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PRIME  NOTE  SULL’ORDINAMENTO  DEI  FONDI  
GIUSDICENTI  DELL’ANTICO  STATO  SENESE  E  FEUDI 

DELL’ARCHIVIO  DI  STATO  DI  SIENA * 
 
 

1. La documentazione giudiziaria periferica dello Stato senese: i fondi 
« Giusdicenti dell’antico Stato senese » e « Feudi ». — Il fondo Giusdicenti 
dell’antico Stato senese, l’unico dell’Archivio di Stato di Siena di grandi 
dimensioni non ancora dotato di analitici strumenti di corredo, è fra quelli che 
fecero parte dell’Archivio di Stato di Siena fin dalla sua istituzione, avvenuta 
nel 1858. La documentazione proveniva dal Palazzo pubblico, nel quale era 
unita alle scritture notarili a costituire l’Archivio generale dei contratti 1. Il 
                  

* Vengono qui presentati i primi risultati del progetto di ordinamento dei fondi Giusdicenti 
dell’antico Stato senese e Feudi dell’Archivio di Stato di Siena, progetto reso possibile da una 
convenzione tra l’Ufficio centrale per i beni archivistici e l’Accademia senese degli Intronati. 
L’ordinamento, iniziato nel 1994 ed inizialmente previsto per il solo fondo Giusdicenti dell’antico 
Stato senese, è curato dalla direttrice dell’Archivio di Stato di Siena, dott.ssa Carla Zarrilli, e da 
un gruppo di archivisti esterni all’amministrazione, composto, oltre che da chi scrive, dai dott. 
Mario Brogi e Monica Chiantini e dal prof. Andrea Giorgi, coordinati da un comitato scientifico 
composto dai proff. Mario Ascheri, Giuliano Catoni, Stefano Moscadelli dell’Università di Siena, 
dal dott. Antonio Dentoni-Litta, direttore della Divisione studi e pubblicazioni dell’Ufficio cen- 
trale per i beni archivistici, e dalla stessa dott.ssa Zarrilli. Una prima notizia del progetto è in M. 
BROGI, L’ordinamento del fondo Vicariati dell’Archivio di Stato di Siena, in « Le carte e la 
storia », III (1997), 2, pp. 101-104. 

Lo stato dei lavori è sufficientemente avanzato da consentire di esprimere qualche conside-
razione metodologica. Una volta completata la schedatura del materiale, è stato realizzato il suo 
ordinamento, ed è attualmente in corso la verifica dell’inventario. Desidero ringraziare i colleghi e 
i membri del comitato scientifico per il loro importante contributo sui temi qui trattati. 

1 L’Archivio generale dei contratti, istituito nel 1562 per la custodia dei « contratti, ultime 
voluntà, protocolli, filze, libri di cause civili, criminali o dei danni dati, processi così civili come 
criminali, roghi et altre scritture publiche » (cfr. AS SI, Balia, 173, c. 170v, e ARCHIVIO DI STATO 
DI SIENA, L’archivio notarile (1221-1862), a cura di G. CATONI e S. FINESCHI, Roma 1975, p. 18, 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, LXXXVII), fu dapprima sottoposto al segretario 
delle leggi attraverso la figura del proconsolo (cfr. AS SI, Balia, 173, c. 169r, art. 2 « Del 
Procunsule », e L’Archivio notarile… cit., p. 19), quindi dal 1588 al magistrato dei regolatori e 
nuovamente al segretario delle leggi dal 1784 (cfr. L’Archivio comunale di Siena. Inventario della 
sezione storica, a cura di S. MOSCADELLI, Siena 1998, p. 8 (Amministrazione provinciale di 
Siena, Inventari degli archivi comunali della Provincia di Siena 21). Per quanto riguarda il 
versamento all’Archivio di Stato di Siena cfr. C. ZARRILLI, Gli archivi dei giusdicenti dell’antico 
Stato senese. Dalla precoce concentrazione al versamento nell’Archivio di Stato di Siena (1562-
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versamento del 1858 riguardò esclusivamente gli atti di giurisdizione, dal 
momento che la documentazione notarile, soggetta ad un diverso regime 
normativo, vi giunse solo nel 1939 2. Il fondo giudiziario così costituito, 
denominato anche Vicariati o Tribunali dello Stato, contiene la documenta- 
zione, quasi esclusivamente civile, prodotta dai magistrati periferici dello Stato 
senese tra la fine del XIV secolo e il 1808, ed è composto da circa 30.000 
buste e registri. Un parte di questa documentazione, giunta nell’Archivio 
generale dei contratti a seguito delle soppressioni dei tribunali feudali negli 
ultimi decenni del XVIII secolo, è stata separata all’atto del versamento nel- 
l’Archivio di Stato, ed incrementata nel corso del tempo con documentazione 
di produzione feudale di provenienza diversa, a costituire un fondo denomi- 
nato Feudi, pari a circa 7.000 buste e registri. Entrambi i fondi sono stati 
sottoposti, dopo il versamento nell’Archivio di Stato, in epoche diverse (l’ul- 
tima negli anni ’70 di questo secolo), ad interventi di ordinamento sostanzial-
mente analoghi: la documentazione giudiziaria, indipendentemente dalla qua- 
lità della magistratura produttrice (capitanato, podesteria o feudo), era stata 
suddivisa secondo le circoscrizioni comunitative, alle quali, con la denomina-
zione di Vicariato di o Feudo di, era stata attribuita la documentazione pro- 
dotta nel relativo ambito amministrativo-giudiziario 3. Questo tipo di ordina-
mento, sostanzialmente riconducibile ad un principio toponomastico, aveva 
prodotto la frammentazione dei due fondi in 104 sezioni, provocando anche 
una divisione tra registri e fascicoli di atti. Questi ultimi, non essendo attribui-
bili alle singole comunità 4 erano stati collocati in fondo alla documentazione 
appartenente alla comunità sede di podesteria o capitanato.  

Fin dall’inizio delle operazioni di schedatura è stato evidente che questo 
tipo di organizzazione del materiale, provocato da una prima, molto sommaria 
valutazione delle modalità di produzione e conservazione da parte degli archi- 
visti dell’Archivio di Stato che se ne occuparono all’atto del versamento nella 
seconda metà dell’Ottocento 5, presentava alcuni limiti che ne sconsigliavano il 
                  

1859), in Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana. Atti del convegno di 
studi, Firenze 25-26 settembre 1995, a cura di P. BENIGNI e S. PIERI, Firenze 1996, pp. 85-97, in 
particolare alle pp. 85-88. 

2 Cfr. L’Archivio notarile…, cit., p. 26. 
3 È questa la situazione descritta da U. MORANDI, I giusdicenti dell’antico Stato di Siena, 

Roma 1962, pp. 25-27 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 17), che contengono un 
elenco di consistenza del fondo Giusdicenti dello Stato, e pp. 35-44, relative al fondo Feudi. Cfr. 
anche ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Guida-inventario dell’Archivio di Stato, III, Roma 1977 
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCII), pp. 77-91 (fondo Vicariati), e pp. 93-104 (fondo 
Feudi) e Guida generale degli Archivi di Stato italiani, IV, Roma 1994, pp. 127-131 (fondo 
Vicariati) e pp. 150-152 (fondo Feudi). 

4 Per i motivi che verranno esposti in seguito le buste degli atti sono intestate al giusdicente 
e non divise per comunità. 

5 Cfr. U. MORANDI, I giusdicenti… cit., p. 24, che sottolinea come « gli archivisti di allora 
procurarono di mettere un certo ordine in questa massa (confusa), ed effettivamente riuscirono a 
separare le carte a seconda dei paesi a cui spettavano ». 
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mantenimento. L’evoluzione della struttura dello Stato senese a partire della 
riforma di Cosimo I del 1561 fu orientata proprio verso un superamento di 
quella sorta di atomizzazione giudiziaria risultato dell’ordinamento statuale 
tradizionale, da attuarsi attraverso una razionalizzazione che prevedeva in 
primo luogo l’accorpamento di più comunità sotto un unico giusdicente 6. Il 
riproporre in sede di ordinamento archivistico la struttura per comunità, 
almeno per la documentazione successiva alle riforme cosimiane, aveva deter- 
minato in primo luogo la perdita del naturale collegamento tra i registri e gli 
atti 7, in particolare con quelli delle altre comunità comprese nella circoscri- 
zione podestarile non sede di giusdicente: per esemplificare, la documentazio-
ne conservata sotto i toponimi Chiusure e Monte Sante Marie era esclusiva-
mente composta da registri che rimandano a fascicoli processuali contenuti 
nelle buste di Asciano, sede del podestà cui erano sottoposte. Una seconda 
particolarità che rende inadeguato tale ordinamento è che spesso, dato lo 
scarso numero di cause, veniva redatto un unico registro per più comunità di 
piccole dimensioni (ad es. un unico Libro del civile per Chiusure e Monte 
Sante Marie). In alcuni casi, inoltre, come per i podestà di Buonconvento e 
San Quirico, la presenza nella circoscrizione podestarile di una fitta rete di 
piccolissime comunità, alcune delle quali ormai incapaci di sostenere le spese 
per il mantenimento di una struttura autonoma 8, ha prodotto la creazione di 
una circoscrizione per così dire fittizia, denominata in rapporto all’attività 
dell’attuario che la percorreva, col termine di « cerca », per la quale veniva 
prodotto un unico registro nel quale di solito non erano più indicate le circo-
scrizioni originarie. Infine restava irrisolto il problema della presenza nel 
fondo Feudi di documentazione di diversa provenienza, dal momento che 
l’ordinamento dato ai fondi dopo il loro arrivo nell’Archivio di Stato fotogra-
fava la situazione istituzionale della fine del Settecento e non teneva conto 
delle modificazioni intercorse nel tempo: pertanto venivano definiti « feudi » 
solo quelli che lo erano stati in tale periodo, con la conseguenza che docu- 
mentazione di produzione feudale è contenuta nel fondo Vicariati, mentre 
all’interno del fondo Feudi è confluita la produzione dei giusdicenti di epoca 

                  
6 Cfr. E. FASANO GUARINI, Le istituzioni di Siena e del suo Stato nel Ducato mediceo, in I 

Medici e lo Stato senese 1555-1609. Storia e territorio, a cura di L. ROMBAI, Roma 1980, pp. 49-
62, in particolare pp. 53-54, e M. ASCHERI, Gli Statuti di Siena e la distrettualizzazione giudizia-
ria dello Stato, in Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative e archivistiche per 
la storia della giustizia criminale a Siena nel ’700, a cura di S. ADORNI FINESCHI e C. ZARRILLI, 
Milano 1990, pp. 9-31 (La « Leopoldina ». Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del ’700 
europeo, 13). 

7 Collegamento naturale, ma anche espressamente dichiarato dalla legge, cfr. C. ZARRILLI, 
Gli archivi dei giusdicenti… cit., p. 94. 

8 Si tratta dei cosiddetti « comunelli », sui quali cfr. M. GINATEMPO, Uno « Stato semplice »: 
l’organizzazione del territorio nella Toscana senese del secondo Quattrocento, in La Toscana al 
tempo di Lorenzo il Magnifico, III, Pisa 1996, pp. 1086-1088. 
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prefeudale 9. Si tratta dunque di un modello basato su una classificazione di 
tipo sostanzialmente toponomastico che ha determinato la perdita dell’ordina- 
mento originario, o comunque storicamente sedimentato, col quale le carte 
erano giunte all’Archivio di Stato 10. 

 
2. Cenni di storia dell’archivio e produzione documentaria. — È un dato 

ormai acquisito dalla storiografia più recente la stretta relazione intercorrente 
tra la funzione giurisdizionale e quella amministrativa nelle comunità di antico 
regime, interrelazione giuridico-istituzionale che trova la sua sintesi nell’atti- 
vità dei notai inviati fin dal XIII secolo dalla Dominante nelle comunità sot- 
toposte 11. Il ruolo di questi notai è legato tanto alla iurisdictio quanto alla 
administratio 12 e qualifica il notaio come funzionario della comunità, di cui 
redige gli atti in pubblica forma, non meno che come giudice rappresentante 
del potere cittadino nel contado, ruolo nel quale egli agisce in modo sostan-
zialmente autonomo 13. Questa commistione di ruoli è del tutto evidente in 

                  
9 Ad esempio nel « Feudo » di San Quirico, eretto nel 1676 è compresa la documentazione 

del podestà del periodo precedente, compresi quindi i fascicoli processuali delle località sottoposte 
a quel giusdicente ed estranee alla circoscrizione feudale, come Castiglion d’Orcia, Rocca d’Orcia 
eccetera. 

10 La scorrettezza metodologica di questo tipo di intervento è dovuta sostanzialmente a due 
fattori. Seguendo l’analisi del concetto di vincolo proposta da Antonio Romiti (A. ROMITI, 
Riflessioni sul significato del vincolo nella definizione del concetto archivistico, in ID., Temi di 
archivistica, Lucca 1996, pp. 9-28, in particolare alle pp. 21-24) è possibile definire come rottura 
del « vincolo istituzionale esterno » lo slittamento del principio ordinativo dal piano della giusdi- 
cenza a quello della comunità, e del « vincolo archivistico interno » la separazione tra registri e 
fascicoli degli atti. 

11 Sulla questione, vista sotto il profilo della dottrina giuridica medievale e sui suoi esiti 
pratici in merito ai rapporti tra autonomie locali e autorità centrale, si vedano le considerazioni 
espresse da L. MANNORI, Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministra-
tivo nel principato dei Medici, Milano 1994. Per quanto concerne gli aspetti legati alla produzione 
documentaria cfr. A. GIORGI, S. MOSCADELLI, Gli archivi delle comunità dello Stato senese: 
prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secc. XIII-XVIII), in Modelli a confron-
to… cit., pp. 63-84, in particolare alle pp. 66-67, e la bibliografia ivi citata. In generale sulla 
struttura dello Stato senese in epoca tardomedievale cfr. M. ASCHERI, Siena in the Fourteenth 
Century: State, Territory and Culture, in The « Other Tuscany », a cura di T. W. BLOMQUIST e 
M. F. MAZZAOUI, Kalamazoo 1994, pp. 163-197, in particolare pp. 170-182; M. GINATEMPO, 
Uno « Stato semplice »… cit., pp. 1073-1101. 

12 È tipica degli ordinamenti di antico regime la sovrapposizione delle funzioni di iurisdictio 
a quelle di administratio, naturalmente insite nella communitas, per cui l’area di applicazione 
statutaria coincide necessariamente col territorio sottoposto alle contribuzioni comuni. Su tutta la 
questione cfr. per ultimo L. MANNORI, Il sovrano tutore… cit., in particolare pp. 98-101. 

13 Dall’analisi della documentazione superstite non emerge alcun tipo di intervento di giuri-
sdizioni periferiche superiori nella normale attività giudiziaria dei vicari (ricezione delle accuse, 
inquisizione e emanazione delle sentenze), ovviamente per quanto di loro competenza, come del 
resto già evidenziato da M. ASCHERI, Lo Stato di Siena: un’introduzione alla sua organizzazione 
politico-amministrativa, in In memoria di Ginevra Zanetti, Sassari 1994, pp. 73-96, in particolare 
p. 78 (Archivio storico e giuridico sardo di Sassari. Studi e memorie). Gli episodi di distrettualiz-
zazione dello Stato, che si ripetono con una certa frequenza a partire dalla metà del XIV secolo, ci 
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alcuni tra i più antichi registri conservati nel fondo Giusdicenti dell’antico 
Stato senese, risalenti alla fine del XIV secolo. Si tratta di libri, definiti 
genericamente Liber Comunis e tipici di piccole comunità rurali, in cui, 
accanto alla documentazione direttamente pertinente alla giurisdizione (accuse 
e petizioni, inquisizioni e sentenze), trovano posto le deliberazioni degli 
organismi collegiali, gli elenchi dei debitori, nonché la documentazione 
riguardante la gestione dei beni (appalti, fide di bestiame, terratici ecc.) 14. 
Anche quando la produzione documentaria si svolgeva secondo modalità più 
evolute, con una più complessa distribuzione delle materie, attraverso la 
redazione di specifici registri degli atti giudiziari (Libri dei malefici, Libri del 
civile), oltre che di registri dell’attività amministrativa della comunità (libri di 
deliberazioni, di memorie, ecc.), il notaio giusdicente restava comunque il 
referente unico della produzione, e della sua attività complessiva resta traccia 
nei cosiddetti « bastardelli », nei quali venivano annotati, prima della stesura in 
mundum, tutti gli atti compiuti del notaio, compresi alcuni relativi alla sua 
attività privata, così come i pagamenti fatti e ricevuti dallo stesso 15. Va da sé 
che la conservazione di questa tipologia nei fondi Giusdicenti dello Stato e 
Feudi assume un particolare valore anche alla luce delle gravi dispersioni 
documentarie subite dagli archivi comunali nel Quattrocento e nei primi 
decenni del Cinquecento. 

L’ingresso del Senese nei domini medicei ha comportato, fermo restando 
il quadro generale dell’ordinamento, una diversa organizzazione della struttura 
dello Stato con implicazioni fondamentali sulla conservazione documentaria. 
La riforma di Cosimo I del 1561 ha operato principalmente un riassetto delle 
circoscrizioni giudiziarie e una suddivisione netta tra competenze civili e 
criminali 16. I notai-giusdicenti, precedentemente autonomi (vicari) nel loro 
                  

sembrano legati più ad esigenze di carattere amministrativo-fiscale che giudiziario. Sui problemi 
legati alla distrettualizzazione dello Stato senese cfr. M. GINATEMPO, Uno Stato semplice… cit., 
pp. 1092-1093, e L’archivio comunale di Sinalunga. Inventario della sezione storica a cura di A. 
GIORGI e S. MOSCADELLI, Siena 1997, pp. 12-13 (Amministrazione provinciale di Siena, Inventari 
degli archivi comunali della Provincia di Siena, 20). 

14 Esempi di questa tipologia documentaria sono i registri attualmente segnati AS SI, 
Giusdicenti dello Stato, Monticello, 1 (1399 lug.-1399 dic.) e Montelaterone, 1 (1404 gen.-1404 
lug.). Va comunque sottolineato come in altre piccole comunità fossero già in uso tipologie più 
evolute, cfr. A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Gli archivi delle comunità… cit., pp. 66-67, in partico- 
lare la nota 8. 

15 Sui bastardelli dei notai inviati come vicari nelle comunità del Contado senese cfr. 
L’archivio comunale di Sinalunga.…cit., p. 26. Numerosi sono i registri di questo tipo presenti nel 
fondo notarile: si vedano ad esempio i bastardelli del notaio Antonio di Bartolomeo Bellomini, 
impegnato quasi costantemente tra il 1498 e il 1536 in incarichi di questo tipo, AS SI, Notarile 
Antecosimiano, regg. 1177-1221. Sul contemporaneo caso perugino, cfr. V. I. COMPARATO, Il 
controllo del contado a Perugia nella prima metà del Quattrocento. Capitani, vicari e contadini 
tra il 1428 e il 1450, in Forma e tecniche del potere nella città (secc. XIV-XVII), Perugia 1980, 
pp. 147-190, in particolare pp. 162 e 189-190 (Annali della Facoltà di Scienze politiche, Materiali 
di storia, 4). 

16 Il nuovo compartimento delle circoscrizioni giudiziarie del 1° febbraio 1561 è in Legisla-
zione toscana raccolta e illustrata da L. Cantini, Firenze 1800-1808, IV, pp. 125-129. In generale 
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incarico, vennero sottoposti ad un giusdicente tratto dalla aristocrazia cittadina 
o, per meglio dire, dal novero delle famiglie abilitate per aver rivestito nel  
passato le massime cariche dello Stato (riseduti), cui già nello Statuto del 1545 
era stata riservata la cittadinanza optimo iure 17. Le circoscrizioni giudiziarie 
furono di due tipi: podesterie e capitanati. I podestà vennero posti a capo di 
circoscrizioni civili comprendenti un numero variabile di comunità, con al 
seguito un numero di notai in rapporto alle dimensioni della circoscrizione 
stessa. Un notaio poteva, infatti, avere un territorio composto da più comunità, 
nel qual caso era tenuto ad effettuare delle soste periodiche, di solito settima-
nali, in ognuna delle comunità sottoposte 18. Il capitano di giustizia aveva 
competenze criminali su più podesterie ed esercitava giurisdizione civile sulla 
circoscrizione di tipo podestarile comprendente la sua sede (ad es. il capitano 
di giustizia di Pienza esercitava giurisdizione criminale sui territori compresi 
nelle podesterie di Asciano, Serre e Rapolano, Torrita e Trequanda, civile e 
criminale sulle comunità di Pienza, Monticchiello e Castelmuzio). La famiglia 
notarile al suo seguito era, infatti, concettualmente divisa tra notai « civili », 
omologhi a quelli presenti nelle varie podesterie, e un notaio « criminale », 
residente nella sede del capitanato che, alla cognizione delle cause criminali, 
aggiungeva, quando non vi fossero particolari capitolazioni al riguardo con le 
comunità sottoposte, gli appelli di primo grado nelle cause civili dell’intero 
capitanato 19. Il capitano inoltre, data la maggior complessità del suo incarico, 
veniva affiancato da un giudice assessore laureato in diritto, che quindi relega-
va il notaio residente al mero ruolo di attuario, cioè redattore delle cause. Solo 
nelle zone periferiche dello Stato, in quelle di difficile raggiungimento o 
gravemente disagiate per le condizioni ambientali e sanitarie (si pensi a certe 
                  

sulla riforma cosimiana cfr. per ultimo A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Gli archivi delle comunità… 
cit., pp. 70-71, e la bibliografia ivi citata. 

17 Cfr. L’ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545), a cura di M. ASCHERI, Siena 
1993, distinzione I, rubr. 257. Sulla sostanziale continuità tra gli esiti tendenzialmente oligarchici 
dell’ultimo periodo repubblicano e gli assetti sociali del nuovo regime mediceo cfr. M. ASCHERI, 
Siena senza indipendenza: Repubblica continua, in I Libri dei Leoni, a cura di M. ASCHERI, Siena 
1996, pp. 38-45 e 61. Si noti che anche in epoca precedente nelle comunità maggiori dello Stato, 
in cui il ruolo di rappresentanza politica della Dominante rivestito dal giusdicente prevaleva su 
quello tecnico-giuridico, venivano inviati cittadini di « reggimento », i cui nomi venivano estratti 
da un’apposita borsa, coadiuvati da una « famiglia » comprendente di solito un dottore come 
giudice assessore e un numero variabile di notai-attuari, cfr. A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Gli 
archivi delle comunità… cit., p. 67 e la bibliografia ivi citata. 

18 In realtà la presenza dell’ufficiale, per quanto regolata da apposite istruzioni, soggiaceva 
talvolta al naturale interesse di quest’ultimo a spostarsi il minimo indispensabile: ad esempio, 
l’ufficiale di Batignano, che avrebbe dovuto recarsi a Istia una volta al mese, vi andava in realtà, 
come riferito dall’auditore Bartolomeo Gherardini nella sua visita del 1676, « di rado, solo 
all’occorrenze e quando vi vien chiamato », AS SI, Ms. D.85, p. 147. 

19 In realtà la divisione dei compiti tra i notai al seguito del giusdicente, pur essendo talvol-
ta regolata da apposita normativa, era perlopiù dipendente dalle necessità pratiche dell’ufficio, e 
quindi variabile. 
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comunità della Maremma), stante la grave difficoltà a trovare « riseduti » 
disposti a recarvisi, sopravvisse il notaio-vicario, privato però, tranne casi 
eccezionali (Capalbio), di competenze criminali. La riforma del 1561, inizial-
mente riguardante la maggioranza delle comunità dello Stato, restando le altre 
nel sistema precedente, venne successivamente estesa e modificata più volte 
nel corso del XVI secolo, con numerosi ripensamenti e aggiustamenti, in 
modo tale che il processo di sistemazione può dirsi concluso solo nei primi 
anni del Seicento.  

Nell’anno successivo venne assegnato all’Archivio generale dei contratti 
il compito di custodire tutte le « scritture publiche fatte e che si faranno per 
l’avvenire da li notari publici », compresi « i processi così di cause civili come 
criminali e de i danni dati, li quali fusseno appresso di loro » 20. L’equivoca 
formulazione della legge, che si rivolgeva esclusivamente ai notai, permetteva 
alle comunità di non inviare gli atti giudiziari lasciati dai notai attuari alla fine 
del loro incarico, cosa che venne invece espressamente prevista nelle Dichia-
rationi concernenti il negotio a carico dell’Archivio pubblico del novembre 
1579, anche se riferita alla sola documentazione corrente 21. Anche la nuova 
legge dovette tuttavia incontrare forti resistenze, dal momento che i primi 
versamenti riguardano la documentazione prodotta nel 1581, ed è quindi 
presumibile che venissero effettuati nel corso dell’anno successivo 22. Tuttavia 
la formulazione definitiva si avrà solo con la riforma del 1588 23 che determi- 
nò il passaggio dell’Archivio generale dei contratti sotto il controllo dei 
Regolatori 24. Nell’occasione, ribadito l’obbligo per gli attuari dei tribunali 

                  
20 La legge del 30 gennaio 1562 (AS SI, Balia, 173, cc. 168v-179r) è stata analizzata in 

profondità da Giuliano Catoni, L’archivio notarile… cit., pp. 17-19, cfr. anche supra, nota 2. 
21 Cfr. C. ZARRILLI, Gli archivi dei giusdicenti… cit., pp. 92-93. 
22 Cfr. infra, nota 32. 
23 La « Riforma dell’Archivio Pubblico » è inserita nella più ampia riforma delle magistratu-

re della città di Siena del 6 dicembre del 1588 (Legislazione toscana, XII, pp. 231-251). Per 
quanto concerne la documentazione giudiziaria, prevede che « tutti li offitiali dello stato, sieno 
obligati et devino accomodare li processi delle cause che da loro si faranno, et rogheranno in libri 
marcati e cartolati scrivendo le sentenze a libri de’ quali nel processo si citi il foglio. Et in tal 
maniera consegnarli et per inventario relassarli al suo successore, dal quale ne piglierà fede, et 
insieme con il Civile con li processi il detto inventario lo manderanno all’Archivio in mano del 
Custode » (p. 239), ed ancora che « Quanto alli processi, et altre pubbliche scritture appartenenti a 
Capitanati, Podesterie et Vicariati, doveranno pel lo avvenire tutti li offitiali dello stato, eccetto 
Sovana, Grosseto, Sarteano, al fine del loro offitio mandare i libri di processi, et scriture di loro 
antecessori all’Archivio in mano del Custode, quale noterà il giorno che gli riceve » (pp. 238-
239). Delle verifiche effettuate dal custode resta traccia nel primo registro del plico, formato dai 
registri e dagli atti relativi, sulla copertina del quale appare la scritta « confrontate tornano, al libro 
delle Rassegnazioni c... ». Cfr. anche C. ZARRILLI, Gli archivi dei giusdicenti… cit., pp. 92-94. 

24 Nato come magistratura contabile alla metà del XIV secolo, l’Ufficio dei regolatori estese 
nel corso del tempo le sue competenze dalla verifica contabile dell’operato dei pubblici funzionari 
ad una serie estremamente complessa di funzioni, anche riguardo alle comunità soggette. La 
riforma cosimiana, con l’introduzione del magistrato dei Quattro Conservatori, limitò sostanzial-
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periferici di versare gli atti giudiziari a Siena, venne rigidamente riorganizzata 
la materia in modo tale da rendere estremamente improbabili, se non impossi-
bili, perdite di documentazione, evidentemente verificatesi nel periodo prece-
dente 25. Mentre nel periodo precedente l’acquisto dei registri era a carico del 
giusdicente 26, con la conseguenza che nessuno alla magistratura centrale di 
controllo era in grado di verificare l’avvenuto versamento di tutta la documen-
tazione prodotta, la nuova procedura prevedeva che il notaio, prima di recarsi 
nella località sede dell’incarico, ricevesse, vistati dall’Ufficio dei re- 
golatori che li acquistava dai cartolai fornitori, i registri che avrebbe utilizzato 
e che quindi venivano a costituire il quadro prefissato della produzione. A 
partire dal 1596 si cominciò a produrre un registro, definito « Libro delle 
rassegnazioni », in cui segnalare i nomi dei notai e i registri ricevuti in conse-
gna, identificati dalla funzione e dal numero delle carte; l’intestazione dei 
registri consegnati veniva redatta dal cancelliere dei Regolatori con l’indica- 
zione del nome del giusdicente, la funzione del registro e il riferimento alla 
carta del « Libro delle rassegnazioni » in cui si trovava la nota di consegna 27.  
 Il notaio del giusdicente riceveva dunque un Libro del civile cui poteva 
aggiungersene un altro per la materia del danno dato, che, anche nei casi di un 
unico registro, non veniva confusa col civile ma scritta separatamente. Nel 
caso, abbastanza frequente, di un aumento imprevisto del numero e dell’am- 
piezza delle cause che determinava l’insufficienza del registro originario, il 
giusdicente era tenuto ad informarne l’Ufficio dei regolatori che provvedeva 
all’invio di un secondo registro, anch’esso vistato e « rassegnato », che pren-
deva il nome di « Civile secondo ». Ovviamente, tenuto conto della rigida 
scansione annuale dei registri, nella grande maggioranza dei casi sono presenti 
numerose pagine bianche. 
                  

mente la giurisdizione dei Regolatori nel contado. Cfr. G. CATONI, I « Regolatori » e la giurisdi-
zione contabile della Repubblica di Siena, in « Critica storica », 1975, 1, pp. 46-70. Il capitolo 
della riforma del 1588 riguardante i Regolatori è in Legislazione toscana, XII, pp. 190-194. Fra i 
compiti dell’ufficio vi era quello di vigilare « contro li Capitani di Giustizia dello Stato, Potestà, 
Vicari, Giudici, Cavalieri, famigli dello Stato (…) che nell’offizio suo transgredissi le leggi, o 
aggravassi et angariassi li popoli, con punirli conforme ad esse » (p. 190), ove è forse possibile 
scorgere la ratio che spinse il legislatore a far contemporaneamente dipendere dai Regolatori il 
controllo sulla documentazione prodotta dai giusdicenti dello Stato attraverso l’Archivio generale 
dei contratti. 

25 Cfr. Legislazione toscana, XII, pp. 238-239. In effetti è possibile verificare nella docu-
mentazione prodotta in epoca successiva al 1588 un netto miglioramento della qualità della 
conservazione. 

26 Cfr. ad esempio il bastardello delle entrate e uscite del capitano di Montalcino Giovanni 
Turamini del periodo maggio 1569-aprile 1570, da cui risulta la spesa di £ 25 e soldi 10 « in lisme 
due di carta e in libri per l’offitio », AS SI, Giusdicenti dello Stato, attualmente segnato Montal-
cino, 101, c. 64r. 

27 Nessuno di tali libri è stato al momento ritrovato. Il formulario dell’intestazione è « Civile 
per … di carte … per il Sig. … podestà (capitano o vicario) di detto luogo, marcato e rassegnato 
in corte de’ SS.ri Regolatori al libro delle rassegnationi fo. … questo dì … ». 
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Nei Libri del civile erano dunque registrate le petizioni e le sentenze 28. 
Nella maggioranza dei casi, in gran parte richieste di esazioni di crediti, non si 
procedeva all’inquisizione, ma la sentenza, emessa dopo la verifica diretta dei 
titoli di credito del querelante, era registrata in forma direttamente esecutiva, 
come gravamento, in calce alla petizione. Solo nei casi contenziosi, vale a dire 
quando il convenuto si fosse opposto alle richieste del querelante, veniva 
aperto un fascicolo, nel quale erano raccolte, oltre alle comparse degli avvo- 
cati e alle escussioni dei testi, le prove documentarie portate dalle parti, come 
fedi, estratti di libri di conti (talvolta gli originali), rubriche di statuti ecc., con 
una nota dorsale che indica la data di presentazione (exhibita fuit die etc.); la 
sentenza in questi casi veniva spesso scritta in fondo al registro. Il fascicolo 
così formato veniva quindi legato con del filo e successivamente numerato e 
repertoriato. È quindi del tutto evidente l’interrelazione necessaria tra registri e 
fascicoli (« Libri » ed « Atti », secondo la definizione coeva) che rappresentano 
momenti diversi dello stesso processo formativo del giudizio. L’attività del- 
l’attuario con competenze criminali si svolgeva in modo analogo, anche se il 
corpus dei documenti prodotti era più complesso. Il regime privilegiato cui 
erano sottoposti i soldati organizzati nel corpo della Bande granducali deter-
minava, infatti, lo sdoppiamento del registro delle cause criminali, uno per i 
« descritti » delle bande ed uno per i « non descritti », cui si aggiungevano il 
registro « informativo », riservato alle indagini preliminari, e il registro di 
« Paci e tregue », contenente, per così dire, l’attività prescrittiva di mediazione 
e controllo sociale 29. Ovviamente anche l’attuario criminale produceva fasci-
coli processuali secondo le modalità già indicate per il civile. A queste tipolo-
gie documentarie, che descrivono l’attività dell’attuario fino alla sentenza, 
bisogna aggiungere la documentazione prodotta per l’esecuzione della stessa 
(gravamenti e catture). Fino alla metà del Seicento di solito gli atti esecutivi 
non godevano di una registrazione autonoma: talvolta erano riportati in calce 
alle sentenze, talvolta venivano scritti in alcune pagine del registro, ma più 
spesso non erano oggetto di una specifica registrazione; il notaio scriveva 
direttamente su foglietti, talora prestampati con l’indicazione dell’autorità 
emanante, il nome del reo e la pena o multa comminata e consegnava il foglio 
al funzionario incaricato, che lo restituiva una volta eseguito il compito. Lo 
stesso procedimento era utilizzato per le esecuzioni delle sentenze emanate da 
                  

28 Per tutto quanto concerne le procedure, sia civili che criminali, cfr. G. SALVIOLI, Storia 
della procedura civile e criminale, Milano 1927 (Storia del Diritto italiano, a cura di P. DEL 
GIUDICE, vol. III, parte II), mentre per un inquadramento storiografico generale cfr. M. ASCHERI, 
Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della 
giustizia estense, in « Quaderni storici », 101, XXIV (1999), 2, pp. 355-387, in particolare pp. 
355-371. 

29 La facoltà del giudice di imporre il proprio compromesso tra le parti, previa remissione 
reciproca delle « ingiurie » (pace e tregua), originariamente riguardante le cause criminali tra 
parenti, si estese in età moderna alle liti lunghe o dubbie, cfr. G. SALVIOLI, Storia della procedu-
ra… cit., pp. 183-185. Ovviamente la stipulazione della pace consentiva di accedere alle riduzioni 
di pena. 
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altre giurisdizioni dello Stato che, inviate al giusdicente competente per terri- 
torio e consegnate al messo, sono frammiste a quelle di produzione locale. 
Solo più tardi e, per quanto è dato sapere, per il civile cominciano a compari-
re, accanto ai foglietti dei mandati, appositi libricini in ottavo, definiti « vac-
chette dei gravamenti », anch’essi vistati e « rassegnati » dai Regolatori. 

