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LA FORMAZIONE DEGLI ARCHIVISTI
NELLE UNIVERSITA STATALI

1. La EorurazloNE DEGLI ARCHTvISTI NELLE Facorra
E NEI CORSI DI LAUREA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CUIJTUMLI

Laformazione degli archivisti in Italia, negli ultimi vent'anni' è sta-

ta rcalizzata dai Corsi ài larrr", e dalle Facoltà di conservazione dei be-

ni culturali oltre che dalle Scuole di archivistica presso gli Archivi di
Stato. Un ruolo quantitativamente molto più modesto è stato quello

svolto dalla Scuolà presso l'Archivio Segreto Vaticano e dalle iniziad-
ve prlvatl.

colare sui percorsi di formazione che si

so università italiane e sulle trasformazio-
ni in atto con l'introduzione dei nuovi corsi di laurea triennale e con

le lauree di specializzazione.
Possiamo considerare che quanto awenuto all'interno delle Fa-

coltà di conservazione dei beni culturali rappresenti I'esperienza più
rchivisti. Per questo io
e Facoltà di questo ti-
dei beni culturali del-
a e passa studenti nel

2000-2001, era anche la più frequentata Facoltà di questo genere in
Italia.

co o archivistico-librario.
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Il disegno complessivo era quindi quello della ricerca di un equi-
librio tra una prima parte del corso che comprendeva discipline della
cultura di base (Letteratura italiana, Letteratura latina, Linguistica ge-
nerale, Geografia), discipline storiche (dalla Storia greca alla Storia còn-
temporanea, secondo gli Indftizzi) e con I'aggiunta delle discipline
linguistiche, giuridiche e tecniche e una seconda parte con le discipli-
ne specialistiche.

Queste ultime, le discipline specialistic di
darc la formazione generale nell'ambito del 

^1,-I'interno dell'Indirizzo archeologico, storic -li-
brario.

All'in celto poi vi erano ulteriori specializ-
zazioni in articolare che si intendeva percorre-
re: nel c Viterbo, all'interno dell'Indirizzo
archivistico-librario, si sceglieva la speciahzzazione in archivistica o in
biblioteconomia.

Una tabella vi riassume le linee portanti di questo percorso di for-
mazione.

Uniuersità degli studi della Tascia. Facoltà di conseraazione dei beni culturali
Piano degli studi dell' indiizzo arcb iuist ico- librario. Area arcb iuistica

Discipline dell'area della formazione
generale

Discipline dell'area della formazione
specialistica

Letteratura italiana
Letteratura latina
Linguistica generale
Geografia
Storia medievale
Storia modema
Storia contemporanea
Paleografia latina
Una lingua straniera
Istituzioni di diritto pubblico
Legislazione dei beni culturali
Conservazione del materiale d'ar-

chivio cartaceo
Restauro del libro

Gestione automatica degli archivi e
delle biblioteche

Informatica documentale o tecni-
che per le basi dati bibliografiche
e documentali

Archivistica generale e storia degli
archivi

Archivistica speciale
Diplomatica
Esegesi delle fonti storiche medie-

vali
Filologia latina medievale e umani-

stica
Storia degli antichi stati italiani
Storia delle istituzioni ecclesiastiche
Storia dell'Italia contemporanea
Storia delle istituzioni pre-unitarie
Storia delle istituzioni post-unitarie

Tesi di laurea su di una delle discipline della formazione specialistica
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Quali le caratteristiche di questo percorso di formazione?
Ora che I'esperienza si va a concludere per il cessare - entro tre

anni - delle Facoltà con il percorso sopra indicato, si può sottolinea-
re come fosse stata una preoccupazione primaria del legislatore (non

