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Nel corso degli incontri di studio sui sistemi informativi archivistici tenutisi 
fra marzo e maggio 2005 a Padova presso l’Archivio antico del Palazzo del 
Bo per iniziativa dell’Anai Veneto e della Direzione cultura della Regione 
del Veneto (e i cui materiali saranno leggibili all’indirizzo 
http://www2.regione.veneto.it/cultura/archivi-storici/corsi-2005.htm) sono 
emerse numerose suggestioni e indicazioni di lavoro in ordine alla 
fisionomia, alle soluzioni tecnologiche, alle prospettive e alle criticità dei 
diversi sistemi presentati, ai soggetti che li hanno realizzati, alle potenzialità 
scientifiche dei nuovi strumenti di comunicazione di rete e alle dimensioni 
di progettualità culturale di cui ognuno di essi si è rivelato portatore. 
 
Sistemi informativi archivistici come progetti culturali: per una rinnovata 
“messa in forma della memoria” 
E’ apparso innanzitutto evidente – a questo proposito - come ogni sistema 
informativo archivistico, sia esso di dimensione nazionale o locale, o 
espressione di particolari settori del patrimonio archivistico, si connoti 
primariamente, più che per la sua maggiore o minore ampiezza o per la sua 
prevalente rispondenza ad esigenze di tipo conoscitivo-conservativo-
amministrativo, più che per le sue più o meno aggiornate opzioni 
tecnologiche, per quanto esso è in grado di esprimere in termini di scelte 
squisitamente culturali: in termini cioè di elaborazione di un progetto 
significante – per utilizzare una volta ancora una felice espressione di 
Isabella Zanni Rosiello – di “messa in forma della memoria documentaria”, 
che guidi e sostenga ogni fase della costituzione del sistema e le modalità 
del suo utilizzo.  
Così è apparso ad esempio dalla richiesta di una particolare attenzione alla 
molteplicità dei contesti - non solo il contesto di produzione ma anche i 
contesti di conservazione, uso, trasmissione della documentazione e 
“attribuzione di senso” da parte della comunità di cui l’archivio è memoria - 
sollecitata dalle realizzazioni del Sistema informativo dell’Archivio di Stato 
di Firenze. Così è risultato, fra gli altri, dalla presentazione del sistema 
“Archivi del ’900”, ove il coordinamento fra gli istituti aderenti e la 
condivisione di alcuni appropriati strumenti descrittivi ha contribuito a 
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creare una vera e propria comunità di lavoro e di formazione fra enti 
culturali dai tratti affini ma dalla tradizione di ricorrente isolamento.  
Ma la progettazione di sistemi informativi archivistici è apparsa fin da 
subito come un formidabile e diretto campo di verifica delle strategie, delle 
relazioni e delle scelte di politica culturale delle istituzioni e degli enti 
interessati. “Una comune cultura di mestiere” è stata rievocata, nel caso 
della Lombardia, come presupposto e contemporaneamente come frutto 
della creazione del sistema archivistico di quella Regione. L’opportunità di 
ripensare alle opzioni e alle priorità negli investimenti per gli archivi è stata 
richiamata dalla Regione Umbria: puntando in molti casi a comunicare gli 
archivi ad un più vasto pubblico tramite la pubblicazione in rete degli 
strumenti di ricerca, piuttosto che continuando a programmare la 
pubblicazione di nuovi inventari esclusivamente a stampa. 
 
 
Sistemi informativi archivistici come spazi di cooperazione e di 
sussidiarietà 
E’ emerso pure come la realizzazione di sistemi informativi archivistici 
possa costituire l’occasione per manifestare forme originali e produttive di 
integrazione fra differenti soggetti istituzionali e culturali, e pure fra settori 
tradizionalmente separati delle medesime istituzioni (l’organizzazione del 
lavoro “a silos”!), dando vita ad esperienze di condivisione di risorse e di 
obiettivi particolarmente significative.   
A questo proposito ci si è domandati a quali criteri, se non di prevalente 
separatezza burocratica, si sia ispirata la creazione di due distinti sistemi 
archivistici per la descrizione a livello nazionale dei fondi non statali facenti 
capo alle Soprintendenze (SIUSA) e di quelli conservati entro gli archivi di 
Stato (SIAS): da cui l’esigenza di un ulteriore raccordo in un vero e proprio, 
più ampio sistema archivistico nazionale (SAN) di cui si vanno 
recentemente delineando i tratti, e le cui procedure di avvio – così è stato da 
più parti rilevato - hanno comunque riservato un ruolo piuttosto marginale 
alle Regioni.  
Su altro piano sono apparse di grande interesse esperienze quali quelle, pur 
a diversi stadi di realizzazione, della Lombardia e della Toscana, che 
vedono la cooperazione attiva fra le Regioni, le Soprintendenze 
archivistiche, e talora anche gli Archivi di Stato, le Università e gli enti 
ecclesiastici nella costruzione di sistemi informativi archivistici unitari e 
articolati in rapporto agli specifici territori e alle molteplici tradizioni 
culturali. Di tal genere anche la progettualità sottostante a sistemi quali 
quello di “Ecclesiae Venetae”  - condiviso fra la Direzione generale per gli 
archivi, la Regione del Veneto, le Curie vescovili venete aderenti - o a 
quello del Censimento degli Archivi del Sant’Uffizio, che vede 



