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Premesse



Noi, le macchine e il tempo



Alla ricerca di un equilibrio

•Riflettere sugli archivi oggi significa avere la capacità di valutarli anche al di fuori di 

una dimensione esclusivamente storico culturale. 

•Proprio per difendere il valore di memoria storica che gli archivi nella loro complessità 

rappresentano occorre individuare strategie che rendano, per così dire, meno desueti 

gli archivi stessi. 

•Bisogna insistere sull’utilità sociale ed economica, nonché politica, degli archivi e degli 

archivi correnti in particolare. 

•. Riequilibrare il rapporto di forza tra le diverse finalità dell’archivio, tenendo presente 

le dinamiche digitali che scaraventano dentro al futuro le responsabilità dei cosiddetti 

custodi della memoria. I quali divengono in questa congiuntura più costruttori che 

conservatori di memoria.

•Parlare di digitalizzazione degli archivi storici significa anche porsi in una visione 

prospettica che valuti anche le future esigenze degli archivi digitali ancora in 

formazione



Gli archivi sono diversi (?)

•Il dovere della polifunzionalità

•Tra beni culturali, beniculturalismo e differenza

•Gli archivi sono in prima battuta espressione di un bisogno giuridico e 

fattuale. Solo il tempo li trasforma in una peculiare tipologia di beni culturali, 

peraltro non priva di trasversale atipicità. 

•Gli archivi sono indubbiamente parenti dei beni culturali ma non sembra 

opportuno né salutare che essi, considerati da molti come figli di un dio 

minore, vivano sotto allo stesso tetto degli altri ingombranti membri di quella 

famiglia.

•Il senso degli archivi è prima di tutto pubblico, politico: “archivi utili”



Pervasività tecnologica

• Sdoppiamento tra una fisicità del reale in apparente decadenza e una  
crescente aspirazione a trasferire nel contesto digitale, e in quello telematico
in  particolare, tutta larealtà

•Tendenza a condannare all’oblio, ad essere nascosto, tutto ciò che

• non è digitale

• Uso di hidden collections per indicare tutti quei documenti che restano a  
qualunque titolo esterni al circuito digitale e finiscono (o finirebbero) con lo  
scomparire dalla “realtà”

• La pervasività digitale, se non le sostituisce, modifica radicalmente le
rispettive  realtà di dominio

• Le tecnologie dell’informazione non sono più nuove ma sono pervasive e si
sono  ormai impadronite del governo della realtà

• Restano strumenti ma strumenti per nulla neutri, che portano nella società nel  
suo complesso e all’interno dei singoli domini radicali cambiamenti



La centralità mediata delle tecnologie 

•Inquadrare l’articolato rapporto tra gli archivi storici  e le risorse 

tecnologiche, in un momento in cui, terminata una lunga fase 

“sperimentale”, tale  rapporto è divenuto parte integrante della disciplina 

archivistica. 

•Le applicazioni tecnologiche da molto tempo non rappresentano più 

un’ipotesi accessoria e sperimentale, ma costituiscono un settore di 

ricerca e sviluppo applicativo peculiare, molto concreto e per certi versi 

ineludibile.

•La domanda non è se ma come
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La centralità della mediazione

•Il bisogno di filtrare la riflessione tecnologica alla luce dell’esigenza costante di 

mediazione

•L’accelerazione del tempo storico e tecnologico 

•La profilazione di nuovi contesti di fruizione

•Raccoradre il tempo e i modi della mediazione



La rivoluzione è di un giorno: una lunga 
evoluzione

•In cerca di un approccio critico: un processo evolutivo di lungo periodo

•Digitale archivistico tra demagogia e politiche culturali

•Subordinare (e coordinare) la dimensione “meccanica” e quantitativa a 

quella progettuale e qualitativa

•Tra pratiche consolidate e realistiche prospettive evolutive

• Digitalizzazione di strumenti e fonti primarie: una routine

• Descrizione multidimensionale, sistemi interculturali, intelligenze 
artificiali: spazi di manovra



Il senso della realtà

•Il tema centrale della sostenibilità
• Progettuale

• Descrittiva

• Gestionale

• Culturale

• Ambientale

• …

•Educazione digitale: etica e metodo

•Uso diffuso di IL: un’esigenza



Percezioni

•Anche le risorse digitali del dominio archivistico devono essere collocate nel 

quadro più ampio della dematerializzazione progressiva di intere società

•Processo di ampia portata che non può essere letto in maniera meccanica

•Valori polifunzionali

•Nuovi paradigmi e nuove percezioni del patrimonio



La verità come ricordo: gli archivi allo 
specchio della soggettività

“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”

(Gabriel García Márquez, Vivir para contarla)



Per una rappresentazione di archivio

•L’archivio come sistema di relazioni. 