dimentichiamo che i Piani degli studi erano redatti secondo norme che

discendevano dalla Tabella ministeriale n, 13 fortemente vincolante!)
quella di consolidare una formazione culturale generale di base. Di qui
l'insistenza su discipline già ampiamente affrontate nel corso della scuo-
la superiore (almeno per coloro che provenivano dagli studi umanisti-
ci). E poi nel suo progetto vi era una formazione specialistica ancora
propedeutic a ad una caratterizzazione più decisamente professionale e
èomrrnque una formazione tutta orientata ad una tipologia di archivi,
gli archivi del tardo medioevo e dell'età moderna con una accentua-
zione dell'attenzione più portata sul tardo medioevo che sull'età mo-
derna, e con esclusione quasi assoluta dell'età contemporanea. I-linse-
rimento di discipline dell'area contemporanea a Viterbo è dovuta ad

una nostra precisa scelta, possibile ma non favoita dal legislatore che
aveva deciso la struttura della Tabella 13.

C'è da dire infine che la formazione nell'area dell'archivistica, al-
l'intemo della Facoltà di conservazione dei beni culturali, non forniva
alcun appiglio alla realtà complessiva dei beni culturali del nostro pae-

se. Gli archivisti che noi abbiamo contribuito a formare erano tutt'al
più archivisti adatti a supportare le ricerche degli storici (e degli sto-
rici del medioevo in particolare) ma non erano archivisti con quel mi-
nimo di conoscenze nell'area storico-artistica (se non addirittura in
quella archeologica) che valesse a guidare uno storico dell'arte nella ri-
.ì.." . nel cometto uso della documentazione di supporto a quei be-
ni culturali. I beni culturali finivano per essere considerati sulla base

delle discipline accademiche e dell'organizzazione degli Istituti e dei
Dipartimenti di ricetca e in rapporto al tipo di organizzazione statale
e pubblica che i beni culturali hanno nel nostro Paese, divisi tra le com-
pètenre delle varie soprintendenze che spesso hanno difficoltà a colla-
borare per gestire al meglio la conservazione e la valorizzazione dei
beni che sono loro affidati.

Si può concludere col dire che questa formazione, se ha avuto in-
dubbiamente il pregio di awiare ad una preparuzione più specialistica
giovani che volevano occuparsi di archivi, ha contribuito in maniera
èfficace a frammentare la loro visione della cultura dei beni culturali
come problema invece unitario, perché rinvia ad un momento storico
e ad una visione del mondo ben definita e precisa.

In questo modo in parte anche noi abbiamo contribuito a far per-
dere di,oista quella parte della storia dei beni culturali - dalla loro idea-
zione e progettazione alla rcalnzazione ed uso, alla conservazione e alla
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valorizzazione - che è inffeccio continuo di conoscenze storiche, co-
noscenze artistiche, conoscenze tecniche e giuridiche, conoscenze ar-
chivistiche e bibfioteconomiche.

Il cemento a questo percorso di formazione avrebbe potuto esse-
re dato dagli insegnamenti storici che avrebbero dovuto svolgere il com-
pito non solo di riprendere e di approfondire le conoscenze manualisti-
che che ciascuno si portava dietro dalla scuola superiore (soprattutto
dal liceo classico e dal liceo scientifico), ma di affrontare più in par-
ticolare quelle vicende della storia istituzionale, della storia culturale e
della storia sociale entro le quali la produzione dei beni culturali era
awenuta e trovava la sua naturale contestualizzazione.

Se prendiamo i programmi di insegnamento di discipline come la
Storia medievale, la Storia moderna e la Storia contemporanea (obbli-
gatorie per tutti gli studenti sia dell'Indirizzo storico-artistico che per
quelli dell'Indiizzo archivistico-librario) troviamo che questa atten-
zione al contesto nel quale i beni culturali si venivano collocando è sta-
ta molto marginale se non trascurata del tutto.

Gli insegnamento storici, salvo in parte quello di storia medieva-
le e in parte quello di storia moderna, non svolgevano quest'azione di
raccordo con le conoscenze di storia de]l'arte. E gli stessi Insegnamenti
di storia dell'arte erano esclusivamente attenti ai problemi di critica
d'arte e di storia della critica piuttosto che alla storia della produzio-
ne e della fruizione del manufatto artistico.

