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GESTIONE DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI:
ASPETTI, PROBLEMI, INDIRIZZI ATTUALI

CONCLUSIONI DELLA TAVOLA ROTONDA

I

Per iniziare, ptendo spunto dalla comunicazione di don Pesenti rela-
tiva ad una tipologia di archivio corrente (« Problemi e prospettive de-
gli archivi diocesani correnti ») e poiché è piuttosto raro che in un
convegno archivistico si discuta di archivi correnti (siamo forse ancora
troppo tesi a volgere lo sguardo solo agli archivi storici), vorrei sottoli-
neare su di un piano generale I'importanza della gestione dei documenti
o records management e dell'intervento dell'archivista anche nella pri-
ma fase della vita dell'archivio.

Proprio poiché l'archivio nasce con una struttura ben precisa, che

dipende necessariamente dall'attività dell'ente produttore, e poiché il
riordinamento di un archivio altro non è che la ricostruzione dell'ordi-
ne originario, è di somma importanza che il complesso documentario
nasca nel modo più idoneo a rispecchiare la vita dell'ente.

È proprio quindi al momento della formazione della documenta-
zione che si rivela particolarmente opportuna la consulenza dell'archi-
vista ed è necessaria la sua professionalità, in una visione che, mentre
abbraccia le competenze dell'ente, deve prevedere anche il momento in
cui la documentazione sarà divenuta memoria storica.

La professionalità necessita sempre di una solida etica, che si può
sintetizzare in una parola chiave, << rispetto »>:

- << rispetto »> per come nasce l'archivio, o meglio per le modali
tà del divenire, del sedimentarsi della documentazione, la quale non
deve mai essere costretta entro una nostra ottica, neppure in funzione
dei nostri personali interessi, neppure in funzione delle future ricer-
che storiche, ma deve - questa documentazione - costruirsi sempre

e solo per essere nella sua struttura l'immagine quanto più fedele del-
le competenze e delle reali funzioni dell'ente produttore, e proprio
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così verrà otganizzandosi nel modo migliore per porsi come memoria
storica;

- << rispetto »> dunque anche per l'archivio come memoria, nella
piena consapevolezza che proprio il suo presentarsi nell'impianto origi-
nario permetterà a qualsiasi ricercatore, quale che sia l'oggetto dell'in-
dagine, di riftovare le telazioni costituenti appunto la struttura archi-
vistica, le relazioni tra le carte che rcalizzano quel filo d'Arianna che
conduce ad un felice esito delle ricerche.

Tutto ciò sarà reso più semplice se la costruzione dell'archivio sarà
stata preparata, imbastita secondo un piano o titolario, anche articolato
a più livelli nel caso di archivi più ricchi, cioè di competenze più ampie
dell'ente prodirttore, ed ancora meglio se corredato anche dal registro
di protocollo.

D'altronde, I'articolazione a più livelli appare sin dall'inizio del sec.

XIX negli archivi dei dicasteri centrali degli Stati preunitari, per esem-

pio nello Stato Pontificio nel titolario della Segreteria di Stato ed in quelli
delle Prefetture e poi dei Ministeri romani, e anche delle Delegazioni
provinciali, titolari a due o re livelli, sempre affiancati dai protocolli.

Sappiamo tutti, e certo lo abbiamo constatato di frequente, che se

un archivio ci giunge così come è nato, owero in quell'ordine logico de-
rivato dall'attività dell'ente, se non è stato manipolato da archivisti ine-
sperti secondo metodi << personali » o metodi ormai superati o, ancor
peggio, se non è stato disordinato da ricercatori che spesso tendono ad
evidenziare ciò che loro interessa, perdendo di vista il complesso della
documentazione, se dunque l'archivio ci giunge integro, esso è consul-
tabile anche se non è stato né riordinato né inventariato; certo con qualche

difficoltà, ma sarà sempre possibile ritrovare I'ordine con il quale la do-
cumentazione si è formata.

