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IJINFORMATICA IN ARCHIVIO:
PRINCIPI, APPLICAZIONE E ASPETTI CONCRETI

I-lintroduzione dell'informatica negli archivi ha suscitato reazioni
diverse. Spesso si accende un vivace dibattito e a volte si parla di su-
peramento dell'archivistica ttadtzionale, o più giustamente si osserva
che l'informatica sta attuando una profonda trasformazione del modo
di lavorare e al tempo stesso una mutazione culturale che cambia la vi-
sione dell'uomo. Si tratta quindi di una questione che noi archivisti
non possiamo ignorare o affrontare con preconcetti o facili entusiasmi.
Occome saperci educare al <<nuovo>>, aprendo un costruttivo dialogo
tra il mondo archivistico e quello informatico.

1. QuesrroNr FoNDAMENTALT
DELL,APPLICAZIONE INFORMATICA AGLI ARCHIVI

Prima di tutto, nell'affrontare le questioni che pone l'introduzio-
ne dell'informatica negli archivi, è bene ricordare le differenze dei
principi che regolano l'archivista e l'informatico di fronte alla docu-
mentazione.

Per l'archivista: l'archivio è frutto dell'attività di un ente, espressa
nelle sue parti (= fondi o serie), costituite da unità archivistiche, a cui
si rifanno i singoli documenti; e il suo compito precipuo è l'ordinata
conservazione di quanto prodotto dall'esplicazione quotidiana delle fi-
nalità pratiche dell'ente produttore; la sua uttfizzazione viene conside-
ruta in secondo luogo. Il valore del singolo documento quindi è solo
come una delle parti omogenee costituenti l'unità archivistica, e con la
mediazione del ricercatore diviene anche fonte di informazioni gene-
rali e particolari.

Per l'informatico o documentalista, invece, un documento è con-
cepito come un insieme di unità o punti informativi, da suddividere in
più campi secondo I'architettura sdo-
ne e le richieste dell'utenza finale è la
utiltzzazione delle informazioni. Il t^t-
tato solo in funzione delle informazioni che può dare.
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Vi è poi un'altra questione fondamentale: la diversità di situazio-
ne di strutture, metodi e legislazioni per archivi storici e corenti, pub-
blici e privati. Ed è nota la differcnza tra archivio e biblioteca.

Ponendo queste situazioni in relazione all'informatica si può os-
servare:

- I- archivistica tradizionale propone metodi e sistemi per il trat-
tamento del materiale, suddiviso in unità archivistiche di base e distri-
buito in sezioni e fondi basati sulla tipologia e attività delle strutture
di enti pubblici e privati, e sull'esperienza ereditata dd, passato, ed ha
elaborato di conseguenza lia serie di principii di gestione propria e

tipica. D'altra parte solo di recente ci si preoccupa dell'analisi e della
valutazione dei nuovi sistemi e metodi di ordinamento e gestione del-
la documentazione offerta dall'informatica. In campo legislativo que-
st'attenzione ancora non presenta una situazione soddisfacente.

- La gestione informatica, d'altta parte, presentava spesso e an-
cora presenta un'eccessiva dipendenza, nei programmi applicati agh' ar-
chivi, dal modello biblioteca. Oggi si sono fatti passi più attenti alla
loro natura, però esiste una grande varietà (direi a volte <.selvaggia»)

di sistemi, con alterni risultati. Vi è il pericolo che il fattore commer-
ciale prevalga su quello tecnicamente serio e adatto agli archivi. Di qui
la neiessità di discernere, tra i vari sistemi applicativi, quello o quelli
da usarsi con profitto,

- Inoltre la situazione viene complicata dalle confusioni termino-
logiche tra definizione archivistica e quella informatica (o documenta-
[sìa) come ad es.: protocollo e archivio. Nell'accezione documentalista
<<archivio>> indica una banca dati (informazionl), e ..protocollo>> è visto
non solo come strumento certificante l'ingresso del documento, ma

della ban
aria porta nde dibattito:
varietà in aree linguisti-
e (arco di atica si ha ne-

cessità di uniformità della lingua per poter gestire la banca dati' Di qui
i problemi discussi vivacemente degli standars, del thesaurus, delle auc-

torities, e simili.