Inoltre, anche qui con l'eccezione dell'insegnamento di Storia me-
dievale e di Storia moderna, non vi era alcun rapporto con la storia
culturale, istituzionale, sociale del territorio del centro Italia ché era il
bacino di provenienza del),a stragrande maggioranza degli studenti del-
la Facoltà di Viterbo. Anzi. Soprattutto da parte degli insegnamenti
storico-artistici, il riferimento ad una dimensione locale era percepito
come un declassamento della qualità dell'insegnamento. La storia del-
l'arte era insegnata qui come poteva essere insegnata in una Facoltà di
lettere o in una Facoltà di architettura, prescindendo del tutto dal fat-
to che quegli insegnamenti qui si collocavano in una Facoltà di con-
servazione dei beni culturali; una Facoltà che era sorta a Viterbo e che
si rivolgeva a studenti che provenivano dall'Italia centrale in prevalen-
za mentre una Facoltà con quelle prerogative di astrattezza, avtebbe
potuto collocarsi in una qualsiasi città d'Italia o anche dell'Europa oc-
cidentale.
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2. Le ronuezloNE DEGLI ARCHIVISTI NEI NUovI coRSI DI LAUREA

E NELLE NUOVE LAUREE DI SPECIALIZZAZIONE

I nuovi corsi di laurea che sono stati attivati negli Atenei italiani e

che hanno relazione con la nuova Classe 13 relaiva al settore della con-
servazione dei beni culturali sono molto numerosi. Nell'ormai famoso
<<Rapporto>> che il Comitato nazionale della valutazione ha redatto e re-
so pubblico alla metà di agosto e intorno al quale si è sviluppata una po-
lemica sull'opportunità e sulla validità della segnalazione delle inadem-
pienze dei singoli Atenei in ordine ai Corsi attivati, alla vigilia delle nuo-
ve iscrizioni, senza aveme data informazione previa agli stessi Atenei, c'è
una lista molto lunga di Corsi di laurea triennali (alcuni dei quali pro-
babilmente verranno soppressi perché resteranno senza finanziamenti).

Tutti i Corsi, nelle schede di presentazione, contengono indica-
zioni circa le finalità che intendono perseguire e le opportunità che cia-
scun Corso offrirà per I'inserimento nel mondo del lavoro. Le formule
sono abbastanza standardizzate sulla base delle indicazioni che sono
contenute nella stessa direttiva ministeriale.

Per quello che riguarda il Corso in scienze della documentazione,
archivistiche, biblioteconomiche e vocali attivato a Viterbo, la presen-
tazior,e dice ad esempio:

1. Il Corso di laurea èfinùizzato a consentire agli studenti di conse-
guire una buona formazione di base ed un livello adeguato di conoscen-
ze e di competenze nei vari settori dei beni culturali e in particolare
nell'area delle scienze della documentazione, dei beni archivistici, librari
e vocali, collegate alle necessarie competenze nei campi della legislazione,
dell'amministrazioDe e della conservazione di tali beni, di modo che il lau-
reato sia posto in grado di operare in strutture pubbliche e private in os-
seryanza dei principi di economicità ed efficacia. II Corso si propone di
garantire che lo studente acquisisca altresì la padronanza scritta e orale di
almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, e sia inoltre in
grado di utilizzare i principali stmmenti informatici di gestione dei dati e

della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.
2. Il Corso di laurea si propone di consentire che il conseguimento

del titolo di studi possa garantire al laureato la conoscenza completa del-
le pratiche del lavoro delle strutture di documentazione, di archivio e di
biblioteca, nel campo dei beni vocali ed una sufficiente padronanza de-
gli strumenti professionali, risultando così in grado di operare in attività
di inventariazione, catalogazione e conservazione dei documenti su qual-
siasi supporto (cartaceo, informatico, audiovisivo), e nella gestione dei
servizi al pubblico all'interno di istituti di documentazione, archivistici e
bibliotecari, nonché all'intemo di altre strutture (aziende, enti pubblici,
uffici studi, servizi informativi, case editrici, librerie, redazioni ecc.) che
hanno l'esigenza di gestire flussi di documenti e servizi connessi.
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Al di là delle formule, il significato di questi nuovi corsi di laurea
è per un verso di mettere il sistema universitario italiano al passo con
quello europeo, almeno per quanto riguarda Ia durata degli studi, e
per I'altro verso è il tentativo di mettere in atto, dei percorsi, più bre-
vi e più decisamente professionahzzanti.