Non solo opportuna, quindi, ma necessaria ritengo sia la presenza
dell'archivista nell'archivio corrente, anche se a questo proposito si de-
ve lamentare che tale prassi non sia ancora di attualità.

II

Con riferimento alle due comunicazionirelative ai supporti - car-
taceo e non -, con problematiche di carattere tecnico, pratico, più che
teorico, desidero porre una premessa per me fondamentale: qualsiasi sia
il tipo del materiale scrittorio è necessario che l'archivista abbia sempre
presenti i principi fondamentali della dottrina e tra questi, prima di tut-
to, il concetto di archivio.
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È necessario non lasciarsi sviare dalla varietà dei supporti scrittori:
infatti gli elementi per l'identificazione di un archivio non sono of{erti
dal supporto, bensì dalla peculiarità della << origine » del complesso do-
cumentario.

Come un archivio cartaceo è ben diverso da una collezione di do-
cumenti e da una biblioteca, così ben diverso è un archivio audiovisivo
da una cineteca, un archivio fotografico da una fototeca, anche se il sup-
porto è il medesimo, c^rt^, film, foto.

Sono certa di non dire nulla di nuovo. Eppure è necessario non stan-
carci di ripetere anche ciò che è owio. Ancora oggi infatti, in lavori pur
di carattere scientifico - e qui mi riferisco anche a recenti pubblicazio-
ni di docenti qualificati - si definisce l'archivio come iI luogo nel quale
per lo più si conservano i manosctitti, e la biblioteca iI luogo che gene-
ralmente conserva il materiale a stampa (tra l'altro, con un emato signi-
ficato del termine << manoscritto »>). Recentemente, in un convegno di
archivisti e bibliotecari tenutosi a Roma in primavera, è stata ancora
sostenuta, da parte di un docente di scienze bibliografiche, una affinità
tra archivi e biblioteche.

Proprio a causa del persistere di visioni confuse, mi permetto di
insistere su principi noti e di ricordare ancora una volta che ciò che iden-
tifica I'atchivio è la sua origine: l'archivio è quel complesso di documenti
scaturito dall'attività di un ente in modo spontaneo, involontario, che
necessariamente rispecchia l'attività stessa dell'ente produttore.

Tale origine è carutterizzata da tre connotazioni peculiari: sponta-
neità, involontarietà, necessarietà, che ritroviamo in ogni complesso do-
cumentario definibile appunto un archivio.

Sono queste le proprietà dell'archivio rispetto agli altri beni cultura-
li, non una diversa tipologia di supporti; e sono queste appunto che di-
stinguono I'archivio dalla biblioteca, dallacollezione, dalla raccolta. Del
resto che cos'è una biblioteca se non una raccolta di libri, una pinacoteca
se non una raccolta di quadri, una cineteca se non una raccolta di filmati?

Ma l'archivio non è una raccolta di documenti. Ogni raccolta deri-
va da un atto volontario, l'archivio assolutamente no 1.

È poi owio che la peculiarità dell'origine dell'archivio comporti la
peculiarità del lavoro dell'archivista rispetto a quello di tutti gli altri ope-
ratori dei beni culturali.

1 Si è parlato di una possibile ricostruzione dell'antica biblioteca di Alessandria d'Egit-
to, tramite l'acquisto o la duplicazione su ampia scala di antichi testi. Questo sarebbe certo
possibile per una biblioteca, ma nessuno mai potrebbe ricostruire nello stesso modo un ar-
chivio distrutto.
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Dunque, per ciò che ne concerne l'origine, qualunque sia il suppor-
to, vi sono indiscusse affinità tra tutti gli archivi.

