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UN,ESPERIENZA: IL PROGETTO MONASTERIUM

1. INrnoouzrorve

Il progresso tecnologico dell informazione pone gli archivi e la
scienza storica di fronte a nuove ed inaspettate prospettiver. se si
pensa che internet è uno strumento divenuio di usò .oÀ.,rr" da poco
più di quindici anni, se si riflette riguardo alla dignitosa antichità dei
nostri documenti archivistici, allora bisogna comunque constatare che
siamo solo all inizio di un lungo percorso e che ci tioviamo ancora in

della digitalizzazione. Lo sviluppo
a gigante e con una rapidità incre_
uale, può esser già domani consi_

Questa situazione non si presentava in ambito archivistico daparecchio tempo, probabilmenie dalla scoperta della carta. É .Àr;;
portando enormi vantaggi,
oblemi, perciò è necessario
arsi al suo interno. Non è
arallelo. Nella sua virtualità

è diventato ormai tanto_reale cla non poter essere messo da parte. A
tal proposito ci si può riferire ara frasei "euod non est in Internet, non
est in mundo!"

Proprio per questo è necessario che gli archivi si collochino all,in_terno d sfruttino i vantaggi eie-fàssiUifita
che le n modo pona"ir-to-J !iR.i..,,..
Non si orare al À...rto aigirrfà l,offerta

I Guarda per esempio s vrrAlr, passato digitare. Lefonti deilo storico nelrera dercomputer, Milano 2004; M.
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culturale e scientifica, ma piuttosto di adottare un nuovo Management

della connessione delle informazioni storiche2.
sino ad ora gli archivi si distinguevano dalle biblioteche per

I unicità dei documenti custoditi, conservati solitamente in un unico

luogo; mentre i libri stampati si trovano spesso in diverse biblioteche,
gli àrchivi e Ie informaziòni in essi contenute, invece, sono legati ad

ùn luogo determinato. Le nuove tecnologie dell informazione ci

permettono appunto di risolvere questo inconveniente. Per espri-

mermi in manÉa pifi chiara e diretta: la tecnologia può aiutarci a libe-

rare i documenti dal loro isolamento, e permetterci di posizionadi in

nuovi contesti, indipendentemente dal luogo in cui vengono custo-

diti3. L informazion. i.r.r-po storico, sino ad ora sfruttabile in modo

limitato a causa dei suoi elementi costitutivi (carta, pergamena),

diviene in tal modo più accessibile e fruibile'
Le diverse connàssioni e relazioni risultano quindi piÉ chiare e

comprensibili, senza contare che

per una Più amPia comunità di
come abbiamo già avuto Ia Possib
samente Più Precisi e differenzi
scenza del Passato. Anche nell' a
itallanasi pòssono sfruttare i vantaggi di tali fenomeni: si pensi a quante

p".ro.r. di origine italiana vivoò- a[ estero, ad esempio negli Stati

Uniti.Tuttequestepersonenonhannosinoraavutomailapossibilità,
a cansadella reale àirrun ^ 

geografrca, di consultare gli archivi italiani'

2. MoNIsTBRIUM - I PRINCIPI

Monasterium pone Ie sue basi su questi principi'' [n sostanza si

tratta di alcuni Punti PrinciPali:

1 Messa a disposizione e connessione dell informazione storica'

2 G. MARcKHGorr, lYissens i-

scher EncblieJ3ung, in Arcbiua el

zum65. Geburtstag, hrsg' v' G
3 T. Arcn-r.x, Oigitale Bereitstellung bistoischer Quetlen aus ordensarcbiuen' in

Arcbiue und. Forscbunl.-n.r"r"r. ae, )a. Archivtags 2ooz in Trier (=Der Archivar 8,

2OOr 295-306.
a A. Knen, Monasterium'net -

Mòglicbkeiten der Bereitstellung und
Aribiualiscbe Zeitscbrift (in stampa)'

das uirtuelle tlrkundenarcbiu Europas -
EncblieJ3ung uon flrkundenbestànden, \n
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2 Supporto di nuove metodologie di ricerca.
3 Posizionamento degli archivi nel mondo virtuale.
4 creazione di una rete tra diverse istituzioni, nel rispetto della

completa autonomia di ognuna di esse, in nome delio scambio
di informazione e di sapere

Monasterium così non è il progetto di una sola istituzione, bensìil progetto di tutte le istituzioni che deciclono di contribuirvi.
Monasterium si può quasi interpretare come una piattaforma, non
soffocando libertà di azione e di autonomia delle istituzioni stesse.

Monasterium non limita in alcun modo nessuna delle sue compo-
nenti, al contrario offre la possibilità di mettere a disposizione i doèu-
menti, superando la dimensione locale, per aprirli ad un contesto
interregionale. un breve esempio in proposito: I archivio A digitalizzai suoi documenti e li rende acce;sibili iul suo proprio sito web. In
questo modo i documenti sono maggiormente fruibili ma la loro cono-
scenza rimane comunque legata al loro luogo di conserva zione e
quindi limitata.