Tutto ciò, nel campo della conservazione e della vaToizzazione dei
beni culturali, non cambia in maniera sostanziale i termini del proble-
ma che era stato accennato in precedenza:laframmentazione della for-
mazione degli addetti ai beni culturali secondo le scuole accademiche
e non secondo le modalità di intervento sui beni culturali per la loro
migliore conoscenza e per il loro inserimento in circuiti di più ampia
valoizzazione.

Per certi aspetti anzi si può dire che il bene culturale è ancora più
" ghettizzato" che in precedenza: i beni storico-artistici sono .esclusiva
competenza dei docenti dell'area storico-artistica, i beni archivistici e

i beni librarì sono competenza degli specialisti del settore con buona
pace del fatto che il bene culturale nasce come prodotto di una cultu-
ra che le biblioteche sono in grado di illuminare e che gli archivi so-
no in grado di spiegare e che, quando si tratta dì un bene culturale
prodotto da una istituzione ecclesiastica, è all'interno della storia di
quella istituzione e di quella società, di quella cultura e di quella men-
talità che il bene ritrova il senso della sua origine e la storia della sua
utihzzazione nel tempo.

Per rimanere nell'ambito dei percorsi di formazione degli archivi-
sti, due le differenze sostanziali rispetto ai precedenti corsi di forma-
zione quadriennale:

- la prima è quella. dì una professionrlizzazione molto più accen-
tuata: il peso della formazione generale è sceso in maniera sensibile a tut-
to vantaggio delle discipline car^tterizzanti: su di un totale di 180 crediti
che costituiscono il completamento del percorso di formazione, un mi-
nimo di 20 solamente sono dedicati alle attività-formative di base men-
tre tutte le altre sono attività formative caratteizzarrti, attività formative
affini e integrative, attività formative a scelta, attività formative comple-
mentari e conclusive (compresa la presentazione di un progetto di lavo-
ro al posto della presentazione della tesi di laurea);

- la seconda è che le singole unità didattiche (un tempo si chiama-
vano corsi, ora si chiamano più spesso moduli) sono diventate meno im-
pegnative: un corso di insegnamento in una laurea quadriennale durava
almeno sessanta ore di lezione, ora un modulo base (equivalente al vec-
chio corso di insegnamento) dura quarant'otto ore e anche meno. Quel-
I'insegnamento della storia o di altra disciplina formativa di base che era
già compresso in sessanta ore di lezione e che si espandeva grazie a)la
quantità considerevole di ore che potevano essere dedicate allo studio in-
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dividuale, ora invece è stretto tra le 48 ore di lezione e le 192 ore di stu-
dio individuale (in totale 150 ore tra lezioni e studio-individuale che.cor-
rispondono a poco più di un mese di lavoro in media). In relazione a

questa nuova articolazione del tempo dedicato alle lezioni e allo studio
individuale si pone il problema che in questa nuova università ci si do-
vÌà attrezzate per insegnare non nuorv'l contenutl ma certamente con un
nuovo metodo, con una nuova didattica. Non è possìbile ridurre la sto-
ria ad un fiarnezzino, bisogna piuttosto andare verso un diverso modo
di insegnare la storia, in primo luogo all'Università. Non è problema fa-
cile anche perché non vi sono esperienze utili a guidare i nostri passi e
la classe accademica itahaaa non ha mai brillato per la sua ricerca nella
direzione della innovazione didattica. Ma tant'è; questa diviene una stra-
da necessaria, determinata dalla nuova articolazione degli studi.