Di particolare interesse è il modo di conservazione di questo tipo di do-
cumentazione. Ogni attuario alla fine del proprio incarico, di durata semestrale 
o annuale (la stessa del giusdicente da cui dipendeva), trasmetteva al successo-
re (a se stesso nei casi di conferma) la documentazione prodotta dopo averne 
redatto un inventario analitico contenente l’indicazione dei registri, individuati 
dalla funzione e dal numero delle carte, e dei singoli fascicoli, individuati con 
un numero progressivo e col nome delle parti (consegna « per inventario »). Si 
veniva in tal modo a formare un plico contenente tanto i registri che gli atti, 
che veniva consegnato dal successore alla scadenza del suo incarico all’Archi- 
vio dei contratti di Siena, ove, verificata la corrispondenza tra le carte conse-
gnate e l’inventario allegato e la concordanza di quest’ultimo con l’elenco dei 
registri « rassegnati », era archiviato dal custode dell’Archivio generale dei 
contratti 30, non prima di aver segnalato il versamento in appositi registri. Tali 
registri sono strutturati all’interno per comunità, nel senso che la nota di 
versamento di un notaio viene ripetuta per tutte le comunità servite da quel 
notaio 31. Il fatto che non venisse apposto alcun numero d’ordine al plico ci 
impedisce di conoscere la sistemazione del materiale dopo il versamento e 
quindi le modalità di reperimento dello stesso da parte dell’archivista dell’Ar- 
chivio generale dei contratti 32. Il sistema dei versamenti proseguì fino all’an- 
                  

30 Cfr. supra, nota. 24. 
31 Si tratta di cinque registri, chiamati Processi dello Stato e conservati come appendice al 

fondo Giusdicenti dello Stato, che coprono l’intero periodo dal 1581 al 1808 e sono corredati di 
repertori per comunità. Questo fatto non deve far pensare ad un versamento, e quindi ad un 
possibile ordinamento, per comunità, ma piuttosto ad un modo per facilitare il reperimento dei 
documenti. Come esempio delle modalità di versamento e di registrazione si veda il caso di ser 
Quintilio Vagnoli che il 13 luglio 1588 consegnò le scritture del suo predecessore come attuario 
del podestà di Asciano; nello stesso giorno il custode registrò sotto Asciano « il civile con li 
processi » (AS SI Giusdicenti dello Stato, Processi dello Stato, I, c. 195r), un civile a Chiusure 
(ibid., c. 32r) e un civile a Monte Sante Marie (ibid., c. 130r). 

32 A parte un accenno poco chiaro nella relazione consegnata a Pompeo Neri dal custode 
dell’Archivio generale dei contratti nell’ambito dell’inchiesta promossa dall’auditore fiorentino nel 
1746 (« I processi poi civili e criminali dello Stato poi sono in altre due stanze separate e questi 
sono posti nelle scaffaie separatamente un luogo dall’altro e annata per annata », AS FI, Regia 
Consulta, I serie, 455, ins. I, c. 2v), l’unica testimonianza dell’assetto della documentazione 
giudiziaria precedente al versamento nell’Archivio di Stato è in una nota ispettiva inviata nel 1856 
da Francesco Bonaini che, esaminata la documentazione conservata in tre stanze dell’Archivio 
generale dei contratti, notò « gli atti civili divisi per le giurisdizioni e i tribunali del dominio », cfr. 
C. ZARRILLI, Gli archivi dei giusdicenti… cit., p. 88. Purtroppo il primo elenco del fondo prodotto 
dall’Archivio di Stato e risalente ai primi anni ’60 dell’Ottocento, presenta la documentazione già 
divisa per comunità, cfr. AS SI, Ms., C. 66, cc. 248r-252r. Nello stesso manoscritto si trova però 
un elenco di parte della documentazione, forse giunta successivamente, che risulta ancora divisa 
per giurisdizione, ibid., cc. 247. 
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nessione della Toscana all’Impero francese, anche se con le riforme leopoldine 
si verificarono alcune rilevanti modifiche. Risale al periodo leopoldino lo 
scarto della documentazione criminale, della quale sono purtroppo sopravvis-
suti pochi frammenti, che nell’Archivio generale dei contratti godeva di una 
autonoma collocazione e registrazione con modalità del tutto simili alle 
scritture civili 33. Va anche ricordato che ad alcune comunità privilegiate era 
consentita la conservazione in loco degli atti giudiziari: fra queste si segnalano 
Cetona e Sarteano, sedi di podesterie con competenze civili e criminali, i cui 
atti si conservano presso l’archivio comunale di Montepulciano 34, nel quale 
sono giunte probabilmente insieme alle carte delle relative preture; Grosseto e 
Sovana, sedi di capitanato, la cui esenzione dall’obbligo di invio dei docu- 
menti all’Archivio generale dei contratti ha determinato lo smembramento 
dell’archivio del giusdicente che era comunque tenuto ad inviare le carte 
relative alle altre comunità poste sotto la sua giurisdizione 35.  

Un discorso a parte va fatto per i registri delle accuse del danno dato. 
Alla materia del danno dato, compresa nell’ambito della giurisdizione civile, 
afferiscono le cause riguardanti il risarcimento dei danni extracontrattuali, 
volontari o colposi, diretti o indiretti, subiti da cose 36. La denuncia di tali 
danni poteva avvenire su querela di singoli danneggiati (accuse di particolari) 
o di corpi giurati (guardie del danno dato), previsti nella generalità delle 
redazioni statutarie, che vigilavano in particolare sui beni comunitativi. Parte 
delle multe inflitte venivano incamerate dalla comunità di cui costituivano un 
provento che, come gli altri, poteva essere venduto all’asta. Il compratore, che 
di solito assumeva alcune guardie al suo servizio, redigeva personalmente o 
faceva redigere dal notaio-attuario un libro apposito che serviva al giusdicente 
per l’istruzione dei processi di danno dato, che ovviamente, insieme alle 
accuse dei particolari, venivano registrati nei Libri del danno dato, o del civile 
e danno dato ordinari. La durata dei libri segue quella dell’appalto, al termine 
                  

33 Sullo scarto effettuato nel 1775 cfr. AS SI, Governatore, 858, fasc. 15, citato in A. 
GIORGI, Il carteggio del Concistoro della Repubblica di Siena (Spogli delle lettere: 1251-1374), 
in « Bullettino senese di storia patria », XCVII (1990), p. 233, da cui risulta che la quantità di 
carta inviata al macero nelle cartiere di Colle era tra le 11.000 e le 12.000 libbre. 

34 L’archivio comunale di Montepulciano è in corso di ordinamento a cura di chi scrive in-
sieme ad Andrea Giorgi e Federico Valacchi, nell’ambito del progetto di ordinamento degli 
archivi comunali dell’Amministrazione provinciale di Siena, curato dal Sovrintendente archivistico 
per la Toscana pro tempore, dal Direttore dell’Archivio di Stato di Siena pro tempore e da 
Giuliano Catoni, ormai giunto al 23° volume. 

35 Ad esempio del capitanato di Grosseto si conservano le scritture di Istia e Batignano e di 
quello di Sovana le scritture di Rocchette e Samprugnano. 

36 Come è noto la materia, in modo più o meno analitico, era sempre disciplinata negli sta-
tuti locali. Una definizione più tarda, risalente al codice di procedura civile del Regno d’Italia, ma 
utile per dare una definizione generale, limita le cause di danno dato alle « azioni per guasti e 
danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, piante e ai frutti, con la condizione che 
questo danno sia causato da un fatto illecito o arbitrario, senz’animo cioè nel suo autore di voler 
esercitare un diritto », cfr. Il Digesto italiano, Torino 1887-1898, alla voce « Danno dato ». 
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del quale, effettuati i conteggi per il pagamento degli « incerti » al compratore, 
che di solito chiudono il registro, essi venivano consegnati al giusdicente di 
turno e da questi al successore per essere poi regolarmente versati all’Archivio 
dei contratti, ed infatti il più delle volte si tratta di registri « rassegnati » di 
solito a nome del giusdicente, ma talvolta anche a nome del compratore.  

Resta infine da segnalare che alcune cancellerie comunitative di centri 
sede di capitanato producevano autonomamente gli atti giudiziari civili di per- 
tinenza del giudice assessore del capitano, in forme sostanzialmente analoghe 
(Libri del civile e fascicoli degli atti) a quelle della produzione dell’attuario 
del capitano 37. Tale documentazione veniva regolarmente inviata all’Archivio 
generale dei contratti, dove i versamenti venivano segnalati negli appositi 
registri dei « Processi dello Stato » in spazi predisposti 38.  

La riforma del 1766, che riorganizzò le circoscrizioni giudiziarie della 
appena istituita Provincia inferiore dividendola in otto podesterie con compe-
tenze civili e criminali 39, e la « Legge per il nuovo compartimento dei tribu- 
nali di Giustizia della Provincia superiore » del 1774 40, oltre alle implicazioni 
generali su tutto l’ordinamento statuale, determinarono il definitivo tramonto 
dell’organizzazione giudiziaria dell’età medicea. La prima conseguenza fu la 
cessazione della redazione da parte dei giusdicenti della Provincia inferiore, 
che continuarono tuttavia ad inviare per qualche anno la documentazione 
prodotta all’Archivio generale dei contratti, dei tradizionali registri « rasse- 
gnati », sostituiti da fascicoli, che conservavano la definizione di « libri » e che 
venivano di solito inseriti tra gli atti 41. Per quanto riguarda la Provincia supe- 
                  

37 Si tratta delle cancellerie di Chiusi (con documentazione fino al 1588), di Massa (fino al 
1625) e di Montalcino (fino al 1634) ed è da notare che sono tutte di origine repubblicana (le 
ultime due addirittura trecentesca, cfr. A. GIORGI, S. MOSCADELLI, Gli archivi delle comunità… 
cit., pp. 67-68). Non è improbabile che anche le cancellerie di altre comunità si comportassero 
allo stesso modo, come Grosseto, Sovana, Sarteano e Cetona, anche se, per effetto del privilegio 
di non inviare gli atti giudiziari a Siena, non risultano nei registri dei Processi dello Stato. 
Restano da chiarire la natura e i limiti della giurisdizione civile del giudice assessore, che 
parrebbe frutto più di consuetudine che di apposita legislazione statutaria e limitata alle cause 
civili e di danno dato di minor valore. 

38 Cfr. ad es. AS SI, Giusdicenti dello Stato, Processi dello Stato, I, cc. 117 (Massa capita-
no) e cc. 122 (Massa cancelleria). 

39 La Provincia inferiore dello Stato di Siena venne istituita con la legge del 18 marzo 1766 
(Bandi e ordini, V, n. XII); la legge che istituisce le podesterie di Grosseto, Massa, Castiglion 
della Pescaia, Scansano, Arcidosso, Pitigliano, Manciano e Isola del Giglio, è del 10 dicembre 
1766 (Bandi e ordini, V, n. XLIV). Come si vede è una maglia estremamente rada, corretta dal 
fatto che ogni podestà aveva al suo servizio un ufficiale in ognuna della precedenti sedi di 
podesteria comprese nella sua giurisdizione. Sull’argomento cfr. anche S. POGGIALI, I giusdicenti 
della Provincia inferiore dello Stato di Siena: la formazione di un nuovo ceto burocratico nella 
Toscana lorenese, in « Ricerche storiche », XXIV (1994), 1, pp. 45-85, in particolare pp. 46-57. 

40 Cfr. Bandi e ordini, VI, n. CXXXI (1774 gennaio 2). Cfr. anche F. COLAO, « Post tene-
bras spero lucem ». La giustizia criminale senese nell’età delle riforme leopoldine, Milano 1989, 
p. 21 (La « Leopoldina ». Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del ’700 europeo, 7). 

41 Le petizioni e accuse e le altre materie precedentemente scritte nei registri venivano redat-
te su semplici fogli sciolti che solo alla fine dell’incarico venivano cartolati. La maggior parte 



« Giusdicenti »  e  « Feudi »  dell’Archivio  di  Stato  di  Siena 

 

357

 

riore il nuovo compartimento confermò il capitano di giustizia di Siena, istituì 
in luogo dei capitani di giustizia soppressi (Casole, Chiusi, Montalcino, 
Pienza, Radicofani e Sinalunga) altrettanti vicari, lasciando sostanzialmente 
inalterate le podesterie. La novità consiste nel fatto che in tal modo viene 
superata la tradizionale divisione tra giurisdizioni civili e criminali: i vicari, 
infatti, sommavano alla precedente giurisdizione criminale competenze civili 
sull’intero vicariato, mentre i podestà, in aggiunta alle normali competenze nel 
civile, ebbero la facoltà di conoscere le cause criminali loro delegate dai 
vicari. Pochi mesi prima, l’editto del 10 settembre 1773 aveva abolito l’ob- 
bligo dell’impiego di membri dell’aristocrazia cittadina nei tribunali in favore 
di una maggiore professionalizzazione del ceto giudiziario, che venne ad 
essere composto esclusivamente di personale con una formazione specifica, e 
quindi capace di stendere gli atti autonomamente 42.  

L’utilizzo dei registri « rassegnati » rimase come pratica tradizionale 43, 
anche se, composti da poche pagine, talvolta lasciate in bianco, vennero di 
fatto sostituiti dalle Aggiunte, fascicoli di fogli non rilegati, e crebbe in 
modo netto il volume degli atti, secondo il modello già affermato dal 1766 
nella Provincia inferiore. Altra novità di rilievo fu l’introduzione di registri 
appositi per le cause « pettorali », cioè quelle di minor valore risolte con rito 
abbreviato dal giusdicente. 

Diverso il discorso per quanto riguarda i feudi. Come già detto, nello 
Stato senese erano presenti numerosi feudi, alcuni dei quali di origine impe- 
riale, nel corso del tempo accomandatisi alla Repubblica senese, altri istituiti 
in epoca granducale. La sostituzione della giurisdizione ordinaria con quella 
feudale comportava la cessazione dell’invio dei giusdicenti e dei versamenti 
della documentazione nell’Archivio generale dei contratti. Il giusdicente effet- 
tivo diveniva il commissario feudale, un notaio personalmente responsabile 
della redazione degli atti, che, investito di competenze civili e criminali, di 
solito restava in carico per più anni; la produzione dei registri, non regolata da 
apposite istruzioni era quindi perlopiù ad arbitrio del commissario che, per 
motivi di economicità di solito redigeva due registri, uno per il civile e uno 
per il criminale, che duravano per tutto il mandato e che venivano sostituiti 
solo quando erano completamente scritti. I fascicoli processuali solo raramente 
venivano numerati e repertoriati e quasi mai la consegna al successore avveni-
va per inventario. La storia di questi archivi non può essere trattata in modo 
uniforme: la loro conservazione avveniva secondo modalità di volta in volta 
                  

degli uffici giudiziari della Maremma smise di inviare i propri atti a Siena tra il 1776 e il 1784, 
fanno eccezione gli ufficiali di Boccheggiano e Piancastagnaio che continuarono fino al 1808, cfr. 
AS SI, Giusdicenti dello Stato, Processi dello Stato, V. 

42 F. COLAO, Post tenebras… cit., in particolare pp. 42-43. L’editto in questione, che esten-
de allo Stato senese la legge del 10 luglio 1771 riguardante i requisiti richiesti per ricoprire una 
giudicatura, è in Bandi e ordini, VI, n. XIX. 

43 Fino al 1784 nell’Ufficio dei regolatori e successivamente, in conseguenza del passaggio 
del controllo sull’Archivio generale dei contratti al segretario delle leggi, da un suo coadiutore. 
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diverse. Non vi è infatti alcuna norma che abbia regolato il versamento della 
documentazione all’atto della soppressione del feudo: in occasione dell’inca- 
meramento di un feudo talvolta il primo giusdicente ordinario inviato versava 
al termine del suo mandato anche la documentazione giudiziaria trovata nel- 
l’archivio locale 44, ma talvolta il versamento è stato effettuato in tempi assai 
più recenti e per alcuni feudi non è mai avvenuto 45. 

 
3. Metodologia dell’ordinamento. — Alla luce di quanto esposto si com-

prende facilmente come sia emersa fin dall’inizio con chiarezza la diversità tra 
la documentazione antecedente alla riforma cosimiana e quella successiva, 
differenza che, nel precedente ordinamento basato sulle circoscrizioni comu- 
nitative, veniva ad essere totalmente ignorata. Si imponeva dunque una prima 
periodizzazione tra età antecosimiana e postcosimiana 46, con la divisione della 
documentazione in due sezioni ordinate secondo criteri diversi 47. La sezione 
antecosimiana appare composta prevalentemente da due tipologie documenta-
rie, ovvero i registri degli atti giudiziari e i bastardelli notarili. Se è plausibile 
pensare che i registri siano giunti nel periodo successivo al 1581 a seguito 
dello smembramento degli archivi comunitativi provocato dall’obbligo dell’in- 
vio degli atti giudiziari all’Archivio generale dei contratti 48, pare altresì 
                  

44 Cfr. AS SI, Giusdicenti dello Stato, Processi dello Stato II, c. 166r, relativo al versamento 
nel 1652 della documentazione del marchesato Niccolini di Campiglia d’Orcia, incamerato nel 
1650. 

45 Ad esempio le carte del feudo di Montefollonico si conservano nell’archivio comunale di 
Torrita, cfr. L’archivio comunale di Torrita. Inventario della sezione storica a cura di C. ROSA e 
L. TROMBETTI, Siena 1989, pp. 45-49 (Amministrazione provinciale di Siena, Inventari degli 
archivi comunali della Provincia di Siena 8). 

46 In modo sostanzialmente analogo a quanto effettuato per l’archivio notarile, cfr. AR- 
CHIVIO DI STATO DI SIENA, L’Archivio notarile… cit. 

47 Un ulteriore problema, cui non è stata ancora data soluzione, connesso alla periodizzazio-
ne proposta è quello di determinare la data esatta di partenza della stessa. Per quanto la data 
dell’entrata in vigore della riforma cosimiana (1562), appaia certamente significativa è anche vero 
che non tutte le giurisdizioni furono interessate contemporaneamente dalla riforma. Alcuni 
vicariati periferici, non citati dalla legge, rimasero esclusi e continuarono ad essere affidati a notai 
autonomi nel loro compito, che continuarono le serie precedenti, in particolare quella dei registri 
del Civile. Pur tenendo conto della sottrazione delle competenze criminali a questi vicari, resta da 
valutare l’opportunità di dividere serie omogenee secondo una cesura che non le ha riguardate 
direttamente, e d’altro canto si tratterebbe di relativizzare la periodizzazione a seconda della 
giurisdizione, spostandola per talune fino agli anni ’80 del secolo e facendola quindi coincidere in 
tal modo con l’obbligo di versamento delle carte nell’Archivio dei contratti. 

48 Cfr. supra. Si noti che ancora nella « Riforma dell’archivio pubblico » del 1588 il versa-
mento degli atti giudiziari è prescritto solo per le scritture correnti (Legislazione toscana, XII, pp. 
238-239), mentre l’obbligo è esteso alle scritture cessate per i detentori a titolo privato (ibid., p. 
236). Tuttavia il fatto che le copie con valore legale dovessero essere necessariamente essere viste 
e approvate « dal pubblico archivio, et con il debito riscontro transuntato dal custode o coadiutore 
e sottoscritto dal custode o substituto come sopra » (ibid., p. 235), ha probabilmente costretto le 
comunità a inviare anche gli atti antichi. 
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probabile, anche se la questione andrà sicuramente approfondita caso per caso, 
che la presenza dei bastardelli notarili, o di gran parte di essi, sia dovuta 
piuttosto ad errori nella divisione effettuata nel 1858 delle carte notarili dal 
resto della documentazione presente nell’Archivio generale dei contratti, e a 
successivi versamenti di documentazione proveniente dall’Archivio notarile 
provinciale a seguito di un riordinamento di quell’archivio effettuato tra il 
1898 e il 1900 49. Non si escludono tuttavia anche altre provenienze, come nel 
caso dei bastardelli di Francesco Aringhieri che, non essendo questi notaio, 
possono provenire dal suo archivio privato (ed in effetti alcuni di questi si 
trovano nell’archivio dell’Opera metropolitana di Siena, di cui il figlio Alberto 
fu a lungo rettore, e uno nel fondo Particolari dell’Archivio di Stato di 
Siena) 50. A ben vedere in questo caso la provenienza non è rilevante solo ai 
fini della storia della tradizione documentaria ma investe direttamente anche 
l’ordinamento: nel caso di registri giunti insieme da una comunità il vincolo 
risiede nell’oggetto della giurisdizione, mentre nel caso dei bastardelli esso 
appare fondato sulla persona del produttore, a meno che non sia provata la 
presenza di bastardelli di notai diversi presso l’archivio comunitativo. Come si 
vede la questione è abbastanza complessa e richiede ulteriori indagini per 
stabilire l’esatta provenienza delle singole unità. 

Nella documentazione successiva alla riforma cosimiana, prodotta e con-
servata nelle forme sopra brevemente delineate, il vincolo appare insito nella 
figura del notaio-attuario del giusdicente. Tuttavia l’impossibilità, come già 
detto, di ricostruire l’assetto della documentazione giudiziaria nell’Archivio 
generale dei contratti impone di effettuare una scelta. Un ordinamento basato 
sulla successione cronologica degli atti prodotti attuario per attuario 51, seppure 
                  

49 Cfr. G. PRUNAI, I notai senesi del XIII e XIV secolo e l’attuale riordinamento del loro 
archivio, in « Bullettino senese di storia patria », LX (1953), pp. 78-96, in particolare alle pp. 93-
95. Dall’articolo di Prunai risulta che i documenti inseriti dal conservatore dell’Archivio notarile 
provinciale, Pachetti, nella sezione C (Atti giudiziari di notai), contenente « registri, buste, atti 
singoli che i notai delle magistrature giudiziarie, invece di restituire alla fine del loro incarico, si 
erano trattenuti », vennero successivamente inseriti in quelle che si supponevano essere i fondi di 
provenienza (« Podestà, Capitano del Popolo, Senatore, Capitano di Giustizia, Rota, vicari, 
podestà e officiali delle terre del contado e dei feudi », p. 95). 

50 I due bastardelli dell’Aringhieri, conservati nel fondo Giusdicenti dello Stato, sono quelli 
anticamente segnati C (Campagnatico, 29) relativo agli anni 1433-1436, e N (Montalcino, 1) 
degli anni 1464-1466, quello segnato M (1462-1465) è in AS SI, Particolari. Famiglie senesi, b. 
2. Nell’archivio dell’Opera metropolitana di Siena nella sezione Famiglie e particolari se ne 
conservano altri cinque, originariamente segnati F (1440-1445), G (1445-1447), I (1449-1455), K 
(1455-1457), L (1457-1462), cfr. L’Archivio dell’Opera della Metropolitana di Siena, Inventario, 
a cura di S. MOSCADELLI, München 1995, p. 279. 

51 Ad es. 1581 luglio-dicembre 
ser Francesco Pepi 
Libro del Civile e Danno dato per Abbadia S. Salvatore 
 
Ser Annibale Bencivenni 
Libro del Civile e Danno dato per Arcidosso 
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formalmente corretto, non renderebbe però conto del rapporto intercorrente tra 
l’attuario e il giusdicente, che si traduce nella presenza fra le carte dell’attua- 
rio residente nel capoluogo, di documentazione riguardante anche le comunità 
sottoposte, talvolta servite da altro attuario 52, e del resto produrrebbe un 
inventario eccessivamente frammentario e di difficile consultazione. L’ordina- 
mento proposto è basato quindi sulla circoscrizione giudiziaria e sulla figura 
del giusdicente, in modo tale da formare una griglia al cui interno viene 
condotta la produzione dei singoli attuari. Le giurisdizioni (capitanati, podeste-
rie e vicariati autonomi) hanno dato origine a sottosezioni, disposte secondo 
l’ordine alfabetico della sede di residenza, in modo da dare conto delle nume-
rose variazioni dei territori controllati. La documentazione ordinaria è stata 
riunita in un’unica serie, denominata Cause ed atti, divisa all’interno secondo 
la successione cronologica dei giusdicenti. L’ordinamento delle carte di ogni 
giusdicente rispecchia quello dato dagli inventari di consegna e vede in primo 
luogo i registri della comunità capoluogo e poi, in ordine alfabetico, delle 
comunità sottoposte, e quindi gli atti. Nelle giurisdizioni più ampie la presenza 
di due attuari ha prodotto una duplicazione degli atti, per i quali sono state 
segnalate le comunità comprese. La presenza di documentazione diversa non 
direttamente riconducibile alla durata degli incarichi dei giusdicenti, come i 
registri delle accuse dei compratori del danno dato o la produzione delle 
cancellerie, è stata collocata in apposite serie poste in fondo alla sottosezione 
comprendente la comunità relativa, anche nel caso questa non fosse la sede di 
giusdicenza.  

Come si è visto il sistema delle « rassegnazioni » e dei periodici versa-
menti all’Archivio generale dei contratti durò fino al 1808 e quindi il tipo di 
ordinamento sopra descritto potrà essere applicato fino a tale data. Tuttavia le 
modificazioni causate dalle riforme leopoldine hanno consigliato l’introdu- 
zione di una cesura periodizzante, fissata per la Provincia inferiore al 1766 e 
per la Superiore al 1774 a seguito dell’entrata in vigore del « nuovo comparti-
mento », determinando in tal modo la divisione del postcosimiano nelle due 
sezioni mediceo-lorenese e postleopoldino. 

Diversa è la situazione della documentazione di produzione feudale, per 
la quale è prevista un’apposita sezione. La presenza di tipologie non giudizia-
rie derivate dal modo particolare in cui questi archivi si sono formati e sono 
                  

Libro del Civile e Danno dato per Monticello 
…. 
Ser Leandro Cittadini 
Libro del Civile e Danno dato per Casteldelpiano 
Libro del Civile e Danno dato per Montelaterone 
Atti civili per Casteldelpiano e Montelaterone 
Si noti che l’ufficiale di Casteldelpiano era sottoposto al podestà (dal 1588 capitano) di Arci- 
dosso. 

52 Esempio evidente le vacchette dei gravamenti che, pur ritrovandosi nel plico dell’attuario 
del capoluogo, riguardano tutta la circoscrizione. 
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giunti nell’Archivio di Stato di Siena impongono un’analisi caso per caso. In 
generale sarà però possibile isolare la documentazione giudiziaria e disporla, 
analogamente a quella delle giurisdizioni non feudali, secondo la successione 
dei giusdicenti (cioè dei commissari), mentre la documentazione restante verrà 
ordinata per tipologie (registri delle esazioni di tasse e diritti, libri di ammini-
strazione dei beni, ecc.). Rimarrà compresa nella sottosezione intitolata alla 
località infeudata tutta la documentazione pertinente a quel feudo dalla sua 
erezione alla sua soppressione, senza alcuna periodizzazione, tenendo però 
conto che eventuali reinfeudazioni produrranno nuove sottosezioni. 

 

GIUSEPPE  CHIRONI 



 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI  « SERIALI »  POLITICI,   
LETTERATURA  NON  CONVENZIONALE  E   

CONSERVAZIONE  ARCHIVISTICA 
 
 
Convenzione Basso e stato degli studi. — La convenzione fra l’Ufficio 

centrale per i beni archivistici e la Fondazione Lelio e Lisli Basso, stipulata 
nel 1999 con il fine di raccogliere i dati e pubblicare una Guida alle fonti 
archivistiche per la storia dei movimenti giovanili e studenteschi in Italia fra il 
1966 e il 1978, è stata firmata quasi in concomitanza con la donazione 
all’Archivio di Stato di Livorno di alcuni importanti spezzoni di documenta-
zione prodotta in quel periodo da due gruppi politici della locale sinistra 
cosiddetta extraparlamentare 1. La riflessione generata dall’attività di ordina-
mento e inventariazione di quelle carte e dal constatato nuovo interesse per 
questo tipo di materiali 2 ha indotto ad alcune più generali considerazioni su 
natura, uso e salvaguardia di questo tipo di archivi, collocabili in un campo di 
indagine storica d’importanza maggiore di quanto la prossimità con il periodo 
e l’attività piuttosto breve dei loro produttori possa far pensare 3. 

Intanto l’iniziativa di una Guida volta a valorizzare le fonti storiografiche 
intorno ai due anni « topici » della contestazione giovanile italiana, il 1968 e il 
1977, giunge assolutamente opportuna, dopo aver visto nei mesi intorno al 30° 
                      

1 Queste carte sono state prodotte da due gruppi politici della nuova sinistra operante in cit-
tà negli anni Settanta (Lotta Continua e i GCR-IV Internazionale) e risultano essere state conser-
vate con esemplare cura da ex appartenenti a queste organizzazioni. 

2 Ad esempio, nel corso del 2000 la Soprintendenza archivistica per l’Umbria ha pubblicato 
in collaborazione con il Comitato regionale del Partito della rifondazione comunista l’inventario 
dell’archivio umbro di Democrazia Proletaria, l’organizzazione di origine postsessantottesca co-
fondatrice nel 1991 di Rifondazione, SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’UMBRIA - PARTITO 
DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA DELL’UMBRIA, Archivi ed opere a stampa di alcune organizza-
zioni dell’estrema sinistra perugina (1969-1991). Inventari e catalogo, a cura di ROSSELLA 
SANTOLAMAZZA, Perugia 2000. 

3 Mentre la legge archivistica considera privati gli archivi dei partiti politici, in quanto limi-
ta il concetto di pubblico all’ambito istituzionale, nella pratica gli Archivi di Stato e le Soprinten-
denze dovrebbero riservare maggiori attenzioni alle carte prodotte dai partiti politici ritenuti 
sociologicamente alla base delle scelte operate dalle istituzioni democratiche. Del resto, senza 
scomodare le polemiche sulla partitocrazia, pure il dibattito svoltosi fra i costituzionalisti 
sull’articolo 49 della Costituzione ha sempre visto riconoscere ai partiti un ruolo pubblico 
insostituibile ed essenziale, base dell’attività delle istituzioni pubbliche, anche da parte dei 
maggiori « negazionisti » della rilevanza costituzionale dei partiti. 

Rassegna degli Archivi di Stato, LX (2000), 2
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anniversario del Sessantotto l’uscita sì di numerosi studi e pubblicazioni, ma 
quasi tutti impegnati solo sugli aspetti del dibattito ideologico e sulla scelta 
del paradigma interpretativo, fermi cioè sulla soglia della ricerca storica e 
sociologica vera e propria. È auspicabile perciò che una Guida spinga final-
mente gli studiosi, armati delle loro brave ipotesi interpretative, a varcare la 
fatidica, e faticosa, soglia degli archivi o dei centri di documentazione per 
aprire e studiare i faldoni delle raccolte documentarie inerenti quegli avveni-
menti. In sostanza la Guida dovrebbe (ormai per il 30° del 1977) aiutare a 
superare quei perduranti limiti metodologici già segnalati nel più importante 
convegno torinese sul Sessantotto, dove Liliana Lanzardo era opportunamente 
intervenuta proprio per invitare gli studiosi presenti ad una maggiore attenzio-
ne per le fonti, prima di azzardare ipotesi interpretative globali 4. Così, l’uso 
dei documenti d’archivio potrebbe finalmente sgombrare il campo da un 
eccessivo soggettivismo interpretativo sul tema, concretizzatosi in intimismi 
nostalgici degli ex sessantottini, nelle ansie di « storici giustificazionisti » a 
posteriori o addirittura nelle audaci suggestioni di chi, vivendo un’epoca di 
sbandamenti ideologici, accredita al Sessantotto motivazioni di ribellismo di 
destra francamente eccessive. È metodologicamente più corretto formulare 
ipotesi sempre verificabili sulle fonti, tenendo costantemente presente che, 
sebbene nella storia recente la fonte orale o mnemonica dei protagonisti sia 
sempre più valorizzata, certi ricordi (in buona fede) degli « anni più belli » 
ingenerano sospetti di « autenticità » per cui devono continuare ad essere 
subordinati alle fonti scritte, come del resto le discipline psicologiche e socio-
logiche ribadiscono unanimemente.  

Tornando ai fondi archivistici censibili dalla Guida, essi dovrebbero ri-
guardare per lo più il materiale prodotto dai gruppi politici locali e nazionali 
dell’estrema sinistra, della FGCI e della FGSI, mentre più raro dovrebbe 
essere il materiale prodotto e conservato dei partiti più a destra, politicamente 
meno attivi fra i giovani, con l’eccezione missina della Giovane Italia/Fronte 
della Gioventù. Già si sa però di gravi lacune, in quanto il ciclone politico che 
nel 1992 ha squassato i partiti della cosiddetta Prima Repubblica, determinan-
done una rapida fine o trasformazione, ha avuto gravi conseguenze sulla 
conservazione dei loro archivi: la rottura storica e politica ha in qualche 
misura legittimato, e comunque reso opportuno, veloci ed indiscriminati scarti 
d’emergenza delle carte di quasi tutti questi partiti 5. Ecco perché compare, 
                      

4 Il resoconto del seminario di studi Gli archivi del ’68 per la storia dell’Italia repubblica-
na, svoltosi a Torino il 19 gennaio 1996, è pubblicato da O. Mazzoleni in « Rivista storica 
dell’anarchismo », 1996, 1, pp. 168-173. 

5 Esistono in ogni caso marcate differenze nelle successioni fra partito e partito. Alla conti-
nuità organizzativa del MSI in AN si possono paragonare in periferia i DS, che conservano spesso 
importanti materiali delle vecchie federazioni del PCI, soprattutto laddove sono rimasti forti gli 
elementi di continuità fra uomini e loro gestione politico-amministrativa; ad essi si possono 
contrapporre i partiti discioltisi, come la DC o il PSI, perché le compagini politiche che in 
qualche modo li hanno sostituiti spesso non sono neppure entrate in possesso delle sedi periferi-
che. Una condizione tuttavia comune agli archivi di questi partiti è la dispersione della documen-
tazione fra i vecchi dirigenti, fra i quali sarebbe necessario operare una ricerca e riaggregazione. 
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paradossalmente, una più ricca documentazione delle organizzazioni antistitu-
zionali nate dopo il 1968 e progressivamente esauritesi negli anni successivi, 
poiché la sensibilità culturale di molti ex appartenenti a quei gruppi è risultata 
superiore a quella dei professionisti della politica o dei funzionari di partito. 
Una sensibilità che si è concretata nella spontanea organizzazione di centri di 
documentazione, volti a raccogliere e concentrare il più vario materiale politi-
co, assai più di rado invece portato dalle sedi dei partiti tradizionali 6. 

La storia di queste organizzazioni coincide quindi in larga parte con 
quella dei movimenti giovanili e studenteschi, anche se è opinione sociologica 
comune discernere i movimenti politici dai partiti veri e propri. In effetti, solo 
in apparenza il compito ricognitivo della Guida sul materiale politico prodotto 
dal movimento studentesco sarebbe stato più facile se avesse assunto la tesi di 
quegli studiosi che fanno terminare il magmatico fenomeno politico del 
Sessantotto italiano, inserito nel più ampio quadro internazionale, con la 
fondazione dei partiti della nuova sinistra e con l’autunno caldo operaio del 
1969 7. In questa maniera, se non si avesse la fortuna di trovare qualche 
protagonista che ha conservato sporadici « reperti » della sua gioventù, sarebbe 
difficile rinvenire materiale archivistico pubblico oltre quello esistente nelle 
categorie A1 e A4 delle Questure (neppure nella categoria A3, la vigilanza 
sulle organizzazioni pubbliche che, chissà perché, è stata generalmente inserita 
nei massimari di scarto). La tesi invece di coloro che, con varie motivazioni, 
sostengono la continuità del movimento con le organizzazioni politiche, 
moderate o estreme, fino all’esplosione del terrorismo, oltre a parere più 
corretta storicamente, ha l’indubbio pregio di ricongiungere in qualche misura 
il movimento degli studenti del 1968 a quello del 1977, la cui origine sarebbe 
altrimenti incomprensibile 8. 

Visti i periodi contemplati nella convenzione, questa parrebbe la tesi ac-
colta dalla Guida, la cui operazione di accertamento dei fondi archivistici dei 
gruppi politici considerati pone contemporaneamente anche il problema della 
loro salvaguardia ed eventuale ordinamento. A tal fine bisogna dire che 
l’esame delle carte dà conto di notevoli differenze strutturali, sia all’interno 
della sinistra extraparlamentare sia nei confronti dei partiti tradizionali: rispet-
                      

6 Fra queste eccezioni sono da segnalare i versamenti di alcuni archivi di federazioni pro- 
vinciali e regionali del PCI in vari Istituti Gramsci presenti nei capoluoghi di alcune regioni. Non 
sempre questa si è rivelata però una soluzione ottimale, poiché in qualche caso ha rotto il nesso 
territoriale tra ente produttore ed ente conservatore, come dimostra il caso dell’archivio del PCI del 
Territorio Libero di Trieste, portato a Roma e lì versato al locale Istituto Gramsci. Per un’ampia 
« mappa » dei luoghi ove sono conservati fondi politici, cfr. I. ZANNI ROSIELLO, Andare in archivio, 
Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 80-87, cui segue un’ampia bibliografia sull’argomento alle pp. 
125-129.  