•Il tutto e non la parte

•L’archivio e il sistema archivio

•Le aggregazioni digitali tra invented archives e hidden

collections

• Il salto contestuale dei processi di digitalizzazione seletiva

•(Ri) contestualizzare



Archivi: c’era una volta il vincolo

•Il polimorfismo archivistico contemporaneo: cartaceo, ibrido, 

digitale

•Archivi storici, digitalizzazione, neo archivi e archivi inventati

•L’archivio digitale: un multifondo delocalizzato. L’ubiquità 

digitale

•Nuove possibili definizioni di archivio: aggregazione di 

complessi documentari comunque formati costituiti da 

documenti di diversa tipologia

•Il trasformismo del documento digitale

•Gli open data e le aggregazioni documentarie dinamiche



Tra le braccia del futuro

•Cos’è dunque archivisticamente il futuro? 

•Essenzialmente tecnologia, una tecnologia sempre più raffinata e drammaticamente 

autonoma. 

•La mole di dati generati e i sistemi di analisi e classificazione dei medesimi vanno alla 

fine oltre gli archivi

•Giano è interdetto. Indietro e tra le ultime maglie del presente ci sono archivi 

complessi ma “umani” 

•Se si guarda avanti invece questa visione si dissolve dentro a sistemi potenzialmente 

sempre più distanti dal governo archivistico in senso classico

•L’intelligenza artificiale e le sue conseguenze non sono miraggi futuribili ma realtà 

prossime venture. 

•In che misura impatteranno sulla produzione e sulla gestione dei documenti? 



L’ordine, mito fondante: il luogo dove 
l’ordine è dato



La fatica del metodo

“È’ noto che quando gli archivisti italiani si pongono la

domanda su quale sia la storia che in nome del metodo

storico il riordinatore di archivi deve rispettare, in quanto

inscritta negli archivi stessi, la risposta è: la storia dell’istituto

che ha prodotto l’archivio; donde poi la tesi della conversione

dell’archivistica speciale nella storia delle istituzioni. È anche

noto tuttavia che l’applicazione rigorosa di questo criterio

all’opera di riordinamento degli archivi e di stesura degli

inventari ha incontrato e incontra molte e gravi difficoltà”

(Claudio Pavone)



Le parole e le cose

•Dentro alla dematerializzazione

• Digitalizzazione
• Risorse digitali

• Risorse digitalizzate

•La digitalizzazione non è un  semplice cambio di formato 

•Politiche culturali digitali tra opportunità e inganni

•Dare un nome alle cose: bisogno di ri-concettualizzare



Rigore e comunicazione

•Le risorse digitali amplificano le potenzialità comunicative

•Se non sono governate dal rigore tecnico scientifico generano però rumori di fondo molto 

pericolosi

•Gli oggetti digitali vanno maneggiati con cura

•Comunicazione, narrazione etc… termini obsoleti e troppo generici

•Comunicare è una cosa seria ovvero della mediazione e della trasmissione

•La carica dei 101 e gli approcci demagogici alla digitalizzazione



L’urgenza di una riflessione

•La digitalizzazione degli archivi è un processo articolato che si manifesta a 

diversi livelli

•Copie digitali di fonti primarie

•Sistemi descrittivi

•Sistemi di accesso, mediazione e trasmissione: contenuti e valori

•La digitalizzazione modifica la percezione dei tempi, dei modi e degli spazi 

dell’azione archivistica



Vie d’uscita

•Rigore descrittivo e metodologico

•Governo critico della tecnologia

•Rifiuto di approcci superficiali

•Documentare la documentazione

•Descrizione archivistica come chiave dinamica
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Un processo evolutivo



Dai software di descrizione 
alla digitalizzazione integrale: 

elementi di 
valutazione



Emergere dal nulla

•Gi archivi esistono nel tempo e nello spazio in quanto accadono, cioè in 
quanto sono sottoposti a sollecitazioni esterne, quali sono in particolare le 
consolidate e canoniche azioni di natura tecnico scientifica ricomprese nel 
capiente concetto di conservazione. Questo accadere li determina come oggetti 
definiti e li libera dal nulla. 