In che maniera si caratterizza il nuovo percorso di laurea trienna-
le per archivisti per quanto iguarda i moduli-le discipline insegnate?
Anche in questo caso il mio riferimento è a Viterbo: questa volta però
debbo awisare che le differenze rispetto ad altri corsi di formazione
in altri atenei italiani, può essere anche molto sensibile. Noi a Viterbo
abbiamo scelto di orientare decisamente la formazione verso profes-
sionisti capaci di operare in archivi moderni e contemporanei, con una
marcata accentuazione verso quest'ultima epoca storica fino a fornire
loro le informazioni necessarie per operare all'interno di archivi che
raccolgono ormai materiale di genere diverso: dalle carte madizionali
al supporti audio e video, alle memorie digitali dell'informatica.

Vediamo in concreto come si articola questo percorso di forma-
zione della nuova laurea:

Corso di laurea in scienze della documentazione, arcbiuisticbe,
biblioteconoruicbe e uocali

Cuticulum in Archiuistica cofitemporaned

97

Moduli o seminari
Valorc

itt
cteditt

1'
dnno

2"
afifio

3"
4ttfro

Po ftft
qlhàn
mal,ilirfimi

Discipline dell'ambiente e della natura
(ICAÌ/1r) Il paesaggio come bene culturale 1 1

Letteratura italiana
(L-FIL-LET/10) Letteratura italiana 6 6
'Discioline stoiche
(M-STO/05) Storia della scienza e delle tecniche
(M-STO/04) Storia contemporanea

1

6

6 CFU a scelta tra i seguenti:
(M-STO/0l) Storia medievale
(M-STO/0l) Istituzioni medievali

6
) 6

1
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(M-STO/02) Storia moderna
(M-STO/04) Storia dell'Italia contemporanea
(M-STO/M) Storia delle istituzioni post-unitarie
(M-STO/04) Storia del Risorgimento
(M-STO/07) Storia della Chiesa nell'età modema

e contemPoranea

6
)
)
)

)

6
)e
)e
)e

)e

Lepislazione dei beni c'ulturali: 12 CFU
(IÙS/09) Istiruzioni di diritto pubblico
(IUS/10) Legislazione dei beni culturali

6
6

6
6

Discioline archiuisticbe: 54 CFU
(M-STOiO8) Archivistica generale (6 CFU) e Storia

( a speciale (6 CFU) e labo-
(, CFU)

(M-STO/08) Informatica applicata agli archivi sto-
rici e contemporanei

(M-STO/08) fuchiveconomia
(M-STO/08) Basi dati archivistiche e documentali
(M-STO/08)
(M-STO/O9) a e Diplomatica
(M-STO/08)
(M-STO/08)
(M-STO/08)

9

9

6
6
6
)
9
6
6
6

9

9

9

6
6

6a
60
60

6
)

Discipline fisiche: 6 CFU
(FIS/07) Fisica applicata ai beni culturali 6 6

6
6
6

6c
6c
6c

Teorclopie(CHIÀro, oli-merico
(CHIM/O'

6
6

6
6

Ciuiltà antiche e medieaali: 6 CFU
(L-FIL-LET/09) Lingua o letteratura latina
(L-FIL-LET/09) LetÉratura latina medievale e uma-

nistica

6

6

6b

6b

Altre disciplin e affin i:
(L-ART/06) Archivi audiovisivi
(L-ART/06) Documentazione e multimedialità

8
6

8
6

Moduli indiuiduati dalla Facoltò: 12 CFU
(SECS-P/07) Economia delle aziende e delle ammi-

nistrazioni oubbliche
(M-STO/08) informatica documentale
(IUS/19) Storia del diritto e legislazione degli ar-

chivi

6
6

6

6
6f.

6f.

Altre attiuità formatiue. CFU praisti 32r
Moduli a scelta (10 CFU)
Conoscenze informatiche
Tirocinio
Prova finale

4
4
8
6 6
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Un corso di laurea, come si può vedere, fortemente segnato dalla
presenza delle discipline proprie dell'area e dalle discipline in qualche
modo sussidiarie, ma per altri aspetti fondamentali per quanto riguar-
da sia la conservazione che la migliore :utilizzazione del materiale ar
chivistico.