È .o-r.rqrre fuori di dubbio che supporti diversi comportino pto-
blemi diversi. Ma questo non è una novità: gli archivi sono nati con una
molteplicità di materiali, sin dall'alba della storia, e direi ancor prima del-

la storia, se vogliamo pensare all'archivio rupestre preistorico giunto sino
a noi dopo 6.000 o forse 8.000 anni e costituito dalle migliaia di graffiti
della Val Camonica. Abbiamo avuto supporti duraturi e supporti deperi
bili, ossa, gusci, ma anche foglie, e legni, con tavolette dipinte e tavolette
cerate, abbiamo avuto archivi d'argilla e papiri e pergamene e così via, con
una molteplicità e diversità di materiali in uso anche contemporaneamen-
te nella stessa cancelleria, come nelle società mesopotamiche od egiziane.

E nel nostro secolo abbiamo avuto supporti costituiti da microfilm,
dischi, nastri magnetici, fino al disco ottico.

L'archivista dovrà sapersi porre dinanzi a qualsiasi nuovo materia-
le la tecnologia gli potrà present^re, senza perdere la propria identità.

Relativamente ai problemi che possiamo riscontrare in tutti gli ar-

chivi, vorrei evidenziare tre distinte tipizzazioni:
1. Problemi tecnici: sono quelli generalmente riservati alla Archi

veconomia e riguardano essenzialmente le modalità di conservazione del
materiale documentario, dunque sia la salvaguardia del documento nel-

la sua fisicità, i rischi di deterioramento e l'attività di protezione e re-

stauro, sia l'archivio inteso come luogo di concentrazione del materiale,
come deposito.

Certo, anche nelle questioni riguardanti I'Arciveconomia, suppor-
ti diversi pongono problemi diversi.

In questo ambito troviamo affinità di gestione con biblioteche, ci-
neteche, pinacoteche, nella tenuta e nella pratica conservazione del ma-

teriale depositato. Trattasi per lo più di problemi << da magazzino »>, propri
di un qualsiasi deposito di documenti, di libri, di oggetti da museo, ma

anche di qualsiasi oggetto in giacenza, come, e non voglio certo svilire
la materia, anche dei magazzini, ad esempio, dei ricambi di auto.

In questi depositi la tecnica moderna ci presenta ambienti di gran-

di proporzioni, con scaffalature altissime - nella cineteca della Rai rag-

giungono I'altezza di un palazzo di cinque o sei piani, - con grandi
contenitori portanti numerose unità, con la presa automatica ffamite un
elevatore che scorte lungo un binatio tra le scaffalature ed è fornito di
un braccio a pinza, iI tutto meccanizzato, con i movimenti comandati
sulla base della collocazione delle unità nei contenitori, senza alcun al-

tro intervento umano se non quello dell'operatore al computer.
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Si tratta dunque di problemi inerenri i locali, l'illuminazione, il ti-
po di scaffalature, il controllo della temperarura e dell'umidità, i servizi
antincendio, ma anche il restauro, la duplicazione, ecc.

Naturalmente in un archivio le operazioni attinenti all'Archiveco-
nomia sono indipendenti, ma presuppongono che siano state espletate
tutte le preliminari attività di ordinamento ed inventariazione.

2. Problemi esterni: sono questi i problemi inerenti alla fruizione

diversità dei supporti presenti difficoltà se non nello strumento per la
lettura.

3. Problemi archivistici. In questo campo, adif.f.ercnzadei prece-
denti, sosteniamo una totale e completa difierenziazione tra ,..hirri .
ogni altro bene culturale, differenziazione evidente nell'origine, nel-
l'ordinamento, nell'inventariazione. Accenniamo a queste ré di.r..r.
fasi:

nasce ma, nato altrove, vi è collocato, volutamente, non spontaneamen-
te, non necessariamente (tutto il contrario dell,archivio).

