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PROBLEMI E PROSPETTIVE
DELL'USO DELL'INFORMATICA NEGLI ARCHIVI

Da qualche anno, in molti convegni si è intensificato il dibattito
sul rapporto ra archivistica e informatica, e gli archivisti si scontrano

o ,i 
"o.rf.orrtano 

con i problemi teorici e applicativi suscitati dall'intro-

duzione dell'informatica stessa negli archivi. Si è venuto così ad instau-

rare un rapporto non certo facile, anzi faticoso: dalle chiusure o dagli

inviti ala lrudenza ai facili innamoramenti, ma anche un dialogo che

(anche a chi è digiuno o non troppo familiare con l'informatica) di se-

tuali relative all'applicazione dell'informatica agli archivi e i relativi
problemi.- 

A modo di appendice, infine, si of{riranno alcune riflessioni dedi-

cate specialmente agli archivisti che si chiedono se sia utile e come in-

t.od,rir. lo strumento informatico nel proprio archivio, e in particolare

in detta appendice si esporranno sinteticamente cosa offra l'informati-
ca agh 

"..hi*ri 
e alcune considerazioni pratiche per le eventuali scelte.

ata nella stes oltre a quella

segnalazioni », anrtt )4-)5
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A. Ir orsA.Tflro su ARCHrvrsrrcA E TNFoRMATTcA

E. Boaga

Le esperienze maturate negli ultimi vent'anni con l'introduzione
dell'informatica negli archivi presentano aspetti e problemi diversi ma
tra loro collegati: quelli tecnici e quelli metodologici.

Dalle prime esperienze effettuate e fino agli anni '70 prevale il ri-
corso all'informatica per un più rapido reperimento di informazioni, op-
portunamente standardizzate, chelebiblioteche possono offrire, e in modo
minore i documenti d'archivio. Si ha così la prevalenza di progetti intesi
alfacreazione di banche dati, che si possono collegare tra loro permetten-
do l'accesso in rete (« on-line ») . Negli stessi anni ' 70 però si è anche pas-

sati, ad una maggiore attenzione nel settore archivistico arrivando, dalla
schedatura di serie e fondi compatti di documenti omogenei, a impostare
contemporaneamente programmi intesi ad ordinamenti e inventari di ar-
chivi tra loro assai diversi, intendendo con questo agevolare non solo la
ricerca storica ma pure il lavoro dell'archivista. Sia nel caso della creazio-
ne di banche-dati sia in quello di alri programmi sviluppati per gli archi-
vi vi è un denominatore comune: i programmi, assai complessi e lacunosi
su vari aspetti, vengono gestiti con personale specializzato, e necessitano
enormi elaboratori (computer) con grandi capacità di memoria e con co-
sti elevati che non ne permettono una grande diffusione.

Il cambio avvenuto dello strumento informatico, con l'avvento del
personal computer, determina però una svolta negli anni '80. Questo
fatto tecnico, insieme ad altri miglioramenti informatici per la gestione
dei documenti, soprattutto con i successivi sviluppi dei Data-Base (in
particolare iI noto DB III Plus e il DB IV, che presentano garanzie di
facilità e duttilità d'impiego), hanno portato ad una maggiore diffusio-
ne dell'informatica stessa e alla revisione di progetti e alfa moltiplica-
zione di proposte per la ricerca storica, e ha favorito lo sviluppo di una
più vasta sperimentazione di progetti anche intesi più propriamente al-
l'inventariazione del materiale archivistico. Caratteristica comune di tali
progetti, rispetto a quelli precedenti, è la personalizzazione ai singoli
casi del sistema adottato in modo da adeguarlo meglio alle necessità spe-
cifiche delle finalità d'uso.