Il Corso di laurea, come si può notare, non contiene istituzional-
mente riferimenti ad altri beni culturali con l'eccezione delle bibliote-
che; per quest'ultimo settore vi è un modulo che consideriamo di
intoduzione generale all'area o ai problemi tecnici dell'area.

Dove sono stati attivati questi Corsi di laurea in Italia? Su 43 Uni-
versità italiane che hanno offerto corsi di laurea triennale in scienze dei
beni culturali (la Classe 13 sopra ricordata), quelle che hanno lauree spe-
cifiche nel campo della formazione degli archivisti sono le seguenti:

99

Ilniversità rli Bail Scienze dei beni archivistici e librari
IJniversità di Boloona Beni archivistici e ìibrari
Università di Catania Screnze del benl cultural1. Lurnculum ln patrlmo-

nin arrhi.r'i<ticn e lihrarin (S".1".li Sitanrsal
Università di Firenze

Università di Genova

Università di Macerata )tona e conservazone del beil archlvrslcl e lbran
Università di Messina Operatore dei beni culturdi. Curriculum archivi-

stico e librario
Università di Milano (statale)

Università del Molise Scienze dei beni culturdi e ambientali. Curricu-
lt t- o""hi.ri"ti.n-ctnrinn-aristirn

Inivercità di Palemo Scienze dei beni culturali. Beni archivistici e librari
Università di Parma Storia, scienze e conservazione dei beni cultura,li

Reni amhi.ristici e lihrari
Tlniwemità di Pavia Scienze dei heni archivistici e librari
Università di Perugia Sctenze del beil culturaf. Sctenze der befl archr-

vistici e librari
Università di Pisa Scienze dei beni cr:lturdi. Curriculum archivistico

documentale
Università di Roma La Saotenza Scienze archivistiche e librane
Ilniversità di Sassari tseni archivistici e libran
Università di Siena

Università di Torino Storia della formazione e conservazione dei beni
atrhirristini . lihta.i

Università di Trento Scienze dei beni culturali. Curricr:Ium archivistico-
Iibrario

Università della Tuscia Screnze della documentazlone, arctuvrsuche, bl-
hlintecnnomiche e .ncali

Università di Udine Conservazione dei beni culturali. Curriculum in
storia e tutela dei beni archivistici e librari

Università di Urbino Scienze dei beni culturdi. Curriculum di archivi-
stica

Uperatore del benl cultural. Uumcr:Ium m bent
archivistici
Lonservaaone del berr culturalr. Lurflculum ar-
ch iwistiro-hihli.o.rfii".

Screnze del beil culturalr. Lurflculum m t5eil ar-
rhirristiri e lihrari

Scienze per r beru culturalr. Uumculum tn beru ar-
rhirristici . liht"ri (Se.le .li Arczro)
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Non si esclude che altri curriculum o piani di studi orientati al-

l'archivistica siano presenti in alte sedi universitarie che hanno lauree
nella classe 1J oltre alle 22 che sono state segnate qui sopra.

Altre informazioni sui corsi si trovano nel sito http://offertainfor-
mativa.miur.itlcorsi

Il numero degli immatricolati al primo anno è modesto: il Corso
di laurea con maggior numero di immatricolati alla tine di novembre
2OOl eta quello di Viterbo con 29, poi sceso a 24 per il cambiamento
di sede di alcuni iscritti; quello che ne aveva di meno era il corso di
Storia e conservazione dei beni archivistici-librari dell'Università di Ma-
ceÌ^ta che ne aveva 6. Se calco]iamo una media, arriviamo a circa J00
immatricolati nei corsi di laurea che dichiarano la loro specializzazio-
ne nel settore dei beni archivistici e librari. Se recuperiamo anche quel-
li che possono essersi iscritti ad altri corsi di laurea all'intemo dei quali
vi era nn Piano degli studi orientato all'archivistica e alla biblioteco-
nomia possiamo arrivare ad un massimo di 400 immatricolati. Se poi
teniamo conto che gli iscritti a questo tipo di corso di laurea si divi-
dono circa a metà tra l'area biblioteconomia e quella archivistica, arri-
viamo a dire che in questo momento nelle Università italiane vi sono
circa 200 studenti neo-immatricolati che stanno studiando materie ar-
chivistiche con intento di arrivare a conseguire una laurea triennale nel
settore.

