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SCAMBIO DI IDEE SU PROSPETTIVE FUTURE
PER UN CAMMINO COMUNE

TRA ARCHIVISTI ECCLESIASTICI EUROPEI
E CONCLUSIONI

Prima di tutto voglio esprimere la gioia, senza nascondermi il
senso di responsabilità che provo nell'essere con voi, in questa
seconda Conferenza degli archivisti ecclesiastici europei.

Lo scambio di esperienze e la consapevolezza delle prospettive
future per un cammino comLlne tra di voi non avrebbero bisogno di
questo mio intervento, ma costituisce un onore per me introdurre il
dibattito. siamo tutti grati all'organizzazione di Mons. Gaetano Zrto,
Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, mio caro
compagno di studi alla Gregoriaia, ai suoi collaboratori e a tutti i rela-
tori e partecipanti.

- come Delegato per i beni culturali nel pontificio consiglio deila
cultura, comincio col richiamare la vostra afienzione a una riflessione
culturale che sostenga un vero e consapevole servizio nel vasto
terreno del patrimonio culturalet. Tale riflessione, infatti, pone a
confronto "oggetti" in senso lato, quali sono i documenti, con i conte-
nuti e i linguaggi delle discipline che li studiano. euesta riflessione
culturale prova il senso del vostro lavoro nascosto e tecnico, rivelan-
dolo come un servizio culturale e insieme un ministero ecclesiale. voi

lo formativo, che si unisce alla competenza
lina e fa dell'archivio "strumento di evange-
onaria della Chiesa"2. La dedizione e l'umiltà

vi fanno servitori convinti e generosi della cultura cristiana. voi curate

1 Vedere: G. Ztro, Bibliotecbe e arcbiui:
Cbiesa. Tradizione e prouocazione, in U. D
biblioteche: Materiali per I'apylornamento di
tecbe ecclesiasticbe, Ilfficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, Roma 2012,
P. 117-129.

' cfr. M PeNNrsr, Arcbiui e bibliotecbe per la uita clella cbiesa e a sen)izio
dell'uomo, ìn Consegnare alfuturo, cit., p.108.
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gli "echi e vestigia del passaggio del Signore Gesù nel mondo", nella
bellissima espressione di Paolo VI3.

Vi chiedo di prestare attenzione su alcuni punti, in apertura del
dibattito.

1. Nuolr cRITERI DI GESTIoNE, FRUIZIoNE E vAToRIZZA.zIoNE

L'introduzione dell'informatica e del digitale negli archivi eccle-
siastici determina un mutamento, una svolta culturale nel rapporto tra
archivista e archivio, tra studioso e ricercatore e documentazione
archivistica. Si deve tener conto della diversità tipologica degli archivi
e degli aspetti giuridici inerentia. Quando il materiale non può o non
dere esse.e fruiUiti da parte di ogni utente, occorre inserire chiavi di
accesso e richieste di autorizzazione specifiche'

Le istituzioni culturali si orientano verso progetti intensivi di digi-

talizzazione o promozione di forme innovative di
Ogni giorno di più diventa prioritario l'accesso ad e

rcie.rtifi.i nel nuovo formato e l'attenzione alla cons o

termine. Come osserva 'Weston: "la presunta mancanz di affidabilità

delle risorse digitali su internet in termini di integrità, originalità e

autorevolez za viene considerata in alcuni ambienti ancora legati alla

tradizione dell'editoria cartacea per ostacolatne la diffusione e I'uti-

lizzo"6. Garantire un accesso còntinuato e riferimenti identificativi

occorre profondere speciale impegno per:

futuro, cit., p.243. Totale: p.229-247.
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- chiarire l'organizzazione e i compiti delle strutture ecclesia-
sticheT;

- illustrare il significato dei termini tecnici delle discipline religiose
e di quelli dell'archivistica, creare glossari;