2. I CAUPT PRINCIPALI DELL-APPLICMIONE INFORMATICA AGLI ARCHIVI

IJapplicazione informatica agli archivi presenta una varietà di ca-

si. Ecco i campi principali:

- Aiuto al riordinamento, schedatura, inventario e indici. Si han-

no varie applicazioni come sussidio, con automazione, del normale la-

voro dell'archivista.
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- Sussidio alla consultazione:
a) gestione della sala di studio: gli aspetti tenuti presenti da que-

sta gestione sono: il caricamento dei dati (informazioni sul parimo-
nio documentario, a vari livelli descrittivi), gli utenti del sistema (stu-
dioso, archivista, funzionario della sala di studio, addetto alla distri-
buzione, amministratore del sistema), la richiesta di consultazione (co-
dice utente, codice richiesta, descrizione dell'unità archivistica richie-
sta, tema di ricerca, data della richiesta, stato della richiesta (se evasa/
non evasa).

b) ricerca storica su fondi di archivio: per ogni ricerca è studiato
I'adaftamento del sistema e programmi. I problemi maggiori sono co-
stituiti dai campi (scelta, lunghezza, ecc.), dall'interfacciamento con l'u-
tente dettato spesso dalla moda storiografica, dal regesto o testo dei
documenti, ecc. Esiste pure il problema dell'elaborazione e dell'accu-
mulo delle informazioni.

- Lautomazione del processo di gestione della documentazione
corrente all'interno degli uffici:

a) archivi informatizzati: con gestione elettronica dei documenti
(GED) e scambio elettronico dei documenti (EDI), accanto al supporto
cartaceo che rimane. Mediante sistemi e attrezzai)re che lo si trasferi-
sce su memorie magnetiche o ottiche di vario genere.

b) archivi informatici, o ..bureau sans papie»>: la GED e EDI po-
trebbero essere attuate eliminando qualsiasi supporto cartaceo. Esisto-
no però problemi di ordine giuridico-normativo.

- Restauro dei documenti: finora è un argomento che trova poco
spazio nella applic azione dell'informa tica agli archivi.

3. ArcuNr PRoBLEMT coNCRETT
PER IL DIALOGO TRA ARCHIVISTA E INFORMATICO

Per un dialogo, collaborazione e interazione tra archivista e infor-
matico: è bene tener conto di una serie di problemi concreti di cui in-
dico una lista non esaustiva e sui quali senz'altro si svilupperà la nostra
discussione:

- la comprensione da parte dell'informatico del lavoro dell'archi-
vista e una conoscenza almeno fondamentale da parte di quest'ultimo
sul mezzo informatico;

- il grado di descrizione dell'unità archivistica, della serie e delle
classi o suddivisioni ulteriori;

t81



E. Boaga

- Ia possibilità di avere a confronto, nell'applicazione informati-
ca, la situazione della distribuzione logica dell'archivio e la sua distri-
buzione fisica o topografica;

- il problema degli standars comuni e il rispetto delle situazioni
che escono fuori schema;

- il collegato problema del tbesaurus;

- l'aiuto non solo alla fruizione dell'archivio, ma anche alla ge-

stione amministrativa della stessa fruizione (sala di studio) e del mate-
riale d'archivio (restauro, ecc.);

- I'uso facile e non complicato del mezzo informatico da parte
dell'archivista;

- la continua informazione adeguata non solo sulla situazione
informatica attuale, ma sull'evoluzione degli strumenti e sistemi infor-
matici, connessa anche alla conservazione a lunghi tempi dei supporti
magnetici e ottici;

- la questione dei costi (acquisto, tealizzazione, manutenzione svi-

luppi ulteriori, ecc.).