7 Cfr. questa posizione ad es. in P. ORTOLEVA, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e 
in America, Roma, Editori Riuniti, 1988, p. 17. 

8 Questo « prolungamento » è in realtà sostenuto dalla maggioranza degli autori, vedi per 
tutti D. GIACHETTI, Oltre il Sessantotto, Pisa, Biblioteca Franco Serantini, 1998, pp. 17-19, che 
significativamente sottotitola il suo libro Prima, durante e dopo il movimento. 
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to a questi, i documenti della nuova sinistra, ad esempio, mostrano nel com-
plesso un lavoro politico più informale e meno burocratico, ma anche al suo 
interno si notano diversità « strutturali », corrispondenti alle « forme » organiz-
zative e alle caratteristiche politiche che ebbero le rispettive organizzazioni, 
storicamente molto marcate. Sul piano dei contenuti invece il materiale è 
molto più omogeneo, trattandosi generalmente di dattiloscritti con relazioni 
organizzative e politiche, di ambito locale o nazionale, a carattere tanto interno 
che esterno all’organizzazione, nonché opuscoli e bollettini ciclostilati, sempre 
locali o nazionali, a diffusione anche qui interna o esterna, volantini, giornalet-
ti, manifesti e altro materiale agitatorio e propagandistico 9. Impregnato di 
ideologismo (ma anche questo è un interessante dato storico confrontato con il 
« de-ideologismo » odierno), il materiale è comunque fondamentale per cono-
scere non solo lo spaccato giovanile ma anche un « pezzo » di società degli 
anni Sessanta e Settanta. Un materiale insomma vario e che pone il problema 
della sua natura ed esatta definizione. 

 
Ancora una volta, archivio o biblioteca? — Questo materiale politico-

associativo è affluito e affluisce nei centri di documentazione, esito ultimo di 
quei centri di studio e ricerca creati a suo tempo o dai sindacati e partiti, 
soprattutto di sinistra, esclusi dal governo e ignorati dalle istituzioni ufficiali o 
accademiche, per studiare la storia e le vicende del movimento operaio (e 
partigiano), oppure dagli enti locali per approfondire la storia del proprio 
territorio. Questi centri, pubblici o privati, stanno invece oggi godendo di un 
notevole impulso, in conseguenza del passaggio alle Regioni e agli enti locali 
tanto delle competenze relative alle biblioteche quanto degli indirizzi di po- 
litica culturale, all’interno dei quali le biblioteche locali hanno avuto per 
questo tipo di documentazione uno speciale interesse, ben maggiore di quanto 
ha mostrato il chiuso e sempre un po’ tradizionale mondo archivistico 10. 

In effetti, rispetto agli archivisti, davanti ai materiali politici si sono tro- 
vati ben più attrezzati e pronti i bibliotecari che, sfruttando le competenze date 
loro dalla legge sulla stampa seriale 11 e l’oggettiva affinità a questa di quei 
materiali, hanno finito per ricomprendere la documentazione dell’associazio- 
nismo politico nella categoria bibliotecaria delle pubblicazioni minori e non 
convenzionali, contrapposta alla letteratura convenzionale.  
                      

9 Di questa tipologia di materiale sono composte le carte oggetto della donazione all’Ar- 
chivio di Stato di Livorno.  

10 Con la piena attuazione dell’articolo 117 della Costituzione sono state abolite le soprin-
tendenze bibliotecarie statali, così che le regioni e gli enti locali hanno potuto sviluppare, chi più 
chi meno a seconda delle disponibilità finanziarie, uno specifico intervento in campo bibliotecario 
sulla base di precise scelte di politica culturale. 

11 La legge 374/1939 impone la consegna da parte dello stampatore alla Prefettura di ogni 
materiale da lui stampato e messo in commercio, diffuso o anche solo rimesso al committente. Le 
quattro copie vengono poi trasmesse dalla Prefettura alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e 
a quella di Firenze, a una biblioteca del capoluogo di provincia e alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri per il servizio di informazione bibliografica. 
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Da tempo la biblioteconomia ha diviso a loro volta queste pubblicazioni 
in varie sottocategorie, ove possono comprendersi i documenti politici: la 
letteratura grigia vera e propria, cioè la documentazione finalizzata all’attività 
di studio, istituzionale e produttiva (progetti, rapporti, specifiche e manuali 
tecnici, brevetti, rilevazioni e indagini, relazioni, interventi e comunicazioni, 
dispense, tesi di laurea, bibliografie, traduzioni, estratti, cataloghi, bollettini e 
pubblicazioni in serie) 12, le pubblicazioni effimere (inviti, programmi e locan-
dine, riassunti e rassegne stampa, cataloghi di esposizioni, biglietti d’ingresso 
e d’esercizio, almanacchi, lunari e strenne, agende e calendari, materiale per 
officiare i riti religiosi, necrologi e opuscoli celebrativi), quelle minori (docu-
menti dell’associazionismo, bandi, manifesti e cartelloni, etichette e tagliandi 
adesivi, cartoline postali, figurine, curricula vitae e materiale biografico) e le 
pubblicazioni ufficiali (atti parlamentari e leggi) 13. 

Rispetto a tutto questo materiale, definito genericamente « documenta- 
zione », i bibliotecari si sono ovviamente posti il problema di come descriverlo 
e catalogarlo, e anche se ne fosse stato il caso, considerato che la Bibliografia 
Nazionale Italiana ha poi deciso di non individuare e descrivere 25 tipi di 
queste pubblicazioni 14. Ad ogni modo resta il problema dell’ordinamento di 
questi stampati che, fin quando pervengono alle biblioteche dalla normale 
procedura della legge sulla stampa, non dà adito a questioni. Il sistema di 
ordinamento non potrà che essere quello per materia e per materiale (per lo più 
il sistema decimale per classi e sottoclassi noto come Dewey). Certamente 
invece quando questo materiale è « originale », comprende cioè anche la parte 
riservata e a circolazione interna, proviene direttamente da enti associativi, 
sociali, societari, partitici ecc., deve ritenersi archivio, da sottomettersi alle 
regole archivistiche che, come è altrettanto noto, divergono assai da quelle 
bibliotecarie 15. Nel caso specifico delle organizzazioni politiche della nuova 
sinistra, poiché tra il materiale prodotto dai loro organi di direzione e quello 
circolante fra i militanti iscritti vi è stata generalmente identità (cioè non 
esistono rapporti o documenti riservati o a circolazione ristretta come nei 
partiti tradizionali) 16, le carte raccolte giorno per giorno e conservate perso-
                      

12 Sulla letteratura grigia in particolare, il suo sempre maggiore utilizzo e la sua attitudine 
ad espandere i suoi « confini », cfr. V. ALBERANI, La letteratura grigia, Milano, La Nuova Italia 
Scientifica, 1992.  

13 Cfr. A. SARDELLI, Le pubblicazioni minori e non convenzionali, Milano, Editrice Biblio-
grafica, 1993. 

14 Ibid., pp. 71-72. Queste pubblicazioni sono pertanto descritte collettivamente, ripartite per 
provenienza, o per argomento e/o per datazione. 

15 Quindi un archivio politico può contenere, e di fatto contiene, tutto il materiale già clas- 
sificato altrove come « letteratura convenzionale », senza per questo perdere la qualifica di 
archivio.  

16 Cfr. ad esempio sulla pratica di produrre documenti riservati e a strettissima circolazione 
nel PCI, il segretario ed archivista di Togliatti, M. CAPRARA, Quando le Botteghe erano oscure, 
Milano, Il Saggiatore, 1998. 
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nalmente anche da un militante attivo, in mancanza dell’archivio originale, 
possono essere considerate l’archivio di quel partito 17. 

Dubbi e problemi sorgono però dall’« appropriazione » del materiale ar-
chivistico da parte dei bibliotecari, pratica antica ma non per questo giustifica-
bile. Nel caso dei documenti prodotti da gruppi e associazioni locali, la com-
petenza bibliotecaria è rivendicata avvalendosi delle esperienze metodologiche 
britanniche in materia di studi di storiografia locale delle fonti e di biblioteco-
nomia. Da quelle esperienze, ed utilizzando vari autori britannici, i nostri due 
maggiori scrittori sull’argomento, Rino Pensato e Valerio Montanari, hanno 
rivendicato anche all’istituzione bibliotecaria locale italiana sia ogni documen-
to manoscritto, riconoscendovi il valore paleografico, codicologico o archivi-
stico, sia ogni documento a stampa, attribuendogli però solo valore bibliogra-
fico 18. In realtà, all’insieme di questo « materiale » gli autori non hanno 
disconosciuto eventuali valori archivistici, ma non li hanno neppure chiara-
mente affermati, lasciando in sostanza impregiudicata la definizione della sua 
« essenza », per cui, in definitiva, questi autori sono sembrati accogliere la 
tradizionale discriminante sulla base della tipologia del materiale (archivio: 
filza/biblioteca: libro) o addirittura sulla base delle modalità scrittorie (archi-
vio: a mano oppure dattiloscritto/biblioteca: a stampa in più copie). Questa 
divisione non convince perché lascia il concreto pericolo della separazione dei 
pezzi di un fondo composto dell’uno e dell’altro tipo di documenti, divisione 
che discenderebbe dal doppio sistema di immagazzinamento e conservazione, 
seguito dalla catalogazione, indicizzazione e classificazione, utilizzato dalle 
tecniche bibliotecarie di catalogazione descrittive e semantiche, che per gli 
archivisti restano riconducibili agli standard del metodo per materia.  

In realtà non convince neppure l’esempio britannico in quanto tale, visto 
che l’estesa competenza bibliotecaria sulle fonti storiche locali è una conse-
guenza della discussa concezione archivistica, in Italia respinta, dell’unbroken 
custody, che Oltre Manica non riconosce più valore d’archivio ai fondi docu-
mentari usciti per una qualsiasi ragione dalle loro originarie sedi archivistiche 
e rifluiti nelle biblioteche. È pertanto da rifiutare il disconoscimento del valore 
di documentazione archivistica dei fondi di persone ed enti socialmente agenti 
e il minuzioso schema di suddivisione per genere proposto da Pensato e 
Montanari per la classificazione del materiale locale 19: la conseguenza sarebbe 
                      

17 L’Archivio di Stato di Livorno ha pertanto correttamente ricevuto il dono dell’archivio 
fatto da ex militanti politici dei Gruppi Comunisti Rivoluzionari/Lega Comunista Rivoluzionaria, 
essendo la documentazione quasi completa e pur essendo state le copie originali donate in parte al 
Centro di documentazione del ’68 di Pistoia. Se invece l’Istituto fosse riuscito ad acquisire anche 
la serie di volantini conservati da un suo studioso, che li raccolse all’epoca della sua vita di 
studente medio-superiore, allora avrebbe senz’altro acquisito una raccolta o collezione (di volan- 
tini studenteschi). 

18 Cfr. R. PENSATO - V. MONTANARI, Le fonti locali in biblioteca, Milano, Editrice Biblio-
grafica, 1984, pp. 141-167. 

19 Ibid., pp. 257-274. 
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lo smembramento di un unicum formatosi spontaneamente in uno specifico 
contesto, che come tale deve invece continuare a restare 20. 

Dopo tutto quel che i teorici dell’archivistica hanno scritto per chiarire il 
concetto di archivio e mettere in guardia gli operatori culturali dal fare affida-
mento più su natura e forma che su contenuto e organicità dei documenti, 
occorre guardarsi dal ritenere materiale bibliotecario tutto ciò che, e soltanto 
perché, è a stampa o comunque meccanicamente riprodotto in più copie 21.  

Ritornando al caso dei partiti e delle associazioni locali, concettualmente 
estensibile agli archivi di altri enti, appare evidente la necessità di trattare la 
loro documentazione secondo principi archivistici. Già si è visto più sopra 
come il materiale politico della nuova sinistra, in sé simile, combinato nella 
maniera storicamente specifica, individua organizzazioni ben diverse: e i 
volantini di « Lotta Continua-fabbriche », per fare un esempio, nel contesto 
dell’intero archivio danno il senso di un’organizzazione con un programma 
generale, presente e con un certo radicamento nelle fabbriche di Livorno; 
avulsi dal loro contesto politico (ed archivistico) sarebbero solo documenti 
storici di semplice dibattito economico-sindacale locale. Avrebbero cioè un 
altro, e comunque ridotto, significato, al di là di ogni possibile interpretazione 
che gli storici in futuro vorranno fare. Tutto il materiale ha quindi una sua 
unicità ed organicità, anche nella parte degli opuscoli editi nazionalmente, 
poiché essi sono le « tracce » di campagne politiche condotte dal partito in 
loco. È pertanto un errore grave, sempre e comunque, dividere tale materiale. 
 

Il problema della conservazione e della valorizzazione. — Ciò puntualiz-
zato, bisogna affrontare il problema successivo, quello della conservazione per 
la valorizzazione. Conseguenza logica della natura bibliotecaria sarebbe che 
questo materiale non fosse di pertinenza dell’amministrazione e della vigilanza 
archivistica. La sottrazione alla vigilanza archivistica è rientrata peraltro nei 
ricorrenti indirizzi di riforma « localistica », come ad esempio era emerso nella 
giornata di studio bolognese « dalla vigilanza alla valorizzazione », tenuta nel 
1994 nel trentennale della legge 1409, quando il Soprintendente ai beni librari 
della Regione Emilia Romagna aveva proposto di restringere all’organizza- 
zione archivistica statale solo i singoli documenti o i complessi documentari 
che avessero avuto o continuassero a detenere forza normativa o coattiva nei 
confronti di persone ed enti terzi, dovendosi perciò aver riguardo soltanto agli 
                      

20 Per fare un esempio ipotetico a contrario sulla base del materiale di Lotta Continua 
nell’Archivio di Stato di Livorno: i bollettini e forse anche i volantini prodotti dalla commissione 
femminile del gruppo in materia di divorzio, aborto e in genere di oppressione sessuale, se 
fossero in biblioteca potrebbero essere scorporati ed aggregati o ad un generico fondo di « bollet-
tini politici » o ad una specifica sezione « femminismo » o « emancipazione femminile » o altra 
consimile sezione presente nella biblioteca. La cosa sarebbe archivisticamente inaccettabile.  

21 Seppure molto hanno scritto e concettualizzato l’archivistica e la biblioteconomia, è in-
dubbio che esse hanno sempre proceduto in piena autonomia, spesso ignorandosi, talvolta 
polemizzando, raramente procedendo al confronto teorico e pratico. 
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archivi di notai e di magistrature, enti ed istituzioni, lasciando gli archivi 
personali e quelli relativi alle attività produttive e artistiche alla legge del 
1089/1939 (ora confluita nel d. lgs. 490/1999) 22. 

Al di là del sospetto di un interesse di parte, ovvero funzionale a rivendi-
care alle Regioni e alle loro istituzioni bibliotecarie la maggior quantità 
possibile di materiale documentario, questa e altre tesi sulla stessa falsariga 
non convincono proprio per la ragione opposta per la quale sono sostenute: 
ovvero perché è solo lo Stato che, pur con tutti i limiti di carattere normativo 
ed organizzativo, assicura agli archivi quella vigilanza che gli enti locali non 
sono tuttora in grado di garantire ovunque al patrimonio bibliotecario. Non a 
caso il decreto Bassanini 112/1998, pur così sbilanciato nel decentrare alle 
Regioni competenze e funzioni in materia di beni ed attività culturali, ha 
realisticamente ritenuto inopportuno affidare ad esse anche il delicato ed 
impegnativo compito della tutela, tutt’al più riconoscendole e incentivandole 
ad un ruolo di supporto allo Stato. Ad esse ha confermato tuttavia la compe-
tenza in materia di tutela libraria, per cui nelle biblioteche e centri di docu-
mentazione locali e nazionali potrebbero nascere problemi di concorrenza o 
conflitto di attribuzioni con l’organo statale, essendo il delicato regime giuri-
dico di tutela complicato sul piano pratico, si è visto, dal discernimento del 
materiale propriamente archivistico da quello sicuramente bibliotecario. Anche 
se i conflitti sono per ora abbastanza virtuali, considerato lo stato delle Soprin-
tendenze librarie delle Regioni, sarebbe opportuno pensare fin da ora a preve-
nirli evitando di dare al materiale seriale proveniente da partiti, gruppi ecc. 
politici (ma non solo) la definizione teorica di « letteratura », e quindi « raccol-
ta bibliotecaria », onde scongiurare sul piano pratico ogni rischio di divisione e 
scomposizione secondo i criteri della gestione bibliotecaria. 

Quando questi fondi pervengono nelle biblioteche bisogna quindi garan-
tirne l’integrità (tutti gli Archivi di Stato ad ogni buon conto dovrebbero 
incentivarsi per ogni possibile acquisizione, considerato il loro grande interes-
se pubblico) 23, in attesa magari che in un futuro più o meno lontano, a secon-
                      

22 Cfr. E. ANGIOLINI, Giornata di studio: « Dalla vigilanza alla valorizzazione: il ruolo del-
la Soprintendenza archivistica a trent’anni dall’emanazione della legge sugli archivi », in 
« Rassegna degli Archivi di Stato » LIV, (1994), 3, p. 619. Sottoponendo gli archivi « artistici » 
alla distinta legge 1089, questa soluzione avrebbe consentito, sia pur dietro autorizzazione 
ministeriale, l’eventuale divisione del fondo archivisticamente non consentita. Tuttavia adesso il 
d. lgs. 490/1999, avendo riunito in un corpo unico le disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, impedisce anche testualmente di qualificare diversamente gli archivi. L’arti- 
colo 2 infatti elenca e distingue al secondo comma i beni artistici, storici, ecc. dai beni archivistici 
di qualsiasi natura dei privati contemplati nel quarto comma. Si noti anche come il terzo comma 
individui altresì i beni librari dei privati solo come raccolte, cioè acquisizioni successive all’edi- 
zione o alla stampa. 

23 In occasione del dibattito parlamentare alla Camera per l’approvazione della legge finan-
ziaria 1999, in un articolo della quale si prevedevano contributi in denaro ai partiti per la miglior 
tenuta dei loro archivi, lo storico Pietro Melograni, in qualità di parlamentare, aveva sostenuto in 
alternativa l’acquisto da parte degli Archivi di Stato di tutto il materiale ritenuto di interesse 
storico.  
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da delle quantità finanziarie investite, la separazione fra le due tipologie sia 
superata dalla gestione elettronica e virtuale, come ha dimostrato di poter fare 
la bresciana Fondazione Micheletti che, manipolando per i suoi istituzionali 
scopi di studio i fondi archivistici e bibliotecari in suo possesso, attinenti 
l’economia e l’industria, ne ha lasciato però intatte le rispettive strutture 24. 

In effetti questa è la prospettiva futura della « gestione archivistica », che 
però prospetta anche non pochi problemi, comuni a quelli derivanti dall’attuale 
gestione della biblioteca elettronica e virtuale. Questa biblioteca tende infatti a 
trasformarsi da istituto di conservazione a organismo capace di fornire agli 
utenti accessi a risorse informative sia interne che esterne alla biblioteca 
stessa, che pertanto diventa virtualmente estesa a tutto il patrimonio raggiun-
gibile elettronicamente (oggi principalmente via internet). Anche se lo 
« smembramento » di un fondo archivistico conservato in biblioteca può non 
più avvenire a livello fisico, le informazioni standard in cataloghi e repertori 
virtuali possono « sviare » egualmente, se non di più, lo studio su fondi che, 
per la loro natura archivistica, devono essere descritti privilegiando l’aspetto 
della connessione prima di quello dell’informazione 25. 

Sul piano dell’ordinamento elettronico, che è quello del futuro (già inizia-
to), molto si giocherà probabilmente a livello di predefinizione degli « archivi 
d’autorità », o authority files, quegli archivi cioè di intestazioni standardizzate 
per soggetto, per autore-persona, per autore-ente, per titolo, per collana ecc., 
che i bibliotecari hanno già creato e vanno definendo per i loro cataloghi 
elettronici, ma che hanno destato pure l’interesse degli archivisti, impegnatisi 
nell’elaborazione dell’International Standard of Archival Description (Gene-
ral) e dell’International Standard Archival Authority Record (Corporate 
bodies, Persons, Families). Decisivo sarà definire un buon sistema di rimandi 
e di chiavi di accesso « semantiche » che, se per i bibliotecari servono esclusi-
vamente a definire e rendere più facilmente rintracciabili il contenuto informa-
tivo dei documenti catalogati 26, per gli archivisti dovranno essere funzionali 
alla descrizione inventariale degli archivi, cioè a dare quel senso di specificità 
e di contesto storico di cui sopra si è detto 27. Un primo incontro di verifica fra 
                      

24 Una panoramica del materiale in possesso della Fondazione, dotato di alcuni strumenti 
« trasversali » ma ben diviso in sezioni (emeroteca, archivio, iconografia, fototeca, video e sonoro, 
cineteca) è rinvenibile sul sito www.fondazione-micheletti.quipo.it.  

25 Il servizio bibliotecario e documentario è addirittura ritenuto un obiettivo centrale 
nell’attuale società dell’informazione, succeduta alla società industriale, poiché in grado di fornire 
dati in tempo reale su praticamente tutti gli aspetti della vita sociale. Per le conseguenze politiche 
e culturali, in maniera approfondita, cfr. C. BASILI, La biblioteca in rete, Milano, Editrice 
Bibliografica, 1999, pp. 28-31. 

26 Per le problematiche bibliotecarie, sull’argomento cfr. F. METITIERI - R. RIDI, Ricerche 
bibliografiche in internet, Milano, Apogeo, 1998, pp. 16-21. 

27 Sulle caratteristiche descrittive degli standard ritenuti essenziali per gli archivi, cfr. gli atti 
dell’incontro seminariale sulle proposte elaborate dal gruppo di revisione ANAI, svoltosi a 
Bologna l’11 febbraio 1998 con il titolo Gli standard internazionali per la descrizione archivisti-
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bibliotecari ed archivisti, esplorativo per valutare possibili metodologie comu-
ni, svoltosi a Bologna recentemente, ha dimostrato che per gli archivi si è solo 
agli inizi, praticamente allo stato di proposizione del problema, e che quindi 
c’è moltissimo da fare 28. 

Nel frattempo, sole o in concorrenza, le Soprintendenze archivistiche re-
stano centrali per conoscere e tutelare materialmente il patrimonio storico, 
avendone le competenze normative (ma anche la tanto spesso lamentata 
carenza di autorità sanzionatoria) caratterizzate da quell’essenziale tecnicità e 
« apoliticità », che gli uffici delle Regioni non potranno mai avere, necessarie 
per individuare documentazioni che come quelle dei partiti difficilmente 
verrebbero affidate a strutture pubbliche troppo « vicine » e politicamente 
attive. 

Per quanto riguarda infine l’attuale stato della conservazione e valorizza-
zione, emergono i rispettivi difetti e pregi dell’organizzazione archivistica e di 
quella bibliotecaria. Mentre le biblioteche e i vari centri di raccolta documen-
taria vantano infatti una maggiore facilità e snellezza nel recupero della 
documentazione archivistica locale, hanno tuttavia il difetto lamentato dagli 
studiosi di una facile dispersione, essendo questo materiale « preda » del centro 
studi o della biblioteca meglio organizzata, più intraprendente, più « tematica » 
o anche solo più prossima, ma sempre fuori dalla sede dell’organo attivo, il 
che rompe il necessario nesso tra territorialità e fonte produttiva. Gli Archivi 
di Stato sono invece organizzativamente ben attrezzati per assolvere questo 
compito (istituzionalmente suppletivo), ma in essi i fondi soggiacciono alle 
varie leggi di tutela sui dati delle persone private, principalmente la l. 
675/1996 sul trattamento dei dati personali, il d. lgs. 135/1999 sul trattamento 
di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici e infine il d. lgs. 281/1999 sul 
trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica. Queste leggi, pur avendo migliorato moltissimo l’accessibilità 
rispetto alla precedente situazione derivante dall’art. 21 della l. 1409/1963, 
pongono sempre limiti di consultabilità (in particolare proprio per gli archivi 
dei partiti in rapporto alla legge 675) di fatto ignorati dalle biblioteche e dai 
centri di documentazione. 

Un’interpretazione « elastica » della legge, correlata ai dati culturali di ri-
cerca storica che ormai non condanna più i protagonisti dovrebbe incentivare 
gli Archivi di Stato ad acquisire comunque gli archivi politici e metterli a 

                      
ca: le regole ISAD(G). Incontro seminariale sulle proposte di revisione elaborata dal gruppo di 
lavoro ANAI (Bologna, 11 febbraio 1998), Bologna 1998. 

28 Questo è quanto emerge dal seminario di studi Archivi e voci d’autorità. Metodologie ed 
esperienze a confronto per i beni archivistici, librari e storico-artistici, tenutosi a Bologna il 3 
ottobre 2000, organizzato dalla sezione Emilia-Romagna dell’ANAI e dalla Soprintendenza per i 
beni librari e documentari della stessa Regione, i cui atti, in corso di stampa a cura della Soprin-
tendenza, sono attualmente consultabili in Internet all’indirizzo <http://ibc.regione.emilia-
romagna.it/soprintendenza/arcaut.htm>. 
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disposizione degli studiosi: il fatto stesso che questo materiale arrivi in archi-
vio (o in biblioteca) dimostra che i protagonisti non hanno più interesse alla 
sua riservatezza, ovvero ne hanno tacitamente consentito la consultabilità. 

 

MASSIMO  SANACORE 
Archivio di Stato di Livorno 



 
 
 
 

RIPROGETTARE  « ANAGRAFE ». 
ELEMENTI PER UN NUOVO SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE  
 

Relazione del gruppo di lavoro per la revisione e la reingegnerizzazione  
del sistema informativo nazionale « Anagrafe informatizzata degli archivi italiani » * 

 
 
Il testo che si pubblica è il documento conclusivo presentato nel giugno 

1998 da un gruppo di lavoro composto da dieci archivisti, in servizio presso 
altrettanti Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche, coordinati da 
Francesca Cavazzana Romanelli, al termine di una indagine e di una rifles-
sione collettive svolte su incarico del direttore generale per i beni archivistici 
sul progetto Anagrafe, che ha impegnato per diversi anni numerosi istituti e 
una quota significativa di risorse umane e finanziarie dell’Amministrazione. 
 Si è ritenuto utile presentare la Relazione quale contributo al dibattito 
oggi vivacemente aperto sugli standard di descrizione archivistica e sull’ar- 
chitettura dei sistemi informativi, limitando al minimo gli interventi redaziona-
li per non alterarne il carattere di stesura collettiva e non ridurre quindi il 
valore informativo del documento, che contiene proposte di perdurante attua- 
lità circa appunto l’architettura dei sistemi informativi archivistici, il rapporto 
con le reti, le possibili relazioni fra un sistema archivistico nazionale o 
sovranazionale da una parte e sistemi locali dall’altra. Le notizie fattuali in 
esso raccolte sull’applicazione di Anagrafe e l’analisi che ne viene fornita 
costituiscono un resoconto articolato e puntuale che meritava di essere diffuso 
perché permette la conoscenza e favorisce un giudizio consapevole su di una 
vicenda il cui impatto sull’attività di molti istituti archivistici non è stato 
accompagnato da un adeguato dibattito nelle sedi appropriate. 

Al di là dei limiti ormai ben noti, in parte riconducibili alla scarsa flessi-
bilità permessa all’inizio degli anni Novanta dalle risorse tecnologiche, 
Anagrafe ha rappresentato un episodio importante per l’Amministrazione 
archivistica italiana, che sembra aver trovato adesso la chiave per superare 
l’impasse nella quale per un certo periodo il progetto si è arenato. 

A partire dalla riflessione metodologica e dagli spunti operativi presen- 
tati nella Relazione, ha preso avvio la progettazione del Sistema informativo 
unificato delle soprintendenze archivistiche (SIUSA), che si propone fra l’altro 
il recupero delle banche dati prodotte nell’ambito dell’applicazione di Ana-
grafe in un’architettura relazionale più matura e funzionale, la cui concezione 
si avvale dell’elaborazione teorica portata avanti in questi anni sia a livello 
internazionale che in Italia. 
                  

* Per i testi citati in nota in forma abbreviata, cfr. Appendice V. 

Rassegna degli Archivi di Stato, LX (2000), 2
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SOMMARIO: Presentazione; 1. Anagrafe: storia e contesto di un progetto; 2. 
L’attuazione del progetto; 3. La situazione attuale; 4. Riprogettare Anagrafe: elementi 
per un nuovo sistema archivistico nazionale; 5. Indicazioni conclusive e prospettive. 
APPENDICI. 

 
 
 
Presentazione. — Istituito con decreto del Direttore generale per i beni 

archivistici del 30 luglio 1997, il gruppo di lavoro per la revisione e la « rein-
gegnerizzazione » del sistema informativo Anagrafe degli archivi italiani ha 
impostato la propria indagine tenendo conto di una duplice realtà. Da una 
parte si è realisticamente confrontato con l’attuale concreta situazione del- 
l’Amministrazione, che ha raccolto in questi anni consistenti banche dati 
prodotte dalle Soprintendenze archivistiche e da alcuni Archivi di Stato, e che 
vede tuttora alcuni istituti anche di grande rilevanza impegnati nella gestione 
del progetto Anagrafe secondo i tracciati, il programma e l’orizzonte di obiet-
tivi individuati in occasione dell’avvio del progetto stesso, circa sette anni fa. 
Si è convenuto sulla necessità di recuperare comunque non solo il respiro 
complessivo — adeguatamente aggiornato — di un progetto informativo 
archivistico di carattere nazionale, ma pure la più ampia parte possibile dei 
dati acquisiti, se necessario sottoponendoli a selezione e revisione: dati che 
comunque gran parte delle sedi periferiche non ha rinunciato ad utilizzare e a 
valorizzare, anche attraverso passaggi sovente tortuosi. 

Se dunque il progetto Anagrafe è stato considerato non solo un’insosti- 
tuibile occasione di alfabetizzazione informatica per molte realtà che con esso 
si sono confrontate, ma pure un imprescindibile punto di partenza per una 
nuova fase di sviluppo dell’informatizzazione degli archivi italiani, si è d’altra 
parte tenuto adeguatamente conto — nel tratteggiare una possibile « reingegne-
rizzazione » del progetto Anagrafe — pure del progredire e dell’evolversi del 
dibattito nazionale e internazionale sulla descrizione archivistica e delle più 
recenti correlate realizzazioni, dell’inevitabile cambiamento del panorama 
delle tecnologie informatiche e di rete e del diffondersi di nuovi protocolli 
favorevoli non solo allo scambio dei dati ma all’interoperabilità dei sistemi, 
dei recenti orientamenti verso modelli di sistemi informativi più « leggeri » e 
articolati, aperti quanto a gestione e ad implementazione a forme di coopera-
zione fra soggetti istituzionali diversi, specchio essi stessi di un rinnovato 
rapporto fra istanze di coordinamento centrale e spazio per la pluralità e la 
creatività delle specifiche realtà locali: il tutto in una prospettiva che continui 
comunque a privilegiare con forza la circolazione di informazioni rigorose e di 
alto livello culturale, attenta agli interessi di ricerca del pubblico e degli utenti 
e alla funzionalità del servizio. 

Gli esiti di questa riflessione, di cui intende dar conto la relazione che se-
gue, si muovono pertanto anch’essi su una duplice prospettiva. Innanzitutto si 
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è cercato di delineare l’architettura di una nuova Anagrafe degli archivi 
italiani: un sistema archivistico nazionale che, recuperando la sua primitiva 
vocazione a sistema informativo essenziale e modulare, ne disegni i tratti 
innovativi, individuando pure gli itinerari di un possibile transito di buona 
parte dei dati già acquisiti nella nuova struttura. Secondariamente non si è 
rinunciato a mettere a frutto i risultati dell’indagine per abbozzare in aggiunta, 
in forma di iniziali indicazioni di lavoro che potranno se del caso essere 
ulteriormente approfondite, una serie di modifiche all’attuale tracciato e al 
software in uso che, consentendo migliori condizioni di operatività alle rileva-
zioni tuttora in corso, costituiscano anch’esse anticipi e prefigurazione di un 
rinnovato sistema descrittivo.  

Alla stesura della relazione, frutto del dibattito e della comune elabora-
zione, hanno partecipato tutti i membri del gruppo di lavoro, che era coordina-
to da Francesca Cavazzana Romanelli — all’atto della nomina direttore 
dell’Archivio di Stato di Treviso e successivamente di quello di Padova — e 
costituito da dieci archivisti di Stato: Anna Lia Bonella dell’Archivio di Stato 
di Roma, Paolo Franzese dell’Archivio di Stato di Napoli, Euride Fregni della 
Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna, Ingrid Germani dell’Archi- 
vio di Stato di Bologna, Alexandra Kolega della Soprintendenza archivistica 
per il Lazio, Sandra Pieri della Soprintendenza archivistica per la Toscana, 
Claudia Salmini dell’Archivio di Stato di Venezia, Maurizio Savoja dell’Ar- 
chivio di Stato di Milano, Eugenia Vantaggiato della Soprintendenza archivi-
stica per la Puglia, Stefano Vitali dell’Archivio di Stato di Firenze. 

Il gruppo ha tenuto cinque sedute di lavoro comune: a Venezia (7-8 otto-
bre 1997), a Roma (3-4 novembre), a Bologna (2-3 dicembre), a Firenze (19-
20 gennaio 1998), e nuovamente a Bologna (15 maggio 1998) 1. 

                  
1 Nel corso di tali incontri il gruppo ha avuto modo di sollecitare interventi e pareri a re-

sponsabili di istituti, uffici o ad esperti, il cui contributo si è rivelato di grande utilità per la messa 
a fuoco delle problematiche inerenti i lavori del gruppo. Si ringraziano a questo proposito Pia 
Mariani (con la quale, anche in quanto responsabile del parallelo gruppo di lavoro per la revisione 
delle procedure dell’Ufficio Centrale, i contatti sono stati frequenti), Vincenzo Franco e Daniela 
Grana (che hanno messo in aggiunta cortesemente a disposizione materiale scientifico dell’archi- 
vio del Nucleo di coordinamento per l’informatica), Gigliola Fioravanti, Maria Grazia Pastura, 
Antonio Dentoni-Litta, Pino Mesoraca, tutti dell’Ufficio centrale per i beni archivistici, Paola 
Carucci soprintendente dell’Archivio centrale dello Stato, Mariella Guercio del Gabinetto del 
Ministro per i beni culturali e ambientali, Erilde Terenzoni della Direzione del personale, 
Agostino Attanasio direttore dell’Archivio di Stato di Rieti, Maurizio Messina della Biblioteca 
nazionale Marciana, Pierpaolo Marcelli della Labinf S.p.A. Anche i direttori degli istituti impe-
gnati nella conduzione del progetto Anagrafe — tutti interpellati direttamente o per il tramite dei 
responsabili dei progetti o dei loro funzionari presenti nel gruppo di lavoro — hanno fatto 
pervenire per iscritto o in incontri diretti considerazioni, materiali, proposte di cui viene dato 
conto in apposita sezione della presente relazione. Le relazioni e la pratica di lavoro comune di 
molti membri del gruppo hanno consentito in aggiunta di poter fare riferimento a molteplici altre 
esperienze e a nodi di dibattito provenienti da non pochi ambienti anche esterni all’Amministra- 
zione archivistica statale, che si desidera cumulativamente ringraziare. 
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1. ANAGRAFE: STORIA E CONTESTO DI UN PROGETTO  

 
1.1 Alle origini del progetto 

Il progetto Anagrafe degli archivi italiani viene avviato — come un buon 
numero di iniziative di catalogazione di beni culturali sorte nell’ultimo decen-
nio — grazie a due leggi di finanziamento straordinario: legge 19 aprile 1990, 
n. 84: « Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della 
carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all’entrata in vigore 
dell’Atto unico europeo: primi interventi », rifinanziata successivamente con la 
legge n. 145/92 « Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni cultu- 
rali ».  