- individuare i percorsi più corretti per il reperimento delle infor-
mazioni che più di frequente vengono ricercate dagli utenti;

- preservare il contesto di riferimento dei documenti;
- trovare mezzi per il restauro dei documenti8;
- evitare Iabanalizzazione e Ia musealizzazionee.
Un vero archivio deve accogliere le richieste di informazione degli

studiosi e rispondere prontamente e correttamente. Questo è un
servizio con dimensione pastorale. Gli archivi hanno destinazione
universale come patrimonio dell'umanità, non sono carceri di docu-
menti, ma aprono a tutti le tracce della testimonianza della fede nel
Signore Risorlo.

Tutelare e rendere disponibile la documentazione del passato e
del nostro tempo è dovere istituzionale, ma è anche obbligo morale,
una responsabilità ecclesialel0.

2. L'rNr:enopERABnrrA

Il concetto di operabilità integra sistemi per lo scambio e l'utllizzo
di informazioni ed è un aspetto di una cultura tesa a garantire al
massimo le oppornrnità. L'interoperabilità fra sistemi diversi non è solo
una questione di tecnologie, di compatibilità di hardware e di
software, ma coinvolgimento di tutti i soggerti: biblioteche, archivi,
musei e monumenti di una regione o paese. Di più, deve andare verso
la cooperazione e le sinergie dei diversi istituti culturali ecclesiastici.
Si richiede a ogni istituzione uno sforzo per essere parte integrante e

7 L'ltalia ha una vetrina virtuale degli istituti culturali: www.chiesacattolica.it/
anagrafe,la cui gestione compete direttamente al responsabile dell'istituto, che può
integrare e aggiornare i dati in tempo reale.

8 Vd. A.N. Garrer, Temi e questioni di conseruazione, in Consegnare alfuturo,
cit , p. 181-188; D. M,e,rÈ, Consennzione preuentiua dei materiali arcbiuistici e lihrari,
rn Consegnare alfuturo, cit., p. 189-200; F prNzanr, Il bioeleterioramento (lei materiali
librari e archiuistici: mecca it Consegnare
alfuturo, cir., p.201-21,4; C Consegnare al
futuro, cit., p.275-220; E. Y nare alfuturo,
cit., p. 227-227

e Cfr. VssroN, Prospettiue, cit., p tì8.
ro Cfr. Zno, Bibliotecbe e archiui, cit., p. 726.
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piena della realtà culturale di un territorio. Questa integrazione non è
cleterminata da motivazioni economiche, ma dal desiderio di offrire un
servizio prezioso ai cittadini. Bisogna pertanto favorire la condivisione
dei metodi di lavoro e degli strumenti informatici, in modo da realiz-
zare banche dati consistenti, uniformi e di buona qualità scientifica,
che permettano approfondimenti pastorali e tematicirl.

W'eston ha sviluppato questo concetto in diversi aspetti: intero-
peratività tecnica, semantica, politica umana, multidisciplinare, inter-
nazionale e finalmente interoperatività e metadatir2.

per il controllo degli accessi e per la riscossione dei diritti sui dati",

àall'immissione di personale specializzato e dalla riqualificazione di

zioni adottate.

culturali.

u cfr. F.M. D'Agnelli, Le tecnologia a sentizio del diatogo. cEI-Ar: un progetto di

iord.ino e descrizione degli arcbiui storici a seraizio della comunitò ecclesiale, in

Arcbiui e Bibliotecbe, P. 757-159.
12 Cfr \Vssror, L'informatica, cit.' p. 232.
t3 cft. ihid.. p. 235.
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La capacità, di awiare un programma di interoperatività pone la
questione del rapporto con i metadati. Esistono già linee guida
tecniche per la creazione di contenuti culturali digitali, come il
Progetto MINERVA (hnp://www.minervaeurope.orglpublications/tech-
nicalguidelines-it. htm.).

