema info.m"_
tivo automatizzato.

La loro disponibilità e il beneplacito dimostrati nei confronti del

1. occorreva negli addetti la disposizione favorevole a tare lavoro,
con una forte dose di pazienza.

2. Eta necessario un elaboratore, un grosso sistema: ir conputer
appunto.



Archioio e conzPuter

Ancnrvro cENTRALE DEI RocAzIoNISTI

Per comprendere bene la nostra esperienza occorre premettere an-

cora un ...rrÀ sulla consisrenza dell'Archivio. Si tratta, infatti, dell'fu-
chivo Centrale dei Rogazionisti che comptende i seguenti settori:

Sesto fonilo: Archivio fotografico.

La nostra esperienza di ordinamento con i. cornputer si riferisce

specificamente al primo fondo archivistico, che è suddiviso nelle se-

guenti sezioni:

Sezione Pima: CorrisPondenza.
Sezione secondt: Scritti vari.
Sezione tena: Le fondazioni.

Sezioneqaarta: PrimiCollaboratori.
Sezione qùnta: Amminisrazione.
Seziote sesta: Manifesti, giornali e riviste'

Sezionesettima: Iconografia.

Sezione ottatta: Archiviofotografico.
Sezione ttona: Miscellanea.

Ripeto che la nostra esperienza si riferisce, come lavoro iniziale,

soltanto al fondo archivistico della Postulaziorre'

Ln Nosrnn STRUTTURA

Per la mole di dati da immetrere, inizialmente abbiamo avuto a

documenti.
Intanto il primo passo compiuto, né d'altronde se ne Poteva farc

a meno, è stato lo strdio dellascbeda, cercando di prevedere tutti i pos-

sibili eà eventuali angoli utili alla classificazione e alla reperibilità del

documento.
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Nella formulazione della scheda si utilizzano le parole << chiavi »
che danno la possibilità di accesso immediato a documenti, notizie e in-
formazioni dal momento che un certo numero di <, chiavi »> di accesso
permettono la selezione tematica, onomastica e cronologica del campo
di indagine. La scheda è ampliata da un <, regesto » o sintesi del docu-
mento anakzzato.

Tale procedimento factlita notevolmente la ricerca e fa sì che la
consultazione diretta del documento avvenga solo nel caso in cui lo stu-
dioso decide che rientra nei suoi interessi l'esame integrale di esso.

c'è da dire che nel nostro progetto di archiviazione vi è una co-
stante: la tensione continua al miglioramento.

Era auspicabile un elaboratore che presentasse delle caratteristiche
tali da consenrirci di redigere una scheda che fornisse allo studioso mag-
giori informazioni.

si è giunti così all'attuale fase di realizzazione e di completamento
del progetto intziale. Avendo avuto infatti la possibilità diacquistare
una nuova macchina, il srsrnrvra/36 IBM, si è potuto utrlizzare un pro-
gramma molto più sofisticato, elaboraro sempre da una Ditta specià[z-
zata, che ha permesso di avere una scheda più particolareggiata e
completa, con possibilità di accesso immediato servendosi di nìhiavi ,
primarie e secondarie.

cosicché, mentre prima era permesso I'impiego di un numero limi-
tato_di « chiavi primarie ,>, e solo attraverso quèrt. .t" possibile accede-
re al documento, oggi, invece, è possibile avere un numero ilimitato
di « chiavi secondarie »>, e una scelta di parole << chiavi »> (key-words),
fornite dallo stesso <( regesto »>.

Questo programma, elaborato appositamente per l'archivio stori-
co, permette all'interessato di ricercare e reperire i documenti anahzza-
ti ed immagazzinati, attraverso una parola o ,rn gr.rppo di parole (indif-
ferentemente al singolare o al pluiale), utilr.i^ndo ancire l,opzione
andfor (e/o). Le opzioni <( e )> sono tre, e all'interno di ciascuna vi sono
ancora tre opzioni <( o )>, come si può vedere osservando l'allegato c.

Queste caratteristiche fanno sì che iI programma sia in gradi di ef-
fettuare la ricerca storica non solo nelle schede molto 

".ticoi"t. dei do-
cumenti, ma anche in interi testi memo izzati. Infatti, oltre alla
immissione delle schede, è stato realizzato parallelamente un program-
ma per la gestione dei relativi testi, anche i., n.l nostro .uro, ,j. g.-
stione è limitata per ora solo agli scritti di cui è autore iI nosrro
Fondatore. Lo studioso, quindi, dopo aver ricercato ra scheda del docu-
mento che lo interessa, e senza averlo ancora tra le mani, può leggere
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l'intero testo in video. Se poi si desidera la stampa delle schede selezio-
nate, o dei testi relativi, basta dare un ordine alla macchina.