Si hanno cosi interessanti applicazioni informatiche che trattano
materiale d'archivio. Per I'area MS-DOS, tra i sistemi applicati con fre-
qtuerrza e con gli adattamenti necessari agli archivi, vi sono ad esempio:
AIDA, ARCHIDATA, ARCA (che è un'applicazione del programma
CDSISIS dell'UNESCO), CANMARC, USMARC-AMC e UKMARC.
Per l'area Macintosh, si segnala il SESAMO.
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ovviamente ogni esperie nza di questi come di altri sistemi , va va-

gliata nei suoi aspeiti positivi e nei limiti riscontrati, per migliorare il
cammino intrapreso. Nille prospettive tecnologiche il problema specifi-

camente posto dalle disomogeneità e complessità della documentazione

d'archivio non contemplate negli standards degli attuali sistemi di « ge-

stione dei documenti » può trovare una adeguata soluzione con il pas-

saggio da questi ai sistemi di « gestione delle conoscenze »>, come gli

.tii.rno gii esperti di intelligenzi artlficiale e che costituiscono un obiet-

iiuo .ron irealizzab;,, -, *, prospettiva realista in prossimo futuro.

È d" not"r., però, che, da quando l'informatica è stata applicata

agli archivi, si è originato e allargato un dibattito, ancora in atto, in cui

piaticamente emergono due posizioni opposte:
' 

u) chi vede, .ù l'ruu..rto dell'Informatica in campo archivistico,

una nuova fase, o svolta anche a livello teorico, dell'Archivistica stessa;
- 

b) e chi evidenzia invece solo le possibilità strumentali più efficaci

in.isp-osta a problemi e questioni inerenti all'ordinamento, inventaria-

,iorr., indici)zazione e in risposta a richieste di informazionirivolte da-

gli utlnti degli archivi, specialmente.dagli studiosi'

oltre il ',riurc. dibatiito che suscita la prima posizione, su cui sen-

z'altrole discussioni continueranno "t"ot'i 
lungo' non manc-ano altre

tra coloro che hanno realizzatoesperienze informatiche in archivio' si-

curamente il computer risulta uno strumento valido per estrarre infor-

mazioni, ma occorre d'altra parte, ed è questa un'osservazione giusta-

..nr" assai diffusa, che nel suo us , non Jerivino danni irreparabili alla

nei fondi e che si rispettino le esi-

ircorrioni tra esperti archivisti e in-

ma di fondo: come stabilire un raP-

porto dei
applicativ

Dau
realtà archivistiche - che risulta

obiettive Perché storiche -, le Prr

;;;;, deù'ente che dà origine ali'archivio e quelle-dellarelazione dina-

mica che 
^ggregae 

disgregl fondi, serie e unità archivistiche all'interno

della relazione Parte-tutto.
Dall'altra iche dell'informatica e la esi-

genza per essa il più possibile univoco' che

concretizza cri dei dati quanto più possibili omoge-

nei, anche in vista dello scambio di dati informativi'
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In modo particolare le difficoltà principali di questo rapporto sono
costituite dal raccordare la << filosofia »> informatica soprattutto con il
metodo storico caratteristico dell'archivistica nell'ordinamento-inven-
tariazione. Certamente il metodo storico può essere rivisto sotto alcuni
aspetti, cosa del resto già awenuta in passato, anche se nell'automazio-
ne informatica degli archivi non si possono considerare le sole valenze
singole dei documenti, ma occorre salvare il principio della loro prove-
nienza e le relazioni complessive fra i documenti stessi.

non vlceversa.
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cative, I'evitare facili e forvianti entusiasmi, e anche il superare la con-

trapposizione di comodo tra informatica e archivistica. Per un uso in-
telligente dell'informatica negli archivi è necessario insistere poi sul-

l'accennata collaborazione ra archivista ed esperto informatico. Queste
considerazioni di carattere generale hanno il loro peso anche nel nostro

ambiente ecclesiastico, spesso in alcuni casi ancora ai primi passi, in cui

non manca un <.. far da sé » (compiendo scelte che a volte si rivelano in
seguito errate). Però anche esistono lodevoli esperienze che possono es-

Sere prese a modello.