Fra gli obiettivi espliciti della legge 84/90 si rimarcava la promozione in 
tempi rapidi di forme avanzate di censimento del patrimonio culturale, sia per 
impostare una rilevazione ricognitiva condotta con criteri uniformi dei beni 
culturali pubblici e privati, sia per costituire « una carta conoscitiva aggiornata 
della situazione di rischio del patrimonio » — per essere in grado cioè di 
intervenire tempestivamente con cognizione di causa in caso di emergenze —, 
in vista pure della prospettiva allora imminente della libera circolazione in 
Europa dei beni culturali.  

Il progetto Anagrafe informatizzata degli archivi italiani, presentato 
nell’ambito della legge 84/90 dall’Ufficio centrale per i beni archivistici, 
doveva intendersi, così come gli altri 45 progetti approvati con d.m. 3 
agosto 1991, quale progetto esecutivo del più generale Programma di interven-
ti nell’ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventa-
riazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali, ossia del 
regolamento attuativo della l. 84/90 emanato con d.m. 9 luglio 
1990. Dal settore del Programma riguardante i beni archivistici 2, elaborato 
dall’Ufficio centrale competente, sono ricavabili precise indicazioni che 
consentono di ricostruire — al di là degli esiti e dei risultati effettivamente 
in seguito raggiunti — la prospettiva di progettualità complessiva entro la 
quale Anagrafe, così come ogni altro progetto di censimento ed inventaria- 
zione archivistica finanziato con la legge 84/90, avrebbe dovuto svilup- 
parsi. 

Il programma prevedeva infatti uno sviluppo del progetto in fasi succes-
sive, « l’una propedeutica all’altra ». Una prima fase avrebbe dovuto puntare 
alla « costituzione di una anagrafe di tutti gli archivi presenti sul territorio 
nazionale, identificati con i dati essenziali 3 a connotarli e ad ubicarli », acqui-
sendo « archivi di dati su nastro secondo un formato sequenziale comune, 
unitamente alle specifiche necessarie per la lettura e l’interpretazione dei dati, 
                  

2 G. U. n. 198, 25 agosto 1990, suppl. ord., pp. 91-102, pubblicato anche in « Rassegna 
degli Archivi di Stato », L (1990), pp. 299-305.  

3 I corsivi, qui e più oltre nel testo, sono redazionali. 
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al fine di utilizzarli mediante un sistema unico, modularmente ampliabile in 
accordo con lo sviluppo delle applicazioni previste dalle fasi in cui si articola 
il programma ». Fasi successive avrebbero dovuto infatti prevedere lo sviluppo 
dei dati acquisiti, comprensivi di quelli essenziali per la gestione dei beni 
archivistici, « e, quindi, la creazione di sottosistemi di banche dati a livello di 
inventariazione o di indicizzazione di singoli complessi archivistici, collegate 
agli archivi anagrafici acquisiti ed alle immagini dei documenti su dischi 
ottici » 4. Ad un primo livello di applicazioni miranti all’identificazione e 
controllo degli archivi avrebbero dunque dovuto far seguito successive fasi 
aventi come obiettivo la gestione dei beni archivistici 5, la fruizione da parte 
degli utilizzatori degli archivi — prevedendo l’elaborazione di strumenti di 
ricerca a livello inventariale o di singolo documento, nonché di « gestione 
della consultazione » 6 —, la conservazione, tramite la creazione di sostitutivi 
di sicurezza e per la consultazione 7.  

L’architettura complessiva del sistema avrebbe infine dovuto prevedere 
« un sistema centrale collegato a sistemi periferici » residenti presso l’Archivio 
centrale dello Stato, gli Archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche: le 
banche dati locali, previste per lo svolgimento delle diverse funzioni archivi-
stiche degli istituti periferici, avrebbero dovuto contenere tutti i dati riguar- 
                  

4 « Rassegna degli Archivi di Stato », L (1990), p. 300. 
5 « Le funzioni riguarderanno: a) per gli archivi appartenenti allo Stato, la gestione degli ar-

chivi di deposito: la gestione dei versamenti di questi archivi agli Istituti archivistici competenti; 
le operazioni conseguenti al versamento: informatizzazione degli elenchi di versamento e colle- 
gamento a precedenti versamenti del medesimo archivio, informatizzazione delle collocazioni, con 
particolare riguardo ai versamenti di archivi informatizzati; la gestione della consultazione degli 
archivi in ciascun istituto conservati; b) per gli archivi non dello Stato, la vigilanza sugli adempi-
menti conseguenti alla dichiarazione di notevole [interesse] storico degli archivi privati; la 
vigilanza sugli archivi di deposito e storici degli enti pubblici; la gestione e la programmazione 
delle visite ispettive; la valutazione e la programmazione degli interventi sugli archivi vigilati: la 
gestione della consultazione degli archivi privati e la consulenza delle ricerche esperibili sugli 
archivi vigilati », ibid., p. 303. 

6 Si contemplava in tale sede pure il problema del rapporto fra ordinamento ed inventaria-
zione: « Il lavoro scientifico occorrente per l’approntamento di questi strumenti di ricerca, che 
spesso presuppongono il riordinamento del fondo archivistico, potrebbe essere facilitato dall’uti- 
lizzazione di strumenti informatici, ed i suoi risultati rispetto alla ricerca verrebbero ottimizzati », 
ibid., p. 304. 

7 « È programmato che, nel progettare la costituzione di sostitutivi su dischi ottici, si tenga 
conto degli strumenti di ricerca informatizzati già creati, in modo da collegare la ricerca del 
documento riprodotto su disco ottico al codice di individuazione dell’unità cui appartiene ed alla 
collocazione del documento nell’unità medesima. L’intento è quello di consentire, nel corso della 
consultazione di una banca dati, l’immediata visualizzazione del documento che interessa. Poiché 
le metodologie di elaborazione di strumenti di ricerca informatizzati prevedono che il codice di 
ciascuna unità archivistica o documento rifletta la sua posizione nell’ambito dell’organizzazione 
dell’archivio, anche quando si dovesse rendere necessario procedere ad una riproduzione di 
sicurezza su complessi archivistici privi di strumenti di ricerca informatizzati, è sempre possibile 
identificare ciascuna immagine con questo codice, purché l’archivio si trovi ordinato », ibid., p. 
304. 
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danti gli archivi di competenza di ciascun istituto archivistico, mentre la banca 
dati centrale avrebbe contenuto « i dati relativi a tutti gli archivi presenti sul 
territorio nazionale, limitati peraltro a quelli occorrenti per le funzioni di 
coordinamento e di programmazione dell’Ufficio centrale per i beni archivisti-
ci, con possibilità di collegarsi alle banche dati periferiche per funzioni di 
controllo e promozionali » 8.  

A fronte di tale accentuata articolazione dell’architettura e della struttura 
concettuale del sistema, si ribadiva tuttavia un deciso accentramento degli 
strumenti del lavoro. « Hardware e software previsti debbono pertanto — si 
affermava con una consequenzialità che allora parve ineluttabile — essere i 
medesimi per il sistema centrale e per quelli periferici »; per concludere infine 
con una forte apertura al momento della comunicazione globale dei dati 9.  

Un contesto normativo e progettuale di tal genere non poteva non dare 
dunque un’impronta specifica al progetto Anagrafe, specie per quanto riguarda 
i risvolti di individuazione e descrizione degli enti titolari (ossia detentori a 
qualsiasi titolo degli archivi) e dei fondi: l’obiettivo di censire archivi di ogni 
genere, conservati da diversi proprietari (Stato, enti territoriali, enti pubblici, 
ma anche, in prospettiva, tutta l’ampia tipologia di enti e persone titolari di 
archivi vigilati dalle Soprintendenze) imponeva infatti la creazione di un 
sistema adeguato per identificare sia gli enti che i fondi archivistici diffusi in 
tutta l’Italia, in modo da poterli riconoscere e distinguere nella banca dati 
nazionale che si voleva costituire.  

« La costruzione di questo sistema chiamato “Anagrafe degli archivi ita-
liani” — così si esprimeva nel 1991 Enrica Ormanni, cui spettò l’ideazione e 
l’organizzazione del progetto — non può che partire dalla identificazione e 
connotazione degli archivi, poiché qualsiasi attività presuppone anzitutto la 
conoscenza dell’oggetto su cui si esercita » 10. 

Il progetto prevedeva in realtà la costituzione di due banche dati nazionali 
nelle quali far confluire, in forma unitaria, i dati rilevati sul territorio naziona-
                  

8 Ibid., p. 305. 
9 « Poiché le banche dati dovranno essere consultabili dagli utilizzatori degli archivi, sia a 

livello di archivio anagrafico, quale strumento di guida alla ricerca, sia al livello di strumenti 
scientifici di ricerca, è richiesto un linguaggio di accesso fortemente orientato agli utilizzatori. 
Nelle sale di studio, infatti, attraverso i terminali, dovrà essere possibile consultare le banche dati 
locali di tutti gli Istituti archivistici, escluse quelle gestionali », ibid., p. 305. 

10 E. ORMANNI, Progetto per una anagrafe informatizzata degli archivi italiani, pp. 11-30, 
in particolare pp. 12-13 (cfr. pure « Rassegna degli Archivi di Stato », L (1990), al paragrafo 
« Identificazione e controllo degli archivi », p. 302). Dalla stessa fonte provengono le cifre 
presuntive dei fondi da censire, così stimati nel 1991, prima dell’avvio della rilevazione: 160.000 
« complessi » archivistici conservati presso gli Archivi di Stato (intendendo per « complesso » 
tanto un fondo quanto la serie, o la sottoserie, escluse dunque le unità archivistiche); 136.000 
« complessi » conservati nei depositi degli uffici dello Stato; 1.617.000 « complessi » appartenenti 
agli archivi vigilati. Sarebbe molto interessante, oggi, poter precisare e verificare tali cifre — 
imponenti, ma probabilmente calcolate per difetto —, partendo dai dati finora raccolti, per 
ottenere una stima più precisa anche della parte non toccata dal censimento. 
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le: la prima doveva contenere i dati relativi agli enti e agli istituti di conserva-
zione; nella seconda si dovevano accumulare via via i dati relativi ai fondi 
archivistici, articolati in « complessi ». Nella fase iniziale del progetto, coeren-
temente con le linee di sviluppo più sopra delineate, non veniva avviata la 
terza banca dati, relativa alle singole unità archivistiche, cui si farà cenno più 
oltre. 

1.2 Il progetto unitario  
 
La prima sperimentazione del progetto, curato dal Nucleo di coordina-

mento per l’informatica presso l’Ufficio centrale per i beni archivistici, venne 
affidata — anche in nome delle priorità di tutela dei fondi conservati 
all’esterno degli Archivi di Stato — alle Soprintendenze archivistiche: con 
esse fu effettuata la scelta di censire i fondi archivistici dei Comuni, sia quelli 
prodotti direttamente che quelli confluiti o aggregati a vario titolo. 

Due anni più tardi, con la seconda legge di finanziamento straordinario 
145/92, oltre a proseguire l’impegno con le Soprintendenze, si ritennero maturi 
i tempi per allargare l’esperienza ad alcuni Archivi di Stato. Nel frattempo era 
stato elaborato anche un tracciato di massima per la descrizione delle unità 
archivistiche o documentarie: aveva infatti preso avvio, con i progetti Eikon e 
Imago, anche la sperimentazione del trattamento informatizzato dell’immagine 
e della catalogazione della cartografia storica, esperienze entrambe che rende-
vano indispensabile la disponibilità di un tracciato a livello di unità documen-
taria 11. 

Il Nucleo di coordinamento per l’informatica continuava a occuparsi del- 
l’intera gestione del progetto Anagrafe: elaborazione del tracciato e del sof-
tware, raccolta delle segnalazioni sulle modifiche da apportarvi, elaborazione 
delle soluzioni, indicazioni per la rilevazione dei dati 12. Al ruolo scientifico il 
Nucleo univa anche un insieme di compiti di carattere amministrativo e 
gestionale: accreditamento dei fondi, visti di congruità, indicazioni sull’hard- 
ware richiesto dal progetto, emissione di pareri, collaudo delle schede.  

                  
11 Tale esigenza era stata manifestata anche in occasione della realizzazione del progetto di 

schedatura del materiale archivistico conservato presso archivi ecclesiastici siciliani condotto dalla 
Regione Sicilia, cfr. CENTRO REGIONALE PER L’INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCU- 
MENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA FOTOGRAMMETRICA E AUDIOVISIVA 
DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, Per una catalogazione dei beni archivistici. Progetto Scripta. 
Schedatura del materiale archivistico conservato presso archivi ecclesiastici siciliani. Attività 
catalografica realizzata dal Consorzio Pinacos, a cura di G. M. SPANÒ, Regione Sicilia 1999. 

12 Veniva compilato, tra 1992 e 1995, in diverse edizioni aggiornate (e diffuso pubblica- 
mente anche al di fuori degli istituti coinvolti dal progetto nel 1994), il manuale contenente il 
tracciato, la struttura delle schede Ente, Archivio, Unità, la spiegazione del contenuto dei singoli 
campi, gli esempi delle note, i criteri per l’attribuzione dei codici, l’elenco dei codici per i fondi 
postunitari, le liste dei codici tabellari: l’ultima versione è: MINISTERO PER I BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI. NUCLEO DI COORDINAMENTO PER 
L’INFORMATICA, Anagrafe degli archivi italiani. Manuale per i rilevatori, s. l. [ma Roma] 1995.  
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All’obiettivo primario alla base degli stessi finanziamenti e dell’intero 
progetto, ossia la creazione e l’incremento progressivo di una banca dati 
nazionale nel più ampio contesto della « carta del rischio », va in parte ricon-
dotta la motivazione di alcune scelte rigide — nel tracciato e nel software — 
destinate per converso a provocare difficoltà di adattamento e di realizzazione 
in sede decentrata 13.  

Alla base di questa scelta di porre vincoli rigidi alla struttura dei dati 
stava l’esigenza — allora particolarmente avvertita in ambito archivistico e 
legata ad una concezione dell’automazione oggi superata — di prevedere e 
garantire fin dall’inizio una conservazione corretta dell’archivio magnetico in 
forma di tracciato sequenziale rigido (data set), nel quale ogni informazione 
avesse un significato predeterminato e omogeneo su tutto il territorio naziona-
le, in forma che potesse venire convertita su qualsiasi tipo di software, e che 
potesse venire copiata e mantenuta nel corso degli anni senza preoccuparsi 
degli sviluppi e delle variazioni nel tempo dettate dall’evoluzione dell’hard- 
ware e dei software. 

Il passaggio da questa forma sequenziale in forma di tracciato di scambio, 
mirata alla conservazione nel tempo, ma anche alla condivisione dei dati 
provenienti da ambienti software diversi, ad un vero e proprio data base 
orientato all’utilizzazione e alla ricerca, si realizzò nel 1994 con l’acquisto — 
per la sola banca dati centrale, e senza dar corso alla distribuzione presso tutti 
gli istituti impegnati nell’attuazione del progetto — del software BASIS plus, 
information retrieval dotato di buone possibilità relazionali: prodotto che 
veniva valutato molto più soddisfacente rispetto al software in uso nel Centro 
di calcolo del Ministero, nel quale allora si prevedeva di far confluire tutti i 
dati raccolti. Di fatto però quel software non fu mai utilizzato. 

Presso i responsabili del progetto permaneva in ogni caso chiara la con-
sapevolezza che Anagrafe, pur contenendo una gran parte dei dati utili al 
censimento degli enti titolari e dei fondi, « non può essere sufficiente per 
creare un sistema informativo, e neppure per automatizzare una sola delle 
procedure specifiche di tutela dei beni archivistici »: veniva cioè espressa la 
considerazione che la creazione di un sistema informativo vero e proprio 
avrebbe richiesto — nella prospettiva della modularità di applicazioni più 
sopra delineata — l’analisi dei flussi informativi di tutti i dati non compresi 
in Anagrafe, individuando quelli comuni allo svolgimento di più attività 14.  
                  

13 Molte le rigidità di tracciato e di software, che hanno causato e sono tuttora responsabili 
di numerosi vincoli e difficoltà, oggi ancora meno giustificabili, rispetto al momento dell’avvìo 
del progetto; tali caratteristiche sono uno dei motivi dell’insofferenza con cui si è spesso valutata 
Anagrafe nel suo complesso. Per un esame più dettagliato, si rinvia ai punti 2.2.2 e 2.2.3. 

14 E. ORMANNI, Il sistema informativo del Ministero per i beni culturali e ambientali e 
Anagrafe informatizzata degli Archivi di Stato: genesi e sviluppo, Corso « Attività informativa e 
Anagrafe degli archivi italiani », organizzato da Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio 
centrale per i beni archivistici e Direzione generale affari generali e del personale, Roma, 
Archivio centrale dello Stato, 18-22 marzo 1996, testo datt.; ID., Il progetto Anagrafe degli 
archivi italiani, p. 28. 
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1.3 Elementi del sistema descrittivo 

Alcune soluzioni in particolare vanno rimarcate, fra quelle fatte proprie 
dal sistema descrittivo e dal tracciato di Anagrafe, in quanto rappresentative di 
un’originalità di impostazione che, tenendo conto della tradizione archivistica 
italiana, poté giovarsi pure dell’esperienza delle sperimentazioni di applica- 
zione dell’informatica alla descrizione archivistica condotte fin dalla fine degli 
anni Settanta 15. 

Per raggiungere l’obiettivo generale alla base dell’intero progetto, vale a 
dire un centro automatizzato di raccolta dei dati secondo parametri omogenei 
in previsione di una banca dati potenzialmente allargata a tutti gli archivi 
italiani, tanto dello Stato quanto quelli vigilati, veniva elaborato un sistema per 
attribuire — secondo parametri stabiliti centralmente — i codici necessari ad 
identificare in modo univoco ciascun istituto di conservazione e i singoli fondi 
archivistici, articolazioni rispettive comprese: una soluzione la cui necessità è 
stata ribadita, anche in tempi recenti, dalle norme internazionali ISAD(G) 16.  
 Passando dagli istituti di conservazione ai fondi veri e propri e alle rela- 
tive articolazioni, non fu adottato un sistema di numerazione progressivo dei 
record, mano a mano che le informazioni venivano accumulandosi, criterio 
quest’ultimo spesso adottato da molti storici nei loro lavori di trattamento 
automatico delle fonti documentarie. Si imboccò invece la strada opposta: il 
codice doveva contenere, in una sequenza stabilita, le coordinate sufficienti a 
identificare il fondo archivistico, la serie, l’eventuale numero del registro, il 
numero della carta, la posizione della singola informazione all’interno della 
pagina. Si trattò di una soluzione originale, frutto della ricerca e della speri-
mentazione informatica condotta in Italia sulla documentazione archivistica, 
                  

15 Per un riassunto aggiornato al 1993 e una prima bibliografia si rinvia a C. SALMINI, In-
formatica e archivi. Vent’anni di esperienze italiane e il programma Arca, in Archivi e Chiesa 
locale. Studi e contributi. Atti del corso di archivistica ecclesiastica, Venezia, dicembre 1989-
marzo 1990, a cura di F. CAVAZZANA ROMANELLI - I. RUOL, Venezia 1993, pp. 217-228. 

16 Si vedano le norme ISAD(G) (versione italiana a cura di S. VITALI, in « Rassegna degli 
Archivi di Stato », LV (1995), 2-3, pp. 392-413) nell’area che accoglie gli elementi « obbligatori », 
giudicati essenziali per distinguere e riconoscere l’oggetto descritto: 3.1. Area dell’identificazione, 
in particolare il punto 3.1.1. Segnatura archivistica od altri codici identificativi. Si veda pure C. 
SALMINI, Problemi aperti nelle proposte italiane: segnatura archivistica e datazione. Il primo 
denominatore comune è rappresentato in Anagrafe dall’insieme dei codici identificativi: per gli 
Istituti, entro fasce di numeri diversi a seconda della rispettiva natura: archivi d’impresa, di enti 
locali, di persone, archivi ecclesiastici, ecc. Gli Archivi di Stato, come è noto, assumono sempre, 
in qualsiasi provincia, il codice 000; le sezioni separate 001, o se ve ne fossero altre, 002, 003 
ecc. Al codice d’Istituto così concepito viene premessa la sigla automobilistica della provincia. 
Una lettera dell’alfabeto serve a connotare la regione. In questo modo, si è creata una struttura per 
cui ogni Archivio di Stato è in grado di ricavare e attribuirsi il proprio codice. Nel caso di enti 
vigilati, è la Soprintendenza l’ente cui compete l’attribuzione dei codici: anche in questo caso, è 
previsto uno schema di massima, trattando in modo uniforme determinate tipologie uniformi di 
enti (comuni, province, ...). 
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rappresentando al contempo una efficace misura di garanzia di « sicurezza » 
dei dati su supporto magnetico, tanto più se in assenza di prassi adeguate di 
salvataggio e manutenzione dei dati 17. Il codice del record, necessario in un 
sistema informatico per non confondere i dati, in Anagrafe assunse in aggiunta 
il valore di segnatura archivistica, consentendo in tal modo di risalire al 
contesto originale del dato individuato nella complessiva struttura del fondo 18.  
 Furono poi identificate delle « fasce » di scansione dei codici miranti a 
raggruppare tipologie documentarie analoghe o contigue e, per gli Archivi di 
Stato, a distinguere tra i fondi preunitari, quelli postunitari, i fondi notarili, 
catastali, privati, ecc. La specifica soluzione adottata, tuttavia, non si rivelava 
adeguata a impostare e realizzare correttamente gli obiettivi, come è più 
dettagliatamente specificato in altra parte della presente relazione 19. Al di là 
dell’inadeguatezza della soluzione formulata, è intuibile il potenziale informa-
tivo, gravido di allettanti sviluppi storiografici, rappresentato dalla possibilità 
di procedere ad aggregazioni di entità diverse per area territoriale, ma omoge-
nee per natura giuridica o per competenza istituzionale, consentendone la 
comparazione, anche all’interno di ogni singola area regionale; così come è 
intuibile a quali risultati — anche sul piano della gestione delle commissioni 
di sorveglianza o della vigilanza — possa far pervenire la possibilità di con-
fronto tra i fondi postunitari conservati negli Archivi di Stato, o tra quelli 
ancora nei depositi degli uffici periferici dello Stato o di altri enti che li hanno 
prodotti.  

Propria di Anagrafe fu anche l’adozione di una struttura descrittiva arti- 
colata in più livelli gerarchici — modello che ovunque ormai viene proposto 
per rappresentare la complessità degli archivi e per evidenziare il vincolo 
archivistico che collega ciascun elemento al suo insieme — prevedendone 
                  

17 Per tali riflessi si rinvia a C. SALMINI, Informatica e archivi … cit.; ID., Metodologie di 
trattamento informatico a livello di unità archivistica e di documento; ID., Tra norme e forme. Gli 
indici di strumenti archivistici in banche dati, in Gli strumenti archivistici. Metodologia e 
dottrina, Atti del XXIV Convegno dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Rocca di 
Papa, 21-23 maggio 1992, in « Archivi per la storia », VII (1994), pp. 231-277. 

18 Il risultato qualche volta è decisamente ingombrante: è possibile raggiungere le 22 o, in 
alcuni casi limite, le 30 cifre. Sequenza comunque gestibile, come ci dimostrano anche le penne 
ottiche che leggono i codici a barre; ma nella realtà, non è facile superare le 16 cifre, più spesso 
ci si attesta sulle 13. Per la relazione tra codici e segnatura si rinvia al punto 2.2.2.B6 di questa 
relazione. 

19 Le fasce di Anagrafe non rappresentano una soluzione adeguata all’esigenza, general- 
mente avvertita, di distinguere i dati secondo determinate tipologie. Da un lato, sarebbe stato 
probabilmente più opportuno accogliere ed eventualmente adattare la struttura della Guida 
generale, caratterizzata dalla ben nota suddivisione in tre parti, dalle periodizzazioni e sottoperio-
dizzazioni, dalla codificazione delle tipologie della III sezione. D’altro canto, il problema non 
andava forse risolto esclusivamente con un range di numeri di codice da attribuire a ciascuna 
fascia (creando difficoltà, in alcuni casi, in cui la disponibilità dei numeri sia inferiore alle 
necessità concrete) quanto con un marcatore di record (cfr. punto 2.2.3).  
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tuttavia un numero massimo di sette, cui si affiancava, in alcuni casi e im-
provvidamente, un ottavo utilizzato per descrivere l’archivio dell’ente nella 
scheda omonima, e oltre ad eventuali sottoarticolazioni delle unità com- 
plesse 20 (all’epoca dell’elaborazione del tracciato, il numero globale dei livelli 
era generalmente di cinque, vale a dire il minimo indispensabile per rappresen-
tare una realtà archivistica in forma gerarchica). Fortemente innovativa, anche 
a confronto con esperienze di altri paesi, fu inoltre la dissociazione della 
definizione del complesso archivistico considerato (fondo, sezione, serie, 
sottoserie ecc.) dall’indicazione del livello a cui lo stesso si pone nella struttu-
ra del fondo 21. 

Altre soluzioni proposte da Anagrafe erano oggetto di forti perplessità, ta-
lora di espliciti dissensi: da quella della vexata quaestio della definizione 
univoca dei termini archivistici utilizzati 22, a quella della rilevazione di 
consistenza e datazione dei complessi archivistici « dal basso verso l’alto » 23.  
 

1.4 Il progetto decentrato 

Nel luglio 1995 la direzione del Nucleo veniva affidata temporaneamente 
al titolare della Divisione Studi e pubblicazioni, facendo intravedere, per un 
breve periodo, la possibilità di un confronto — fino ad allora mai avviato — e 
di una interconnessione tra la Guida generale degli Archivi di Stato italiani e 
                  

20 Un fondo archivistico può avere fino a cinque livelli gerarchici tra serie, sottoserie, sotto-
sottoserie; un’unità può articolarsi a sua volta fino a due, se non si contano le eventuali ulteriori 
sottoarticolazioni. Ma, per quanto ampio, questo margine può non risultare in alcuni casi suffi-
ciente, e costringere a « forzare » i dati: sarebbe più funzionale togliere il vincolo al numero dei 
livelli, in un sistema aperto, adeguato ad esprimere le esigenze concrete che via via si rilevano. 

21 Volta per volta, come è noto, si può avere una serie al secondo, come al terzo livello, a 
seconda delle specifiche situazioni concrete di configurazione dei complessi documentari. 

22 Va riconosciuto che Anagrafe ha tentato di trovare una soluzione, sollevando reazioni vi-
vaci, alla questione terminologica: viene offerta una descrizione del dato concreto, ponendo la 
definizione corrispondente in secondo piano: quasi un codice tabellare, potenzialmente sostituibile 
con un altro termine diverso, se ritenuto più appropriato, in un secondo tempo. La divergenza di 
opinioni riguardo alla terminologia è tale in Italia che, effettivamente, non si intravedono a breve 
possibilità di convergenza. Cfr. P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, 
Roma 1995 7 : nel glossario, pp. 199-230: definizione di registro e di volume, busta; fondo, 
archivio; gli stessi termini, con definizioni diverse, si ritrovano in E. LODOLINI, Archivistica. 
Principi e problemi, Milano 1995 7 , pp. 22-25 e ancora, con differenti significati, Manuale per i 
rilevatori … cit., p. 78; cfr. inoltre il contributo di A. ROMITI, I mezzi di corredo archivistici e i 
problemi dell’accesso, in « Archivi per la storia », III, (1990), 2, pp. 217-246 e infine la puntuale 
e utilissima sintesi delle diverse definizioni, curata da M. CARASSI e I. MASSABÒ RICCI, La 
struttura dell’inventario, in « Archivi per la storia », VII (1994), 1, pp. 111-114. Si rinvia alle 
soluzioni proposte, nella presente relazione, al punto 2.2.2.B5, nel quale si delinea l’ipotesi di 
elaborare codici comuni per indicare i medesimi « oggetti », ponendoli in relazione con i termini 
tradizionali correntemente indicati negli strumenti di corredo e nelle citazioni. 

23 La scelta imboccata da Anagrafe, per evitare che ci si limitasse a copiare strumenti pree-
sistenti senza una verifica puntuale dei dati, è stata di partire dalla situazione che materialmente si 
veniva riscontrando nei depositi. 
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Anagrafe 24; alcuni mesi dopo il Nucleo riacquistava titolarità di direzione 
autonoma, ma in un contesto amministrativo di sostanziale incertezza circa le 
prospettive future complessive del progetto Anagrafe, la cui continuità di fatto 
si è tuttavia mantenuta grazie ai meccanismi di spesa. 

Tra 1995 e 1996 si è verificato un processo di progressivo conferimento 
di autonomia agli istituti presso i quali era in corso il progetto Anagrafe, 
sancito in via formale dalla circolare del Nucleo di coordinamento del 10 
dicembre 1996 25: visto di congruità sugli acquisti di dotazioni e contratti, e 
collaudo sulle schede prodotte per la banca dati venivano demandate alla 
responsabilità dei singoli direttori degli istituti coinvolti nel progetto.  

Si è venuto creando perciò, come verrà documentato in dettaglio più ol-
tre, il presupposto per una differenziazione progressiva nelle realizzazioni del 
progetto tra i diversi Istituti, ognuno dei quali si è trovato, pur avendo aderito 
ad un’iniziativa concepita come nazionale e dall’impostazione originaria 
accentrata e rigida, a gestire le scelte di ordine amministrativo, e soprattutto 
quelle di carattere scientifico, con un accentuato grado di autonomia. Così 
l’assegnazione di codici ai fondi non deve oggi più essere preventivamente 
comunicata e verificata dal Nucleo; talune scelte riguardanti l’elaborazione 
delle schede sono state di fatto decise e approvate in loco, dal momento che 
anche il collaudo avveniva all’interno dei singoli Istituti. In questo modo, pur 
mantenendo in via generale un legame di continuità con il tracciato stesso e i 
criteri centrali, si sono realizzati scostamenti consapevoli — ancorché solitari 
— rispetto al Manuale, alla ricerca di soluzioni che soddisfacessero le esigen-
ze specifiche o colmassero vuoti o carenze del tracciato e del software.  

Dalle diverse esperienze di catalogazione non è sgorgata inoltre, a 
tutt’oggi, alcuna iniziativa di confronto intenzionale e sistematico sui risvolti 
di conoscenza specificamente archivistica dei fondi, sulla loro fisionomia e 
struttura: attività che un così esteso e impegnativo « cantiere di lavoro » a 
livello nazionale avrebbe dovuto plausibilmente sollecitare.  

Rimangono irrisolti, e aperti a soluzioni decentrate, tutti i problemi legati 
allo sviluppo nel tempo del progetto: l’evoluzione dei criteri di acquisizione 
dei dati, da un lato, e l’evoluzione del software, dall’altro. Mentre alcuni 
istituti (Soprintendenze o alcuni Archivi di Stato) oggi si trovano — come si 
vedrà più oltre — ad avere concluso, o ad essere sul punto di concludere il 
                  

24 Un’analisi comparata dei due progetti, entrambi per il proprio ambito e con le proprie 
specifiche caratteristiche forniti di un’aspettativa di egemonia nei confronti della descrizione del 
patrimonio archivistico, è formulata in S. VITALI, Innovazione tecnologica e progetto culturale: la 
Guida generale degli Archivi di Stato, il progetto « Anagrafe » e le (possibili) prospettive future, 
in « Rassegna degli Archivi di Stato », LVI (1996), 2, pp. 343-365. Sul mancato confronto di 
Anagrafe con la Guida, si veda pure più oltre, al punto 1.5. 

25 Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Nucleo 
di coordinamento per l’informatica, Lettera circolare 10 dicembre 1996, prot. 1.12243/76.00, 
« Informatica: Nucleo di coordinamento per l’informatica; visti di congruità e collaudi a norma 
dell’art. 6 del d.p.r. 509/78 integrato dal d.p.r. 469/1995 ». 
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lavoro di data entry finanziato tra il 1990 e il 1994, altri istituti (tra i quali 
l’Archivio di Stato di Milano, di Venezia, di Roma o di Treviso) sono ancora 
agli inizi. Si stanno sperimentando forme di organizzazione diversa del lavoro: 
non solo con il ricorso a cooperative, ma con contratti individuali a liberi 
professionisti. Si cerca di mettere a frutto — attraverso contatti per lo più 
informali e volontaristici — l’esperienza di sedi che si sono già misurate con 
la realizzazione del progetto stesso. Nel complesso, tuttavia, ci si trova ad 
operare in una situazione ambigua: da un lato avendo a disposizione un 
software e un manuale definiti, collaudati, ma risalenti al 1995; dall’altro 
allineando una serie di esigenze specifiche, cui ciascuno a suo modo cerca di 
dare risposte, intaccando in tal modo il sistema di rilevazione comune.  

Ciascun istituto si trova, dunque, alle prese con un software nazionale 
ormai invecchiato, bene rinveniente del Ministero e pertanto a distribuzione 
gratuita anche all’esterno, per il quale tuttavia non si è continuato a garantire 
almeno quella « manutenzione » minima che ne consentisse l’adeguamento 
all’evoluzione dei sistemi operativi e del software. In particolare, è mancato 
l’acquisto di una versione intermedia del software di base Gupta (versione 
oggi non più disponibile sul mercato) tramite la quale poter far migrare 
l’applicativo di Anagrafe: il che non consente, attualmente, di passare alla 
versione successiva, che permette la rilevazione in rete.  

Le conseguenze, almeno per quanti hanno avviato di recente il progetto, 
sono di notevole entità: prima tra tutte, quella di avere preclusa la rilevazione 
in rete di Anagrafe, pur avendo le postazioni collegate in rete a un server (è il 
caso tanto di Milano quanto di Venezia o Treviso). Con la versione attuale del 
software è possibile accedere singolarmente, in rete, alla banca dati di Anagra-
fe riversata sul server: ma tale collegamento preclude ad altri l’accesso. Sono 
intuibili i disagi e le disfunzioni causate dall’impossibilità di condividere i dati 
in un sistema nel quale l’architettura complessa dei codici dei fondi e delle 
serie rappresenta l’elemento portante, e comune, di tutta la rilevazione.  

 
1.5 Il dibattito  

L’elaborazione di un progetto dello spessore, della consistenza e del- 
l’impegno finanziario richiesti da Anagrafe non è stato accompagnato — ed 
anche questo è un dato su cui riflettere — da un confronto scientifico adeguato 
alla sua importanza. Per lungo tempo le scelte archivistiche ed informatiche 
sul progetto sono state effettuate esclusivamente all’interno del Nucleo, e 
discusse prevalentemente con gli operatori via via interessati alle rilevazioni. 
Non pochi istituti si sono trovati in tal modo a ricevere e a dover utilizzare un 
prodotto e a far propri criteri nella cui elaborazione non erano stati per tempo 
coinvolti, in un crescente senso di estraneità rispetto ad una iniziativa della 
quale si sottolineavano gli aspetti « centralistici » piuttosto che quelli di utilità 
per le realtà locali. 
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La bibliografia su Anagrafe, anch’essa singolarmente scarna, ha avuto 
modo di sottolineare diversi aspetti del progetto. Da una parte sono state 
riconosciute le sue « potenzialità strategiche nel campo dell’automazione degli 
archivi, grazie anche ad alcune soluzioni tecniche innovative » 26, dall’altra 
sono state evidenziate la carenza di definizioni di finalità e funzioni e l’esi- 
genza di indispensabili semplificazioni.  

Si è lamentata l’assenza di rapporto con la Guida generale degli Archivi 
di Stato italiani: « Invocando la mancata corrispondenza delle descrizioni 
contenute nella Guida rispetto alla reale configurazione dei fondi, Anagrafe ha 
semplicemente ignorato l’esistenza di tale strumento, rinunciando così ad 
avvalersi del lavoro di decine e decine di archivisti nell’arco di un trenten-
nio » 27.  

Resistenze più o meno manifeste all’applicazione di direttive uniformi, 
unite alla veloce evoluzione delle tecnologie hanno concorso — secondo altri 
— a produrre difficoltà di realizzazione crescenti e a far divenire rapidamente 
obsolete le scelte centralistiche del progetto, cui pure è stato riconosciuto sul 
piano teorico ampiezza di impostazione e di respiro 28.  