Stiamo anche elaborando un programma che collegherà automati-
camente la scheda e il testo memorizzato del documento; in fase di
stampa, poi, la scheda potrebbe farc da presentazione del documento
stesso.

Questo programma, con l'impiego di particolaialgoitnl (*), ha
pure un'altra caratteristica: riduce di un buon 40Vo la occupazione di
memoria richiesto dai sistemi tradizionali.

A questo punto desidero dissipare qualche eventuale perplessità
che potrebbe sorgere in coloro che, come me, si imbattono per la prima
volta nel mondo del computer. Intanto suggerisco subito di predisporsi
con lo stato d'animo e la passione di chi desidera imparare una lingua
sraniera. E poi, è bene sapere che non è per nulla difficile usare e fami-
liatizzare con il sISTEMA/16 IBM (anche perché ci sono riuscito an-

ch'io!). La funzione di « HELP >>, infatti, permette all'utente, in qual-
siasi momento, di chiedere aiuto al sistema mediante la semplice pres-

sione di un apposito tasto.
Inoltre, il srstmvre/36 mette l'utente in grado di eseguire le funzio-

ni descritte in modo semplice e guidato, e con il minor numero possibile
di operazioni. E, come ho già detto, grazie alla disponibilità della fun-
zione di HELP (aiuto), all'utente non è richiesta alcuna particolare
istruzione preliminare per l'utilizzo dei ptogrammi.

Ma l'uso delconpater può avere dei limiti. Il più comune potrebbe
essere la mancanza di corrente eletffica. Questo inconveniente è comu-
ne anche per l'uso dell'ascensore. Anche se i programmi prevedono
questa eventualità, si può superare I'ostacolo installando un <,( gruppo
di continuità »>, che garantisce appunto la continuità elettrica ed entra
in funzione automaticamente e contemporaneamente al b lac k-out ester-
no, e dispone di due ore di autonomia al massimo di assorbimento,

L'inconveniente più grave potrebbe accadere nel caso quasi impro-
babile di guasti irreparabili al disco; tuttavia, il sistema è dotato di uni-
tà minidisco, e di un dispositivo a cartuccia per minidischi multipli, con
cui si effettuano le copie di salvataggio (backup).

Per onestà bisogna sempre dire, anche se molti non lo dicono, che

le memorie elettroniche sono lnbili, cioè evanescenti e cancellabili, trat-
tandosi di magnetizzazioni. Cosa fare? Avere il supporto più tradizio-

(*) Arconrrr'lo è la descrizione di un procedimento che opera su oggetti che sono rap-
presentazioni simboliche di dati. In parole povere: ogni parola, anche la più lunga, corri-
sponde all'occupazione di memoria di tre cantteri.
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nale che esiste, cioè il cartaceo, che può essere prodotto anche con mol-
ta comodità e rapidità dallo stesso conzpilter.

Diciamo qui stesso che ordinariamente viene prima lo schedario
manuale, che poi viene memorizzato dalcomputer dopo I'acquisto. Ma
non è inverosimile il caso di un procedimento inverso: che cioè prima
venga 7l cornputer, il quale produce lo schedario manuale cartaceo, in-
sopprimibile e insostituibile.

Ppn re. RTcERCA sroRrcA

Quantunque l'Archivio della Postulazione, fin qui descritto, sia
cronologicamente circoscritto all'arco di tempo dal 1830 al1935 circa,
e benché non sia di grandi dimensioni (appena 150.000 documenti),
tuttavia non interessa esclusivamente la Congregazione dei Rogazioni-
sti e quella delle Figlie dei Divino Zelo in quanto archivio personale del
Fondatore; ma investe personaggi ed ambienti diversi.

In altri termini, offre un orizzonte molto più vasto, in misura degli
interessi e relazioni che ha avuto durante la sua vita iI Beato Annibale Ma-
ria Di Francia, con persone di ogni categoria, della Chiesa e del laicato.

Inoltre, molti documenti sono di grande impoftar:z^ per la storia
di numerose Congregazioni Religiose e per lo studio del Congregazioni-
smo religioso del secolo scorso e degli inizi di questo.

