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LA TECNOLOGIA A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO STORICO

1. L'accesso, Ia consultazione e Ia cornrnercializzazione della
documentazione conservata negli archivi ecclesiastici attraverso le
nLlove tecnologie, presentano aspetti assai delicati e cr>mplessi, nei
quali si intrecciano questioni già emerse in passato e altre nLlove,
proprio in riferimento alla tecnica scelta alk; scopo. Nel presente inter-
vento si offrono 2lcune ossen.azioni di c2ìrattere generale, e poi altre
per gli aspetti specifici negli archivi ecclesiastici di interesse srorico,
anche se vari punti sono validi anche per gli archivi correnti, sr,r cui è
necessario un discorso a parte sia a livello tecnicct sia gir,rridicct.

2. Prima di tutto c'è da notare, con piacere, che in qlresti ultirni
decenni vi è una maggiore attenzione da parte clei responsabili degli
archivi ecclesiastici sulle questioni che cctinvctlgono la tutela, la
conseruazione e la fruizione del patrirnonio arcl-rivistico. In ciò senza
ch,rbbio hanno contribuito i più recenti interventi clell'er-rtorità eccle-
sinstica riguardo agli archivi. e in rlodo specifico il regolaurento
proposto dalla CEI ai Vescovi d'Italia e da molti di essi fzrtto proprio
con le particolarità delle esigenze clel luogo. Vatnno anche ricordate
l'azione svolta dall'Associazione Alchivistica Ecclesiastica fin dal
1956, e le varie iniziative e collaborazioni tra diocesi e specifici archivi
ecclesiastici e le Sovraintenclenze trrchivistiche locali. e infine
clall'Intesa di dieci anni fa.

3. L'introduzione clell'infìtrmaticu e del cligitale negli ulchivi c-ccle-
siastici, e n()n solo in essi, h;r suscitato rcazioni cliverse. e con lo
sviluppo assllnto in questi r,rltimi anni clalla tecnologia si registrrt r.rn

nìLltamento in pafte clel rapporto tra archir,'ista e archivi(), tra stuclioso
o ricerclrtore e cloclrnentzrzi<>ne archivistice. speciahnente rigLlarclo al
rnodo cli lavorare e alla svoltu cr-rltrrrale cl-re le tecniche colnportano.

In questo contest() not-ì lllanci.r tra gli Lltenti di r,rn alchivio un
atteggiaurento clu "lì'r()rdi e fìrggi", lter cui si celca - in ntoclr> prrtlìì-
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matico e utilitaristico - solo il dato che interessa c non si presta atten-
zione al legame che esso ha con altra documentazione nella vita
dell'archivio stesso. Con l'arrivo poi del digitale e della riproduzione
dei documenti in formato digitale, spesso accade che lo studioso
richieda questo tipo di servizio, perché pensa che ormai tLttto il mate-
riale di ogni archivio sia stato digitalizzato e si meraviglia se ancora
non lo sia, non tenendo conto della complessità di tempi di lavoro e

costi che comporta I'operazione relativa. E poiché egli non "vive" l'ar-
chivio, la sua rnentalità è: chiedo copia digitale di ciò che mi selve e
vado via. E in questo caso il rischio della non scientifrcità dell'uso dei
dati è alto, corne anche facile è l'altro di non ricostrttire correttamente
i fatti attestati nei documenti archivistici. Quando, invece, questa
operazione dovrebbe acquisire il docurmento digitalizzato secondo il
criterio della rispondenza tra fondo-carpetta-fascicolo-documento
cartaceo e directory con elenco dei fondi-singola cartella per fondo,
singoli files dei documenti, ecc.

Inoltre, I'introduzione delf informatica negli archivi ha assunto
spesso, e purtroppo ancora 1n non pochi casi continua, un uso
selvaggi«r e molti programmi o softw'are che sono stati prodotti ct si
continuano a propolre da ditte e da enti agli archivi ecclesiastici storici
e correnti riflettono spesso I'atteggiamento a cui si è fatto cenno
riguardo agli studiosi o ricercatori, e frequentemente questi stessi

programmi non tengono conto della complessità di situazione e diver-
sità tipologica degli archivi ecclesiastici e della storia delle singole rela-
tive istituzioni ecclesiastiche.

4. Molti archivi ecclesiastici, prima ancora di CEI-AR. si erano
forniti di software, essenzialmente per inventariare, con Ie tre fasi di
inventario, catalogo (con parole chiavi utili per reperire informazioni)
e riproduzione di documenti da mettere in rete.

L'aiuto però cl-re le nttove tecnologie informatiche possono e
devono dare agli archivi si rivolge anche ad altri campi, favorendo così
ancor piùr la conseryazione e la fruizione della documentazione archi-
vistica.

Infatti oltre alle applicazioni come sussidio del normale lavor<l
dell'archivistica per il riordina.mento, la schedatltre, l'inventario e stan-
dards descrittivi degli archivi storici, le stesse tecniche permettono di
realizzare un buon sussidio alla consultazione con la gestione della
sala di studi<> e ai filoni di ricerca stofica str foncli specifici dell'ar-
chivio. Inoltre si ha la burotica, cioè l'automazione del processo di
gestione della docr-rmentazione corrente all'interno clegli uffici tramite
due scelte: gli archivi infornatizzati. e gli archivi informatici (scelta

quest'ultima molt«> problematica). Infine c'è da ricordare l'aiuto che la
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nuova tecnologia offre per r-rna applicazione al restauro dei docr-r-
menti, anche se in questa linea i programmi rimangono chiusi in una
strettissima cerchia di specializzati

Tutte le suindicate applicazioni dell'informatica costituiscono l'ap-
porto che essa pr-rò dare al servizio del dialogo tra archivi/archivisti e
studioso/ricercatori.