Dovete perdonare i miei dati così poco corretti dd punto di vista
statistico: purffoppo non vi sono elaborazioni che diano dati più esat-
ti e ceftamente non vi sono dati esatti per quello che riguarda la sud-
divisione degli studenti tra l'area archivistica e l'area biblioteconomia
nei nuovi corsi di laurea.

3. QueNn soNo GLr ARCHrvrsrI LAUREATI

Su questo punto sarò molto sbrigativo perché, anche a questo pro-
posito, i dati sono molto poco precisi.

Negli ultimi anni in Italia le Facoltà di CCBBCC hanno sfornato
circa 200 laureati per anno; un numero corrispondente si può calcola-
re che sia stato prodotto dai corsi di laurea delle Facoltà di lettere. Al-
l'intemo di questo numero complessivo, circa un settimo è stato il
numero dei laureati nell'area archivistica-biblioteconomica: di questi
circa la metà erano laureati nelle discipline archivistiche. Se calcolia-
mo che i Corsi di. laurea in CCBBCC sono stati awiati ai primi degli
an4i Ottanta e le Facoltà di CCBBCC sono partite agld nizi degli an-
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ni Novanta, possiamo con larga approssimazione dire che in Italia ne-

gli ultimi qJndici anni si sonò 150 e i 250 archivisti'- E qui ionsentitemi alcune che chiudono questa Par-
te ma che spero aprano poi la

1. il numero ài p..*te laurea ea archivistica è del tutto
trascurabile quasi insignificante per awiare un processo di nuova cul-

tura degli archivi, e del loro trattamento;
2.la f.ormazione specialistica impartita dalle Università è ancora

un elemento trascurabte rispetto , qr^.rto fatto nello stesso periodo

& tempo dalle scuole di archìvistica degli Archivi di Stato (anche se in
alcuniìasi il pubblico degli utenti è lo stesso);

l. sia Ia fàrmazione uiiversitaria che Ia f.ormazione data dagli Ar-
chivi di Stato non è assolutamente orientata afat comprendere la spe-

cificità e la complessità degli archivi
4. tutto ciò sta a significare che che sia orientata

"d 
oii.i.. una prepar 

^rlion 
specific e vùorizzare gh

archivi ecclesiaitici non è statà anco se indubbiamen-

te gli archivi ecclesiastici traggono giovamento dalla- maggiore prepa-

,uliorrin campo archivisticJai q.reI centinaio di archivisti che si sono

laureati.

4. QUETE ARCHIVISTA PER QUAU ARCHIVI?

Su questo punto dirò molto poco perché è tema che sarà affron-

tato in it.. ,..iio.ri. Faccio un aò:ennò però a questioni che mi stan-

no a cuore e sulle quali sono già tomato più volte'

1. Gli archivi ecclesiastici, che sono al centro della nostra atten-

,io.r., ri"oo n"i ti abbiamo considerati esclusivamente in funzione del-

[;i.;..h. storiche. Se li considerassimo invece anche in funzione della

.trr.*^rione e della vùoizzazione dei beni culturali, non dovremmo

cambiare qualcosa nel nostro impianto complessivo? . ,- ,. G[ìrchivi sono in ,rna fai. di trasformazione dal punto di vi-

sta degli utenti: sempre meno studenti universitari, sempre più citta-

dini. Questo che cosa comPofta?
- l.-tn relazione 

^ 
q.r.rti cambiamenti che tipo di archivista dob-

biamo contribuire . prlp"r"".? Quello che sa ordinare e inventariare

..ar-.rr,., . pui qrràllo che sa grid^.. nelle ricerche' Ma quali ricer-

;É.t É; Értà p"ÉUti.o? E quÀto forse non comporta cambiamenti

nel programma di formazione?

E con questi interrogativi chiudo e vi ringrazio'