Monasterium dà invece vita aila possibilità di offrire tali servizi in
un contesto più ampio, per fare conoscere i patrimoni documentali al
maggior numero di persone possibile. Inoltré, l'ambito locale che può
configurarsi come limitato viene s< stituito dalla creazione di punti di
riferimento e di confronto molto più generali ed ampi per ra ricerca.
visto che Monasterium non ha una siruttura organiizitiva centraliz-
zata, e si presenta come l'insieme delle istituzioni che ne fanno pafte,
resta garantita ogni autonomia e libertà di azione delle singole ìstitu-
zioni partecipanti. Non ci sono interferenze o influenze slulle realtà
giuridiche e strategiche preesistenti e sulle peculiarità locali.
Monasterium infatti non deve rappresentare un aggravio od un limite,
bensì un'occasione di arricchimènto e di scambiA"proficuo.

In uno spirito di piena autonomia di ciascuna ìstituzione parteci-
pante, Monasterium riesce a dialogare anche con clati riversati in altri
sistemi informativi, come per esempio il SIAS (Sistema Informativo per
gli Archivi di Stato), mentre tuni gli archivi eventualmente coinvolti
conservano i diritti sui dati e sulle immagini fornite.

3. MoNasrsRruM - LE sTMTEGTE

Attualment e, la banca dati contiene circa trecentomila documenti,
provenienti da circa ottanta archivi sparsi in tredici stati europei. I dati
riguardo ad aLtri quarantamila documenti sono in elaboiazLone e
verranno messi a disposizione online nel corso dell anno corrente. In
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2. primo momento messi a disposizione
ini dei documenti. Un'eventuale riela-

borazione delle vecchie informaziori, se necessaria, viene
te alla pubblicazione.
in cui si troua l'arcbiuio uiene quindi, in
nel uirtuale.

5 G. Voc*eR, Vom Nutz und Frommen digrtaler Urkuneleneditionen, irt Arcbiu

lùr DiPlomatik 52 (2006) 349-466.
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J. In questo modo il lavoro non viene completato, ma solo iniziato.
Attraverso le tecnologie del nuovo .§U.eb 2.0 è ora possibile
contribuire all apertura semantica ed al continuo evòlversi e
migliorarsi della capacità di informazione; ci6 non sarebbe
possibile nel caso di materiale stampato: un errore di battitura,
ad esempio, rimane per sempre!
Nell'archivio collaborativo di Monasterium invece viene preser-
vatala possibilità di lavorare migliorando costantemente ciò che
viene messo a disposizione in una prima fase e di correggere gli
eventuali errori6.
Monasterium rappresenta quindi un continuumper se: non sard
mai completo, non aurd mai una fine, ma rimarra sempre in
mouimento ed in euoluzione.

4. Questo processo non solo potenzia enormemente il materiale
già esistente, creando nuove prospettive e metodi di utilizzo, ma
amplia anche la Comunity intera che, come già, ad esempio
accade con \ùTikipedia, partecipa alla rielaborazione scientifica
del materiale, naturalmente tutelando nel nostro caso determi-
nati standard di lavoro e qualità, garantiti dalla figura del mode-
ratore. Penso, infatti, soprattutto al suo ttilizzo all'interno di

poiché è evidente a questo punto quale
o progetto possa rappresentare per gli
, di storia, di paleografia o di diplomatica.

4. Srnurrune

luogo incontri
egie di lavoro
o dell archivio
diverse istitu-

zioni, intesa anche come forum di scambio di sapere e di esperienza.
È stato quindi per noi necessario garantire non solo l,esistenza e

lo sviluppo I archivio digitale, ma anche il mantenimento di questa

6 http,//www.mom-ca. unlkoeln de.
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preziosa rete inter-istituzionale. Preziosa perché offre un patrimonio
inaspettato di competenze in campo di management, di possibilità di
f,nanziamenti, di utllizzo di tecnologie eccetera. Proprio per questo
nel 2008 i soci del consorzio hanno dato vita a un' associazione deno-
minata ,,ICARus - International Centre for Archival Research" che
funge da piattaforma giuridica del consorzio stesso, nonchè da

azienda dell archivio virtuale e da promotore di diversi progetti archi-
vistici internazionali. ICARus è una struttura utile a tutti i suoi membri,
priva di interessi economici di qualsiasi natura, aperta agli archivi ed
alle istituzioni che sono interessate a pattecipawi. La sua struttura
amministrativa rispecchia la funzione di piattaforma dell associazione,

viene svolto da Antonella Ambrosio dell'Università Federico II di
Napoli, per l'Italia centro-settentrionale da Stella Monatanari della

Scuola Normale di Pisa.
La a Monasterium che ad ICARus è assoluta-

mente a tutte le istituzioni interessate siano esse

archivi, ti scientifici o istituzioni accademiche: tutti
sono invita ti a fare insieme a noi un altro tratto del cammino già intra-
preso nel mondo virtuale.