- ordinamento: anche in questo l'archivio si distingue, si diffe-
renzia da ogni collezione.

vio senza distruggere l'insieme e cancellarne o almeno modificarne iI
significato 2.
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- Inventa tiazione, con la creazione dei mezzi di corredo, sia del-

I'archivio corrente, come i protocolli, le rubricelle, gli indici, che del-

I'archivio storico, come gli inventari sommari e analitici, le guide generali

o particolari, anch'essi corredati da indici ''^ 
Relativamente dunque ai problemi riferentisi a queste tte fasi, ori-

gine, ordinamento, inventariazione, I'archivio si presenta dunque con

[eculiarità tutte sue particolari rispetto agli altri beni culturali, ma co-

muni a tutti gli archivi tradizionali.

III

Relativamente ai rapporti tra Archivistica e Informatica mi sento

in quasi perfetta sintonià^con quanto affermato da p' Boaga nella sua

lucida e precisa esPosizione.

Mi sono chiesia se ed in quale modo sia possibile conciliate le esi

g.nr. i.11, nostra disciplina con l'opportunità di applicare all'archivio

le nuove tecnologie.
A mio awiso non si tratta di conciliare due diverse esigenze, ma

di piegare, adattare l'Informatica alle esigenze dell'Archivistica, e non

il conlrario. Spesso, invece, è stato fatto proprio ilcontrario'

Mi sembia opportuno i^." ,rr" distinzione ffa due diverse realtà,

da tenere ben Presenti:
1. l,uso dàlo ,trrrmento informatico per l'archivio storico tradi-

zionale;
2. l'archivio nato su supporto informatico'

Esaminiamo dunque queste realtà'

1. L'uso dell'informatica nell'archivio storico'

È .r...rr"tio tenere presenti le peculiarità dell'archivio e servirsi

del mezzo informatico come mezzo, appunto, per lavorale con maggiore

significato ma avrebbe perduto la sua relazione con tutte le altre, avremmo Pertanto distrut-

isolare le singole tessere del mosaico' né

sieme e cancellarne il significato' Così è
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rapidità, ma non per lavorare diversamente. L'informatica dunque de-
ve essere a servizio dell'Archivistica a.

Lo strumento informatico, del quale senza dubbio oggi non saprem-
mo - e non dobbiamo, assolutamente - fare a meno, se applicaìo ar-
l'archivio storico permette essenzialmente una più veloce in{iiizzazione
dei mezzi di corredo, ma sempre riferentesi a dàcument azioneche deve
essere considerata secondo i canoni dell'Archivistica.

Ad esempio, il vantaggio che ci offre la creazione di una banca dati
è l'immediata trasmissione di inform azioninel tempo e nello spazio, ma
essa non offre diverse regole, diverse norme di lavoro. euand-o I'archi-
vista usa lo strumento informatico deve rispettare sempre le norme del-
l'fuchivistica, le uniche che permettano che i'archivio parli in ogni tempo.

Comunque, anche nella elaborazione di indici, à nela p:rrpur^iio_
ne di banche dati occorre tenere presente che al ricercatore à.u. .rr...
offerta una chiave per la ricerca - e per qualsiasi ricerca -, quella chiave
appunto che permette di entrare nel complesso dell'archivio, e non una
pletora di singole informazioni.

A parte infatti che se tume le informazioni coglibili negli archivi
fossero realmente inserite in una banca dati si co*èrebbe il-rischio di
fornire allo studioso una ridonda nza, pet dirlo con una espressione anti-
patica ma efficace, una ridondanza diinformazioni, nella quale il ricer-
catore potrebbe perdersi, a parte questo, riterei .r...rrr.io ricordare
anche a chi volesse consultare una ipotetica, completa, banca dati archi-
vistica, che l'archivio non è un insieme di informazioni, non è assimila-
bile ad un elenco telefonico né ad un orario ferroviario, è una << universitas
rerum »>, una universitas di res tra loro relazionate, di documenti che
costituiscono parte del tutto e che hanno una ragione d'essere proprio
perché parte di un tutto r.

E neppure il singolo documento archivistico è una informazione
né Ia somma delle informazioniche vi possiamo trovare perché contiene
sempre qualcosa di più oltre a ciò che può interessare, oggi, a me.