•Lo spazio tempo archivistico è perciò in definitiva il risultato dell’interazione tra 
l’idea necessaria di archivio e il periodico manifestarsi dell’archivio stesso nella 
successione delle istanze cui soggetti diversi lo sottopongono.

•Processi digitali come moltiplicatori di istanze

•Rimodulazione dei bisogni e amplificazione delle sollecitazioni

•Calo della soglia critica



L’archivistica
disciplina plurale



Archivistica, parola plurale

Archivistica tecnica

Tutelare, descrivere, ordinare

Archivistica pubblica

Passionecivile

Governare il potere degli archivi

Una deontologia rinnovata e diacronica

L’attivismo archivistico: portare gli archivi per intero nellasocietà



Vecchi termini per nuovi significati

•L’universo documentario - proprio in quanto sorretto da informazioni- ha forse

più di altri apprezzato e subìto questo impatto.

• Il mondo dei documenti, sia negli archivi sia nelle biblioteche, ha visto

modificarsi nel volgere di pochi anni gli statuti disciplinari, le

metodologie, le prassi e, soprattutto, i contenuti.

• I   termini archivio e biblioteca si sono arricchiti di significati nuovi e  

rappresentano ormai solo allusioni a un mondo che le due parole in  sé

non bastano più a definire.



Tra teoria e dimensione applicativa

•Valutare l’insieme delle risorse digitali disponibili in campo archivistico non 

significa limitarsi a descrivere le funzionalità degli applicativi

•Tali risorse vanno pensate dentro a un più ampio contesto teorico per 

poterne comprendere l’utilità, i limiti e le prospettive di sviluppo

•I principali limiti del sistema archivistico digitale italiano risiedono nella 

carenza di politiche culturali omogenee a monte e nel modello disorganico 

messo in atto nel momento della progettazione e realizzazione iniziale

•L’insieme delle risorse è esposto a rischi di obsolescenza tecnologica ma 

forse soprattutto metodologica: da ISAD(G) a RIC, cosa cambia?

•Rendere multidimensionale ciò che era multilivellare: i rischi di un rigetto



Sistemi di valori

•Nella loro accezione più matura gli archivi, pur nel quadro di una 

accentuata differenziazione tipologica e di finalità d’uso, sono 

innanzitutto sistemi di valori e non meri contenitori di informazione

•Tali valori tendono a configurarsi sulla base delle finalità che il 

fenomeno archivio assume nel tempo

•Il rapporto tra archivi e potere e tra archivi e democrazia: trasparenza, 

efficienza, affidabilità

•Memoria: una parola complessa. Dalla selezione alla costruzione di 

memorie documentali, passando per la comunicazione di possibili 

«verità», identità, profondità cronologica, comprensione del passato per 

interpretare il presente
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Il peso del pensiero



L’obbligo di pensare.
Standard, software di descrizione e 
sistemi informativi tra metodologia, 

immaginazione e applicativi



Le ICT e gli archivi: (anche) questione di 
metodo

•Necessità di individuare e interpretare il sistema di risorse 

digitali alla luce di un contesto più ampio della mera 

dimensione applicativa

•Pensare digitale

•Valutare l’impatto delle risorse

•La mediazione digitale: tra contenuti e contesti

•Problemi di comunicazione

•Linguaggio di dominio e fruibilità delle risorse



Elementi di valutazione

•Esigenza di valutare il sistema di risorse digitali nel loro 

complesso non solo alla luce di estemporanei riscontri 

empirici o tecnici

•E’ necessario «contestualizzare» le risorse per 

comprenderne in pieno potenzialità, limiti e possibili evoluzioni

•Entrano in gioco diversi fattori di analisi e valutazione

• Valutazione degli obiettivi

• Politiche culturali complessive e loro coerenza

• Efficacia dell’approccio progettuale

• Rispondenza ai bisogni degli utenti

• Aspetti metodologici (quali metodi, quali standard, quale 
descrizione)