5. Questo dialogo si riassume intorno a tre punti: 1) l'accesso alla
clocnmentazione degli archivi ecclesiastici di interesse storico, 2) la
fn-ribilità di tale documentazione per motivi di studio o scopo divul-
gativo, e infine anche 3) la sua riproduzione ad uso commerciale. E
qr.ri, oltre al puro fatto tecnico e alle esigenze archivistiche, si deve
tener conto anche degli aspetti gitrridici messi in rilievo nella legisla-
zione civile e in quella ecclesiastica.

6. Di consegLrenza, il dialogo in rete tra archivio di interesse
storico e utente per essere frtrttr-r«tso deve tener conto delle seguenti
osservazlonl:

. la messa in rete di una scheda con informazioni snll'ente che ha
prodotto l'archivio, sulla storia stessa dell'archivio, con relativo
inventario non solleva problemi, se non quell«r della formazione
di un opportuno progralììnìa creato in armonia tra archivista e
informatico in modo da evitare il ricordato uso selvaggio e il
"mordi e fugg;i".

. in questa contesto nasce nel campo informatico anche il
problema dell'r-rso di un adeguato "thesaurus" o soggettario dei
termini ecclesiastici ricorrenti nella docr-rmentazione archivistica;

. per la messa in rete della riproduzione digitale dei docr,rmenti
di un archivio storico ecclesiastico, tenendo conto della loro
duplice valenza, va aiutato Lrn uso corretto e quindi rispettoso
dello specifico valore non solo culturale, ma anche religioso che
i documenti stessi presentano, quindi il loro valore liturgico,
biblico, teologico, devozionale, sociale, politico, artistico, ecc. In
un'epoca in cui la riproduzi<>ne con ogni tipct di tecnologia può
consentire r-rna diffusione planetaria delle immagini, è ancor piùt
necesszrria la verifica del lor<> inserimenti in contesti adeguati, e
1l valorizzarne Llna lettrrra il piùr possibile completa e di conte-
stralizzarne il duplice signiticato religioso e culturale.

. inoltre l'utente deve essere aiutato a cogliere la necessaria
connessione che il documento da lui cercato ha con altra docr-r-
mentazione dell'archivio e i legami che li uniscono tra loro. Allcr
scop() si potrebbe,/dovrebbe approntare clettagliati regesti dei
documenti in relazione tra loro e visibili nel fìle che riprodr-rce
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il documento cercato. Questa opportunità può partire un pò
sotto tono e man mano crescere.

. nel mettere in rete le immagini della documentazione degli archivi
ecclesiastici non si può adottare la logica uguale a quella che si

usa per biblioteca e museo. Infatti alcuni tipi di documenti per
loro natura non possono essere acquisiti e lanciati in rete senza

alcun criterio. Da qui I'accesso alla docttmentazione regolato a

vari livelli.
' in alcuni casi per i documenti, come i registri sacramentali, che

per motivi di riservatezza e della legge sulla privacy non
possono essere messi in rete. si possono flornire informazioni
essenziali grazie ad appositi data-base, opportunamente svilup-
pati e/o modificati per gli archivi ecclesiastici. In questo contesto
si inserisce erd esempio la riproduzione digitale di atti di un regi-
stro di Battesimo. Invece dell'atto si può fornire un regesto di
esso, comprendente il nome e cognome delbattezzato, la dala
e il luogo di nascita la data e Ia chiesa in cui viene battezzato, e

il sacerdote che battezza. Altrimenti diventa cornprensibile
l'amarezza di una persona che navigando in rete trovasse l'atto
di battesimo di suo padre con l'indicazione "filius matris ignotae"
o altri commenti non elogiativi sul matrimonio dei suoi nonni.
Del resto. da molti anni, nei documenti civili non si riporta più
il nome del padre e della madre, ma solo il riferimento al
numero dell'atto di registrazione della nascita all'anagrafe.

7. In questo contesto di accesso e consttltazione a tutti gli inte-
ressati (archivista, studioso, ricercatore, ecc.) deve essere chiara e nota
la legislazione non solo civile, ma anche quella ecclesiastica, tenendo
conto che alcuni termini, corne "pubblico", hanno accezioni diverse
nelle ch-re legislazioni.

La legislazione ecclesiastica a livello generale è indicata nei doctt-
menti della CEI per i BBCC della Chiesa (Norme del 7974 e

Orientamenti 7992. e per gli archivi nello specifico Regolamento del
1998) e nelle direttive della Pontificia Commissione per i Bts CC della
Chiesa (specialmente le indicazioni del 199», rnentre esistono anche
documenti propri alle diocesi o a regioni pastorali (come per es:

Conferenza Episcopale Marchigiana). E or'viatÌlente ci si deve riferire
anche all'Intesa del 18 aprile 2000 tra CEI e Ministero Beni e Attività
Culturali.

8. Una questione pafticolare, che non si può dimenticare, è l'ac-
quisizione, a scopo di studio e ad uso colnmerciale, parte dell'r-rtente

nel proprio compLrter delle riproduzioni dei clocurnenti messi in rete
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dagli archivi ecclesiastici di interesse storico, e accessibili attraverso i

vaii livelli. Le norme dettate dalle rispettive autorità ecclesiastiche

mostrano una tenclenza verso atteggiamenti comuni. In particolare:

gli archivisti non PreParati.

fica da parte della rispettiva autorità competente'