B. Le TENDENZE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL,INFORMATICA

AGLI ARCHIVI

Il passaggio dalle tecniche manuali a quelle informatiche poma alla

n.cessiià di individuare e normalizzare modelli di rappresentazione del-

le descrizioni archivistiche tipologicamente corretti e g;t1/1izzab:di con va-

riabili diverse. Si awerte Pertanto la necessità di arrivare ad una soluzione:

sviluppare un sistema di àata-base che presenti modalità descrittive che

possano essere comunemente accettate e condivise dagli archivisti e che

àl t..po stesso siano facilmente comprensibili e utilizzabili dai ricerca-

tori, anche in dialogo con altri analoghi data-base'

Per questo, .r.g|i ultimi anni, sotto la spinta informatica, si è allar-

gato il dibattito, a livelli nazionali ed anche internazionale, sui criteri

ài normalizzazione o standars di descrizione degli archivi'

Si 6atta di un problema serio ed urgenre, per il rilievo che ha nelle

scelte da operare in fase di programm azione dei sistemi stessi e della

loro applicazione ai casi concreti, favorendo così insieme l'ordinamento

.1".ànr..razione degli archivi da una parte e lavalorizzazione di essi

dall'altra; aspetti tutti che fanno parte dell'incombenza di ogni archi-

vista.
In particolare, nell'adozione dell'informatica negli archivi, si nota-

no t..rdànre tra loro diverse, a causa delle visioni sostanzialmente diffe-

renti nella impostazione della descrizione archivistica in rapporto spe-

cialmente alla-questione della sua normalizzazione per la produzione di

inventari ed altìi srumenti di corredo degli archivi adeguati a favorire

anche la comunicazione tra archivisti e utenti. Senza entrare in detta-

gli, si possono ricordare brevemente alcune delle tendenze ormai conso-

iia"r., che sono la base << teorica » alla quale si riferiscono le diverse

applicazioni informatiche per gli archivi, nei sistemi sopraricordati.
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Prima di tutto vi è quella che potrebbe essere definita la << scuola ,>

nordamericana, per la quale risulta difficile, e praticamente impossibi-
le, rispettare il principio di provenierrza, e la specificità dell'inveniaia-
zione archivistica; e che più direttamente propone I'adozione di criteri
descrittivi ispirati al modello bibliografico, con standard di inventaria-
zione omogenei, più funzionali all'immissione in rete e allo scambio di
dati informativi utili agli studiosi che con artenzione al lavoro proprio
dell'archivista. Le espressioni di questa scuola sono costituite dalle nor-
me AACR1 e 2, APPM L e 2, e RAD. E pure in questa linea si situa
USMARC.AMC e UKMARC.

Il modello di catalogazione bibliografica appare applicato nelle
AACR 1 e 2 (Anglo-American cataloguing Rules, prima e seconda edi-
zione), che hanno avuto una vasta diffusione nel mondo anglosassone.
Inclusione di records con descrizioni di materiale archivistico in banche

rata, poi dalla RLIN (Research
OCLC (Online Computer Li-
delle reti informative.

le descrizioni di materide archivistico, nel 198j apparvero le AppM (Ar-
chives, Personal Papers and Manuscripts) curate da Steven Hensen e

Diversamente dalla posizione nord-americ ana e canadese si è mos-
so il mondo archivistico inglese, che ha chiaramente rivendicato la spe-
cificità dell'inventariazione archivistica e la sua irrudicibilità ad una
catalogazione di tipo bibliografico, ed
normaltzzazione dei metodi di inventa
gli archivisti di un accordo generale su



Problemi e prospettiue dell'uso dell'informatica negli archiai 243

cune regole e raccomandazioni di carattere tecnico, codificando in pra-

tica e riformulando quanto è già in pratica largamente in uso, e propo-

nendo la teoria della gerarchia o livelli della descrizione archivistica. Allo

tradizionali e/o supporti elettronici, e riportate in ISAD (G), che costi-

tuisce il più importante tentativo per gli standards in ambito interna-
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elasticità. Inoltre è chiaro dall'esperienza maturatache non si puo pen-
sare ad una sola scheda valida per qualsiasi tipo d'archivio, per qualsiasi
serie e documento, per qualsiasi epoca. Di qui I'orientamento diffuso
di personalizzarc ai casi concreti i sistemi applicativi scelti. Da più parti
si osserva anche che i sistemi informatici basati su parole-chiave, non
sortiscono gli sressi effetti di quelli ispirati al MAD, le cui conclusioni
risultano più affidabili.

i. Al tempo stesso, però, in Italia si so-
numerose e stimolanti esperienze d,in-
e alla cosrruzione di banche dati. Tali

zio o senza che se ne awerta la pottatadella pro_ble do di procedere viene 
" 

p.*ro."...
gine dei suddetti archivi informatici vi è tutta

una serie di difficoltà nella gestione di una crescente massa c^rtace^ -caratteristica del nostro tempo. Da qui
strumento informatico, che permette u
caratteri più comodi e più rapidi di quella
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stesso una soluzione stimata valida per lo spazio dei locali d'archivio già
sffaripanti di carte.