significativamente collaborare l’Amministrazione archivistica centrale, la 
Santa Sede con il Dicastero per la dottrina della fede, il mondo 
dell’Università tramite  l’ateneo di Trieste.  Sulla strada della collaborazione 
con la Soprintendenza, con le autonomie locali, gli enti ecclesiastici e le 
istituzioni culturali del territorio dall’altro si pone anche la Regione 
Piemonte, che in questa fase concentra particolarmente la sua progettualità 
verso l’integrazione tra sistemi: integrazione tra sistemi territoriali e sistemi 
specifici quali quelli per esempio delle istituzioni ecclesiastiche, culturali e 
degli istituti storici della Resistenza, ma anche interoperabilità nelle 
modalità di fruizione dei sistemi archivistici, bibliografici, storico artistici 
nel progetto di Biblioteca digitale piemontese. 
L’architettura integrata di tali sistemi, il loro carattere di modularità e di 
scalarità o di tematicità rispetto a quelli di dimensione e impostazione 
nazionale, favoriscono dunque prassi operanti di sussidiarietà, secondo le 
esplicite indicazioni formulate  dall’accordo del 27 marzo 2003 fra il 
Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni, le Province autonome 
e i Comuni per il censimento e l’inventariazione del patrimonio archivistico.  
Tali esperienze sollecitano d’altra parte a superare forme residue di gestione 
esclusiva e proprietaria dei dati e dei cataloghi, il cui utilizzo può essere 
prospettato, nell’ambito di specifici accordi e nella pubblicizzazione di 
formati di scambio dei dati, entro molteplici sistemi informativi dalle 
differenti finalità, con presentazioni web differenziate e personalizzate, fra 
essi tuttavia coordinati e integrati.  
Si tratta infine di immaginare per il patrimonio dei nostri archivi e dei loro 
strumenti di ricerca – aggiornando una fortunata espressione ripetutamente 
rievocata nel mondo archivistico italiano a partire dalla prima Conferenza 
nazionale degli archivi del luglio 1998 – una sorta di innovativo 
“policentrismo della rappresentazione”.   
 
 
Sistemi informativi archivistici come luoghi della storia del lavoro 
archivistico sul territorio 
Se i vari sistemi informativi archivistici divengono dunque lo spazio della 
rappresentazione significativa, ancorché non esclusiva del patrimonio 
documentario di un’istituzione, di un territorio, di un’aggregazione di realtà 
dai comuni caratteri storico-scientifici, ad essi non può essere sottratto 
quanto è stato elaborato nel tempo, in termini di precedenti progetti di 
descrizione, di creazione, di edizione di strumenti di ricerca: anche se 
effettuati con i criteri, le metodologie, i supporti più diversi.  
A fronte di sistemi che si sono giovati dell’opportunità di poter impostare 
dall’inizio la creazione dei loro dati entro strutture descrittive e su supporti 
uniformi, molto più numerosi sono risultati i casi in cui la creazione del 