In altre occasioni ancora si è evidenziato come Anagrafe, pur avendo 
rappresentato un momento importante di elaborazione teorica e pratica sui 
problemi derivanti dall’applicazione dell’informatica agli archivi storici, abbia 
mantenuto una « ambiguità profonda » e paralizzante fra le finalità « gestio- 
nali » del progetto e quelle descrittive, rivelandosi infine « carente di vere e 
proprie idee forza in grado di guidarne la realizzazione », e lasciando spazio 
sovente ad « una filosofia di puro e semplice accumulo di dati » 29.   

                  
26 M. GUERCIO, Automazione, p. 126. 
27 A. ATTANASIO, San Miniato, p. 230. Nello stesso saggio compare un rilievo circa le dif-

ficoltà di aggiornamento dei dati gestionali negli archivi vigilati che ritornerà nei resoconti degli 
operatori di cui più oltre al punto 2.1: « (…) perché questa prospettiva [la disponibilità di “una 
fotografia puntuale dell’effettiva situazione così da poter eventualmente intervenire in base ad 
informazioni aggiornate e precise”] abbia davvero un senso occorre che sia rispettata una 
condizione: che la rilevazione sia finalizzata alla gestione di cose, di oggetti; ossia che il gestore 
delle informazioni sia anche il gestore del posseduto così da poter effettuare immediati e puntuali 
aggiornamenti ad ogni pur minima variazione della ubicazione dei diversi complessi (compren-
dendo in questo termine le serie e gli spezzoni di qualsiasi natura), del sistema di collocazione, 
del riscaldamento, della climatizzazione, dell’impianto elettrico e via discorrendo. Nel caso degli 
archivi vigilati questa condizione non c’è, e dopo un solo minuto dalla memorizzazione dei dati 
non sappiamo più se essi rappresentano o meno la situazione attuale. (…) una gestione fondata su 
informazioni insicure è una contraddizione in termini », pp. 229-230. Un tentativo di recuperare 
sistematicamente il patrimonio informativo della Guida per la realizzazione di Anagrafe è stato 
proposto in P. BUONORA, Un data base. Analogo tentativo è stato sperimentato presso l’Archivio 
di Stato di Venezia: cfr. C. SALMINI, L’« Anagrafe » come sistema descrittivo, p. 358. Sui rapporti 
fra Guida e Anagrafe si veda anche S. VITALI, Innovazione tecnologica. 

28 E. LO SARDO, La soglia di Gutenberg, p. 48. 
29 S. VITALI, Innovazione tecnologica, pp. 347-348. Altri rilievi, ripresi anche dai resoconti 

degli operatori (cfr. più oltre al punto 2.1), hanno riguardato la difficoltà di descrivere, con il 
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È stata messa inoltre in evidenza, quale debolezza intrinseca del progetto, 
l’assenza di una strategia di divulgazione e di confronto:  

 
« L’Anagrafe degli archivi italiani ha, tra i suoi limiti, quello di essersi proposta 

come uno standard descrittivo nazionale, sia pure di fatto, senza il necessario dibattito 
pubblico e quindi senza ottenere il consenso che deriva dalla comune riflessione in fase 
di progettazione » 30.  

 
 
Si è lamentata in sostanza per Anagrafe la carenza — imputabile proba-

bilmente anche alla congestionata organizzazione dei tempi propria dei proget-
ti speciali — di adeguato coinvolgimento della comunità scientifica e archivi-
stica: « quel poco che si è discusso — si è ricordato a proposito dei principali 
nodi progettuali inerenti l’automazione applicata agli archivi storici — è 
rimasto confinato nell’ambito di una cerchia ristretta di interlocutori per 
insufficienza di informazione, ma anche di formazione e, quindi, di consape-
volezza critica e di occasioni istituzionali di confronto » 31.  

La vicenda della progettazione e della gestione di Anagrafe è risultata in 
aggiunta emblematica del più ampio problema dei rapporti fra Amministrazio-
ne centrale e istituti e realtà periferiche:  

 
« imporre modelli complessi, ideati e alimentati centralmente con una limitata 

partecipazione della periferia — è stato richiamato — non è oggi la strada migliore per 
ottenere risultati duraturi in un ambito che richiede, più di altri, riflessione attenta e 
partecipata (…). Il percorso verso il decentramento e l’autonomia (…) oramai segnato 
nel disegno complessivo di riforma della Pubblica amministrazione (…) dovrà trovare 
risposte adeguate nella elaborazione di piani strategici integrati » 32.  

 
 
In sostanza l’esperienza di Anagrafe e lo sviluppo delle sue realizzazioni 

sembrano segnalare con forza — così la più recente riflessione — come 
« autorità (e quindi coordinamento, chiarezza e trasparenza delle regole e delle 
decisioni) e consenso (e quindi discussione, approfondimento, apertura pro-
blematica) siano indissolubilmente connessi nell’elaborazione di qualsiasi 
standard » 33. Ammoniscono inoltre non solo sul fatto che « l’oggetto dello 
standard dev’essere realistico e cioè estendersi a quelle tipologie di informa-
zione e a quelle modalità di formalizzazione dei dati che è effettivamente utile 
                  
sistema di codificazione previsto da Anagrafe, archivi compositi, a loro volta costituiti da una 
pluralità di fondi aggregati e annessi. Si veda al proposito A. GONNELLA, Archivi parroc- 
chiali, pp. 96-104. 

30 M. GUERCIO, Automazione, p. 134. Si veda pure S. PIERI, Il progetto Anagrafe, p. 53. 
31 M. GUERCIO, Automazione, p. 120. 
32 Ibid., pp. 121-122. 
33 S. VITALI, La revisione dell’International Standard of Archival Description, pp. 

13-14. 
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e opportuno normalizzare » — e pertanto con « efficacia e prescrittività diverse 
a seconda degli ambiti cui si applicano » — ma anche sulla inderogabile 
necessità, per ogni progetto che non voglia rischiare di esaurirsi in breve 
tempo, « di tenere in debita considerazione il fatto che, per l’esistenza di 
qualsiasi standard, momento cruciale e decisivo non è tanto — o non solo — 
la sua fase d’impianto, quanto la sua “manutenzione”, la sua verifica, il suo 
aggiornamento » 34.  

 
 
 

2. L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
 
Le modalità di attuazione di Anagrafe da parte degli istituti coinvolti nel 

progetto — 20 Archivi di Stato e 18 Soprintendenze archivistiche 35 — sono 
documentate presso l’Ufficio centrale per i beni archivistici, Nucleo di coor- 
dinamento per l’informatica, che ha messo cortesemente a disposizione della 
presente indagine alcune relazioni. In aggiunta a questa documentazione si è 
ritenuto opportuno acquisirne direttamente altra dando corso ad una rinnovata 
indagine presso i direttori degli istituti sopracitati o, per gli istituti rappresen- 
tati nel gruppo di lavoro, presso i singoli responsabili del progetto.  

L’indagine mirava a raccogliere notizie aggiornate attinenti alle modalità 
di attuazione del progetto, valutazioni maturate nel corso della sua realizza- 
zione e proposte dei singoli istituti e informazioni circa progetti di utilizzazio-
ne della banca dati Anagrafe. Si è infatti ritenuto che qualsiasi proposta sul 
futuro del progetto e sulla sua « reingegnerizzazione » non potesse prescindere 
dalla realtà, da come cioè Anagrafe è stata effettivamente realizzata e viene (o 
non viene) utilizzata all’interno degli istituti. 

Non tutti hanno inviato una risposta 36. Le informazioni raccolte riguar- 
dano 8 Archivi e 9 Soprintendenze, oltre la metà degli istituti coinvolti nel 
                  

34 Ibid., p. 14. 
35 Tutte le Soprintendenze archivistiche, ad eccezione della Liguria, hanno realizzato il pro-

getto, mentre gli Archivi di Stato sono: Arezzo, Bologna, Cagliari, Firenze, Frosinone, Genova, 
Grosseto, Lucca, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Novara, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, 
Roma, Torino, Treviso, Venezia. 

36 Hanno risposto con analitiche relazioni gli Archivi di Stato di Grosseto, Frosinone, Ca-
gliari (il cui direttore, Marinella Ferrai Cocco Ortu, si è in aggiunta incontrato con il gruppo di 
lavoro), Viterbo. Ringraziamo ugualmente gli Archivi di Stato di Genova, Novara e Torino che, 
per motivi diversi, non hanno potuto farci pervenire una risposta dettagliata bensì solo alcune 
brevi considerazioni e Angelo Spaggiari direttore dell’Archivio di Stato di Modena per le 
indicazioni formulate verbalmente. Per quanto riguarda le Soprintendenze archivistiche hanno 
cortesemente risposto quelle per il Veneto, Umbria, Lazio, Basilicata, Marche, Piemonte. A questi 
istituti si aggiungono quelli rappresentati nel gruppo di lavoro, e precisamente gli Archivi di 
Milano, Venezia, Treviso, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e le Soprintendenze archivistiche 
dell’Emilia-Romagna, Toscana e Puglia, che hanno prodotto relazioni e materiali. La Soprinten-
denza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia, quella per il Piemonte e quella per le Marche 
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progetto nazionale. Ad esse vanno aggiunte quelle pervenute dagli istituti 
rappresentati nel gruppo. Sono state utilizzate pure le osservazioni formulate 
dalla direzione scientifica del progetto Ecclesiae Venetae condotto, sempre 
nell’ambito dei progetti finanziati con la l. 84/90, dall’Ufficio centrale beni 
archivistici d’intesa con la Regione Veneto presso cinque archivi diocesani del 
Veneto 37, progetto nel corso del quale è stato pure utilizzato il software 
Anagrafe. I dati che esponiamo di seguito sono distinti fra Archivi e Soprin-
tendenze, essendo ben note le differenze che hanno caratterizzato la realizza-
zione di Anagrafe negli uni e nelle altre. 

 

2.1 Anagrafe nelle Soprintendenze archivistiche  

2.1.1 Considerazioni generali. — Le Soprintendenze archivistiche sono 
stati i primi istituti che, con i finanziamenti della l. 84/90, hanno sperimentato 
negli anni 1992-93 il funzionamento e la coerenza generale del progetto 
Anagrafe. Tutti gli istituti, così come richiesto dall’Ufficio centrale, hanno 
lavorato alla rilevazione informatizzata degli archivi comunali, seguendo nella 
immissione dei dati le indicazioni del Nucleo, che coordinava a livello centrale 
il progetto, e le istruzioni contenute nel Manuale dei rilevatori.  

Nel 1995, con i finanziamenti disponibili grazie alla l. 145/92 per la 
prosecuzione del progetto, è iniziata la seconda fase del lavoro 38, che si è 
concretizzata, nella maggior parte dei casi, nella prosecuzione della rilevazione 
degli archivi comunali. 

In questa seconda fase la responsabilità amministrativa e scientifica del 
progetto è stata interamente affidata, come più sopra illustrato, ai singoli 
istituti. Essi, tuttavia, hanno optato per non modificare il software utilizzato 
per l’immissione dei dati durante la prima fase, al fine di mantenere 
omogeneità all’impostazione della banca dati. Anche la parte contrattuale per 
l’affidamento del lavoro è stata svolta direttamente dalle Soprintendenze, 
ricorrendo a contratti di cottimo fiduciario con cooperative presenti sul 
territorio. 

Nella generalità delle Soprintendenze si è registrato come la realizzazione 
di Anagrafe sia stata vissuta quale esperienza estranea alla attività d’ufficio. 
Nella prima fase il collegamento tra l’Ufficio centrale, gli operatori esterni 
convenzionati direttamente con lo stesso e gli istituti periferici non è stato 
ritenuto soddisfacente, perché le istruzioni dell’Ufficio centrale solo raramente 

                  
hanno formulato comunicazioni e proposte in specifici incontri rispettivamente di Anna Gonnella, 
Daniela Caffaratto e Valeria Cavalcoli con il gruppo di lavoro: anche ad esse va il ringraziamento 
del gruppo. Le informazioni sono sovente risultate fra loro disomogenee sia qualitativamente che 
quantitativamente. 

37 Archivi diocesani di Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto. 
38 La seconda fase del progetto è iniziata in ritardo: nel Veneto (1996) e nel Lazio (1997): i 

lavori termineranno entro il 1998. 



Riprogettare « Anagrafe ». Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale 

 

390

erano state preliminarmente concordate e discusse con gli istituti interessati. 
Nella seconda fase l’autonomia gestionale è stata per converso considerata 
dagli istituti come un abbandono, una ulteriore perdita di valore del progetto. 
 È stato in ogni caso da molti sottolineato come, anche se Anagrafe è stato 
frutto di una iniziativa dalla cui progettazione gli istituti periferici sono per 
gran parte rimasti estranei, essa abbia costituito in progresso di tempo, dopo il 
primo impatto di scarsa comprensione, un importante momento di alfabe- 
tizzazione informatica negli istituti. Non si deve dimenticare infatti che un 
progetto informatico di tale complessità è stato proposto e realizzato anche in 
istituti che inizialmente presentavano forti carenze nel campo dell’informatica 
applicata alla descrizione e gestione archivistica, e dove anzi era presente 
diffidenza se non ostilità verso iniziative del genere. Se oggi è dunque pres- 
socché generalmente diffusa quanto meno la consapevolezza della necessità di 
un sistema informativo come strumento gestionale indispensabile per le attività 
istituzionali degli istituti, di ciò deve essere sicuramente dato merito — così si 
ricava da condivise valutazioni — all’esperienza condotta così intensivamente 
per la realizzazione dell’Anagrafe informatizzata degli archivi italiani. 

 
2.1.2 Modalità di rilevazione e descrizione. — Dal resoconto del lavoro 

svolto presso le Soprintendenze è stato messo in evidenza un primo ordine di 
problemi, già sottolineati nei testi citati in bibliografia, conseguenza della 
sovrapposizione nel sistema informativo di due finalità: da un lato la descri- 
zione del patrimonio archivistico, con tutte le sue necessità di validazione 
scientifica dei dati, dall’altro il monitoraggio della sua gestione, finalizzata 
all’attività di vigilanza.  

Ulteriori elementi di confusione sono stati prodotti da istruzioni che 
prevedevano il censimento non solo degli archivi storici e di deposito ma 
anche degli archivi correnti, senza peraltro prevedere nel tracciato la possi- 
bilità di immissione delle informazioni specifiche (protocollo informatizzato, 
sistema di classificazione, fascicolazione ...). 

Alcune perplessità hanno poi riguardato la qualità dei dati rilevati. In 
molti casi essi non sono stati desunti da un censimento effettuato ad hoc, ma 
sono stati ricavati dai fascicoli, relazioni e schede presenti nelle Soprinten- 
denze, da inventari ed elenchi di consistenza, da questionari inviati ai comuni, 
indagini telefoniche e solo in alcuni casi da sopralluoghi dei rilevatori, con o 
senza l’assistenza dei funzionari della Soprintendenza. Si è infine rilevato 
come l’urgenza dell’acquisizione intensiva dei dati, determinata dalle caratteri- 
stiche stesse del progetto, abbia dato luogo a volte all’immissione di dati 
desunti da fonti non autorevoli o non aggiornate. 

Per quanto riguarda la normalizzazione della descrizione si è riscontrato 
come ogni istituto, pur avendo potuto disporre, specie all’avvio del progetto, 
di indicazioni sulle modalità di rilevazione e immissione dati e sul settore da 
censire — nella prima fase sono stati designati obbligatoriamente gli archivi 
comunali —, abbia autonomamente scelto il livello di approfondimento 
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descrittivo. Alcuni istituti hanno descritto tutti gli archivi comunali indipen- 
dentemente dal grado di ordinamento e di inventariazione (come le Soprin- 
tendenze archivistiche per il Veneto, la Puglia, la Toscana); altri hanno 
descritto solo gli archivi già forniti di inventario (come la Soprintendenza per 
il Lazio) scendendo nell’analiticità della descrizione in serie e sottoserie. Altri 
ancora (come la Soprintendenza per l’Emilia Romagna) hanno limitato la 
descrizione archivistica al primo livello e privilegiato la descrizione non 
archivistica ma gestionale, riferita all’ente vigilato, soluzione che ha consentito 
di estendere il censimento anche ad archivi diversi da quelli comunali. Ne è 
risultato un complesso di banche dati disomogenee rispetto al livello di 
analiticità delle informazioni e alla quantità e tipologia degli archivi censiti 
(pochi archivi con alto grado di analiticità / molti archivi con un livello basso 
di analiticità), cfr. Appendice I. 

Inoltre l’ampiezza dei problemi posti dalla descrizione sia del patrimonio 
documentario sia dei dati gestionali ha fatto sì che nella seconda fase ogni 
istituto, contestualmente alla assunzione di responsabilità del progetto, elabo- 
rasse proprie regole, vocabolari e modelli descrittivi nella compilazione dei 
tracciati e nella standardizzazione del linguaggio di rilevazione. 

Ma il limite maggiore dell’intero progetto è stata l’incompletezza dell’ap- 
plicativo, che non prevedeva, e che tuttora non prevede, funzioni indirizzate 
alla fruizione e alla ricerca. La mancanza di queste funzioni essenziali, unita 
alle caratteristiche di scarsa versatilità e di difficile utilizzo del software, non 
ha permesso l’integrazione effettiva del sistema all’interno dell’attività degli 
Istituti. 

 
2.1.3 Problemi, realizzazioni, aspettative. — Al di là di delle incongruità 

di impostazione del tracciato e delle rigidità del programma, Anagrafe ha 
evidenziato, come più sopra anticipato, l’esigenza da parte delle Soprinten- 
denze di dotarsi di strumenti di lavoro efficaci ed efficienti come supporto per 
il monitoraggio degli archivi vigilati.  

È apparso tuttavia chiaro che un progetto che si proponga di descrivere 
con finalità anche gestionali un patrimonio che non controlla direttamente, non 
possa non prevedere il continuo aggiornamento dei dati posseduti e il man- 
tenimento della validità della descrizione 39. Tali attività debbono pertanto 
configurarsi non quali frutti di un progetto speciale — la cui realizzazione può 
interrompersi così come è iniziata —, ma quali momenti di un impegno 
inserito nell’attività quotidiana degli istituti e finalizzato a renderla più 
efficiente, presupponendo una continuità di risorse umane e finanziarie senza 
la quale lo stesso progetto perde di validità. 

Se questi sono, a grandi linee, gli orientamenti generali emersi dalle 
risposte ai questionari proposti dal gruppo di lavoro alle Soprintendenze 
                  

39 Cfr. nota n. 27. 
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interessate al progetto Anagrafe, si riferiscono di seguito in sintesi altri 
elementi degni di interesse ricavati dalle stesse risposte. 

Richiesta generale è stata quella di disporre di un software più semplice. 
È stata inoltre sottolineata la difficoltà a riportare nel modello descrittivo dati 
desunti da strumenti di corredo diversi e discrepanti. È stato fatto osservare 
che il modello descrittivo di Anagrafe è diverso da quello della scheda Archivi 
vigilati, predisposta annualmente dalle Soprintendenze in occasione della 
relazione annuale. In particolare sono state richieste l’interazione e la compa- 
tibilità tra Anagrafe e altri modelli informativi, con campi da compilare solo 
nelle nuove ispezioni per i dati variati. È stato inoltre suggerito di aggiungere 
alla scheda di rilevazione unificata Anagrafe un campo per inserire le richieste 
di consultazione e nella descrizione dell’archivio corrente indicazioni sul 
titolario e sul suo utilizzo, numero progressivo dei fondi, dati quantitativi al 
primo livello. 

Tutti gli istituti hanno manifestato la preoccupazione che, terminata la 
rilevazione, potessero venir meno le risorse finanziarie e di personale per 
mantenere aggiornata la banca dati in vista della sua utilità gestionale. Anche 
per questi motivi, oltre che per quelli intrinseci inerenti la farraginosità del 
tracciato, è stata auspicata una semplificazione dello stesso e l’adozione di 
apposito software per la ricerca. 

Nonostante quanto sopraesposto, dalle risposte ai questionari emerge 
come molti Istituti autonomamente continuino ad incrementare le rispettive 
banche dati: così la Soprintendenza per l’Emilia Romagna, quella per l’Um- 
bria con gli archivi parrocchiali delle diocesi di Camerino e Fabriano interes- 
sate dal terremoto del 1997, e quella per la Puglia impegnata nel censimento 
degli archivi diocesani della Regione. 

Solo due Soprintendenze hanno elaborato progetti specifici per ulteriori 
utilizzazioni della banca dati: la Soprintendenza per la Puglia e quella per il 
Lazio. La prima ha operato, in collaborazione con la soc. Gupta, fornitrice del 
programma Anagrafe, la trasposizione dei dati nel software relazionale Access. 
La seconda ha realizzato, in collaborazione con ditte specializzate del set- 
tore, un applicativo di tipo information retrival utilizzando il software 
Highway: sono stati con l’occasione recuperati tutti i campi di Anagrafe in un 
tracciato che ha permesso di modificare alcune incongruità strutturali: ad es. si 
è individuata la scheda ente come scheda riferita agli istituti di conservazione, 
si è utilizzato un codice già presente in Anagrafe per formare l’indice degli 
enti produttori, si sono raggruppati i dati gestionali in un’unica scheda 
« Gestione » oscurata per l’utenza, sono state predisposte maschere di ricerca e 
indici riferiti ai diversi campi. La banca dati di Anagrafe, in tal modo 
recuperata e arricchita, costituirà quindi il perno centrale su cui progressi- 
vamente verrà costruito il sistema informativo della Soprintendenza archivi- 
stica per il Lazio. 
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2.2 « Anagrafe » negli Archivi di Stato 

2.2.1 Notizie attinenti alle modalità di realizzazione. — Per quanto ri-
guarda lo stato di avanzamento del progetto, da notizie dirette o indirette si sa 
che in almeno 10 istituti sono già state portate a termine la rilevazione dei dati 
e la compilazione delle schede previste dai singoli contratti. È il caso degli 
Archivi di Stato di Arezzo, Cagliari, Firenze, Frosinone, Genova, Grosseto, 
Napoli, Perugia, Torino e Viterbo. Presso quelli di Lucca e Bologna i lavori 
sono in avanzata fase di realizzazione e termineranno nel corso del 1998. 
Invece a Milano, Venezia, Roma, Treviso e Novara l’attuazione del progetto è 
iniziata alla fine del 1997 40. 

Gli Archivi di cui possediamo informazioni sufficientemente dettagliate 
(si veda nota 36), e che si ritiene costituiscano un campione significativo, 
offrono un quadro assai variegato. 

Per quanto riguarda l’estensione del censimento attuato con Anagrafe non 
sempre si è scelto di procedere alla rilevazione di tutti i fondi conservati nei 
singoli istituti. Hanno optato per un censimento globale del materiale gli 
Archivi di Bologna, Cagliari, Grosseto, Napoli, Treviso e Viterbo, compilando 
o prevedendo di compilare le schede Archivio per tutti i fondi archivistici e le 
relative serie. Presso questi istituti sono state anche compilate schede Unità 
per un numero più o meno ampio di fondi archivistici. Così ad esempio a 
Cagliari e Bologna si è scelto di utilizzare le schede Unità per la rilevazione di 
fondi non dotati di strumenti di corredo. Presso l’Archivio di Stato di Treviso 
la compilazione di dettagliate schede Unità si prevede coprirà almeno un terzo 
dell’intero piano di catalogazione, che dovrà comunque estendersi al censi-
mento di tutti i fondi dell’istituto. Presso l’Archivio di Stato di Frosinone 
Anagrafe ha riguardato invece il 50% dei fondi. All’Archivio di Stato di 
Firenze infine le scelte sono state più diversificate che altrove: si è preferito 
procedere a una schedatura globale di primo livello per tutti i fondi e a sche- 
dature più dettagliate comprendenti i livelli successivi (sezioni, serie, sottose-
rie ecc.) solo per alcune tipologie specifiche di fondi (organi politici e ammi-
nistrativi degli Stati preunitari, famiglie e persone, ospedali e corporazioni 
religiose soppresse). Sempre presso l’Archivio di Stato di Firenze si è speri-
mentata anche una schedatura sommaria di tutte le unità archivistiche della 
serie Protocolli del fondo Notarile moderno, finora prive di inventario, inse-
rendo i dati nel campo Descrizione della fonte delle schede Archivio di cia-
scun notaio. Il progetto Ecclesiae Venetae ha realizzato infine il censimento 
completo di tutti i fondi conservati negli archivi diocesani interessati, produ-
cendo in aggiunta l’inventariazione a livello di scheda unità di pressoché tutte 
le serie appartenenti ai fondi delle Curie. 
                  

40 Non si hanno invece notizie certe riguardo all’inizio o meno dei lavori per gli Archivi di 
Stato di Mantova, Modena, Potenza e Reggio Emilia. 
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In tutti gli istituti che hanno risposto all’indagine il lavoro è stato ese- 
guito da operatori esterni sotto la guida del personale interno, con metodici 
controlli nei depositi archivistici. Per gli archivi di Stato di Grosseto, Cagliari, 
Napoli il progetto Anagrafe è stato occasione per operare una prima ricogni-
zione in assenza di strumenti di corredo oppure nel caso di strumenti di 
corredo inattendibili. In genere però la rilevazione è stata compiuta confron-
tando continuamente la realtà dei fondi e delle serie con le descrizioni inventa-
riali esistenti. 

2.2.2 Valutazioni maturate nel corso della realizzazione presso gli Archi-
vi in cui il progetto è già stato (o sta per essere) portato a termine 41. — Sono 
stati raccolti pareri e valutazioni sia sul software utilizzato, sia sul tracciato di 
rappresentazione dei dati delle schede Ente, Archivio e Unità archivistica. Si 
tratta di considerazioni in gran parte già note agli addetti ai lavori, in quanto 
segnalate in varie occasioni dai singoli istituti al Nucleo di coordinamento per 
l’informatica. Alcune di esse risulta siano state anche dibattute in una riunione 
sul progetto Anagrafe, svoltasi presso l’Archivio di Stato di Roma il 10 e 11 
aprile 1996 con la partecipazione dei responsabili del Nucleo e alcuni direttori 
degli istituti coinvolti, come si ricava dal documento predisposto a cura di 
Daniela Grana per la discussione all’ordine del giorno in quell’occasione. Si 
ritiene in ogni caso utile riprendere ed esporre nuovamente, nella presente 
relazione, i problemi emersi dal 1994/95 ad oggi durante la concreta realizza-
zione del progetto presso gli Archivi di Stato: ogni proposta di revisione e 
reingegnerizzazione di Anagrafe non può non confrontarsi infatti con le 
valutazioni e le prospettive che emergono dal quadro tratteggiato di seguito.  
 Non è secondario in aggiunta rimarcare l’ampia convergenza di opinioni 
degli istituti citati, le cui valutazioni vengono sinteticamente esposte per punti, 
richiamando ora questo ora quell’Archivio nel caso di sottolineature partico- 
lari. Il dibattito si è acceso in questi anni soprattutto intorno al tracciato, in 
quanto è nel tracciato che si traducono gli obiettivi e la filosofia dell’intero 
progetto. Iniziamo dunque col riportare una serie di considerazioni critiche al 
tracciato di Anagrafe, cui seguono alcune proposte di modifica avanzate da 
singoli istituti. Oltre al tracciato anche il software è stato oggetto di considera-
zioni puntuali, spesso accompagnate da suggerimenti per la soluzione degli 
inconvenienti riscontrati. Anche di questi si dà conto di seguito.  

A) Problemi relativi al tracciato 
1. Vi è concordanza nel ritenere che il tracciato sia viziato da un « pec- 

cato » che sta all’origine dell’intero progetto, e precisamente la volontà di 
raccogliere in un unico data base la descrizione dei fondi sia a fini gestionali 
                  

41 Come già detto, hanno ultimato il progetto gli Archivi di Stato Arezzo, Cagliari, Firenze, 
Frosinone, Genova, Grosseto, Napoli, Perugia, Torino e Viterbo, e sono in via di ultimazione le 
rilevazioni preso le sedi di Lucca e Bologna. 
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che a fini inventariali e di ricerca 42. La pesantezza del sistema unanimemente 
lamentata deriva in gran parte da un’impropria convivenza di dati qualitativa-
mente diversi, e comunque al di là di questo vizio di fondo sembra di scorgere 
nelle soluzioni adottate una prevalenza di finalità gestionali. In questo senso 
viene letta la scelta di rilevare all’ultimo livello individuato (es. serie o sotto-
serie) tanto dati gestionali sulla configurazione materiale dei fondi quanto dati 
descrittivi come gli estremi cronologici. 

Da questa impostazione deriva che, in Anagrafe, la descrizione del gene-
rale (fondo) presuppone sempre il particolare (serie). Ora, se ciò è vero per 
quanto concerne le procedure del lavoro di ordinamento archivistico (dove la 
conoscenza a livello del fondo va di pari passo e si intreccia con quella a 
livello di serie), ciò non è più vero allorché ci si accinge alla descrizione 
inventariale che, come prevedono anche le regole ISAD(G), dovrebbe proce-
dere dal generale (fondo) al particolare (serie, unità archivistica). È stato 
osservato dall’Archivio di Stato di Firenze che nel caso specifico dell’organiz- 
zazione di informazioni archivistiche in banche dati, qualora l’organizzazione 
delle informazioni si sviluppi secondo una sequenza bottom-up, come in 
Anagrafe, anziché top-down, l’esito è per lo più negativo. Non consente infatti 
il recupero di informazioni complete per i singoli fondi, se non quando ne 
sono descritte le serie, oppure obbliga a limitare la descrizione al livello del 
fondo nell’ipotesi in cui la conoscenza delle serie sia esaustiva solo per alcune 
serie e non per tutte. Così pure induce a « falsificare » la reale struttura del 
fondo, nel caso ad esempio dei pezzi sparsi che in Anagrafe, per poter essere 
descritti, vengono riuniti in accorpamenti di comodo. E infine viene preclusa 
la possibilità di work in progress, non essendo possibile fornire dati aggregati 
per tutto un livello superiore (ad es. fondo) conosciuto sommariamente, e dare 
dati analitici per livelli inferiori (ad es. serie) meglio conosciuti. 

In un senso più generale è stato fatto anche notare dall’Archivio di Stato 
di Bologna come in Anagrafe al fondo venga negato il carattere di unicum, 
riconoscibile e anche materialmente identificabile come tale, essendo invece 
considerato alla stregua di un semplice insieme di documenti. Ciò, al di là 
dell’incongruenza descrittiva che ne deriva, inficia le potenzialità di ricerca 
sulla banca dati, precludendo, ad esempio, la possibilità di creare una « guida 
ai fondi », come segnalato dall’Archivio di Stato di Firenze. 

2. All’eccessivo carico di obiettivi attribuito ad un unico data base è im-
putabile un’ulteriore conseguenza, per nulla secondaria, e precisamente la 
mancanza di approfondimento nella cosiddetta « gestione delle provenienze », 
punto che sarebbe invece qualificante all’interno di ogni sistema informativo 
archivistico. L’incongruenza maggiore rilevata a questo proposito dagli Archi-
vi di Stato di Firenze, Milano, Bologna e Napoli è che la tabella PV, creata 
con lo scopo dichiarato di poter ottenere un file degli organi e degli uffici che 
                  

42 Si veda Premessa, in Manuale per i rilevatori … cit., p. 1. 
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hanno prodotto gli archivi 43, così com’è strutturata in base all’odierna architet-
tura del tracciato, non consente di stabilire rapporti fra le singole istituzioni e i 
corrispondenti contesti statuali. In Anagrafe, quindi, allo stato attuale non è 
possibile recuperare informazioni in modo mirato su magistrature esistite con 
la stessa denominazione in epoche diverse e/o in forme statuali diverse (ad 
esempio il Consiglio di Stato di Lucca e quello del Granducato di Toscana).  

3. Strettamente connessa al problema del rapporto archivi-istituzioni è la 
vexata quaestio del rapporto Anagrafe-Guida generale, già emerso nel dibat- 
tito riportato al paragrafo 1.5. Con Anagrafe si è inteso costruire un sistema 
ben distinto rispetto alla Guida, parallelo ad essa, prevedendo un unico possi-
bile collegamento tra i due sistemi. Infatti, solo nel caso di diversità tra le 
denominazioni di un archivio in Anagrafe e in Guida, viene riportata anche la 
denominazione presente nella Guida preceduta dal codice GG 44. 

Si tratta, è evidente, di una soluzione insufficiente per affrontare in modo 
costruttivo il nodo dei rapporti fra Anagrafe e Guida, che se irrisolto portereb-
be alla « morte » di uno dei due sistemi, come denunciato da più parti e in 
particolare dall’Archivio di Stato di Milano. 

4. Ugualmente criticata dagli Archivi di Stato di Milano e Firenze è 
l’articolazione del tracciato su tre schede (Ente, Archivio, Unità), tra le quali 
esistono problemi di confusione concettuale, specie tra la prima e la seconda. 
La scheda Ente è fondata sul concetto di ente titolare e custode dell’archivio, 
mentre la scheda Archivio implica quello di ente produttore. Al contrario, 
nella concreta realtà archivistica, può aversi sovrapposizione tra questi con- 
cetti. Un esempio eclatante è quello dell’archivio di un Comune, che sia 
conservato in parte presso l’Archivio di Stato e in parte presso lo stesso 
Comune/ente produttore. Ora in Anagrafe, per la parte di archivio conservata 
presso il Comune, la provenienza sarà descritta nella scheda Ente intestata al 
Comune. Per le carte depositate all’Archivio di Stato sarà invece compilata 
una scheda Archivio relativa a quel Comune, e la provenienza sarà indicata 
nello specifico campo notizie sulla provenienza. Ma questa soluzione — ha 
obiettato l’Archivio di Stato di Firenze — compromette un successivo ade- 
guato recupero delle informazioni. 

Più in generale l’ultimo esempio dimostra come la genesi del tracciato, 
elaborato in un primo momento per le Soprintendenze archivistiche e poi 
applicato agli Archivi di Stato, abbia condizionato negativamente l’architettura 
complessiva del sistema. 

 
B) Proposte di modifica al tracciato avanzate da singoli istituti. 
Alle critiche che abbiamo esposto sopra si accompagnano varie proposte 

di modifica al tracciato. Alcune (1, 2, 3) riguardano l’impostazione complessi-
                  

43 Ibid., p. 31. 
44 Ibid., pp. 30-31. 
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va del sistema, altre (4, 5, 6) sono più specifiche e circoscritte ai singoli campi 
delle schede Ente, Archivio, Unità. 

1. Si è concordi nel ritenere legittimo che un sistema informativo archivi-
stico (sia nazionale che locale) sia caratterizzato da una duplice esigenza, di 
soddisfare cioè domande di tipo conoscitivo (es. sul contesto e sul contenuto 
di fondi, serie ecc.), e anche di tipo gestionale (es. carta dei rischi). D’altra 
parte è altrettanto forte la necessità di evitare improprie convivenze di dati 
qualitativamente diversi (cfr. sopra punto A1). Si ritiene che tale antinomia 
possa essere superata prevedendo due strutture distinte e parallele (conoscitiva 
e gestionale) comunicanti attraverso il codice anagrafico (la proposta è 
dell’Archivio di Stato di Bologna). Ciò significherebbe ridisegnare l’architet- 
tura del sistema Anagrafe, tenendo conto del diverso utilizzo dei dati a livello 
centrale e periferico. 

Anche sul codice anagrafico si esprimono proposte che esulano dai 
significati finora attribuiti in Anagrafe ai codici identificativi dei singoli 
« complessi » archivistici, attribuiti sulla base di criteri predeterminati, quali 
ad es. il titolo di acquisizione del materiale archivistico. Da parte di alcuni 
istituti (Firenze, Milano, Bologna) è stato osservato come imputare al co- 
dice un significato che vada oltre quello meramente numerico introduca 
elementi di macchinosità e appesantimento del sistema: si propone invece che, 
ad esclusione della parte riservata al codice di istituto che deve essere predefi-
nito, le restanti parti del codice (relative al fondo, serie, unità ecc.) siano 
attribuite automaticamente dalla macchina (per il codice della scheda Unità si 
rinvia ad ulteriori precisazioni al punto B6). Altre esperienze quali il progetto 
Ecclesiae Venetae hanno all’inverso sviluppato il sistema dei codici, specie di 
quelli di secondo livello della scheda Fondo, quali « sezioni » e « serie », per 
costruire significative sottolineature della struttura dei fondi e per pro- 
porne occasioni di lettura comparata in presenza di tipologie documentarie 
analoghe.  