I vantaggi dei metadati descrittivi sono numerosi, secondo
'§0'eston: reperibilità del contenuto attraverso strumenti di ricerca etero-
genei (motori, portali, aggregatori); immediatezza nella valutazione
del contenuto della risorsa; ampliamento dell'utenza; maggiore dispo-
nibilità di informazione utili a promuovere la risorsa; maggiore possi-
bilità di soprar.wivenza nel tempo del contenuto; incremento del tasso
di interoperativitàr'i. Il progetto europeo ATHENA, all'interno del
programma eContenplus, è frnalizzato a sostenere la digitalizzazione
del patrimonio culturale.

La cooperazione fra sistema internazionale, nazionale archivistico
e gli archivi (le biblioteche e i musei) locali ecclesiastici produce una
valorizzazione vicendevole. II vantaggio di un approccio trasversale a
questioni che porteranno a una maggiore qualità del servizio, in un
tessuto connettivo comune, si comprende alla luce dei benefici qui
sotto enunciati, derivanti dalla possibilità di:

- conformarsi a standard descrittivi, definiti, aggiornati o verifi-
cati15, in particolare per tutti gli elementi che costituiscono un
punto di accesso nominale o semantico alle notizie, forme auto-
izzate di un nome16 o di un toponimo;

- garantire uniformità (per quanto possibile) degli archivi elettro-
nlcl;

- scegliere un sistema di descrizione dinamico, con caratteristiche
peculiari per le realtà ecclesiastiche, di programmazione di

14 cf(. ibiLl., p. 245.

nelle diverse lingue.
16 In Italia esiste la NIERA - Nornc italiane per l'elaborazione clei record cli autcr

rità archivistica di enti, persone femiglie. si tratta di un ,,tentativo di proporre alla
cotnunità archivistica italiana un 'modo convenzionalc c condiviso' cli denominare le
entità, di formalizzare le date, di denorninare i luoghi, di lormulare le intestazioni di
autorità, di classificare le relazioni, il tutto nell'ottica di ottenere una identificazione
ed una descrizione certa e univoca dell'entità" (8. Fnucxr, L'attiuità clella commissione
nazir.nale per I'elaborazione del Coclice normatiuo per i soggetti prccluttori cl'arcbiuio,
in Arcbiui e Bibliotecbe, p. 101).
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Iivelli descrittivi generali per scendere a quelli più specifici,
tenendo in conto i limiti, ma che necessita estrema professio-
nalità;

- realizzare dispositivi di controllo che assistano chi sta immet-
tendo dati nel sistema informaticorT.

Un processo di effeniva interoperabilità dei sistemi richiede tempo
e risorse, deve tener conto della complessità delle sensibilità, del
soggettivismo che frena la realizzazione del bene comune e finisce per
minare la stabilità di un progetto.

Alla fine, però, permetterà di riutrlizzare con molto meno sforzo
dati nell'ambito dei propri sistemi informativi, faciliterà la manuten-
zione e gli aggiornamento e consentirà anche di risparmiare tempo.
Si risparmia molto infatti attraverso una concertazione degli interventi.

i,informatica può servire allo sforzo di concertaziotte, alla forma-

zione e all'aggiornamento, mediante sussidi periodici, videoconfe-

renze, confronti inter-attivi.
Liarchivista può svolgere un ruolo di sinergia con altre confessioni

cristiane e altre religioni, oltre che servire la comunità civile, curan-

done Ia memoria.