_ 
P' Boaga ha già ricordato come nel primo impatto .o.r rrl.rfo.-rti-

ca il mondo archivistico abbia assunto due posizioni diverse e contra-
stanti, di totale accettazione o di totale rifiuio. Si passava infatti da un
grande entusiasmo, che comportava llrischio di igiorare l,essenza del-
I'archivio per piegare ogni attività in funzione de-lla ricerca, della frui-

:HlT,j:'.:llìi'ff ;11 
j"#i:::.'#;:?,:,:x::,,;

' Ricordo gli esempi .r. ,...lliittl'r1; ,.*.." der mosaico, Ia parora del dialogo.
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zione di domani - di fronte alla quale invece I'archivista dovrebbe es-

sere completamente asettico, totalmente indifferente, proprio per ser-

virla meglo, quella furura ricerca - allaposizione di chi all'Informatica

voleva opporsi, per i gravi rischi che essa compott^va'

euért" oppàsizione, che giungeva alTa negazione dell'Informatica

in caÀpo ar.hirirti.o, non era priva di valide motivazioni: infatti quel-

l^ nror" scienza, che nei primi tempi si era esercitata nelle biblioteche,

pretendeva di applicare agli archivi gli stessi programmi risultati validi

àpp.rn,o p..1. Éit[oteche, e questo per il consueto erfore di considera-

ri tutti i beni culturali come realtà similari.

Errore che ancora oggi, dicevamo, è sostenuto da alcune parti, spe-

"iihirirt", 
o meglio da chi Pur non avendo pre-

uttavia si trova ad agire in un archivio del quale

peculiarità, I a anche da chi è assuefatto a ope-

rare solo nell,ambito di una stessa tipologia di archivi, come ad esempio

gli archivi comunali postunitari, che per la loro origine e struttula si pre-

i..rir.ro simili fra loìo . particolarmente facili da adattarsi ad un pro-

gramma.
Ormai il rischio di applicare agli archivi programmi preparatl per

le biblioteche non si .or.. iiù, anc re se tuttora vi sono alcune sporadi-

che voci che ribadiscono ancora questa possibilità'

Oggi, superato tutto questo, l'archivista sa che « puòe deve » esi

g.r. d"li;infoÀ"tico un programma << personalizzato »> all'archivio al qude

i.". .rr.r. applicato, o' pÀg."-ma ordinato dunque ddl'archivista per

"" ,..fri"i. i".ti.ol".. . p..-.rro esclusivamente predisposto, secondo

quelle peculiarità che I'archivista riterrà opportuno esigere'

ciò che mi sembra necessario ora considerare, sempre con riferi-

mento all'archivio storico, è iI momento in cui l'Informatica deve e può

entrare nel lavoro dell'archivista.

Quest'ultimo si distingue infatti in due fasi: una ptima fase inter-

.o... ì." I'archivista e l'arÀivio, ed è quell'attività prettamente scien-

tifica, di studio, che porta al riordinamento; una seconda fase intercorre

tra I'archivio e i terzi, dunque comprende quanto occorre per permette-

re la fruizione della documentazione'
Nel primo momento, nel riorJinamento, I'archivista studia le carte

e non aP esPerien-

za; tl seg tici' codi-

ficati ati ontrario)'

L'Informatica, Per riordinare un archivio, non mi serve'
- -- 

É ,.f. .r.l i..o.rdo momento, quello teso all'apertura a terzi, che
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lo strumento informatico è di grande utilità, direi ormai necessario, perché
permette una consultazione rapida e precisa che, specialmente su ampia
scala, supera tempo e spazio.

In questa fase è necessario però guardarsi dal pericolo di ridurre
I'archivio ad un insieme di informazioni 6. Ugualmente occorre guardarsi
dal ridurre il lavoro di inventari azione,la preparazione del 

^rr),o 
di cor-

redo dell'archivio storico ad una semplice banca dati; questa verrà se
mai in un secondo tempo.