2. In relazione a quanto esposto sopra ai punti A2 e A3 si osserva che un 
corretto rapporto tra il sistema di Anagrafe e quello della Guida generale 
migliorerebbe la « gestione delle provenienze » in Anagrafe stessa. Oltre al 
suggerimento di utilizzare sempre la tabella GG, inserendo in nota il volume e 
la pagina della Guida in cui è descritto l’archivio 45, si propone una modifica 
al tracciato nel senso che le relazioni tra archivi e istituzioni produttrici do-
vrebbero essere gestite come relazioni « molti a molti ». In questo modo le 
notizie sulle istituzioni potrebbero anche essere assunte in toto o ampliate 
attraverso link con la Guida, come propone l’Archivio di Stato di Milano. Si 
tratterebbe cioè di valorizzare, traendone tutte le conseguenze del caso, la 
                  

45 In questo senso, peraltro contrario alle indicazioni del Manuale per i rilevatori … cit., 
pp. 30-31, si sono già indirizzati diversi Archivi di Stato, tra cui Bologna, Firenze, Milano, 
Venezia, Treviso. 
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separazione già prevista in Anagrafe tra notizie sulle istituzioni produttrici 
(« notizie sulla provenienza ») e notizie sugli archivi come tali (« descrizione 
della fonte »).  

3. Per ovviare alla confusione concettuale lamentata al punto A4, l’Ar- 
chivio di Stato di Milano suggerisce di rendere completamente indipendente la 
gestione dell’entità Ente da quella dell’entità Archivio. Ne consegue che 
dovrebbe essere prevista una scheda Archivio di primo livello (fondo), con le 
notizie ad esso relative, anche per gli archivi che si trovino ancora presso 
l’ente produttore. In questo modo sarebbe più lineare rappresentare il trasferi-
mento di archivi dall’ufficio produttore ad altro ente conservatore (si veda il 
caso di archivi comunali parzialmente depositati presso Archivi di Stato, citato 
al punto A4). Come pure sarebbe possibile, nel caso Anagrafe venisse utilizza-
ta anche per il censimento degli archivi di deposito presso le amministrazioni 
statali, seguire i periodici versamenti di atti agli Archivi di Stato. 

Per quanto riguarda specificamente il tracciato delle schede Ente, Archi-
vio e Unità, le proposte di modifica suggerite da singoli istituti vengono 
indicate di seguito ai punti B4-B5-B6, raggruppandole secondo l’ordine dei 
paragrafi del tracciato. 

4. Scheda Ente: vi è unanimità circa l’esigenza di prevedere per la scheda 
Ente un trattamento nettamente diversificato tra Soprintendenze e Archivi di 
Stato. Qualora, in sede di revisione del progetto, venisse attuata la proposta 
separazione tra struttura gestionale e struttura conoscitiva (si veda sopra punto 
B1), la scheda Ente afferirebbe alla struttura gestionale. In tal caso la maggior 
parte dei campi dovrebbe essere riformulata, tenendo conto dell’assetto orga-
nizzativo degli Archivi di Stato. L’Archivio di Stato di Bologna propone 
l’ampliamento della bibliografia sull’ente (50 titoli sono del tutto insufficienti), 
l’approfondimento delle notizie sul personale in servizio, l’inserimento di 
(eventuali) dati sulla sezione di fotoriproduzione, laboratorio di restauro, 
scuola di archivistica, biblioteca, attività editoriale. Dovrebbe essere rivisto 
anche il sistema per la descrizione delle ubicazioni, eccessivamente complesso 
e macchinoso. 

Qualora invece non si procedesse ad alcuna modifica nella struttura del 
sistema, la scheda Ente potrebbe essere drasticamente ridimensionata. Potrebbe 
essere seguito il suggerimento dell’Archivio di Stato di Grosseto che propone 
di eliminare tutti i paragrafi che facciano riferimento alla realtà degli archivi 
vigilati, e questo anche per evitare interpretazioni fuorvianti dei dati. Inoltre 
potrebbero essere eliminati anche i paragrafi che riguardano le qualifiche e la 
composizione del personale in organico all’Archivio, le modalità di apertura al 
pubblico, le condizioni di sicurezza antincendio ecc., in quanto si tratta di dati 
che vengono già raccolti, con maggior precisione ed efficacia, e inviati 
all’Ufficio centrale con le relazioni annuali. 

5. Scheda Archivio: per quanto riguarda i paragrafi « codice », « indivi-
duazione fonte archivistica », « descrizione fonte archivistica », « estremi cro- 
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nologici », « consistenza », dalle considerazioni pervenute dai singoli istituti 
sull’impostazione complessiva del sistema (si veda sopra punti A1-2-3; B1-2-
3) si desumono piuttosto spunti e suggestioni che proposte dettagliate di mo- 
difica. Alcune indicazioni per il recupero di informazioni aggiuntive alle date 
(documenti in copia, con antecedenti e seguiti ecc.) sono state formulate, sia 
per la scheda Archivio che per quella Unità, dal progetto Ecclesiae Venetae. 
 Per altri aspetti e paragrafi della scheda Archivio, invece, è stato raccolto 
un insieme di suggerimenti dettati dal lavoro di descrizione e immissione dei 
dati. Essi sono in gran parte connessi alle definizioni terminologiche indicate 
nel Manuale per i rilevatori. Per quanto riguarda i paragrafi « consistenza » e 
« strumenti disponibili », l’Archivio di Stato di Firenze rivela a livello metodo-
logico che è scarsamente utile e difficilmente gestibile una normalizzazione 
terminologica a priori. È noto infatti con quale varietà lessicale siano indicati 
in Italia, a seconda dell’area geografica, i « pezzi » d’archivio, o meglio quanti 
significati diversi possono essere dati, sempre a seconda dell’area geografica, 
allo stesso termine. È il caso ad es. del termine « filza », che in Toscana 
sarebbe tradotto in « volume ». Lo stesso dicasi per i termini che identificano 
gli strumenti di corredo. 

Questo particolarismo terminologico ha tali implicazioni nelle specifiche 
tradizioni culturali locali che qualsiasi normalizzazione rischia di essere 
comunque « stretta », come è stato evidenziato un po’ da tutti gli istituti, in 
particolare quelli di Firenze e Bologna. Del resto, esaminando il problema 
dalla parte del possibile utente del sistema informativo, è opportuno che il 
ricercatore trovi all’interno dello stesso istituto informazioni univoche. Se ad 
es. negli inventari della sala di studio dell’Archivio di Stato di Firenze deter-
minati pezzi, che altrove sono chiamati « filze », lì sono invece indicati come 
« volumi », lo stesso termine dovrebbe essere usato anche nel data base. E 
questo perché il sistema informativo formato dagli strumenti di ricerca dattilo-
scritti, a stampa e informatici nell’ambito di un determinato archivio deve 
essere coordinato e coerente. Una soluzione potrebbe essere quella proposta 
dall’Archivio di Stato di Firenze, secondo cui le « cose » (pezzi d’archivio, 
strumenti di corredo) dovrebbero essere chiamate con il loro nome, deman-
dando ad appositi codici, questi sì predefiniti, il riferimento all’oggetto mate-
riale che il nome rappresenta, in modo da ottenere anche un glossario di 
termini e le loro spiegazioni. 

Per quanto riguarda ancora gli strumenti di corredo, l’Archivio di Stato di 
Firenze rileva la contradditorietà della tabella PRO, dove i termini si riferisco-
no sia alle modalità di elaborazione (manuale/informatizzata), che alla forma 
finale assunta dallo strumento di corredo (a stampa), dimenticando che un 
inventario a stampa può essere prodotto sia con metodo tradizionale (manuale) 
che informaticamente. Sempre riguardo allo stesso paragrafo « strumenti di- 
sponibili » si fa notare l’esito improprio del collegamento tra informazioni di 
natura gestionale e di natura archivistica (tabelle SIT e PRO, collegate con 
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l’anno di inizio/ultimazione delle operazioni). Così ad esempio per un reperto-
rio settecentesco si deve inserire la specifica « completato » (codice CM della 
tabella SIT), il che costituisce una evidente stonatura in rapporto a strumenti 
compilati secoli addietro! Un’ultima notazione merita sempre il campo data di 
questo paragrafo, per il quale si dovrebbe prevedere l’indicazione del secolo 
alternativamente all’anno. 

Considerazioni in parte analoghe sono fatte per la tabella VIA (definizio-
ne del tipo di fonte) nel paragrafo « individuazione fonte archivistica ». Anche 
in questo caso le critiche si appuntano sull’inadeguatezza terminologica delle 
definizioni adottate, spesso lontane dal linguaggio archivistico corrente. Ad 
esempio ha creato difficoltà la mancanza — nella tabella VIA — di una 
tipologia assai diffusa, e precisamente la miscellanea, che Anagrafe non 
considera separatamente ma comprende nel codice AF 46. Gli Archivi di Stato 
di Cagliari e Viterbo consigliano invece la creazione di un codice apposito 
anche per questo tipo di insieme documentario. 

Ampiamente criticata risulta essere poi la gestione delle collocazioni e 
delle mancanze. Al di là di quanto già detto sopra al punto A1 circa la scelta 
discutibile di riferire consistenza e collocazione all’ultimo livello individuato, 
attribuendo quindi al dato relativo alla consistenza, unito alla collocazione, una 
valenza meramente gestionale, ne viene comunque messa in discussione la 
modalità di rilevazione. Viene infatti considerata eccessivamente onerosa e 
illogica l’indicazione del dato in maniera disaggregata, scaffale per scaffale. 
L’Archivio di Stato di Firenze suggerisce invece che, a seconda dei casi e in 
particolare allorché le collocazioni si susseguono in modo omogeneo all’in- 
terno della stessa stanza, il dato possa essere espresso in modo aggregato. Ciò 
eviterebbe tra l’altro le discrepanze con eventuali inventari topografici esistenti 
presso i singoli istituti, come fa rilevare l’Archivio di Stato di Cagliari. Così 
pure si osserva che il campo in cui inserire la numerazione dei pezzi non può 
essere solo numerico, perché — come è noto — oltre ai numeri arabi è facile 
trovare numeri romani e lettere. 

Una valutazione altrettanto negativa è riservata alla gestione delle man-
canze abbinata, tramite apposita tabella, alla collocazione e ai numeri estremi 
dei pezzi su ogni scaffale, con la conseguenza che, in caso di spostamento del 
materiale, anche le mancanze dovrebbero essere annotate nuovamente. Tutto 
ciò è non solo illogico (essendo i pezzi mancanti un dato di per sé, indipen-
dente rispetto alla collocazione topografica), ma è anche fuorviante: non 
consente infatti di segnalare fondi o serie completamente mancanti, ad esem-
pio per cause belliche, come nel caso dell’Archivio di Stato di Napoli. 

Sempre quest’ultimo istituto sottolinea (ma l’esigenza è emersa pure nel 
corso del progetto Ecclesiae Venetae) l’opportunità di prevedere, anche nella 
                  

46 AF corrisponde a: « archivio/fondo; entità complessa in un archivio », in Manuale per i 
rilevatori … cit., p. 143. 
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scheda Archivio oltre che nella scheda Ente, un campo per la bibliografia, e 
campi ove segnalare le unità di descrizione collegate e il materiale documen-
tario complementare, così come previsto nelle regole ISAD(G). 

Infine dall’Archivio di Stato di Bologna viene il suggerimento di amplia-
re le tipologie dei sostitutivi di salvaguardia e consultazione (non solo micro-
film e dischi ottici, ma anche fotografie e diapositive), e di prevedere per il 
titolo di acquisizione un campo a testo libero ove dare conto della realtà, che 
spesso è meno certa e rigida rispetto alle fattispecie previste dalla tabella 
ACQ. 

6. Scheda Unità: con la scheda Unità il progetto Anagrafe ha inteso pre-
disporre uno standard per un livello descrittivo assai analitico, e precisamente 
l’unità archivistica o addirittura il singolo documento. Solo l’Archivio di Stato 
di Cagliari e il progetto Ecclesiae Venetae hanno fatto ricorso diffusamente 
alla scheda Unità. Nel primo caso per schedare numerosi fondi in completo 
disordine; nel caso di Ecclesiae Venetae per creare strumenti inventariali dei 
cinque archivi diocesani censiti. Sia nell’un caso che nell’altro si lamenta 
innanzi tutto il mancato sviluppo, a livello di software, dell’area ordinamento, 
per cui rimane precluso l’utilizzo della scheda Unità in lavori di ordinamento 
dei fondi 47. Al di là di questa considerazione preliminare, si riportano le 
osservazioni maturate nel corso dell’esperienza di Ecclesiae Venetae. Esse 
riguardano soprattutto l’utilizzo del progetto a fini inventariali, e in questa 
prospettiva si evidenzia: 

— la mancanza di formati di visualizzazione e di stampa che « riaggre-
ghino e restituiscano, secondo criteri di perspicuità logico-archivistica, un 
numero di informazioni ben maggiore di quelle oggi leggibili nei formati 
disponibili »; 

— la mancanza nel Manuale per i rilevatori di indicazioni puntuali circa 
il trattamento delle descrizioni. La possibilità di produrre inventari in un 
formato di stampa adeguato presuppone infatti la soluzione di problemi di 
uniformità redazionale e di normalizzazione in rapporto alle convenzioni 
grafiche correnti 48. Punti cruciali, per i quali occorrerebbe dare indicazioni — 
il progetto ne suggerisce una serie per i suoi operatori —, sono ad esempio 
                  

47 Nel Manuale per i rilevatori … cit., pp. 72-73, si fa riferimento ad un « software applica-
tivo in grado di fornire ordinamenti strutturati secondo diversi esponenti e subesponenti », e 
inoltre « completato il riordinamento delle unità, un applicativo software consentirà di sostituire il 
codice provvisorio con la segnatura archivistica definitiva ». Questi applicativi però non sono stati 
realizzati. 

48 In parte questi aspetti sono già stati affrontati, a partire dalla circolare del 1966 sulla 
pubblicazione degli inventari fino ai criteri redazionali stabiliti per la Guida Generale e alle più 
recenti « Norme per i collaboratori delle pubblicazioni degli Archivi di Stato », pubblicate nella 
« Rassegna degli Archivi di Stato », LI (1991), 2-3. La stessa Paola Carucci ha sostenuto in molte 
occasioni l’opportunità di un’attenta revisione di quelle norme, la cui riformulazione potrebbe 
rappresentare la definizione di standard nazionali per la descrizione archivistica. 



Riprogettare « Anagrafe ». Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale 

 

402

l’uso delle maiuscole e minuscole e dei corsivi, lo scioglimento delle abbre-
viazioni, la trattazione delle intitolazioni miste (testuali e, insieme, critiche), 
l’indicazione di lacune e omissioni, le citazioni testuali, la sintassi nei campi a 
testo libero;  

— la mancanza nel Manuale per i rilevatori di indicazioni circa l’utilizzo 
modulare della scheda Unità: più o meno analitico a seconda dei casi. In 
particolare dovrebbero essere offerte alternative di indicazioni semplificate, ma 
pur sempre normalizzate, per i campi cartulazione e unità di confezione. 

Sempre dall’esperienza del progetto Ecclesiae Venetae si possono trarre 
altre numerose osservazioni su punti specifici della scheda e del Manuale, per 
i quali si rinvia alla documentazione acquisita agli atti sia del gruppo di lavoro 
che del Nucleo per l’informatica. 

Prima di concludere però vale la pena aggiungere qualche considerazione 
su un campo particolarmente significativo della scheda Unità, come peraltro di 
tutto il tracciato di Anagrafe, vale a dire il campo codice. 

Già è stata rilevata da più parti (si veda sopra punto B1) la estrema mac-
chinosità del codice, al quale sono attribuiti significati che vanno oltre la mera 
identificazione numerica. Situazione analoga si riproduce anche per l’ultimo 
livello descrittivo (unità o sottounità), dove la pesantezza è determinata dal 
voler utilizzare come codice la segnatura archivistica, affiancata eventualmente 
dal numero dell’unità di confezione. Da ciò derivano soluzioni quanto mai 
tortuose per la gestione dei « bis », e delle singole unità archivistiche qualora 
disperse in più unità di confezione. A queste due entità numeriche (segnatura e 
unità di confezione) Anagrafe affianca poi, nel campo collocazione unità, il 
dato corrispondente al numero di corda, e ciò al fine di un eventuale uso 
gestionale della banca dati, da collegare alla movimentazione dei pezzi nel 
servizio di sala di studio. Ritorna quindi, anche a livello di unità archivistica, 
la commistione fra finalità descrittive e gestionali del data base con evidente 
appesantimento dell’intero sistema. Una soluzione, prospettata dagli Archivi di 
Stato di Firenze e di Milano, potrebbe essere invece l’attribuzione predefinita 
per il codice dell’ente conservatore, e invece meccanica (cioè attribuita auto-
maticamente dalla macchina) per i codici identificativi dei fondi e delle serie; 
anche il codice identificativo delle singole unità archivistiche dovrebbe essere 
automatico nell’ambito del complesso cui appartengono. A parte invece 
dovrebbe essere trattata la segnatura archivistica, che è elemento descrittivo 
fondante, a volte molto complesso e non riducibile a un numero, accompa- 
gnata dall’indicazione delle segnature antiche. 

Per quanto concerne l’utilizzo gestionale dei dati, ad esso dovrebbe essere 
dedicata una struttura informatica separata. In tal senso si ribadisce quanto 
proposto dall’Archivio di Stato di Bologna (si veda sopra punto B1), e cioè la 
creazione di due strutture distinte e parallele (conoscitiva e gestionale) comu-
nicanti attraverso il codice identificativo. 
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C) Problemi relativi al software 

Come è noto, per il progetto Anagrafe è stato costruito un applicativo 
specifico con il software Gupta dalla ditta Labinf s.r.l. di Torino. Esso è stato 
definito all’unanimità lento e macchinoso e questo giudizio è riferito generi-
camente al software senza differenziare tra Gupta e applicativo. 

In sintesi i problemi emersi sono riconducibili ai seguenti punti: eccessiva 
rigidità e complessità del data base relazionale; lentezza disarmante (così è 
stata definita dall’Archivio di Stato di Cagliari) delle procedure di stampa sia 
su carta che su disco; mancanza di procedure efficienti di interrogazione della 
banca dati: Easy Query e Easy Report sono assolutamente inadeguate e anche 
la procedura Quest, residente sul software Gupta, risulta eccessivamente 
complessa e lenta; ridottissime possibilità di esportazione dei dati, in quanto 
non è stata messa a disposizione degli istituti coinvolti nel progetto la proce-
dura per lo scambio sequenziale dei dati, peraltro prevista anche dal Manuale 
per i rilevatori 49. 

Sugli inconvenienti ora elencati — conseguenza probabile della premi-
nente attenzione riservata al controllo dell’inserimento dei dati a discapito del 
momento della restituzione dei dati stessi — vi è piena convergenza di giudizi. 
A questi difetti va aggiunta la mancanza di un valido supporto tecnico-
informatico. Si lamenta infatti che la fornitura del software non sia stata 
accompagnata da un’adeguata formazione all’uso dello stesso o, per meglio 
dire, la formazione è avvenuta in modo diseguale tra gli istituti coinvolti nel 
progetto. In pochi casi (ad es. gli Archivi di Stato di Treviso e Venezia) i corsi 
di istruzione curati dalla ditta Labinf sono stati soddisfacenti, mentre nella 
maggior parte degli istituti gli stessi corsi, affidati ad altre ditte, sono stati 
carenti. La conoscenza incompleta di uno strumento informatico così comples-
so ha spesso « bloccato » gli operatori, costretti a trovare soluzioni di ripiego a 
problemi tecnici, per i quali peraltro nemmeno il Nucleo di coordinamento si è 
dimostrato in grado di offrire risposte adeguate. Assai criticato è anche 
l’operato della ditta Labinf circa la manutenzione del programma, pratica- 
mente inesistente. 

In conclusione si può dire che questo insieme di elementi negativi, ancor 
più dei difetti rilevati per il tracciato (si veda sopra punto A), abbiano decreta-
to la complessiva sfortuna del progetto Anagrafe. 

 

D) Adattamenti migliorativi del software  
Gli Archivi di Stato di Grosseto, Firenze, Milano, Bologna hanno avan- 

zato proposte di adattamenti migliorativi del software. Si riportano quelle 
presentate dall’Archivio di Stato di Grosseto, in quanto riguardanti « macro-
problemi », entro i quali possono rientrare anche le considerazioni espresse 
dagli altri istituti. 
                  

49 Manuale per i rilevatori … cit., p. 1. 
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Integrità referenziale. A partire dalla constatazione della totale mancanza 
di uno schema logico dei dati e di qualsiasi salvaguardia dell’integrità referen-
ziale, si rileva come, in caso di correzioni o cancellazioni, ciò comporta la 
generazione di riferimenti pendenti e quindi di una base di dati non integra. Il 
problema non può essere risolto se non ridisegnando l’intera base di dati. 
Tuttavia si propone, quale soluzione parziale, che il controllo venga effettuato 
almeno sulla cancellazione e sull’inserimento dei dati.  

Interfaccia utente. L’attuale interfaccia utente è orientata alla struttura fi-
sica dei dati, mentre manca il processo di astrazione che permette all’utente di 
spaziare nelle varie maschere senza essere obbligato a seguire il flusso prolis-
so del programma. Manca anche un report dei dati top-down o bottom-up che 
consenta all’utente di avere all’interno di ciascuna scheda, a ciascun livello, 
notizie concernenti detta scheda provenienti dai livelli superiori o inferiori 
della stessa. Tali problemi potrebbero essere risolti generando un menù di 
scelta più ampio che consenta di navigare tra i vari paragrafi contenuti 
all’interno delle schede, ed effettuando anche un restyling delle maschere in 
modo da ottenere almeno, nei casi più necessari, le informazioni dei livelli 
inferiori e superiori. 

Sigla operatore password. Attualmente il programma non consente una 
sicura attribuzione delle schede a ciascun operatore. Si consiglia di definire 
una nuova tabella per gli operatori, in cui essi definiscano le proprie generali-
tà, la sigla di riconoscimento e, possibilmente, una password. In questo modo 
al momento dell’attivazione il programma sarebbe in grado di riconoscere 
univocamente l’operatore e quindi potrebbe riportare in automatico la sigla 
dell’operatore stesso in ogni nuova scheda. 

Rete. Si suggerisce di predisporre una release del programma che supporti 
la rete (Gupta funziona anche in rete). La versione di rete incrementerebbe le 
potenzialità di Anagrafe, offrendo la possibilità a più utenti di lavorare con lo 
stesso archivio senza inficiarne la consistenza, di condividere la gestione delle 
stampanti, di confrontare i dati, solo per citare alcuni dei benefici che ne 
deriverebbero. 

Backup. Il programma attualmente è sfornito di una procedura semplice 
di backup: l’applicazione prevede soltanto una procedura, lenta e macchinosa, 
per il trasferimento delle schede al Ministero. Il problema può essere risolto 
sia con la versione di rete, che permette di salvare i dati di un pc sull’hard 
disk dell’altro oltre che su floppy disk, sia con l’adozione dello streamer tape. 
 Altre indicazioni, ancor più dettagliate, sono contenute sempre nel docu-
mento pervenuto dall’Archivio di Stato di Grosseto, lo stesso inviato a suo 
tempo da quell’istituto anche al Nucleo di coordinamento. 

 
2.2.3 Valutazioni degli Archivi che hanno iniziato recentemente la realiz-

zazione di Anagrafe. — Negli istituti in cui Anagrafe è stata avviata di recente 
(Venezia, Milano, Treviso), non è stata indolore la scelta di utilizzare comun-
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que software e manuale esistenti, i cui limiti complessivi erano venuti via via 
configurandosi in contorni sempre più precisi, in un contesto ben più consape-
vole, rispetto al 1992 o al 1994, dei termini e delle implicazioni del dibattito 
sugli standard e sul modello di un nuovo più soddisfacente sistema informa- 
tivo archivistico. Si è potuto utilizzare, comunque, il patrimonio di esperienze 
e di soluzioni già individuate negli altri Archivi o in precedenti progetti quale 
quello sopracitato denominato Ecclesiae Venetae, e predisporre istruzioni 
operative più consapevoli delle difficoltà poste dal tracciato e dal software, 
individuando, caso per caso, soluzioni adeguate, sia contraddicendo il manua-
le, sia elaborando ab origine testi di nota particolari, per estrapolare a poste-
riori alcuni dati in un progetto di trasferimento integrale dei dati su altra 
piattaforma. Quanto al software, si sta prendendo in considerazione di consor-
ziare le forze per garantirsi uno strumento meno vincolato almeno per i due 
anni in cui il lavoro di rilevazione dovrà prolungarsi 50. Un aggiornamento del 
software — per quanto limitato e visti anche i costi contenuti — è in questo 
caso una scelta opportuna; la predisposizione di un formato di scambio com-
pleto per esportare i dati, oltre tutto, potrebbe essere messo a disposizione 
degli Istituti privi di ulteriori finanziamenti 51.  
                  

50 Le modifiche in esame dovrebbero eliminare almeno i vincoli e le limitazioni più evi- 
denti: 

— lunghezza rigidamente predeterminata nei campi testo: ente: notizie storico giuridiche 
dell’ente; archivio: notizie sulla provenienza, descrizione della fonte; unità: intitolazione origina-
le, intitolazione attribuita, descrizione unità, testo libero allegati;  

— lunghezza rigidamente predeterminata nei campi nota, vincolo particolarmente gravoso 
anche perché combinato con il punto seguente: numero massimo di ricorrenze consentito per le 
note, senza dubbio insufficiente a rendere, talvolta, situazioni particolarmente complesse;  

— eliminazione automatica di tutti i caratteri eccedenti il numero massimo previsto per quel 
campo nelle procedure di registrazione e di stampa del software periferico; 

— trasformazione integrale in caratteri alfabetici maiuscoli di tutti i dati — sia minuscoli 
che maiuscoli — nell’atto di trasferimento delle banche dati locali alla banca dati centrale 
(formato nastro). (Talvolta, forse come conseguenza dell’impostazione di fondo ricordata, sono 
stati inseriti alcuni vincoli senza effettiva necessità anche nel software locale: come per es., la 
lettera maiuscola attribuita automaticamente al campo della collocazione). 

51 Altre osservazioni specifiche circa il tracciato e il software sono state formulate in ag-
giunta alle singole articolazioni del punto precedente, in particolare per quanto riguarda il criterio 
di procedere nella rilevazione dal particolare (complesso di ultimo livello) verso il generale; dalle 
sottoserie, per fare un esempio, alla serie, e dalle serie alla scheda « alta », riassuntiva per tutto il 
fondo (complesso di primo livello). Il software, stando al manuale, avrebbe provveduto a 
elaborare i dati relativi alla consistenza rilevati nelle schede « basse », e avrebbe sommato i dati 
omogenei, restituendoli via via salendo alle schede gerarchicamente superiori. Il software 
distribuito ai singoli Istituti, in realtà, non ha mai realizzato quanto era stato indicato nelle 
specifiche, a differenza — ed è questo l’aspetto che ha condizionato maggiormente le scelte — 
del software che gestiva i dati riversati nella banca dati centrale. Ciascun Istituto, pertanto, si è 
trovato a dover scegliere, di fatto, tra due alternative, nessuna delle quali priva di effetti negativi: 

a) lasciare in bianco i dati, come prescritto nel manuale, per evitare che le cifre dichiarate 
venissero raddoppiate in fase di caricamento dei record sulla banca dati nazionale: scelta che 
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Diversa ancora la valutazione su Anagrafe formulata all’Archivio di Stato 
di Roma. Tale istituto ha messo a punto infatti un nuovo Progetto di massima 
del Sistema informatico per la descrizione archivistica e il servizio di sala di 
studio dopo un’analisi attenta compiuta da un lato sulla struttura gerarchica 
della documentazione, sulla qualità e tipologia degli inventari esistenti, nonché 
sui tracciati originari di Anagrafe, dall’altro sulla qualità della comunicazione 
(interna e al pubblico) dei dati inventariali. Le principali caratteristiche 
dell’architettura informatica disegnata nel progetto sono la modularità, la 
interrogabilità e flessibilità del sistema, la possibilità di aggiornamenti, la 
integrabilità con le procedure esistenti, automatizzate o meno, l’attenzione alla 
manutenzione del sistema. Dell’originaria Anagrafe si sono mantenuti gli 
elementi generalmente ritenuti validi e utili alla condivisione delle informazio-
ni (in previsione di un sistema preferibilmente multipolare quale nuovo proget-
to nazionale organico): in particolare, la struttura dei codici identificativi dei 
livelli alti dei fondi da descrivere, le fasce di attribuzione dei codici stessi, la 
gerarchia dei livelli, gli elementi essenziali dei tracciati (denominazione/ 
altre denominazioni, correlazioni, provenienze, ecc.). Da notare, infine, che il 
lavoro di immissione dei dati nel sistema informatico avverrà attraverso due 
strade convergenti e strutturate in modo da integrarsi l’un l’altra: da un lato 
inserimento dei primi livelli descrittivi (codici ed elementi del modulo guida), 
dall’altro inserimento dei dati identificativi delle singole unità archivistiche, 
questi ultimi tratti essenzialmente dagli inventari. Tale scelta, che si discosta 
fortemente dalla rilevazione nei depositi previsti nell’Anagrafe originaria è 
                  
evidentemente rendeva impossibile la percezione immediata dei totali, dei dati sintetici (che sono 
essenziali per un efficace controllo del patrimonio, perché è su quei dati che si ricava il confronto 
più rapido con gli strumenti di censimento precedenti, e quindi per rilevare a colpo d’occhio 
eventuali incoerenze, perdite, ritrovamenti, o casi da approfondire); 

b) contraddire il manuale e riempire i campi della consistenza nelle schede « alte », ricavan-
do le informazioni dalle schede di livello inferiore; ciò è stato possibile nel momento in cui il 
collaudo delle schede è passato dal Nucleo ai singoli Istituti, in alcuni dei quali si è preferito 
operare in questo modo (e ottenere fin dall’inizio il dato sintetico) rinviando ad uno specifico 
programma software il compito eventuale di eliminare il contenuto di questi campi in vista del 
trasferimento dei dati nella banca dati centrale, per evitare il pericolo del « raddoppio ». A questo 
proposito, una soluzione soddisfacente, oggi, non sarebbe più quella di aggiungere semplicemente 
al software locale la procedura attivata in quello centrale. La soluzione ideale — e probabilmente 
più corretta sul piano del metodo — dovrebbe essere quella di un programma più complesso, di 
controllo delle somme, in modo da poter ricontrollare i dati inseriti e attribuiti criticamente, ed 
eventualmente di validazione di questi risultati, rovesciando la gerarchia e rimettendo il momento 
critico, consapevole, dell’archivista al primo posto. Analoghe considerazioni si possono portare 
per le date estreme. In questo caso non si tratterebbe ovviamente di somma, quanto di calcolo 
delle date più basse o più alte, attribuite automaticamente: e l’automatismo, in questo caso, 
risulterebbe ancor più problematico, per la complessità di soluzioni che le date comportano. E, in 
questo caso, ancor più che in quello delle consistenze, appare ancora più evidente la necessità di 
rivendicare il ruolo critico dell’archivista. Nella realtà del censimento, non sembra che sia 
opportuno in tutti i casi procedere dal basso verso l’alto: c’è bisogno di poter utilizzare entrambe 
le procedure, a seconda di come si presenta concretamente il materiale, con le sue variegate forme 
di omogeneità/disomogeneità distribuite in modi talvolta imprevedibili. 
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stata fatta in considerazione della funzionalità degli strumenti inventariali 
disponibili presso l’istituto: questi presentano naturalmente una tipologia molto 
varia di formati e livelli di analiticità, e anche molti difetti, ma sono sostan-
zialmente esaustivi rispetto alla identificazione almeno dell’unità di conserva-
zione. 

Per la realizzazione informatica dell’intero progetto si è ritenuto di 
orientarsi verso un software di tipo search & retrieval, quale strumento idoneo 
a riprodurre la complessità della descrizione archivistica e la altrettanto com-
plessa natura della ricerca. Ferme restando le necessarie garanzie di esportabi-
lità di dati e funzioni su altri sistemi, previste nella gara di acquisizione del 
software e dell’applicativo che l’Archivio di Stato di Roma si accinge ad 
attivare, non si ritiene di utilizzare il precedente software di Anagrafe (Gupta e 
Quest) ormai di fatto superato; si nota, infine, che, dal momento che tale 
software non è mai stato utilizzato dall’istituto, non si ritengono interessanti 
eventuali aggiornamenti o semplificazioni del software stesso, ma si ritiene 
estremamente più proficuo procedere con strumenti più funzionali allo scopo. 
 

2.2.4 Progetti particolari di utilizzazione della banca dati Anagrafe pres-
so alcuni Archivi di Stato. — Ma la valutazione sulla convenienza o meno di 
aggiornamenti e modifiche al tracciato e al software non può prescindere da 
una ulteriore domanda: quale uso viene fatto attualmente della banca dati 
Anagrafe presso gli Archivi di Stato? Abbiamo visto come, laddove i lavori 
sono terminati (o quasi) giudizio unanime è che la banca dati allo stato attuale 
è praticamente inutilizzabile perché non è dotata di una procedura adeguata di 
interrogazione: la procedura esistente (Easy query) è assai modesta e la ricerca 
tramite l’applicativo Quest di Gupta è macchinosa e di una lentezza eccessiva 
su quantità di dati considerevoli quali le banche dati create presso gli Archivi 
di Stato. Si osserva comunque che, quand’anche fosse fornita agli istituti una 
procedura di interrogazione efficiente, non è poi detto che le singole banche 
dati vengano aggiornate nel caso di variazioni (ad es. per quanto riguarda 
collocazioni, consistenze, descrizioni a seguito di nuovi lavori inventariali). È 
opinione condivisa infatti che, una volta cessato il rapporto con i rilevatori 
esterni, l’impegno ad aggiornare costantemente i dati verrebbe in sostanza 
disatteso dai funzionari interni in quanto il data entry è giudicato — come si è 
riferito — di una macchinosità disarmante. 

Per i motivi sopra esposti, e per evitare quindi che Anagrafe — se inuti-
lizzata — si riduca a un simulacro vanificando le risorse umane ed economi-
che che vi sono state profuse, alcuni istituti — ognuno indipendentemente 
dall’altro e tutti dal Nucleo di coordinamento — hanno trasferito tutti i dati, o 
parte di essi, su altre piattaforme. Così l’Archivio di Stato di Firenze sta 
lavorando per il recupero di una parte della banca dati di Anagrafe in ambiente 
Access per una consultazione attraverso la propria Intranet e per l’integrale 
recupero dei dati — riorganizzati in una nuova architettura che gestisca 
separatamente fondi e soggetti produttori — all’interno di un più ampio 
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sistema informativo locale accessibile via Internet; Grosseto ha scaricato le 
schede Archivio e Unità su un data base Access 2.0; Bologna e Napoli hanno 
esportato i dati relativi a fondi e serie sui relativi sistemi informativi di istituto 
in via di costituzione (includenti pure l’automazione della sala di studio) con il 
software Highway, lo stesso utilizzato — così si è appurato grazie ad informa-
zioni dirette — per esportare i dati di Anagrafe dall’Archivio di Stato di 
Lucca. Scelte analoghe sembra abbiano fatto altri Archivi (Torino, Arezzo, 
Perugia, Napoli), di cui peraltro non si è potuto raccogliere informazioni 
dirette. Oltre a questi Archivi di cui possediamo informazioni certe, sembra 
che anche altri Istituti abbiano compiuto o siano orientati verso scelte ana- 
loghe. Quanto al progetto Ecclesiae Venetae, esso ha trasferito tutti i dati 
— ma ciò era previsto già dal progetto iniziale — sul software ISIS/ARCA 
appositamente adattato, producendo dettagliati inventari a stampa e consenten-
do le funzioni di ricerca e di esportazione proprie di quell’applicativo. 