Si deve notale che la gestione avtomatizzata può giovarsi, oltre ai
supporti informatici ormai tradizionali, dell'impiego di memorie otti-
che in cui I'immagine elettronica viene a sostituire iI documento carta-
ceo, di cui mantiene una concezione assai vicina, e di sistemi di « work-
flow automation >>, che permettono di gestire in modo automatizzato
tutti i vari stadi del percorso di una pra;tic^ nell'ambito delT'organizza-
zione dell'ufficio fino alla sua evasione. In concreto dal supporto infor-
matico a quello cartaceo passa la indispensabile << memoria » finale di
tutto il processo da conservarsi ai fini legali o di documentazione. Ma
nasce qui una serie di questionamenti.

Vi sono aspetti problematici provenienti dalla natura stessa del ma-

teriale del supporto informatico: la scarsa durata nel tempo; la labilità
e il rapido cambio; la facilità di manipolazione dei dati e la questione

della loro salvaguardia; ecc. Questioni tutte che spingono a sottolineare
non solo I'opportunità del supporto cartaceo in archivio, ma anche e so-

prattutto la sua necessità, cosa che spesso nella pratica non si awerte,
preoccupati solo di guadagnare << spazio >>.

C'è pure un'altra questione importante la gestione pre-archivistica

del record (Records Management Gestion of Documentes), che dovreb-
be trovare reùizzazione con l' inte r azione archivio-ufficio-informatica.
Ciò può essere favorito dall'applicazione dei ricordati programmi di
<. work-flow automation »>. Ma nel caso in cui non siano usati tali pro-

grammi e non ci sia stato nella gestione pre-archivistica l'apporto del-

l'archivista, si avrebbe un modo di lavorare negli uffici con perdite di
informazioni, che invece potrebbero o per loro natura sono assai utili'

Mi spiego con un esempio. Poniamo la produzione di un documen-

to ufficiale molto importante di un Superiore Generale o di un Vesco-

vo. I sistemi di « work-flow automation »> permettono, nella gestione di
esso, di registrare continuamente l'aggiornamento awenuto con il nu-

mero dei cambiamenti,la data,la vecchia versione; alla fine rimane re-

gistrato non solo il testo finale del documento, ma anche le singole fasi

della sua preparazione. Altri sistemi pero non permettono ciò, perché,

se non esplicitamente previsto nella gestione pre-archivistica del record,
semplicemente registrano le modifiche e aggiunte apportate al testo, eli-
minando definitivamente le parti corrispondenti precedenti, e ponendo

la data solo dell'ultima operuzione eseguita. Se sono quest'ultimi i siste-

mi in uso della rispettiva Curia religiosa o diocesana, rimane persa nel

caso indicato la testimonianza, che ha un suo valore interpretativo e
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storico, sulle varie fasi che hanno portato alla stesura de{initiva di quel-
I'atto importante. A quanto mi risulta è assai scarsa nel nostro ambien-
te ecclesiastico la conoscenza dei sistemi << work-flow automation », e
l'esempio portato per altri sistemi rispecchia esperienze già avvenute.

Vi sono infine gli aspetti giuridici che vanno affrontati, tra cui: il
valore legale del documento elettronico che non può costituire atto pub-

blico, e al massimo può essere inteso come scritturu pivata; i diritti di-
versi per natura e titolarità sugli archivi informatici; una tutela giuridica,
soprattutto per il diritto alla riservatezza; i, problema dell'affidamento
a terzi della gestione dei sistemi informativi; la integrazione e I'inter-
connessione del sistema informativo. Alcune di questi punti hanno già
avuto una corrispondente legislazione civile, per altri c'è da sperare che
arrivi presto.