3. ArcuNt PRoBLEMI

1. Fare i conti con nuove concentrazioni di fondi archivistici

(archivi storici diocesani, di ordini provinciali, di conventi o monasteri

àstinti, di parrocchie soppresse o di situazione montane e rurali, semi-

nari, confraternire, assòÉiazioni laicali). Si sa che il fenomeno della

cotcentrazione facilita il pericolo di smembramento di scritture origi-

nariamente unite, talori effettuate con la logica di un archivio-

thesaurus, quando cresce 1'affermazione dell'archivio come

sedimentazione spontanea dell'attività del soggetto produttorers.
soluzione pratica e sistematica rispetto alla

p di una produzione archivistica difficile da

g la concentrazione, bisogna garanfire:

- situazione logistica
- presenza di personale qualificato
- una sede chè offra slcurezzal') e assicuri la conservazione

17 Cfr. wrsror.r, ProsPettiue, cit., p. 88-89'
18 Cfr. A. Tuncntut, Arcbiui della Cbiesa e arcbiuistica

p.238.
le Vd. P. IANELLI, La sicurezza in arcbiui e biblioteche,

cir., p. 167-180.

La Scuola, Brescia 2011,

kt Consegnare al futuro,
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- elaborazione di strumenti di consultazione
- sale altrezzate e capaci per la consultazione
- regolamento, orari di apertura, accesso dietro appuntamento
- pubblicazioni.
Si ricerchi la cooperazione fra Stato e Chiesa per il patrimonio

culturale, nell'applicazione di standard, nella correttezza delle proce-
dure, nella condivisione degli archivi di dati e nella ricerca della
qualità.

Solamente creando una comunità di operatori che elabora
insieme la politica da seguire, si potranno produrre: schemi di classi-

ficazione, vocabolari controllati, regole di catalogazione o di inventa-
riazione aggiornate2n. Oggi è chiara, anche se è ancora necessaria una
certa maturazione,la scelta di riversare i dati all'interno di archivi elet-
tronici internazionali e universali.

2. La presenza di nuove tipologie di supporti documentari negli
odierni archivi correnti, come fotografie, filmati, audiovisivi in genere,
testi elettronici e digitali, richiede agli archivisti di elaborare e adottare
criteri diversificati e specifici per la conservazione, l'inventatiazione,
I'integra trasmissione e la futura fruibilità della memoria2l'

3. Fortemente auspicabile è la definizione di regole di scarto sul
piano teorico e la ricognizione delle prassi esistenti al fine di accre-
scere negli archivi correnti e di deposito la percentuale della docu-
mentazione destinata ad essere eliminata. Cosi si potranno stabilire
processi condivisi stabili, con rigorosa base scientifica e storico-istitu-
ziona\e22.

È altresì desiderabile la costituzione di comitati tecnici, con
riunioni periodiche, per trovare insieme le soluzioni, analizzare le
esperienie e migliorare quanto possibile le procedure, e infine
promuovere funzionali servizi di qualità.

Cari amici archivisti: devo concludere.
Il vero patrimonio di una istituzione culturale, in tempi di scarne

risorse finanziarie, è la funzione di mediazione, di accoglienza, in
nome della cultura, aYantaggio del pubblico, adesso più che mai con
la democratizzazione della rete.

Forse questo è il momento di creare un spazio news-letter
europeo presso la Associazione Archivistica Ecclesiastica o il Pontificio
Consiglio della Cultura, che potrebbe raggiungere tutti gli iscritti:
diocesi, ordini religiose o archivisti del mondo.

20 Cfr. \0'nsrou, Prospettiue, clt., p 85-86.
2' Cfr. TunorrNr, Arcbiui, cit., p 240.
22 cft. ibid., p.245.
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Il cambiamento culturale in corso ci richiede un permanente
lavoro di incontro, di confronto e di progettazione.

È necessario avere il coraggio di ;;fermarsi" a progettare e a
programmare a breve e a lunga scadenza la crescita dell'archivio che
siamo chiamati a servire e insieme provare a sfruttare in modo
adeguato l'interoperatività a livello europeo, con determinazione e
gradualità, in modo da garantte continuità e gestire la fatica, cosi
come gli investimenti.

Questo incontro permetta di elevare la passione e la professio-
nalità oggi necessarie per un servizio alla conservazione e alla vitalità
della memoria attraverso il patrimonio storico.