Quindi, I'Archivio della Postulazione dei Rogazionisti presenta
una cospicua e copiosa gamma di informazioni e di settori di ricerca,
di cui nella formulazione della scheda di programma per il cornputer è

stato necessario tener conto.
In ordine a un più vasto e proficuo utilnzo dell'fuchivio storico

fin qui descritto, si sta pensando dircalizzare un progetto piìt avanzato:
effettuare iI collegamento, tramite telefono, con tutte le nostre sedi for-
nite di terminali video collegabili con l'unità centrale della Cura Gene-
rulizia a Roma. Il srsrnrvm/16 IBM, da noi adottato, ha la possibilità
di consentire tale prestazione.

Infatti, aL7'unità centralc possono essere collegati fino a trenta ter-
minali locali (cioè con cavo diretto fino a millecinquecento meri di di-
stanza) e 64 terminali remoti, anche attraverso quattro linee di
comunicazione per la trasmissione dei dati a distanza gestite da un ap-
posito processore.

In tal caso, però, è stato elaborato un programma che permetterà
agli studiosi di accedere (con chiave in codice perconabzzata) solo alla

funzione di ricerca automatica e di poter leggere le schede dei documen-
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ti e i testi stessi, ma owiamente senza la possibilità di modificare le in-
formazioni immesse.

È upp.t 
" 

il caso di accennare qui ai grandivantaggiper gli studiosi
dati dalla possibilità di consultare direttamente i documenti originali,
senza spostarsi dalla propria sede, e di averne la riproduzione in tempi
reali.

Ln Nostne scHEDA ARCHrvrsrrcA

Adesso, seguendo gli allegati che sono a disposizione dei presenti
descriverò in modo sintetico la nostra scheda archivistica, elaborata con
il computer. Osserviamo insieme l'allegato A. Questo è un esemplare

di scheda del documento analizzato, stampata elettronicamente. Vi è

il Numero di Inventario che indica la numerazione progressiva di tutti
i<<pezzi » di archivio. Il Numero di ttascrizione, invece, si riferisce al

testo memorizzato. Questo numero si è adottato per accelerare la im-
missione dei testi nel compilter, indipendentemente dalla loro classifica-
zione; tale numerazione è prowisoria perché, quando saranno elabo-
rate tutte le schede, questo numero vemà automaticamente decodifica-
to in modo che il Numeto di Inventatio, che ci darà alla fine la consi-
stenza quantitativa di tutto I'Archivio, saràunico per la scheda e per

il testo relativo.
La Collocazione indica la segnatura archivistica per facilitare il re-

perimento dei documenti. Il Tipo di documento cotrisponde al Titola-
rio degli argomenti generali.

La Natura del documento è abbastanza evidente: in questo caso si

tratta di un nanoscritto oiginale interarnente aatografo. Segue la data e

il luogo, e quindi I'indicazione dell'Autore e del destinatario.
Il Regesto, o breve sunto del contenuto del documento, facilita al-

lo studioso la ricerca, e, senza ancora vederlo, si accerta se lo interessa

o meno. Le parole chiavi qui indicate sono frutto dell'analisi del do-

cumento.
Nell'allegato B potete osservare la stessa scheda come appare in vi-

deo nella fase di ricerca automatica. A questo punto è interessante no-
tare una importante informazione (quella dell'ultima riga): Originale
pfesso. Questa annotazione si usa soltanto per i documenti avuti in co-

pia, e di cui si indica qui I'Archivio dove si trova l'originale. Da notare
che in fase di interrogazione, cioè di ricerca automatica, si può f.arc an-

che una ricerca sugli Archivi dove si trovano i docurnenti oiginali di cui
noi abbiamo 7a copia.
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CoNcrusroxe

Da quanto detto fin qui si deduce che i vantaggi nell'uso delcom-
)Duter, anche per un Archivio storico, sono molti; i risultati ottenuti so-
no più che buoni; i limiti e le difficoltà possono essere facilmente
superabili.

La nostra è una esperienza concreta, sia pur limitata, di utllizza-
zione di macchie e di programmi, con l'unico intento di accelerare la
gestione di un archivio facilitandone la ricerca storica e proponendo
agli studiosi iI massimo numero di informazioni.

Il notevole afflusso di Archivisti di altre Congregazioni religiose,
che vengono in visita presso il nostro Archivio per rendersi conto del
funzionamento tramite c otlputer, è un ulteriore segno della bontà di ta-
le iniziativa.