È noto che il mezzò di corredo dell'archivio storico che costituisce
I'atto finale, successivo al riordinamento, è I'inventario, cioè la descri-
zione delle singole unità (che nell'archivio tradizionale sono fascicoli,
volumi o registri), ma descrizione sempre preceduta e illuminata dalla
storia dell'istituzione e dalla storia del complesso documentario, di en-
ttambe, perché è pur vero che l'archivio è immagine dell'ente, ma lo
è sempre con modalità ed ambiti archivistici.

E come l'archivio non è riducibile ad un insieme di informazioni,
così il singolo documento non è solo informazioni, perché è essenzial-
mente parte di quella << universitas rerum »>, cui ho già accennato.

L'archivista, come lo studioso, il ricercatore (ma anche l'archivista
è sempre ricercatore!) deve partecipare, entrare nell'insieme e non limi-
tarsi alla singola arida notizia, perché solo una visione generale, dall,al-
to, permette di decifrare il messaggio che possiamo ricevere dal singolo
documento. Infatti, sempre, sia nel momento del riordinamento, come
in quello dell'inventariazione, occorre una costante interpretazione non
delle informazioni singole ma del messaggio che riceviamo.

Una cosa è l'informazione, e questa interessa l'erudizione, altra cosa
è il messaggio, e questo interessa il sapere.

Aggiungo che ritengo errato usare genericamente il mezzo infor-
matico per porre l'attenzione sul singolo pezzo, per perdersi in una mi-
nuziosa indicizzazione del singolo documento, p.i r.dìg.r. inventari così
analitici che invece di considerare unità il fascicolo, Ionsiderano unità
la singola carta. ciò sarebbe ammissibile solo se, nello stesso tempo, non
dovessimo lamentare - come invece quotidianamente ramentiamo -la dispersione di interi fondi archivistici anche di grande nlevanzasrorica.

Può se mai essere opportuno dedicare una particolare attenzione
a certe tipologie di documenti che costituiscono le serie fondamentali

e'abbas, ;::i;:ffi*:i,llm:n*l;:'.,i:ti;#,:flJ,:..:,:::
rappre licarsi di schede, oggi non si deve rendere a rinchiudere il saperein una
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dell'archivio, quelle che rispecchiano le attività delle autorità dirigenti
o degli organi consiliari, ed in questo caso la descrizione potrà essere

più minuziosa, più analitica.
Ritengo comunque appartenga solo all'archivista la libertà di sce-

gliere qualà tipo di inventario redigere, se sommario o analitico e fino
à .he p,rnto analitico, ma sempre nella ricostruzione della struttura ori-

ginaria dell'archivio e non tinahzzato solo all'indicizzazione'
Libertà dell'archivista non disgiunta dall'umiltà: occorre tenere pre-

sente la necessità di lasciarsi guidare. L'archivista esperto si lascia con-

durre dalle carte, non si impone; tanto meno impone all'archivio un

Programma.
Quanto precede si riferisce all'intervento dell'Informatica su archivi

nati con supporto tradizionale, pei quali dunque l'archivista si rivol-

gerà a t^lr'À.rro solo per l'invintariazione, non certo per il riordi
namento.

2. Altro problema, ben diverso, è quello offerto dagli archivi infor-

matici, gli archivi scritti su supporto informatico, e la domanda che mi

,ono pofr^ è se e fino a che purrto essi siano assimilabili agli archivi tra-

dizionali.
Questo ritengo sia il problema di fondo per guidare l'archivista del

futuro, l'archivista che si troverà ad operare su archivi storici informa-

tici, che oggi non abbiamo perché gli archivi di questo tipo sono ancora

troppo giovani.'^Seiza 
dubbio essi sono assimilabili agli archivi tradizionali nel-