2.2.5 Considerazioni conclusive sulla realizzazione di Anagrafe negli Ar-
chivi di Stato. — Dal quadro delineato emergono alcune considerazioni. Da 
una parte si conferma come, nonostante le critiche espresse ad Anagrafe, sia 
come tracciato che come software, nei diversi Istituti non si sia sottovalutata 
l’importanza del progetto. Lo si è anzi considerato una grande occasione per 
censire informaticamente il patrimonio conservato, e in alcuni casi anche per 
descriverlo più o meno analiticamente, in ogni caso dando spazio ad una 
lettura strutturale dei fondi che non pochi operatori hanno vissuto come 
un’inedita forma di approccio e di conoscenza della documentazione. In tutti 
gli istituti coinvolti la realizzazione di Anagrafe ha comportato in aggiunta un 
notevolissimo dispendio di energie umane oltre che economiche, e soprattutto 
per questo motivo la maggior parte degli Archivi, o almeno chi ne ha avuto la 
possibilità, ha cercato di riutilizzare i dati esportandoli — come si è visto — 
su altre piattaforme informative. Occorre comunque prendere atto che con 
Anagrafe — almeno per quanto riguarda gli Archivi di Stato — non è stato 
creato il presupposto di un sistema informativo nazionale, bensì solo un 
insieme di banche dati locali, costituitesi e cresciute in molti casi in modo 
disomogeneo, specie in coincidenza con la progressiva mancanza di sostegno e 
di indirizzo centrale. 

Un impegno per la modifica del tracciato e per l’aggiornamento del soft-
ware — passibile, a detta dei tecnici che l’hanno elaborato, di modifiche, 
integrazioni e migliorie, fino a fornire la disponibilità di strumenti più aggior-
nati di elaborazione, esportazione e presentazione dei dati stessi: e d’altra parte 
sono emerse, specie negli ultimi anni, esigenze che non possono rimanere più 
a lungo disattese, quali il collegamento delle stazioni di lavoro nelle sedi in 
reti locali, la possibilità di interconnettersi in rete fra Istituti e con l’Ufficio 
centrale, l’apertura ad Internet — potrebbe essere significativo e auspicabile 
per gli Archivi che hanno appena iniziato la realizzazione del progetto, ren-
dendo quantomeno più agevole e produttivo il lavoro nel quale sono impe- 
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gnati. Va comunque fatto presente come ogni intervento anche intermedio che 
si ritenga di introdurre sul software, così come su altri aspetti ed elementi del 
progetto Anagrafe, dovrebbe poter essere valutato non solo in termini di 
integrazioni o « rappezzi », ma nella prospettiva del risultato finale al quale 
si intende portare e mantenere l’intero progetto di sistema informativo archivi-
stico nazionale.  

Per quanto riguarda poi gli Archivi che, utilizzando il patrimonio infor-
mativo creato con Anagrafe, proseguono la realizzazione dei propri sistemi 
informativi con altre piattaforme informatiche, nell’ambito di singoli progetti 
di istituto o di progetti integrati con realtà esterne sul territorio, e in ogni caso 
nella consapevolezza dell’alto grado di diversificazione delle specifiche 
situazioni più sopra delineate, si impone uno slancio di più alta progettualità 
collettiva, che recuperando l’intero patrimonio di esperienza e — a ben guar-
dare, per alcuni aspetti — di originario respiro progettuale di Anagrafe, ne 
ridisegni l’architettura nei termini di un rinnovato, articolato e aggiornato 
sistema informativo archivistico nazionale.  

In entrambe le prospettive comunque, sia nel caso di una revisione del 
tracciato e del software di Anagrafe per gli Archivi che non hanno terminato il 
progetto, sia nell’ipotesi di più ampia definizione di un nuovo sistema archivi-
stico nazionale, dovrebbero essere tenute presenti le esigenze espresse dagli 
istituti finora coinvolti nel progetto. 

Esse, riprese in sintesi sono: 
— separazione delle funzioni descrittive (a fini inventariali e di ricerca) 

da quelle gestionali (ad esempio movimentazione dei pezzi in sala di studio); 
— una corretta « gestione delle provenienze », e quindi separazione tra 

descrizione degli enti produttori e descrizione dei fondi (risolvendo il nodo del 
rapporto con la Guida generale); 

— diversificazione del tracciato, relativamente alle funzioni descrittive, 
tra Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche. 

Questo dunque il quadro di riferimento iniziale da cui partire per la pro-
gettazione di un nuovo sistema informativo, come anche per ipotizzare la 
transizione dall’attuale incompleto e manchevole sistema al nuovo. 

 
 

 
3. LA SITUAZIONE ATTUALE 

 
3.1 Il panorama internazionale 

L’applicazione dell’informatica alla descrizione e alla gestione di archivi 
storici ha avuto ripercussioni notevoli sul dibattito a livello internazionale ed 
ha, per non pochi aspetti, mutato profondamente la pratica del lavoro in 
archivio.  
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I nuovi fronti di riflessione e di discussione che essa ha aperto hanno in-
vestito tematiche quali la normalizzazione della descrizione archivistica, l’ela- 
borazione di formati di comunicazione e di scambio dei dati, le metodologie di 
descrizione e di accesso alle descrizioni archivistiche attraverso le reti telema-
tiche. 

Non è ovviamente possibile tracciare in questa sede un quadro approfon-
dito di questo dibattito né analizzare distesamente quanto è stato realizzato in 
quest’ambito a livello internazionale negli ultimi anni. Non si possono, tutta-
via, non richiamare alcuni elementi che possono contribuire ad orientare anche 
le scelte dell’Amministrazione archivistica italiana a proposito del proprio 
sistema informativo. 

 
3.1.1 La normalizzazione della descrizione archivistica. — È stato a par-

tire dagli anni Ottanta che l’esigenza di produrre standard di descrizione degli 
archivi ha cominciato ad affermarsi in Nord America, come conseguenza 
diretta dell’immissione nei network bibliografici (OCLC, RLIN) di record in 
formato MARC (AMC) con descrizioni di fondi e serie 52. L’elaborazione di 
manuali, come Archives Personal Papers and Manuscripts di Steven Hensen, 
finalizzato espressamente alla compilazione di schede in formato MARC, o di 
più ampi e dettagliati insiemi di regole, come le canadesi Rules of Archival 
Description, hanno rappresentato un momento di significativa innovazione 
nelle pratiche archivistiche nordamericane. Soprattutto nel secondo caso 
l’elaborazione di regole, che hanno esplicitamente incorporato i principi 
fondamentali dell’archivistica (quali il rispetto dei fondi, e il principio di 
provenienza), si è accompagnata ad un approfondimento di questioni teoriche 
di indubbio rilievo, come il concetto di fondo, il rapporto fra fondi e soggetti 
produttori e via dicendo. 

Contestualmente anche in Gran Bretagna Michael Cook procedeva 
all’elaborazione del suo Manual of Archival Description, che metteva in 
evidenza alcuni aspetti centrali della descrizione archivistica, fornendo stru-
menti concettuali fondamentali sui quali basare la costruzione di sistemi di 
descrizione archivistica informatizzati, come l’analisi dei livelli e le multilevel 
description rules. 

È stato a partire da queste prime elaborazioni che il Comitato ad hoc del 
Consiglio internazionale degli archivi ha redatto l’International Standard of 
Archival Description (General) (approvato successivamente dallo stesso 
Consiglio), che costituisce una prima definizione degli elementi descrittivi 
utilizzati in sede di descrizione degli archivi ed ha tracciato delle regole 
                  

52 Sulla normalizzazione della descrizione archivistica, le sue origini e i suoi sviluppi esiste 
una vasta letteratura sia a livello internazionale che in ambito nazionale. Per una prima panorami-
ca si veda S. VITALI, Il dibattito internazionale sulla normalizzazione della descrizione: aspetti 
teorici e prospettive in Italia, in « Archivi e computer », IV (1994), pp. 317-323, a cui si rinvia 
anche per la segnalazione dei più importanti contributi internazionali. 
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generali per la loro utilizzazione. Di queste regole, che hanno avuto larga 
risonanza in Italia e sono state oggetto di ampio dibattito in ripetute occasioni, 
si è recentemente aperta la fase di revisione quinquennale, per la quale 
l’Associazione nazionale archivistica italiana e l’Amministrazione archivistica 
stanno elaborando proposte di integrazione e modifica 53. 

Il Comitato ad hoc del Consiglio internazionale degli archivi ha elaborato 
successivamente uno standard per la compilazione di authority records dei 
soggetti produttori, l’International Standard of Archival Authority Records 
(Corporate bodies, Persons, Families), la cui rilevanza va oltre lo specifico 
ambito di applicazione dello standard — quello appunto relativo alle informa-
zioni cosiddette « di contesto », la cui importanza nel quadro della descrizione 
archivistica non occorre sottolineare — poiché investe, come si avrà modo di 
sottolineare più oltre, questioni metodologiche relative all’architettura di un 
sistema informativo di descrizioni archivistiche. 

Va rilevato, infine, che più recentemente il Committee on Descriptive 
Standards (che, dopo il Congresso di Pechino del Comitato internazionale 
degli archivi è succeduto al Comitato ad hoc) ha avviato una riflessione sulla 
normalizzazione degli strumenti di ricerca che è destinata a produrre linee 
guida in merito alla redazione delle varie tipologie di strumenti di ricerca 
(guide, inventari sommari, inventari analitici, banche dati), destinate ad avere 
ripercussioni sui possibili output (su supporto cartaceo o a video) di un siste-
ma informatizzato di descrizioni degli archivi. 

 
3.1.2 Architetture dei sistemi informativi e tracciati di scambio. — Uno 

dei nodi problematici con i quali si è dovuta confrontare fin dalle prime 
esperienze la descrizione archivistica informatizzata è stata la necessità di 
rispecchiare nella descrizione stessa la complessità dell’ordinamento dei fondi, 
la loro suddivisione in parti, sezioni, serie, sottoserie ed unità archivistiche. La 
necessità di articolare la descrizione dei fondi su più livelli esclude che si 
possano utilizzare strumenti di rappresentazione monogerarchici dei fondi 
stessi. Su questo punto d’altronde, come già si è notato, il dibattito internazio-
nale sulla normalizzazione della descrizione ha dato un contributo decisivo 
chiarendo in modo definitivo come un modello di rappresentazione dei fondi 
archivistici non può che essere un modello gerarchico ed escludendo, per 
converso, la possibilità di adottare strumenti di descrizione monolivellari come 
quelli bibliografici. Questa è certamente una delle ragioni per la quale il 
formato MARC — cioè il formato di descrizione bibliografica elaborato e 
mantenuto dalla Library of Congress da una trentina di anni ed adottato 
                  

53 Sullo standard ISAD(G) e il dibattito in Italia cfr. S. VITALI, Il gruppo di lavoro ANAI 
sulle norme ISAD(G), in « Rassegna degli Archivi di Stato », LVI (1996), 3, pp. 606-620. Questa 
nota, che pubblica i documenti emersi dal gruppo di lavoro — e precedentemente pubblicati sul 
notiziario ANAI — contiene anche una sommaria segnalazione dei convegni e seminari svoltisi in 
Italia sullo standard internazionale di descrizione, nonché una sintetica rassegna della bibliografia 
sul tema. Cfr. ora anche Gli standard internazionali per la descrizione archivistica. 
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ampiamente (pur con varianti ed interpretazioni) a livello internazionale — 
non si è diffuso altrettanto nel mondo degli archivi, nonostante che in America 
ne sia stata elaborata una apposita versione per gli archivi, il MARC AMC 
(cioè Archives and Manuscript Collections). Il MARC-AMC è rimasto sostan-
zialmente confinato in Nord America, utilizzato, come già si è notato, non per 
descrivere fondi archivistici nel loro complesso e in tutte le proprie articola-
zioni, ma per elaborare descrizioni a livello di fondo o, al massimo, di serie 
all’interno dei data base bibliografici o di altre forme di catalogazione condi-
visa dei fondi archivistici. 

D’altronde le riflessioni più recenti sul modello di articolazione della de-
scrizione archivistica all’interno di sistemi informatizzati hanno sottolineato 
come le gerarchie che occorre gestire siano almeno due: quella, appunto, dei 
fondi e delle loro partizioni e serie e quella dei soggetti produttori. Come si 
accennava, questa è stata l’implicazione più rilevante, a livello di modello 
descrittivo, dell’elaborazione di uno standard per la creazione di liste di 
autorità dei soggetti produttori, l’ISAAR (CPF). A questa conclusione si è 
giunti sulla base della constatazione che il rapporto fra fondi e soggetti produt-
tori non è, in realtà, un rapporto uno ad uno (ad un fondo corrisponde un solo 
soggetto produttore e viceversa ciascuno soggetto ha prodotto un solo fondo) 
ma è un rapporto molti a molti: a un fondo possono infatti corrispon- 
dere più soggetti produttori e viceversa in un fondo si può trovare documenta-
zione prodotta da più soggetti. 

In un sistema descrittivo informatizzato, per rappresentare in modo ade-
guato questa relazione molteplice è apparsa particolarmente adeguata una 
gestione separata, ma connessa, dei dati che descrivono le due entità, i fondi e 
le loro partizioni e serie, da un lato, i soggetti produttori, con la propria 
eventuale gerarchia amministrativa, dall’altro. Questa separazione/connessione 
rende possibile dare conto delle complesse relazioni che intercorrono fra le 
due entità, senza appiattirne lo spessore storico, né forzarle in una direzione o 
nell’altra (manipolando, ad esempio la realtà archivistica per « costruire » fondi 
con un solo soggetto produttore). Essa permette invece di porre in relazione le 
due entità nel punto ed al livello in cui ciò è opportuno e necessario in modo 
tale, che, per esempio, la serie, prodotta da un soggetto diverso da quello del 
fondo di cui la serie fa parte, possa essere messa in diretta relazione con le 
informazioni relative al proprio soggetto produttore e, viceversa, un soggetto 
produttore di più fondi o di più serie disperse all’interno di vari fondi possa 
essere messo in relazione con tutta la documentazione di cui risulta produttore. 
Un modello del genere può inoltre essere reso ulteriormente dinamico in senso 
diacronico, storicizzando e datando le relazioni, dando così conto delle conse-
guenze delle trasformazioni istituzionali e dei percorsi della trasmissione 
documentaria sulla struttura ed identità attuali dei fondi. 

Non è affatto casuale che questo modello di descrizione, analizzato ripe-
tutamente nella bibliografia a livello internazionale, abbia suscitato vivo in- 
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teresse nel nostro paese 54. Esso infatti appare particolarmente adeguato in un 
panorama archivistico storicamente stratificato ed articolato come quello ita- 
liano, all’interno del quale è assai comune che, a causa di passaggi di compe-
tenze o fusioni di uffici oppure a causa di riordinamenti compiuti nel passato, 
in uno stesso fondo si conservino carte prodotte da più soggetti produttori, 
mentre è possibile che documentazione prodotta da uno stesso soggetto pro- 
duttore sia dispersa in numerosi fondi. In Italia è apparso subito chiaro che un 
modello come questo arricchiva in modo creativo una tradizione che nella 
struttura dei fondi ha saputo sempre leggere con intelligenza l’azione di forze 
molteplici ed ha saputo trarre importanti lezioni di come vicende politiche, 
vischiosità istituzionali, prassi burocratiche, progetti culturali e visioni storio-
grafiche lascino sulle carte segni vistosi che, nel lavoro di ordinamento e 
descrizione occorre salvaguardare e mettere in evidenza. Come si vedrà più 
oltre, in Italia sono stati molteplici i progetti di descrizione informatizzata che 
hanno fatto proprio il modello della gestione separata. 

Descrizione multilivellare e gestione separata e connessa delle informa-
zioni su fondi e soggetti produttori costituiscono quindi, attualmente, riferi-
menti irrinunciabili all’interno del panorama internazionale per quanto concer-
ne l’architettura di un possibile sistema informativo archivistico.  

 
3.1.3 Internet e gli archivi. — L’avvento delle reti telematiche, di Internet 

e delle tecnologie relative, avviando forme inedite di produzione e circola- 
zione dell’informazione, ha posto anche il mondo degli archivi di fronte a 
nuove sfide e a nuove possibilità. 

Va subito segnalato che l’affermarsi di livelli di interoperabilità sempre 
più elevati fra sistemi hardware e software differenti e di protocolli di comuni-
cazione (come il TCP/IP) universalmente accolti, sembra determinare, quale 
tendenza di carattere generale operante anche nella comunità archivistica 
internazionale, una sempre maggiore attenzione — già presente d’altronde 
negli stessi ambienti archivistici — agli standard di definizione concettuale 
(come quelli di descrizione, di elaborazione delle liste di autorità e via dicen-
do) piuttosto che a quelli di carattere più squisitamente tecnico, compresi gli 
standard di formato. O meglio, la realtà delle reti ha contribuito a porre in 
modo nuovo il problema degli standard di formato, accentuando la necessaria 
distinzione fra formati d’uso intra o interistituzionali e formati generali di 
scambio e di diffusione dell’informazione. Ha cioè reso meno complessa la 
possibilità di condividere e scambiare informazione non solo gestita da piatta-

                  
54 Il testo ormai « classico » di riferimento sul tema è H. STIBBE, Implementing the Concept 

of Fonds: Primary Access Point, Multilevel Description and Authority Control, in « Archivaria », 
34 (1992 summer), pp. 109-137, pubblicato in italiano col titolo Applicare il concetto di fondo: 
punto di accesso primario, descrizione a più livelli e controllo di autorità, in « Archivi e compu-
ter », III (1993), 4, pp. 211-250. 
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forme hardware e software differenti, ma anche originariamente organizzata in 
tracciati record non omogenei. 

La presenza in Internet di banche dati relative ad archivi di singole o di 
più istituzioni interrogabili via Web con restituzione dell’informazione in 
formato HTML o in altri formati (come l’EAD, di cui tratteremo fra breve) 
costituituisce ormai un dato consolidato, anche se raramente appaiono perfet-
tamente risolti i problemi di una restituzione gerarchica ed adeguatamente 
contestualizzata delle descrizioni archivistiche, come richiesto dai caratteri 
stessi della descrizione archivistica rapidamente accennati anche precedente-
mente. Oltre alla presentazione di singoli mezzi di corredo, molto diffusa è la 
messa a disposizione in Internet di interfacce di ricerca in descrizioni di tutti 
gli archivi conservati da singole istituzioni, o anche da istituzioni diverse 
consorziatesi a tal fine. Si possono citare, ad es., l’Università di Berkeley, 
coinvolta in diversi progetti (come The American Heritage Project, nel quale 
confluiscono descrizioni di fondi conservati negli archivi di varie Università, e 
l’Online Archive of California - OAC Project) 55 e il NARA Archival Informa-
tion Locator (NAIL), della statunitense National Archives and Records Admi-
nistration 56. 

Vi sono altre potenzialità offerte dalla comunicazione delle descrizioni 
archivistiche attraverso le reti telematiche che occorre segnalare e sulle quali 
occorrerà ritornare in questa relazione. Innanzi tutto la possibilità di gestire in 
forma distribuita — ma integrata — informazioni relative ad una medesima 
realtà archivistica. È questo ad esempio il caso delle descrizioni di unità 
archivistiche gestite autonomamente da quelle dei livelli più alti nel sistema di 
descrizione degli archivi del British Columbia, Canada (British Columbia 
Archival Union List). In questo caso le descrizioni di fondi e serie sono gestite 
« centralmente », mentre gli inventari delle singole unità sono dislocate a 
livello di singola istituzione archivistica, ma il legame fra i due livelli è 
conservato in forma quasi completamente trasparente all’utente 57. Una solu-
zione del genere è in corso di adozione anche per la realizzazione dello Scot-
tish Archives Network, la cui configurazione finale prevede una « digital 
search room », nella quale saranno comprese descrizioni a livello di fondo o 
collezione con link ipertestuali a strumenti di ricerca più dettagliati presenti on 
line 58. 

L’altro elemento da sottolineare è la possibilità di rompere l’autoreferen- 
zialità del mondo degli archivi e di porre l’informazione generata al suo 
                  

55 Vedi i relativi websites rispettivamente agli indirizzi http://sunsite.berkeley.edu/Fin- 
dingAids/EAD/ameriher.html e http://sunsite.berkeley.edu/FindingAids/uc-ead/ 

56 Cfr. il relativo website all’URL: http://www.nara.gov/nara/nail.html 
57 Cfr. il relativo website all’URL: http://aabc.bc.ca/aabc/bcaul.html 
58 Cfr. Archives On-Line. The establishment of a United Kingdom Archival Network, Natio-

nal Council on Archives, 1998, pp. 17 e 28. 
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interno in diretto collegamento con quella generata da altre istituzioni culturali 
(come biblioteche, musei, università, centri di ricerca ecc.). Se esperienze 
sostanziose da questo punto di vista non sembrano essersi consolidate, sull’im- 
portanza decisiva di un’apertura a questa problematica nel prossimo futuro, 
hanno attirato l’attenzione autorevoli centri di iniziativa politica e politico-
culturale, all’interno, ad esempio, della stessa Comunità Europea 59. 

Ma per tornare al problema della diffusione/condivisione/scambio delle 
informazioni sugli archivi, che è — non è inutile ribadirlo ulteriormente — il 
problema centrale nel panorama attuale dominato da Internet e dalle reti 
telematiche, due sono in particolare gli elementi di novità emersi in campo 
internazionale negli ultimissimi anni sui quali vale la pena di concentrare in 
modo più approfondito l’attenzione, per gli spunti che possono ricavarsi, utili 
alla soluzione delle questioni che si stanno dibattendo anche in campo nazio-
nale: l’Encoded Archival Description e il protocollo Z39.50. 

 
3.1.4 Encoded Archival Description. — L’Encoded Archival Description, 

che ha avuto origine da un progetto avviato presso l’Università di Berkley nel 
1993 e che si va largamente diffondendo negli Stati Uniti e in Canada, costi-
tuisce il tentativo di definire un formato di codificazione degli strumenti di 
ricerca degli archivi, interpretabile dai sistemi informatici indipendentemente 
dalla piattaforma hardware e software adottata e capace, al tempo stesso, di 
gestire l’articolazione gerarchica tipica delle descrizioni archivistiche nonché 
gli elementi descrittivi che gli sono propri 60.  

Per realizzare questi obiettivi lo strumento migliore è sembrato lo Stan-
dard Generalized Markup Language, che è uno standard internazionale (ISO 
8879) di codificazione dei documenti. Lo SGML è un insieme di regole per 
interpretare la struttura logica dei documenti che permette al software di 
elaborare e presentare i documenti stessi secondo modalità predefinite. Al 
contrario di estensioni dello SGML, quali l’HTML (il linguaggio utilizzato nel 
word wide web), che gestiscono soltanto la struttura formale del documento e 
ne veicolano quindi, essenzialmente, le forme di presentazione, l’EAD si 
                  

59 Cfr., ad esempio, la sottolineatura dell’opportunità di un approccio allo scambio dell’in- 
formazione negli archivi, capace di confrontarsi con gli analoghi progetti di istituzioni culturali 
contigue, nelle linee di azione relative allo scambio di informazioni sugli archivi e alle reti fra i 
paesi membri della Comunità Europea: « Ensure that plans for archive exchange are in harmony 
with information exchange projects backed by the Community in other areas (bibliographic and 
museum information etc.) while respecting the specific characteristics of archival information », in 
Archives in the European Union. Report of the Group of Experts on the Coordination of Archives, 
Brussels-Luxembourg, European Commission Segretariat-General, 1994, p. 58. 

60 Esistono in Internet vari siti che contengono informazioni relative ad EAD. Il miglior 
punto di partenza per avere una ampia informazione sull’argomento è comunque il sito mantenuto 
dalla Library of Congress (URL: http://www.loc.gov/ead ). Espressamente dedicati ad EAD sono 
anche due numeri di « The American Archivist », 60 (1997), 3 e 4 e il volume Encoded Archival 
Description: Context, Theory and Case Studies, ed. by J. M. DOOLEY, Chicago, The Society of 
American Archivist, 1998, che riunisce gli articoli pubblicati dalla rivista.  
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propone di rendere riconoscibile anche il contenuto delle singole articolazioni 
logiche del documento stesso.  

Tali articolazioni sono marcate con dei « marcatori » incorporati all’in- 
terno del documento elettronico. Classi omogenee di documenti, che presenta-
no articolazioni logiche che recano tipologie omogenee di informazioni, 
possono essere « marcate » con i medesimi marcatori, i quali, nel loro insieme, 
vengono a costituire la Document Type Definition applicabile a quella classe 
di documenti. EAD consiste, in sostanza, nella Document Type Definition 
della classe di documenti classificabili come « strumenti di ricerca degli 
archivi ». I « marcatori » permettono di identificare, all’interno di tali strumen-
ti, la struttura delle descrizioni secondo la tipica articolazione gerarchica delle 
descrizioni archivistiche, nonché gli elementi ricorrenti all’interno delle 
descrizioni stesse (titolo, date estreme, ecc.). 

I « marcatori » permettono ai software browsers che sono in grado di in-
terpretarli, di « manipolare » i testi elettronici secondo le diverse esigenze 
« editoriali », preservando, in sede di presentazione dei documenti, la struttura 
gerarchica e la seguenza logica degli elementi descrittivi. Essi consentono 
altresì di condurre ricerche all’interno di parti di testo marcate in maniera 
identica (ad esempio nella parte di testo marcata come « titolo »). 

L’Encoded Archival Description tende perciò a configursi come un vero e 
proprio standard di formato della descrizione archivistica. L’agenzia che cura 
il suo aggornamento è il Network Development and MARC Standards Office 
della Library of Congress in associazione con la Society of American Archi-
vists, ma lo stesso Committe on Descriptive Standard del Consiglio Interna-
zionale degli Archivi ha riconosciuto l’importanza di EAD, raccomandando 
che in esso vengano incorporati a tutti gli effetti gli standard di descrizione 
elaborati, come ISAD(G) e ISAAR (CPF). E non è certo casuale che in Cana-
da si discuta sulla possibilità di rendere maggiormente omogenei la struttura 
descrittiva prevista da EAD e le regole di descrizione contenute nelle Rules of 
Archival Description. 

L’uso di EAD per la diffusione su Internet di strumenti di ricerca si va 
diffondendo con una certa ampiezza negli Stati Uniti, dove nei già citati siti 
della Berkeley University, della Library of Congress ed in altri ancora, è 
possibile consultare descrizioni di archivi codificate in EAD talvolta presentate 
attraverso un interfaccia HTML. Per quanto concerne l’Europa EAD è stato 
adottato come output di presentazione degli strumenti di ricerca on line dal 
Public Record Office 61, mentre studi sulla sua possibile adozione per la 
medesima finalità sono in corso da parte dell’Amministrazione archivistica 
francese. 

L’utilizzo di uno standard di comunicazione largamente riconosciuto, 
come lo SGML costituisce una garanzia di affidabilità ed anche se attualmente 
                  

61 Cfr. Archives On-Line… cit., p. 25 e il sito web: http://www.pro.gov.uk/finding/ 
coreexec.htm 
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solo specifici browser sono in grado di interpretare le codifiche di EAD, lo 
sviluppo dell’Extensible Mark-up Language (XML), cui sembra essere affidato 
il futuro delle comunicazioni di rete, renderà i browser capaci di interpretare 
nella loro generalità qualsiasi Document Type Definition. 

Ovviamente la possibilità di adottare l’EAD (o qualcosa di simile) come 
formato di scambio delle descrizioni archivistiche non implica necessariamente 
che tali descrizioni siano compilate fin dall’origine come documenti codificati 
secondo le regole previste dalla relativa Document Type Definition. Al con- 
trario, esso può essere utilizzato come uno degli output di più complessi 
sistemi di gestione di basi di dati archivistiche, già esistenti o da costituire 
secondo le esigenze specifiche di singole o di insiemi omogenei di istituzioni 
archivistiche. 

 
3.1.5 Il protocollo Z39.50. — Lo Z39.50, la cui completa ed esatta defi-

nizione è ANSI/NISO Z39.50-1995-Information Retrieval (Z39.50): Applica-
tion Service Definition and Protocol Specification, è un insieme di regole e di 
procedure che permettono ai sistemi di colloquiare rendendo possibile 
l’interrogazione di banche dati o comunque di testi elettronici sufficientemente 
strutturati e il relativo recupero delle informazioni. Lo Z39.50 è un open 
standard indipendente dalla piattaforme hardware e software dei sistemi 
coinvolti. L’utilizzo di questo protocollo rende in sostanza possibile la formu-
lazione di una unica interrogazione di banche dati che risiedono su sistemi che 
utilizzano software diversi, ma che hanno anche tracciati record non omoge-
nei. Esso non è quindi uno standard di formato dei dati, anche se componente 
essenziale nella configurazione del profilo di una particolare applicazione del 
protocollo è la determinazione di un attribute set che definisce e qualifica i 
punti di accesso per le queries (per es. titolo, soggetto produttore, date estreme 
ecc.) i quali devono essere identificabili come tali nel tracciato record delle 
banche dati interrogate. 

Il protocollo Z39.50 è basato su un’architettura client-server. Una ricerca 
condotta in varie banche dati residenti in sistemi distinti usando lo Z39.50 
utilizza le modalità di interrogazione adottate nel sistema di origine. Il modulo 
Z39.50 installato sul sistema di origine traduce l’interrogazione nel linguaggio 
previsto dal protocollo di comunicazione e la invia ai sistemi remoti. Il mo- 
dulo Z39.50 residente su di essi traduce a sua volta l’interrogazione nel 
linguaggio dei sistemi « obbiettivo » e restituisce l’informazione con un per-
corso inverso, ma speculare a quello della fase di interrogazione, al sistema di 
origine, che la presenta a video nel formato adottato dal sistema stesso. 

Lo Z39.50 si presenta quindi come un possibile strumento di cumulazione 
« virtuale » delle informazioni presenti in banche dati archivistiche distinte e 
residenti su sistemi software diversi. Da questo punto di vista esso può costi-
tuire un’alternativa alla creazione di banche dati centralizzate nelle quali le 
diverse istituzioni riversano le proprie informazioni. Condizione perché una 
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possibilità del genere possa realizzarsi è che i tracciati delle banche dati 
abbiano una buona dose di compatibilità e che quindi esistano consolidati 
standard di descrizione — tipo ISAD(G) — e che sia definito un set minimo 
di attributi significativi che consentano il recupero di un’informazione omoge-
nea dalle banche dati interrogate 62. 

Va comunque rilevato che uno dei problemi più rilevanti per l’utiliz- 
zazione dello Z39.50 in ambito archivistico è costituito dal fatto che, trattan-
dosi di un protocollo largamente utilizzato in ambito bibliotecario, non esisto-
no, al momento attuale, profili in grado di supportare una ricerca e, soprattut-
to, una restituzione dell’informazione, articolata in più livelli gerarchici, come 
invece è essenziale per una descrizione di tipo archivistico. Vi sono tuttavia in 
corso sperimentazioni in tal senso, condotte in Gran Bretagna all’interno del 
National Networking Demonstrator Project for Archives, che si propone 
proprio di sviluppare moduli di interrogazioni multilivello, capaci di sostenere 
ricerche all’interno di strumenti di ricerca archivistici strutturati su una gerar-
chia di livelli 63. 

Va segnalato comunque che l’utilizzo del protocollo Z39.50 per l’accesso 
multiplo a banche dati archivistiche va diffondendosi con risultati certamente 
interessanti, come dimostra il prototipo messo a punto in Canada dall’Archives 
Association of British Columbia and the Archives Society of Alberta per la 
consultazione integrata dell’Archives Network of Alberta (ANA) e della 
British Columbia Archival Union List (BCAUL) 64. Anche il progetto di un 
National Archival Network in Gran Bretagna propone la costituzione di un 
« central gateway » costituto da un server Z39.50 capace di interrogare banche 
dati archivistiche a livello nazionale, regionale e locale. L’elemento supple-
mentare previsto in questo progetto rispetto ad altre realizzazioni (ad esempio 
quella canadese) dovrebbe essere costituito dalla creazione di un National 
Name Authority File, anche montato sul « central gateway », in grado di 
fornire maggiore consistenza alle ricerche. Il collegamento fra i singoli stru-
menti di ricerca elettronici e tale authority file dovrebbe essere assicurato da 
« hot links » di carattere meramente ipertestuale 65.  

 
3.1.6 Conclusioni. — Tenere presente quanto avviene a livello interna-

zionale nell’ambito della descrizione archivistica in una fase come l’attuale 
nella quale la connessione fra le diverse realtà nazionali e culturali diventa 
sempre più stretta, non può che costituire un elemento di riferimento irrinun-
                  

62 Sull’applicabilità dello Z39.50 in ambito archivistico cfr. il documento messo a punto in 
Gran Bretagna dal Joint Funding Councils Non-Formula Funding of Specialised Research 
Collections in the Humanities dal titolo Z3950 for Archival Applications all’URL: http:// 
www.kcl.ac.uk/projects/srch/reports/z39.50.htm 

63 Cfr. Archives On-Line… cit., p. 17. 
64 Vedi il website: http://aabc.bc.ca/aabc/icaul.html 
65 Cfr., su questo progetto, il più volte citato Archives On-Line… cit., pp. 24-36. 
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ciabile anche nella progettazione di sistemi nazionali. Oggi il quadro in cui 
occorre muoversi è indubbiamente quello di una generale comunicazione e 
integrazione delle informazioni a livello mondiale. Gli sviluppi dell’elabora- 
zione teorica sulle tematiche della descrizione archivistica e quelli delle 
tecnologie informatiche e telematiche ci insegnano che questa generale inte-
grazione può avvenire ormai utilizzando strumenti flessibili ed intelligenti 
che non costringono ad appiattire specificità ed esigenze nazionali e locali, 
ma al contrario sollecitano a favorire un confronto fra le diversità da cui può 
generarsi un fecondo processo di diffusione e di approfondimento delle cono-
scenze. 

 

3.2 Il contesto nazionale  

3.2.1 I progetti di sistema informativo nella Pubblica amministrazione. — 
Il panorama della informatizzazione della Pubblica amministrazione è negli 
ultimi anni in rapida evoluzione; non tanto, forse, in termini di risultati imme-
diati, quanto ricco di spunti di riflessione e di progettualità avanzata. Le 
iniziative dell’AIPA in particolare hanno contribuito a dare un respiro unitario 
alle realizzazioni portate avanti da singoli rami dell’Amministrazione, con il 
tratteggiarsi dell’imponente scenario della rete unitaria della P.A. come tessuto 
connettivo e come progetto comune. Al centro dell’iniziativa viene posta 
l’esigenza della comunicazione, come condizione preliminare perché l’innova- 
zione di procedure e gestione in singoli settori possa procedere con la migliore 
efficacia ed economicità di sforzi, esaltando le possibilità di integrazione, 
condivisione, trasmissione di dati e informazioni all’interno di ogni ammini-
strazione, tra amministrazioni e con il cittadino. Tale sforzo nel senso di una 
migliore comunicazione viene perseguito sia attraverso lo sviluppo di specifi-
che infrastrutture di rete sia utilizzando la rete Internet come canale per, in 
particolare, la diffusione di informazioni generiche al cittadino, oltre allo 
sforzo di individuazione di standard idonei.  

Altro settore di grande impatto, anche se ancora in gran parte solo a li- 
vello di progetto, è quello della gestione dei documenti e degli archivi, nella 
P.A. e non solo: un settore verso il quale intensa dev’essere l’attenzione 
dell’Amministrazione archivistica, che vi è direttamente coinvolta e che su 
questo terreno misura la sua possibilità di avere un ruolo nella produzione e 
gestione degli archivi del futuro (si rimanda, per i progetti citati in questo 
paragrafo, ai documenti disponibili sul webserver dell’AIPA —www.aipa.it, 
recentemente rinnovato — e al dibattito su archivi e documenti elettronici 
accesosi in Italia e all’estero negli ultimi anni). 