Descrizione archivistica

•Processo di raccolta, organizzazione ed analisi delle informazioni 
necessarie per la identificazione, la gestione e l’interpretazione del 
materiale conservato in un istituto archivistico e come l’illustrazione del 
contesto e del sistema archivistico in genere

•Processo complesso, finalizzato alla comunicazione

•Non mera catalogazione

•“Lo scopo della descrizione archivistica è di identificare ed illustrare il 
contesto e il contenuto della documentazione archivistica per 
promuoverne l’accessibilità”

•Descrivere senza il fine di comunicare è un’operazione priva di senso

•La descrizione archivistica e la realizzazione degli strumenti come 
punto d’inizio e non come traguardo

•Il problema del linguaggio: è possibile tradurre “l’archivistichese”?



Descrizione archivistica e ordine al centro 
di ogni scenario

•Non è possibile parlare di un sistema complesso di risorse 

digitali per gli archivi se non vengono sviluppate in tutta la loro 

pienezza adeguate strategie di descrizione archivistica, cui 

devono far seguito efficaci politiche di ordinamento

•Un archivio non ordinato non è un archivio fruibile e nessuna 

strategia digitale potrà renderlo tale

•Il caos sia pure digitalizzato resta caos

•Il primo dovere, propedeutico a ogni successivo sviluppo, è 

descrivere e riordinare



Le descrizioni prima delle soluzioni

•A prescindere da ogni altra considerazione resta comunque il 

fatto che senza adeguati strumenti descrittivi gli archivi 

rimangono conglomerati di informazioni inanimate e di difficile 

utilizzazione, qualunque sia l’uso che di queste informazioni si 

vorrà fare. 

•Necessità  di descrivere gli archivi nella loro fisicità e 

interezza , indipendentemente dai mezzi impiegati. 

•Il digitale nelle sue molteplici declinazioni è solo un veicolo 

più potente, non una scorciatoia. 



Da ISAD(G) a RIC: la descrizione 
archivistica al passo con i tempi e con le 

ICT

•«Si chiamano, dunque, false alcune cose in questo senso, 

cioè o per il fatto che non esistono o per il fatto che la 

rappresentazione prodotta da esse non corrisponde a una 

cosa reale» (Aristotele, Metafisica)

•La descrizione come rappresentazione, come interpretazione 

possibile degli archivi

•La descrizione in ambiente digitale: caccia agli squali

•Anticipare i tempi e i modi della descrizione

•Dalla descrizione multilivellare a quella multidimensionale



Descrizione dinamica

La descrizione archivistica come complesso 

fenomeno dinamico che si avvia 

contestualmente alla generazione dei documenti 
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Le risorse



Dal metodo alla autostandardizzazione: i 
software di descrizione e riordino

•Automazione di prassi e routine desunte da un esercizio descrittivo 

secolare inquadrate nella «gabbia» degli standard e di ISAD(G) in 

particolare

•Funzionalità tecnologiche ed esigenze descrittive: normalizzare un 

caleidoscopio

•Sostanziale omogeneità dei criteri di massima della progettazione e 

delle funzionalità

•Aderenza agli standard: un requisito qualitativo o un limite?

•Scegliere il software tra esigenze descrittive, natura e peculiarità dei 

contesti di applicazione e pressioni politiche e di mercato

•Gestire il prodotto finale: le banche dati di descrizioni archivistiche nella 

galassia degli strumenti di ricerca



Il ruolo dei SIA

•Al sistema informativo spetta il compito di svolgere un ruolo che in ambiente cartaceo 

compete sostanzialmente alle guide, con la differenza sostanziale della maggiore 

potenza di combinazione e veicolazione delle informazioni 

•La maggiore efficacia del SIA rispetto a strumenti “tradizionali” si manifesta in 

particolare nella possibilità di generare sistemi di relazioni che collegano 

reciprocamente e dinamicamente le entità informative

• Restituire con immediatezza il complesso panorama del percorso di produzione, uso 

e conservazione e ancorando i complessi documentari a tale contesto, che è al tempo 

stesso chiave primaria ai fini della reperibilità e garanzia di corretta utilizzazione di dati 

attendibili. 