l,origine, in ciò che 
"fp""ro 

li identifica cJme archivi, ma dopo? È lo

stesso supporto, continuamente modificabile, anche nel primo momen-

to della formazione del documento, che rende questi archivi una realtà

diversa dalla precedente.
Nell'archivio informatico è ancora possibile riconoscere un origi-

nale? e fino a quando? o si tratta sempre e solo di copie di un originale

ormai scomparso?
La faciie obsolescenza e del supporto e dello strumento di lettura,

cosringendo ad effettuare periodicamente copie di :opie ; di cui è di
scutibiÉ h validità giuridica - costringendo quindi ad alfuontare de-

terminati costi, comporta periodicamente anche una selezione, pertanto

uno scarto, ogni qualvolta l'archivio debba essere copiato su strumenti

nuovi. Il p.oÉI.-a del resto si è già ripetutamente presentato per gli

archivi diiilmati e per le cineteche, per i quali è stato calcolato aPpunto

I'elevato costo di riproduzione dei primi films, e la conseguenze selezio-

ne, nonché scarto.
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L'interrogativo che balza evidente è se gli archivi frutto della tec-

nologia odierna abbiano ancora le caratteristiche che ormai tutti rico-

nosciamo negli archivi tradizionali, caratteristiche di << originarietà »> e

« unicità »>.

Ritengo anche qui che la risposta sia negativa.

Mi sembrano invece assimilabili sotto molti aspetti agli archivi orali,

intendendo per << archivi orali » non assolutamente quelli oggi così defi-

niti. Preciso che oggi si definiscono archivi orali gli archivi audiovisivi,

le registrazioni di qualcosa che si tramanda e che nel momento stesso

in cui viene registrato o inciso, non è più orale, ma copia di esso, copia

scritta su banda magnetica, eletffonica o informatica che sia.

Intendo qui invece riferirmi ai veri archivi orali, quelli costituiti
dalla memoria storica di una società oralmente tramandata, per mezzo

della voce di un uomo dunque che ha appunto il compito di essere il
supporto di quella memoria, come il <( mnemon ,> dell'antica Grecia,

.o.. ,.r.o. oggi il << griot »> dell'Africa occidentale o anche come il (( tam-

la memoria è a{fidata necessariamente a persone diverse, che si succe-

dono; ugualmente cambia il supporto informatico, nello scorrere del tempo

affidati astrumenti via via diversi 7. Nell'archivio orale I'originale è su-

bito perduto, rimane incoglibile; nell'archivio informatico il primo do-

cumento scritto scompare quasi sempre sostituito dalle successive fasi

dello stesso documento o, comunque, dal succedersi nel tempo delle co-

pie. Nell'archivio orale, infine, malgrado le severe norme che cosgingo-

Ào ,[a massima fedeltà nel riportare il testo, può sempre occorrere la

sentano gli stessi rischi, di elementi personali, di selezioni e scarti, di
perdita di documenti.

In definitiva, sempre di archivi si tratta, nei quali però non sono

più coglibili i caratteri di originarietà e unicità, tipici invece degli archi-

vi tradizionali.

7 Mentre la tavoletta d'argilla di 5.000 anni or sono che oggi possiamo leggere, è quella

stessa scritta allora, da uno scriba di quel tempo.
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Più ampio discorso si dovrà affrontare quando avremo anche << ar-
chivi storici informatici >> e si porranno allora i problemi dell'ordinamento,
dell'inventariazione, della selezione, dello scarto.

Tranne per i primi prodotti della nuova tecnologia, tali archivi si
presenteranno caratterizzati dalla uniformità, cui oggi tanto si tende -
e sulla quale ho molte riserv€ -, e da una riduzione dei problemi sopra
indicati, in quanto tutto sarà stato <( preordinato » fin dall'origine.

A questo punto, è evidente che ritorna di fondamentale importan-
za proprio la problematica dalla quale sono partita, la questione della
presenza dell'archivista nella gestione dei documenti sin dall'archivio
corrente, ancor più quando si tratti di archivi informatici.