Ed è anche un incoraggiamento a fare sempre di più e meglio, per-
chéllcomputel, non si deve dimenticare, dà in proporzione alla immis-
sione delle informazioni nel sistema. E soprattutto in questo caso vale
l'antico assioma: Nemo dat quod non habet. Se questo è sempre vero,
lo è di più e ad litteram per il computer: dà soltanto quello che ha, in
tempi rapidi, ma non più di tanto.

Questa, dunque, è stata la nostra esperienza.
A quelli che verranno dopo di noi, la soddisfazione di raccogliere

i frutti del nostro lavoro. A voi tutti l'augurio di fare meglio di noi.
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ALLEGATO A

ESEMPLARE DI SCHEDA DEL DOCUMENTO

ARCHIVIO POSTULAZIONE ROGAZIONISTI - ROMA

NUMERO INVENTARIO: 751 COLLOCAZIONE: A ),81t2
NUMERO TRASCRIZIONE: 1658
[Tipo di documento] CORRISPONDENZA ORDINARIA

lNatura documento] MANOSCRITTO
ORIG. INTER. AUTOGR.

DATA [e.-.r.] Lt.07.1909 LUOGO Roma

AUTORE: Annibale Matia Di Francia DESTIN. Pio X, papa

REGESTO: Dice di essersi dedicato al Rogate fin dalla giovinezza. Co-
munica che nei suoi Istituti si prega quotidianamente perché il Signore
proweda la Chiesa di « sacerdoti eletti e santi ». Implora che si possa
aggiungere nelle Litanie dei Santi il versetto « Ut dignos ac sanctos ope-
rarios in messem tuam copiose mittere digneris, Te regamus, audi nos ».

In calce alla stessa missiva vi è il consenso autografo del Papa. Si firma
<< Maria Annibale Di Francia ».

CHIAVI:

Preghiera per le vocazioni
Zelo del Rogate
Versetto rogazionista
Rogazione
Rogazionisti

Litanie dei Santi
Rogate
Sommi Pontefici
Benedizione apostolica, richiesta
Orfanotrofi Antoniani
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ALLEGATO B

LA STESSA SCHEDA IN FASE DI RICERCA

Digimat srl

ARCHIVIO POSTULAZIONE ROGAZIONISTI - ROMA

N. inv. 0000757 Collocaz. A ),8lt2 CO CORRISPONDENZA ORDINARIA
N. ttas, 0001618 MANOSCRITTO
Luogo Roma 11.07.1909 ORIG. INTER. AUTOGR.
Autore Annibale Maria Di Francia
Destin. Pio X, papa

Regesto: Dice di essersi dedicato al Rogate fin dalla giovinezza. Comunica che
nei suoi Istituti di prega quotidianamente perché il Signore proweda la Chiesa
di « sacerdoti eletti e santi »>. Implora che si possa aggiungere nelle Litanie dei
Santi il versetto « Ut dignos ac sanctos operarios in messem tuam copiose mit-
tere digneris, Te regamus, audi nos >>. In calce alla stessa missiva vi è il consen-
so autografo del Papa. Si firma: << Maria Annibale Di Francia ».

Chiavi:

Preghiera per le vocazioni
Zelo del Rogate
Versetto rogazionista
Rogazione
Rogazionisti

Originale presso:

Scom.: av./indic. CMD-1 rit. inizio CMD-2 indiero CMD-7 per uscire

Litanie dei Santi
Rogate
Sommi Pontefici
Benedizione apostolica, richiesta
Orfanotrofi Antoniani
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ALLEGATO C

SCELTA RIFERIMENTI
(indica tipo rifer. e parole chiave richieste o < ENTR> )

Tipo rif. - 1 luogo 2 autore .l destin. 4 originale presso...
5 rif. generico < allin) qualsiasi

- 1o rif. -
oPpure
oppure

-2"À1.-
oppure
oppure

- ," rif. -
oppure
oPpure

Ric. rcgesto

oppure
oppure

CMD-I rit. inizio CMD-2 indietro CMD-7 per uscire

207
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ALLEGATO D

Digimat srl - Roma rc1.7944430

INTERROGAZIONE ARCHIVIO

Tipo documento: CO CORRISPONDENZA ORDIN

Dalla data: 01 01 1851 Alla data: 0l 12l85l
< Allin> = dall'inizio < Allin> = alla fine

Dal numero Al numero
< Allin> = dall'inizio < Allin> = alla fine

CMD-1 rit. inizio CMD-2 indietro CMD-4 fine opzioni CMD-7 per uscire