AppeNorcB
La scelta dello strumento informatico

Le seguenti considerazioni valgono per quegli archivisti che, pur
non avendo ancora iI computer, stanno pensando seriamente di servirsi
di esso nel proprio lavoro. Prima di tutto è bene chiedersi: è opportuno
(e utile) automatizzare un archivio? La domanda, al di là delle owie con-
siderazioni sui costi dell'operazione, è meno banale di quanto possa sem-
brare. Costituisce un invito a riflettere su ciò che si vuole con l'adozione
dell'informatica nell'archivio e sulla sua resa nel risolvere le varie esi-
genze di quest'ultimo. Certamente condizionano la risposta le caratteri-
stiche e le condizioni dell'archivio, la tipologia e le dimensioni dell'ente
rispettivo, I'esistenza o meno in quest'ultimo di sistemi informativi e

il problema di eventuale collegamento con altri sistemi centralizzati. Per
molti archivi la scelta informatica sarà necessaria, per alri potrebbe ri-
sultare non utile e indispensabile, mentre per altri ancora l'utilità sarà
solo in parte. In ogni caso, la scelta in pratica dipende da ciò che si in-
tende f are nell' archivio applicando I'informatica.

a\ Cosa l'informatica offre per l'archiuistica?

In concreto possiamo chiederci, cosa offra I'informatica nelle sue
applicazioni agli archivi.

E bene ricordare, prima, che le esigenze di un archivio sono fonda-
mentalmente quattro:
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a) ordinarnento e inoentaiazione (titolario, inventari, regesti, reper-

tori, ecc.);
b) consentazione del ruateriale archiaistico (progettazione e rcahzza-

zione dei locali con le loro esigenze logistiche; igiene e relativi interven-
ti sul materiale, con riferimento particolare ai problemi del restauro, delle
muffe e dei danni provocati da altri agenti animali o chimici, ecc.);

c) la icerca da parte degli studiosl (sussidi di ricerca, riproduzione
del materiale archivistic o, v alorizzazione dell' archivio) ;

d) organizzazione e amrninistrazione (gestione amministrativa e del
personale, gestione sala-studio, ecc.).

In risposta a queste esigenze, I'informatica offre:

a) Innanzitutto una vasta gamma di programmi e applicazioni per

venire incontro alla prima esigenza, quella dell'ordinamento e inventa-

riazione. Per molti dei programmi e applicazioni offerte dalle ditte com-

merciali non mancano critiche giuste da parte di archivisti competen-

ti, in quanto detti programmi e apphcazioni spesso sono pensati con i
concetti della biblioteca e non tengono conto dei vari livelli collegati

all'unità di provenien za che carutterizzala formazione dell'archivio. Dei

sistemi applicati con più frequenza, già si è detto nel corso della comu-

nicazione; ciascuno di essi presenta aspetti positivi, ma anche non man-

cano limiti (specialmente in rapporto all'inventariazione e all'ordina-
mento).

b) Per la seconda esigenza, ossia per la costruzione di locali adatti,

esistono ottime applicazioni usate in architettura, mentre per iI restau-

ro del materiale archivistico i tempi non sono ancora maturi per fornire
applicazioni adeguate nei costi alla piccola e media utenza (caso della

stragrande maggioranza degli archivi).
c) Per la terza esigenza, la risposta alla ricerca storica e la valoriz-

zazione degli archivi, si hanno buone e numerose esperienze, e una va-

rietà di se e affermate. In gene ,

ormai s se, permettono l'access

mazion hivio, ma escludono la

cumenti stessi. Su quest'ultimo punto, la difficoltà non è del mezzo

tecnico, ma proviene dagli enormi costi che l'operazione stessa richie-

preferibile usare sistemi e programmi meno costosi e più modesti, per

avere indici ed almi strumenti di ricerca adeguati alla propria situazione.
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d) Infine, per l'ultima esigenza, sono innumerevoli i programmi ap-
plicativi offerti dalle ditte informatiche per la gestione amministrativa-
finatziaria. Per la gestione della sala-studio esistono già alcune interes-
santi esperienze (come quella dell'Archivio di Stato di Torino).

E bene ricordare che sulla rivista << Archivi & Computer >> dal1994
apparirà una serie di schede relative al software per gli archivi storici
e comenti e alle ditte che lo producono e lo gestiscono. Sarà una guida
utile per sapersi orientare nel labirinto delle << offerte » informatiche.