•La mediazione digitale come contestualizzazione aumentata



Il sistema dei sistemi: SAN

•La lunga vicenda evolutiva di SAN

•Risorsa per certi versi innovativa si pone come punto di 

sintesi rispetto alle risorse esistenti

•“Il Sistema Archivistico Nazionale offre un punto di accesso 

alle informazioni sul patrimonio archivistico italiano pubblicate 

in web dai diversi sistemi di descrizione archivistica che 

vi aderiscono”

•Le informazioni più rilevanti per la ricerca risiedono nei singoli 

sistemi



Il web come strumento di comunicazione 
archivistica

•Il web è assolutamente funzionale a garantire un’efficace 

circolazione dell’informazione archivistica codificata

•La rete può divenire l’habitat naturale e per certi versi 

ineludibile per gli strumenti di ricerca archivistici 

•Il web come opportunità strategica per ovviare ai deficit 

comunicativi che in senso ampio hanno da sempre 

penalizzato il lavoro archivistico



L’utopia della digitalizzazione integrale



Digitalizzazione di fonti primarie

•La costituzione di digital library archivistiche 

rappresenta un’esigenza avvertita come prioritaria da 

buona parte della comunità degli utenti

•Opportunità e criticità



L’uovo di Colombo

•L’arma finale: la digitalizzazione delle fonti primarie

•Scanner e quantità: il problema della selezione e del coordinamento dei 

progetti

•Ciò che è tecnicamente possibile non è necessariamente opportuno

•La dimensione archivistica e non genericamente storiografica dei 

processi di digitalizzazione

•Un nuovo monachesimo? La memoria nel tritacarne digitale tra archivi e 

archivi (re)inventati

•Oltre i benefici, i rischi intrinsechi di un processo di digitalizzazione 

object oriented ossia la parte per (ovvero senza) il tutto





La linea dell’orizzonte

•Le risorse digitali rappresentano un presente ancora piuttosto confuso e un ineludibile 

futuro

•Occorre che cresca ancora la consapevolezza della specificità di questi strumenti, 

insieme alla capacità di non utilizzarli forzando al loro interno concetti e metodi 

analogici

•Il futuro è già qui: RIC, multidimensionalità, integrazione, ontologie. La realtà della 

conservazione allo specchio digitale

•Scendere dagli alberi e chiedere al metodo e alle prassi di cogliere nuove possibilità di 

rappresentazione del mondo e degli archivi

•Invocare politiche culturali e organi di coordinamento adeguati

•Il digitale come occasione di una svolta politica e culturale

•Per un’archivistica attiva, capace di usare la tecnologia invece di subirne i pesanti 

condizionamenti





Torneremo alla terra…
ma su altri mondi

Asimov, Abissi di acciaio, 1954



Per una definizione di sistema interculturale

“Le città sono un insieme di tante cose:  di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio ; le 

città sono un luogo di scambio (…), ma questi scambi non sono solo scambi di merci, sono 

scambi di parole, di desideri, di ricordi. Il mio libro s’apre e si schiude su immagini di città felici 

che continuamente prendono forma e svaniscono, nascoste nelle città infelici”.



Aprirsi 

La descrizione archivistica nel quadro dei sistemi 

interculturali



L’archivistica e la comunicazione: conigli e 
cilindri

http://blog.unimc.it/archivisticattiva/2020/02/
http://blog.unimc.it/archivisticattiva/2020/02/


Oltre la mediazione

•Da molto tempo, se non da sempre, l’archivista è un mediatore

•Nella sua essenza l’archivistica, lo si dice da molto, è una disciplina di comunicazione. 

•Ma la comunicazione archivistica è fenomeno sfaccettato e complicato e porta con sé 

esigenze diversificate che cambiano in ragione del mutare delle finalità per cui ci si avvicina 

ai complessi documentari e ai contesti in cui essi sono calati. 

•La comunicazione è una pratica che va oltre la mediazione o, meglio, arricchisce e 

potenzia la mediazione. 



Tirare le conclusioni

•Il modello conservativo, il sistema, gli obiettivi

•Le risorse disponibili e le politiche culturali

•Il bisogno di una diffusa consapevolezza

•La capacità di saper recitare un ruolo

•il concetto di una responsabilità diffusa

•Non le macchine ma le persone

•Il bisogno di riforme strutturali a prescindere dalle risorse disponibili

•Il bisogno di contaminazione e di restituzione integrata dei sistemi 

descrittivi