sistema, il suo incremento, il suo “popolamento” si sono dovuti misurare 
con l’impegno prevalente del recupero di censimenti, inventari, cataloghi, 
basi di dati  già esistenti, sovente fra essi discordanti, talora in redazioni 
plurime e concorrenti.  
Raffinati cantieri di lavoro di analisi comparata delle descrizioni 
archivistiche, dei loro caratteri strutturali e dei loro anche impliciti standard 
descrittivi si sono a questo proposito aperti, pur’essi oggetto di grande 
attenzione e di studio per la loro possibile esportabilità.   
Significativo è apparso a questo proposito, anche per i suoi risvolti “civili” 
nell’acquisizione di un consistente, pregresso investimento finanziario e 
professionale da parte dell’Amministrazione archivistica statale, il recupero 
dei dati del progetto nazionale “Anagrafe” nel SIUSA, il Sistema 
informativo unificato delle Soprintendenze archivistiche.  
Ma altrettanto significativi i casi sempre della Lombardia, con l’inserimento 
nel PLAIN di dati provenienti da strumenti di ricerca elaborati in un arco di 
tempo di più decenni, e per motivi analoghi il caso “Ecclesiae Venetae” che 
ha immesso in rete nel sistema SIUSA un quindicennio di produzione di 
strumenti inventariali, o le procedure di recupero dei 130 inventari su 
differenti supporti redatti anch’essi all’incirca nell’ultimo quindicennio dalla 
Provincia autonoma di Trento.  
Di significativo interesse, anche per il rigore delle operazioni di analisi 
strutturale degli inventari e per la qualità delle soluzioni informatiche, il 
recupero, tramite metalinguaggi di marcatura, degli inventari a stampa degli 
archivi storici comunali toscani avviato dalla Regione Toscana in 
collaborazione con il Centro per le Ricerche Informatiche per le Discipline 
Umanistiche della Scuola Normale Superiore di Pisa (Signum): a tributo e 
rinnovata diffusione di un patrimonio editoriale dalla ricchezza e 
scientificità forse unica a livello nazionale. Ma su tale strada della 
trasformazione di strumenti editoriali tradizionali in sistemi informativi on 
the web l’esperienza della Guida generale degli Archivi di Stato in rete  
rimane un prototipo di eccezionale qualità e respiro culturale: che ci si 
augura possa giungere quanto prima, con i suoi aggiornamenti, alla prevista 
conclusione.  
   
 
I sistemi informativi archivistici si aprono: agli archivi correnti, alle risorse 
per la ricerca storica sulla rete, ai sistemi degli altri beni culturali. 
Fra le più innovative sperimentazioni di cui si è avuto resoconto, si 
rimarcano quelle che si propongono di superare alcune separatezze ancora 
ricorrenti nel mondo della descrizione archivistica.  
Innanzitutto entro gli archivi stessi: separatezze in ordine, come abbiamo 
visto, al profilo giuridico delle appartenenze dei fondi, difficili da sostenere 



tuttavia sul piano di un uniforme trattamento documentario, quasi che la 
natura di archivio privato, piuttosto che statale o di ente locale o 
ecclesiastico - magari insistenti tutti sullo stesso territorio - richiedesse 
procedure descrittive e sistemi di rappresentazione distinti e separati; ma 
separatezze anche in ordine alle diverse tappe della vita degli archivi 
(archivi storici, di deposito,  correnti). Come la costruzione di un sistema 
degli archivi universitari abbia preso respiro a livello nazionale affrontando 
con rigorosa impostazione teorica il concetto dell’unitarietà dell’archivio nel 
suo svilupparsi e progressivo sedimentarsi  è dimostrato dalle realizzazioni 
del ben noto complesso di progetti facenti capo al progetto Titulus 97. 
La possibilità di realizzare agili collegamenti di rete anche nei confronti di 
depositi informativi esterni al sistema  archivistico (banche dati frutto di 
progetti sistematici di ricerca sui fondi realizzate da Università o istituti di 
ricerca, delineazioni di profili o contesti storico istituzionali, repertori di 
altra natura già presenti sull’web, edizioni di fonti, come nel caso del portale 
di Lombardia storica) apre, sempre all’insegna della cooperazione 
scientifica, inedite prospettive di valorizzazione dei fondi e di circolazione 
delle molteplici ermeneutiche che da essi scaturiscono. Pone in aggiunta non 
lievi problemi di pertinente gestione di tali relazioni, e della validazione 
complessiva dei sistemi.   
I sistemi informativi archivistici si aprono infine, pur nella chiarezza delle 
rispettive discipline e standard descrittivi, e nella ricerca di strumenti 
descrittivi sempre più caratterizzati dall’interoperabilità e dalla 
multimedialità, agli altri sistemi dei beni culturali bibliografici, artistici, 
architettonici.  Il sistema degli archivi di architettura dell’IUAV e le 
relazioni che ad esso fanno capo, il Catalogo unificato del Mart con la sua 
presentazione integrata del patrimonio archivistico, artistico e bibliografico 
del Museo a partire dalla valorizzazione degli autori/produttori; le 
sperimentazioni di integrazione attinenti gli archivi e la produzione degli 
architetti realizzate dalla Regione Lombardia, l’impegno di 
approfondimento condotto dalla Provincia di Trento   ci hanno segnalato la 
strada che la comunità degli archivisti si propone di percorrere di buon 
grado assieme ai bibliotecari, agli storici dell’arte, agli architetti, agli 
studiosi tutti.   
 
 