Altro modo utile è informarsi sulle esperienze già fatte: resoconti
di ciò sono apparsi, ad es., sia nelle riviste << Rassegna degli Archivi di
Stati »>, << Archiva Ecclesiae »>, ed anche nella ricordata << Archivi &
Computer »>.

b) Come scegliere lo stntmento informatico

Quando uno si è deciso di usare lo srrumento informatico in archi-
vio, occorre, prima di tutto che abbia un'informazione di base adeguata
sull'informatica. Allo scopo si consiglia di frequentare un corso per com-
puter, e leggere qualche testo d'informatica, famiJuarizzarrdosi con la ma-
teria. Una volta che si hanno chiare le idee di base, si puo pensare alla
scelta da fare in base alle esigenze e finalità proprie, per introdune l'in-
formatica nel proprio archivio.

Per una buona scelta, è bene tener presente:
a) il tipo di sistema di configarazione (hardurare) usato dal compu-

ter, in modo particolare le caratteristiche dell'unità centrale di elabora-
zione (processore o microprocessore), la capacità della memoria di lavoro
e della memoria di massa (in pratica nel caso di un piccolo o medio ar-
chivio almeno 4, 8 o più Mb per Ram e 40, 80 o più per ROM, oppure,
in parole povere, più è capace la memoria del disco rigido, più informa-
zioni vi si possono immaganizzare, e più è sviluppata la RAM e mag-
giormente si ha la capacità di usare i programmi che per << girare »>

necessitano di molta memoria di lavoro), e le unità perileriche, ossia queg'li
elementi che permettono l'interazione tra il computer e l'ambiente esterno
(stampante, ecc.);

BLER, BASIC, ecc.), e i relativi programmi applicativi o applicazioni
le cui prestazioni consentono di conseguire le finatità specifiche di esse;
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c) la capacità di espansione del sistema adottato;
d) la sua colltpatibilità con altri sistemi; a questo riguardo è bene te-

ner presente che certe scelte possono impedire lattilvzazione di alcuni
programmi, studiati per altri sistemi e non compatibili con quello adottato;

e) la seraplicità dell'aso,la flessibilità e la capacità di esecuzione del
sistema stesso.

f) un'attenzione va anche data alle possibilità dellc unità peifeiche
(tipo stampante, ecc.).

Prima di adottare un sistema e programmi relativi è bene rendersi
conto delle sue capacità, delle sue possibilità ulteriori e dei suoi limiti.
Per questa comprensione si rende necessaria per I'archivista una buona
preparazione sull'informatica, e una adeguata esperienza.

L'applicazione dell'informatica ad un archivio va gestita con cono-

scenze teoriche e pratiche e non solo in modo consumistico, se si vuole
veramente approfittare delle sue potenzialità: un uso passivo e consu-

mistico è una grande tentazione e non se ne awantaggia certamente iI
nosffo lavoro. L'acquisto del computer quindi non deve esser fatto ce-

dendo alle pressioni di una << moda »>, della pubblicità o di un agente di
vendita; ma, come già ricordato, deve farsi in vista delle vere esigenze

e finalità del lavoto in un concreto archivio, sfruttando le possibilità of-

ferte dallo strumento informatico.
Infine, è anche bene tener presente che, una volta adottata l'infor-

matica e relativi mezzinel proprio archivio, occorre continuare ad usar-

la, anche con attenzione ai suoi progressi. Se non si agisce con continuità,
l'eventuale lavoro fatto in precedenza, risulta inutile. Nasce così il pro-

blema della preparaziote specifica del personale d'archivio e del suo rin-
novo nel tempo, in modo adeguato. Vi è però anche un problema di costi

da considerare. L'uso del computer comporta non solo il costo dell'ac-
quisto di attrezzature e di programmi, ma al momento stesso della sua

adozione si devono prevedere gli ulteriori costi costituiti dalla manu-

tensione e dall'aggiornamento-rinnovo delle macchine che sono create

in funzione di pochi anni di servizio. E lo stesso deve dirsi dei sistemi
applicativi che cambiano e si trasformano con rapidità notevole.
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