 
3.2.2 Il progetto « Archivi » in rete e il sito internet del Ministero per i 

beni culturali e ambientali. — Il progetto « Archivi » in rete, curato dal Nucleo 
di coordinamento per l’informatica, si inserisce come progetto specifico 
dell’Ufficio centrale per i beni archivistici nell’ambito del più vasto Progetto 
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Internet dell’Ufficio del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati 
del MBCA 66, relativo alla costruzione del sito Internet del Ministero. 

Obiettivo generale del Progetto Internet è fare del sito del MBCA il punto 
di accesso principale alle informazioni sui beni culturali in Italia (luoghi, enti, 
patrimonio, attività, manifestazioni...).  

Per raggiungere questo obiettivo è prevista la costruzione di  
 
« una struttura di riferimento nella quale tutte le iniziative già esistenti, non solo 

del MBCA, si possano inserire contribuendo all’incremento di qualità dell’offerta 
complessiva di informazioni via Internet. L’architettura dei dati e del servizio risulta 
pertanto dalla combinazione dei due punti di vista, organizzativo e orientato all’utenza, 
che consentono di definire un quadro completo e coerente, in cui ciascun elemento 
informativo trova sia una propria collocazione nell’ambito della struttura di navigazio-
ne sia un’entità della struttura MBCA responsabile della sua gestione (quello che viene 
comunemente designato come proprietario dell’informazione stessa). 

L’architettura del sito prevede un’articolazione su più livelli logici: 
I. Un primo livello logico nazionale, che comprende: 
a) un sottolivello Ministero, cui afferiscono i servizi propri del ministero com-

prensivi del Gabinetto del Ministro, dei Gabinetti dei Sottosegretari, Ufficio legislativo, 
URSIA, SISTAN, ecc.;  

b) un sottolivello Ufficio centrale, cui afferiscono gli Uffici centrali, la DAG e 
tutti gli Istituti centrali. 

II. Un livello definito periferico, cui afferiscono tutti gli uffici periferici. 
Il livello logico nazionale comprende tutte le informazioni di competenza del Mi-

nistero e degli Uffici centrali; tali informazioni verranno strutturate tenendo conto della 
rispettiva rilevanza, lasciando i singoli Uffici liberi di decidere se implementare propri 
server o se avvalersi dell’ospitalità di quello centrale che verrà comunque realizzato e 
gestito a cura dell’URSIA. Ciò comporta una definizione flessibile dei contenuti del 
livello nazionale, per aree tematiche. 

Nel sottolivello Ministero saranno gestite le aree tematiche comuni, individuate 
in: Comunicazioni istituzionali; Informazioni generali sul Ministero; Informazioni di 
interesse specifico; Ambiente e Natura; Mostre e Programmazione Mostre; Eventi e 
Novità MBCA; Rassegna stampa. 

Nel sottolivello Uffici Centrali e Istituti Centrali, ciascun ufficio gestirà l’infor- 
mazione relativa alle aree tematiche di propria competenza, strutturandola in modo tale 
che possa facilmente essere inserita e successivamente referenziata nell’ambito della 
struttura logica delle informazioni MBCA; le varie aree tematiche verranno comunque 
gestite come sottoalberi dotati di propria struttura interna, facilmente navigabili e 
dotate di riferimenti sia trasversali (ad aree simili) sia ad altri server contenenti infor-
mazioni di maggior dettaglio o a server esterni. 

Nel livello periferico le informazioni riguarderanno i beni culturali gestiti dai vari 
enti periferici e saranno strutturate in modo flessibile ed indipendente dalla struttura 

                  
66 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, Ufficio del Responsabile per i sistemi 

informativi automatizzati, Progetto Internet, relazione datt. distribuita ai partecipanti al Corso di 
formazione « Applicazioni di Network Information Retrieval sulla Rete Internet », organizzato dal 
Nucleo per l’Informatica e tenutosi a Roma, al CASPUR, dal 23 al 27 giugno 1997. 
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fisica dei server che verranno via via realizzati per ospitarle. Saranno infatti possibili 
sia soluzioni che prevedano la realizzazione di uno specifico server per ciascun Ufficio 
periferico, sia soluzioni che concentrino su un unico server informazioni afferenti a più 
uffici » 67.  

 
 
Per l’organizzazione del sito e l’omogeneizzazione di tutte le iniziative 

degli Uffici sia centrali che periferici sono previsti due comitati, ambedue 
coordinati dal responsabile URSIA, il Comitato di redazione nazionale 68, con 
compiti di orientamento degli obiettivi 69, e il Comitato tecnico 70, cui sono 
demandati i compiti di coordinamento tecnico dei livelli logici in cui verrà 
articolata la struttura Internet di MBCA 71. 

Sono inoltre previsti ulteriori Coordinamenti « Tematici di settore » 72 e 
« Territoriali o locali » 73, che sono da considerarsi le strutture operative dei siti 
periferici sia nazionali che territoriali. Ognuno per le proprie competenze e 
aree di intervento garantiranno la puntuale attuazione delle indicazioni che 
verranno date dai Comitati centrali al fine da rendere omogenea e armonica 
tutta la struttura federata dei siti che fanno o faranno capo a MBCA. 

Il sistema Internet MBCA si prevede avrà un’architettura distribuita tra la 
sede centrale del Ministero e le altre sedi degli uffici centrali e periferici. 
                  

67 Ibid., pp. 3-11. 
68 Ibid., p.12. I componenti di tale Comitato sono: il Responsabile dei Sistemi Informativi 

Automatizzati (URSIA); i direttori generali; i direttori degli Istituti centrali. 
69 Ibidem. In particolare il Comitato deve definire gli standard di qualità di tutti i livelli lo-

gici dell’architettura web; individuare e validare i link a siti esterni a MBCA; monitorare il 
rispetto delle specifiche di qualità definite, definire gli standard delle nuove pagine HTML, 
definire il flusso informativo delle aree comuni, definire le priorità applicative e la loro imple-
mentazione, assicurare la corretta e tempestiva gestione del sito web centrale a salvaguardia 
dell’immagine di MBCA; definire un iter formativo del personale MBCA. 

70 Ibidem. I componenti di tale comitato sono: il Responsabile dei Sistemi Informativi Au-
tomatizzati (URSIA); incaricati tecnici delle direzioni generali; incaricati tecnici degli Istituti 
centrali. 

71 Ibidem. In particolare il Comitato deve: definire gli standard dei domini di accesso; asse-
gnare ad ogni ente richiedente il nome logico di accesso ad Internet; garantire il servizio del sito 
web centrale; validare tecnicamente le iniziative di tutti gli uffici di MCBA, sia centrali che 
periferici; coordinare le attività di gestione del sito web centrale; definire le modalità di gestione 
dei siti periferici; definire le modalità operative per garantire la continuità del servizio. 

72 Ibid., p. 13. Le commissioni di coordinamento tematico saranno composte dal direttore 
dell’Ufficio centrale di settore, dai direttori degli Istituti centrali di settore e dai direttori degli 
uffici periferici di settore. I compiti che dovranno assolvere tali commissioni sono la gestione del 
proprio sito tematico in armonia con quanto indicato dai comitati; il controllo della qualità del 
materiale da inserire nel sito; il controllo della qualità tecnica delle applicazioni Internet; e la 
gestione operativa autonoma delle procedure tecniche. 

73 Ibidem. Le commissioni di coordinamento territoriale saranno composte dal direttore 
dell’Ufficio di raccordo territoriale e dai direttori degli uffici periferici territoriali. I compiti che 
dovranno assolvere tali commissioni sono la gestione autonoma del sito locale in armonia con gli 
standard definiti a livello centrale, il reperimento delle informazioni e il controllo di qualità. 
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Nell’ambito di questo progetto e in base a queste linee guida, il progetto 
Archivi si inserisce nel sottolivello b) e nel livello periferico per l’area temati-
ca archivistica. 

Il Nucleo per l’informatica dell’UCBA, responsabile dell’area tematica 
archivistica, ha curato la preparazione delle pagine generali dell’Amministra- 
zione archivistica, che sono già consultabili in rete. 

Poiché un’impostazione grafica uniforme è stata ritenuta una delle fun-
zioni fondamentali del Progetto Internet 74, il Nucleo ha predisposto anche una 
pagina per ogni ufficio periferico, con informazioni di carattere generale 
(indirizzo, telefono, orario, direttore, servizi, attività, inventari...), a cui ogni 
ufficio periferico potrà opportunamente collegare tramite link le proprie pagine 
web, o le proprie banche dati, gestite autonomamente ma conformi alle linee 
guida generali. 

Alla pagina di presentazione di ogni Ufficio verrà anche collegata la ri-
spettiva « voce » della Guida Generale degli Archivi di Stato, una volta tra- 
dotta in linguaggio rete, e anche Anagrafe, opportunamente riconvertita in un 
linguaggio compatibile con Internet, potrebbe esservi ospitata. 

Fra gli elementi di grande interesse del progetto Archivi, che dovrebbero 
essere fatti propri da ogni iniziativa di sistema informativo del settore, va 
segnalato non solo il coordinamento con il sistema di rete del MBCA, 
ma pure la forte dimensione verso la più diffusa comunicazione delle informa-
zioni. 

 
3.2.3 Il progetto di informatizzazione della Guida generale degli Archivi 

di Stato 75. — Fra i progetti di applicazione dell’informatica alla descrizione 
degli archivi, varati nel corso degli ultimi anni dall’Amministrazione archivi-
stica, un posto di indubbio rilievo occupa il progetto di informatizzazione della 
Guida generale degli Archivi di Stato. Si tratta di un’impresa che trae il 
proprio valore dal significato e dall’importanza che la realizzazione della 
Guida generale ha rappresentato per la comunità archivistica nazionale nel 
corso degli anni Settanta ed Ottanta e dal fatto che, ancora oggi, nonostante il 
tempo trascorso e taluni limiti inevitabilmente emersi, la Guida rappresenta 
l’unica descrizione complessiva degli Istituti conservatori dipendenti dall’Am- 
ministrazione archivistica statale e della documentazione in essa conservata, 
presentata secondo il soggetto che l’ha prodotta (almeno in larga approssima-
zione). 

Su questo progetto disponiamo di un’ampia documentazione illustrativa 
redatta da chi se ne è fatto promotore e da chi sta provvedendo alla sua realiz-
                  

74 Ibid., p. 7: « l’impostazione grafica delle pagine deve essere uniforme per tutte le pagine 
di MBCA; anche l’insieme delle funzionalità offerte da MBCA deve rispondere a dei criteri di 
facilità d’interazione ed uniformità di impostazione ». 

75 La Guida generale in formato elettronico è adesso consultabile on line nel sito dell’Am- 
ministrazione archivistica [NdR]. 
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zazione. Se si ritiene dunque opportuno farne cenno nella presente relazione 
non è certamente per sostituirci a chi ne ha già chiaramente e con diretta 
competenza presentato caratteri ed implicazioni, bensì per sottolineare la 
singolare affinità che gli esiti dell’informatizzazione della Guida ci pare pre- 
sentino, per non pochi aspetti, con talune prospettive che emergono della 
presente relazione e che si andranno più oltre ulteriormente a delineare.  

La prima finalità del progetto è, come è stato più volte illustrato, la pro-
duzione — passando attraverso la scansione per mezzo di un sistema O.C.R. 
— di un testo elettronico strutturato, capace di salvaguardare e riprodurre 
l’articolazione interna della Guida e la semantica formale delle descrizioni 
archivistiche, resa, nel testo a stampa, mediante la disposizione sulla pagina 
del testo a stampa, i corpi di stampa, varie convenzioni grafiche ecc. Per 
ottenere questo risultato si è pensato di utilizzare uno standard di codifica 
della struttura dei documenti in formato elettronico, lo Standard Generalized 
Markup Language. È stata così prodotta una apposita Document Type Defini-
tion (che secondo le regole dello SGML costituisce una sorta di struttura 
identificativa degli elementi formali e di contenuto del tipo di documento di 
cui si vuole elaborare la codifica) che permette di marcare in modo identico 
sia le articolazioni strutturali del testo che gli elementi di più squisito contenu-
to descrittivo che le compongono e che ricorrono in modo sostanzialmente 
uniforme nella Guida.  

La trasposizione della Guida in un testo così codificato renderà possibile, 
in prima istanza, la salvaguardia della sua articolazione semantica anche in 
ambiente elettronico, indipendentemente dalla piattaforma hardware e software 
che si vorrà adottare. Permetterà, ad esempio, un accesso ad essa in modalità 
web, così come marcate potenzialità di ricerca all’interno degli elementi 
descrittivi ricorrenti codificati in modo omogeneo. L’altro risultato a cui il 
progetto punta è l’estrazione delle informazioni codificate e il loro riversa- 
mento all’interno di una banca dati relativa alla descrizione della documenta-
zione conservata negli Archivi di Stato. Questa possibilità viene prospettata 
anche come strumento per un aggiornamento dei dati della Guida stessa che si 
ritengono ormai obsoleti, sia dal punto di vista del loro concreto contenuto 
informativo, che della modalità di presentazione a suo tempo adottata. 

Non si può non notare — anticipando alcune considerazioni che risulte-
ranno meglio evidenti da quanto verrà esposto in seguito — che questo pro- 
getto appare perfettamente compatibile con uno dei possibili esiti di una 
riconversione di Anagrafe in un sistema di descrizioni archivistiche aperte alla 
consultazione degli utenti. Certo occorre che ci sia uno sforzo — non solo 
tecnico — di far parlare fra loro i due sistemi e di fare incontrare i due pro- 
getti (che in sostanza si occupano, con il medesimo spirito, per buona parte 
della descrizione del medesimo oggetto: la documentazione archivistica 
conservata dagli Archivi di Stato italiani e che non possono non avere come 
protagonisti della loro realizzazione che i medesimi soggetti: gli archivisti di 
Stato operanti negli Archivi di Stato italiani).  
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Da questo punto di vista il riferimento a standard descrittivi comuni — 
come in larga approssimazione potrebbe essere rappresentato dal riferimento 
ad ISAD(G) — e l’adozione di una identica architettura del sistema basata 
sulla gestione separata e connessa delle descrizioni dei fondi e dei soggetti 
produttori potrebbe costituire il punto di partenza fondamentale per la conver-
genza dei due progetti in un medesimo sistema informativo, pur salvando, in 
questa fase storica, le specificità di ciascuno.  

Non ci si può esimere infine dal rilevare fin da adesso come dalla Guida 
(e in particolare dagli indici delle magistrature che dovrebbero costituire il 
cuore del prossimo, ultimo quinto volume) possa nascere il primo nucleo di un 
archivio di autorità dei soggetti produttori di archivio, che non può non costi-
tuire una componente essenziale di qualsiasi sistema di descrizioni archivisti-
che. 

 
3.2.4 Realizzazioni di singoli istituti, di enti locali, di istituzioni diverse. 

— Anche nel mondo degli archivi si è assistito a un fervore di iniziative, 
moltiplicatesi negli ultimi anni dopo le prime sperimentazioni degli anni 
Settanta di applicazione dell’informatica alla descrizione archivistica. Sarebbe 
impossibile dar conto di tutte le iniziative avviate, molte delle quali presentate 
con giornate di studio e pubblicazioni o rese accessibili in Internet; in questa 
sede se ne segnalano solo alcune a titolo puramente esemplificativo. 

A grandi linee le iniziative possono essere inquadrate in alcune grandi 
categorie: applicazioni destinate alla gestione di archivi propri (progetto 
Titulus dell’Università di Padova; AMA di Roma); applicazioni e banche dati 
destinate alla gestione di informazioni relative ad archivi storici e di deposito, 
con la raccolta di notizie gestionali e di sommarie notizie descrittive (censi-
mento di archivi di deposito di uffici dello Stato, da parte dell’Archivio 
centrale, dell’Archivio di Stato di Milano e di altri Archivi di Stato), o messa 
a punto di sistemi per la gestione della consultazione del materiale archivistico 
(Archivi di Stato di Bologna, Firenze, Padova, Torino); costituzione di banche 
dati descrittive di archivi storici. Quest’ultimo è forse il settore più vivace, con 
diverse tipologie di descrizioni raccolte, differenti modalità di accesso previste 
(consultazione locale, o con produzione di Cd Rom o progettate fin dall’ori- 
gine per essere accessibili via Internet), con la produzione di diversi tipi di 
strumenti (dall’inventario di singoli fondi archivistici, alla guida comprendente 
descrizioni sommarie di fondi diversi conservati nello stesso o in distinti 
istituti di conservazione). 

Oltre alle diverse realizzazioni da parte di istituti dell’Amministrazione 
archivistica, merita in particolare segnalare realizzazioni, o progetti in corso, 
da parte di altri enti, pubblici e privati o ecclesiastici, sia relative alla descri-
zione — a livelli diversi di dettaglio e con differenti modalità di accesso — 
dei propri archivi (es. ASEI dell’IRI, Camera dei Deputati, Comuni di Firenze, 
di San Miniato, Roma, progetto Arca del Patriarcato di Venezia e della Regio-
ne Veneto, Osservatori astronomici di Milano e di Bologna, Fondazione 
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Istituto Gramsci, …) che alla messa a punto di una sorta di « guide » di archivi 
di una data area e/o tipologia (es.: Archivi del ’900; archivi parrocchiali della 
diocesi di Novara raccolti nell’ambito del censimento dei beni culturali della 
Regione Piemonte, con descrizione a livello di serie; progetto archivi storici 
della Valtellina, che raccoglie dati di censimento e inventari di singoli archivi; 
Servizio archivistico metropolitano di Bologna).  

Altri progetti si propongono la messa a punto di strumenti particolari, de-
stinati alla costituzione di sistemi di descrizioni archivistiche complessi, che 
combinino le informazioni relative agli archivi veri e propri con altre informa-
zioni relative al contesto di produzione e conservazione, ai soggetti produttori, 
e simili. Tra questi merita di essere citato il progetto LORAN della Soprinten-
denza archivistica della Toscana, che include in un unico sistema informativo, 
accessibile con strumenti ipertestuali, informazioni su archivi, soggetti pro- 
duttori, istituti di conservazione, toponimi e compartimenti territoriali, e 
consente di seguire il mutare nel tempo delle interazioni tra queste entità. 
Merita menzione anche il progetto Civita, della Regione Lombardia, che si 
propone la creazione di una banca dati descrittiva di istituzioni (locali e, in 
prospettiva, centrali) di antico regime, al fine di mettere a punto uno strumento 
che, oltre a un suo valore intrinseco, possa entrare a far parte di un sistema 
informativo di descrizioni archivistiche e possa ad un tempo servire da sup- 
porto alla redazione delle descrizioni archivistiche stesse (sono stati finora 
pubblicati due volumi relativi alle province di Bergamo e Brescia). Della 
stessa Regione va menzionata la politica di elaborazione e messa a punto di un 
software (Sesamo) per la descrizione archivistica, di impiego semplice e 
ridotte esigenze hardware, distribuito gratuitamente, col risultato della disponi-
bilità di numerose banche dati inventariali in formato uniforme, che sembra si 
intendano rendere disponibili via Internet. Sempre nel campo della messa a 
punto di software per la descrizione inventariale non dedicati solo all’impiego 
nell’ambito di un singolo progetto, ma in qualche modo destinati alla distribu-
zione e a un impiego più generale va ricordato il progetto Arianna del Centro 
ricerche informatiche per i beni culturali della Scuola normale superiore di 
Pisa. Cominciano ad affacciarsi sul mercato anche prodotti commerciali quali 
Gea della Datamat. 

In tutti (o quasi) questi progetti è presente, con varia forza, il riferimento 
agli standard internazionali di descrizione proposti dal CIA, oltre che alla 
tradizione nazionale; ciononostante non sembra si possa parlare di omogeneità 
nella organizzazione delle descrizioni, nell’interfaccia proposta all’utente, nelle 
modalità di accesso. Riguardo a quest’ultimo punto si va, ad esempio, dall’ac- 
cesso diretto a informazioni inventariali, con un impiego solo parziale delle 
possibilità di ricerca e ipertestualità, fino a casi in cui è proposta all’utente 
solo una maschera per la ricerca, senza alcuna opzione di navigazione nel 
complesso della banca dati.  

Le descrizioni archivistiche sono organizzate in modo analogo per quanto 
riguarda gli elementi della descrizione e le aree descrittive, stante il citato 
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comune riferimento agli standard e alla tradizione archivistica; non pare però 
individuabile una effettiva omogeneità né nella individuazione degli elementi 
essenziali della descrizione né nelle modalità di compilazione di tali elementi. 
Apparirebbe difficoltoso pensare a modalità di scambio e ancor più di cumula-
zione di dati, anche se probabilmente non impossibile ove fossero individuati 
con chiarezza gli elementi essenziali e i punti di riferimento per tali opera- 
zioni. Sembra urgente avviare un dibattito nazionale su questi temi, se si vuole 
andare nella direzione della individuazione di una serie di punti di riferimento 
comuni, anche limitati a poche linee guida (se non veri e propri standard) 
relative agli elementi essenziali della descrizione e alle modalità di interroga-
zione e navigazione.  

Un’impressione che si ricava dalle ormai frequenti occasioni di incontro, 
confermata da molti contatti personali, è che c’è una generale aspettativa di 
punti di riferimento da parte della Amministrazione archivistica, alimentata 
anche dall’avviarsi del progetto Anagrafe, verso il quale sembra esserci ancora 
molta aspettativa per eventuali nuovi sviluppi, aggiornati allo « stato dell’arte » 
del dibattito archivistico nazionale e internazionale e delle tecnologie informa-
tiche e di comunicazione, che servano da punto di riferimento generale.  

Importante infine è sottolineare come il moltiplicarsi delle iniziative e dei 
soggetti che le portano avanti obblighi a centrare la riflessione sulle modalità 
di comunicazione e possibile integrazione all’interno di più « poli » articolati 
territorialmente o istituzionalmente, più che sulla messa a punto di sistemi 
onnicomprensivi. 

 
 
 

4. RIPROGETTARE ANAGRAFE: ELEMENTI PER UN NUOVO SISTEMA ARCHIVI- 
STICO NAZIONALE 

 
4.1 Perché un sistema « nazionale »? 

Anagrafe nasce come sistema informativo nazionale dell’Amministra- 
zione archivistica, destinato a supportare le sue attività a livello nazionale e a 
livello locale. Una riprogettazione del sistema informativo Anagrafe quale 
rinnovato sistema archivistico nazionale non può che, a nostro parere, mante-
nere questa dimensione nazionale, riproponendola con caratteristiche e artico-
lazioni adeguate al mutato contesto archivistico, tecnologico e sociale.  

Infatti gli archivi italiani e l’Amministrazione degli Archivi di Stato han-
no una dimensione nazionale, che discende non solo e non tanto dalla loro 
struttura amministrativa, quanto dalla natura stessa degli archivi, che costitui-
scono, nelle loro relazioni interne, nelle relazioni tra archivio e archivio, nelle 
relazioni tra archivi e soggetti produttori e, infine, nelle relazioni tra questi 
ultimi, un sistema inestricabilmente interconnesso. Non è affatto raro, ad 
esempio, che spezzoni degli stessi archivi di persone o famiglie siano reperi- 
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bili in località diverse del territorio nazionale, o che determinate serie docu- 
mentarie di qualche magistratura preunitaria si possano comprendere appieno 
solo se messe in relazione con altre serie di altre magistrature di uno Stato 
preunitario diverso, o che ricerche storiche su determinate aree geografiche 
non possano non appoggiarsi a documentazione conservata in archivi situati in 
aree anche molto distanti.  

La dimensione nazionale appare inevitabile anche rispetto ai problemi 
della tutela e della gestione materiale, sia per le necessità di pianificazione e 
controllo da parte del « centro », sia per le esigenze di comunicazione e scam-
bio di informazioni connaturate a ogni intervento, progettato o realizzato 
anche in un contesto puramente locale.  

La dimensione della rete dovrà inoltre caratterizzare l’intero progetto, 
dato che la logica di rete è essenziale per garantire la condivisione delle 
informazioni e anche per colloquiare con i sistemi informativi locali che si 
stanno sviluppando sul territorio.  

 
4.2 Apertura alla dimensione sovranazionale 

Spesso, tra l’altro, la dimensione della ricerca supera i confini nazionali, 
così come, dal punto di vista gestionale, non si può non pensare a una tutela e 
a una gestione del bene culturale archivio in una dimensione sovranazionale, 
per lo meno europea. Queste considerazioni, affiancate dalla constatazione 
della sempre maggiore facilità di interconnessione a livello internazionale 
(Internet), portano a mettere al centro della riflessione sulle caratteristiche del 
sistema informativo da disegnare il problema della messa a punto di standard 
condivisi in ambito non solo nazionale ma internazionale, ad ogni livello: 
standard di descrizione archivistica sulla scorta di quanto anticipato da 
ISAD(G) e ISAAR(CPF), standard tecnici e tecnologici, standard di comuni-
cazione. 

 

4.3 Architettura del sistema 

4.3.1 Sistema informativo nazionale e sistemi informativi locali. — I sog-
getti coinvolti in tale sistema informativo archivistico sono molteplici, in 
connessione con le diverse esigenze gestionali e descrittive. 

In primo luogo — e questo è l’ambito a cui si riferisce la proposta di 
queste pagine — vi sono gli istituti, centrali e periferici, dell’Amministrazione 
archivistica. Ma altrettanto impegnata risulta l’Amministrazione archivistica 
per il tramite delle funzioni di vigilanza nei confronti degli altri soggetti attivi 
nell’ambito della tutela e valorizzazione degli archivi storici (quali ad es. gli 
enti locali), e ancora i diversi soggetti (pubblici e privati) titolari o comunque 
detentori di tali archivi. 

Molti di questi soggetti hanno, per le proprie specifiche attività e nel loro 
proprio ambito, un proprio sistema informativo (sia esso, o meno, esplicita-
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mente e formalmente individuato come tale, e che sia o non sia informatiz- 
zato). Per i singoli Archivi di Stato, ad esempio, si pone il problema della 
gestione e del controllo sul patrimonio posseduto, patrimonio per il quale va 
altresì messo a punto un sistema descrittivo orientato alle esigenze dell’utenza; 
per gli stessi istituti, inoltre, va curato — sia dal punto di vista strettamente 
gestionale che da quello della elaborazione di descrizioni adeguate degli uffici 
e degli archivi — il rapporto con gli uffici dello Stato dai quali pervengono i 
periodici versamenti di materiale documentario. Altre specifiche esigenze 
hanno le Soprintendenze archivistiche nell’espletamento delle funzioni di vigi- 
lanza, e altre ancora, legate alle esigenze di coordinamento nazionale, l’Ufficio 
centrale per i beni archivistici.  

Anche soggetti esterni all’Amministrazione archivistica sono stati negli 
ultimi anni — come si è visto — attivi nel settore: soggetti titolari di archivi, 
ad esempio, hanno messo a punto sistemi informativi con finalità descrittive 
e/o gestionali, accessibili o meno al pubblico dei ricercatori; enti locali hanno 
avviato iniziative nel campo, sia per finalità gestionali legate ai propri ambiti 
di intervento, sia con l’obiettivo di mettere a punto strumenti descrittivi 
destinati all’utenza dei ricercatori, con funzione sovente di coordinamento nei 
confronti di entità istituzionali minori. 

In gran parte le esigenze cui tali sistemi informativi devono rispondere, e 
le stesse modalità con le quali sono nati e si sviluppano, sono tipiche e speci-
fiche al singolo sistema, al soggetto che ne assume l’iniziativa, al contesto nel 
quale tale iniziativa si sviluppa.  

I margini di autonomia e specificità locale — come abbiamo avuto modo 
di vedere — sono necessariamente molto ampi, tali da consentire solo con 
difficoltà l’ipotesi di inglobare in un unico sistema nazionale tutti i sistemi 
locali sviluppatisi o in progetto, né di poter assumere, replicandole o rielabo-
randole, in un sistema a sé gestito dall’Amministrazione archivistica tutte le 
informazioni gestite da tali sistemi locali. Tali esigenze di specificità e auto-
nomia appaiono forti per i sistemi elaborati da soggetti terzi, e sussistono 
sovente con vivacità anche per i diversi istituti dell’Amministrazione archivi-
stica l’uno rispetto all’altro e tra istituti periferici e Amministrazione centrale. 
 Inoltre le informazioni che sono ordinariamente gestite da parte dei si- 
stemi informativi locali sono solo in parte informazioni stabili. Alcune varia-
zioni sono di carattere limitato, sia per frequenza che per entità: tali possono 
essere considerate, in genere, le informazioni descrittive. Ma altre informazio-
ni più prettamente gestionali, quali l’ubicazione degli archivi e delle parti che 
li compongono, l’idoneità o meno dei locali in cui sono conservati, per non 
parlare dei dati relativi a interventi di restauro, ad esposizioni e altro, sono 
invece estremamente variabili nel tempo, mentre derivano la propria utilità 
proprio dall’essere costantemente aggiornate. Un aggiornamento tempestivo e 
affidabile di tali informazioni non può che essere effettuato da chi è material-
mente incaricato della gestione degli archivi cui sono riferite, in primo luogo 
perché questi stessi soggetti hanno necessità, per la loro stessa attività, di 
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disporre di dati aggiornati. Ma si profila pure una indubbia utilità di condivi-
sione di tali dati a livello nazionale, ancorché non integrale, e comunque 
— per l’Amministrazione archivistica — specificamente in rapporto alle 
esigenze legate alle funzioni di vigilanza e di sorveglianza. Tutta una serie di 
informazioni significative, comunque, non possono che essere gestite a livello 
di sistemi informativi locali, integrati con le attività dei soggetti che li istitui-
scono e li mantengono. 

D’altro canto, come si è sottolineato sopra, è molto forte l’esigenza di 
una prospettiva nazionale, che si ponga come un punto di riferimento per i 
sistemi locali e possa costituire un punto di accesso comune alle informazioni 
di interesse generale gestite dai sistemi locali. 

La soluzione — così si ritiene — non può quindi che essere quella della 
messa a punto di strutture e di punti di riferimento definiti a livello di standard 
e di linee guida, che consentano una integrazione e una cooperazione tra questi 
diversi sistemi informativi, che favoriscano la nascita e lo sviluppo di nuovi 
ulteriori sistemi e consentano l’interoperabilità dove e quando necessario. 

La prospettiva di Anagrafe quale sistema informativo nazionale andrebbe 
quindi mantenuta, ma con un radicale mutamento di prospettiva: mentre 
Anagrafe si proponeva, in un certo senso, di ricondurre a un unico contenitore, 
gestito in prima persona dall’Amministrazione centrale, tutte le informazioni 
gestionali e descrittive relative agli archivi, storici e non, quale che fosse il 
titolare di tali archivi e quale che fosse la fonte di tali informazioni (e quindi il 
soggetto meglio qualificato per raccoglierle e tenerle aggiornate), si tratta ora 
di trovare le vie per integrare le informazioni relative agli archivi e ai soggetti 
in qualche modo coinvolti nella loro gestione, coordinando tra loro ove possi-
bile le attività descrittive di tali soggetti e mettendo a punto un sistema di 
riferimento che consenta lo scambio di informazioni e ne permetta aggiorna-
mento e raccolta nel modo più efficiente ed economico. Non più, insomma, 
travasare o replicare tutto in un unico contenitore, ma creare le condizioni 
perché i vari « contenitori di informazioni » esistenti possano comunicare tra 
loro, andando a costituire un sistema informativo composito nel quale sia 
possibile navigare in modo integrato. 

L’impegno e il compito della Amministrazione archivistica dovrebbe per- 
tanto orientarsi verso la messa a punto di strutture di comunicazione, la 
definizione di standard, la creazione di iniziative di integrazione e confronto; 
dotandosi allo stesso tempo, per quanto riguarda le proprie attività, di sistemi 
informativi particolari adeguati alle specifiche esigenze dei singoli istituti, 
degli organi di vigilanza e dell’Amministrazione centrale, a loro volta costruiti 
in modo tale da potersi integrare tra loro nel rispetto della reciproca autonomia 
ed area di competenza. 

 
4.3.2 I « poli ». — Il sistema informativo nazionale dovrebbe essere con-

cepito quindi come il punto di raccordo di una articolazione di sistemi infor-
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mativi locali, coincidenti con sistemi informativi a livello di Istituto o a loro 
volta costituenti sistemi complessi, ulteriormente articolati. A questi sistemi 
informativi locali potrebbe essere affiancato un sistema informativo centrale, 
riferito alle esigenze e alle strutture dell’Amministrazione archivistica centrale. 
Assumono particolare importanza, in questo quadro, alcune strutture condivise 
con soggetti istituzionali i più vari (enti pubblici e locali, università, istituti 
culturali ecc.) che consentano comunicazione e interoperabilità, variamente 
articolate anche in rapporto ad esigenze di raccordo di sistemi molteplici sul 
territorio, in analogia ai poli già proficuamente sperimentati nel Servizio 
bibliotecario nazionale (SBN). Essi dovrebbero appoggiarsi a un sistema di 
riferimento comune per quanto attiene agli standard, possibilmente condivisi 
almeno ai livelli più alti, per la definizione e manutenzione dei quali, nonché 
per la formazione degli addetti e per la gestione di comuni attività, dovrebbero 
essere messe a punto le figure organizzative necessarie, anch’esse strutturate 
adeguatamente sul territorio e facenti capo, in modi e termini da definirsi, ad 
un Istituto centrale a ciò preposto (previsto peraltro nel progetto di riforma del 
Ministero in corso di discussione). 

Ogni sistema informativo, coordinato con gli altri del polo cui afferisce, 
dovrebbe fornire una serie di servizi interni ai suoi utenti specifici e una serie 
di servizi esterni agli altri sistemi informativi; dovrebbe essere inoltre accessi-
bile al pubblico esterno (cittadini, ricercatori, ecc.), a disposizione del quale 
dovrebbe mettere le proprie risorse informative e una via di accesso alle 
risorse degli altri sistemi informativi. Ogni sistema informativo dovrebbe 
essere costruito in modo da soddisfare le esigenze di queste tre diverse tipolo-
gie di utenti, con accessi e servizi differenziati per ogni tipologia. 

Si ipotizza, in sostanza, una rete informativa con sistemi in relazione tra 
loro, con relazioni di tipo « orizzontale » (sistema informativo locale da e verso 
altri sistemi informativi locali) e relazioni di tipo « verticale » (sistema infor-
mativo locale da e verso sistema informativo centrale, ad es. per quanto 
riguarda le relazioni tra uffici dell’Amministrazione archivistica).  

Tra sistema informativo nazionale e sistemi informativi locali dovrebbe 
esistere una relazione di interscambio di informazioni e di servizi. Il sistema 
informativo di livello superiore mette a disposizione di tutti i sistemi di livello 
inferiore le proprie risorse informative; i sistemi informativi di livello « infe-
riore », a loro volta, contribuiscono ad arricchire il sistema informativo supe-
riore e a mettere a disposizione di questo, e degli altri sistemi locali, le proprie 
risorse informative.  

Sembra opportuno, almeno dal punto di vista concettuale, mantenere la 
distinzione tra sistema informativo « centrale », in quanto riferito alle esigenze 
e alle strutture dell’Amministrazione archivistica centrale, e sistema informa- 
tivo « nazionale », inteso come struttura di coordinamento in un sistema nazio- 
nale complessivo dei sistemi informativi locali, del sistema centrale stesso e di 
ogni altra realtà di sistema unitario che desideri esservi rappresentata.  
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L’articolazione in più sistemi informativi in rapporto tra loro, coordinati e 
raccordati con un sistema nazionale, è connessa con gli ambiti differenziati in 
cui si collocano i rispettivi compiti istituzionali da svolgere e con la natura 
delle informazioni da gestire. Come si è accennato, appare più economico e 
più produttivo che la gestione delle informazioni avvenga il più possibile a 
cura di coloro che, per proprio compito istituzionale o contiguità territoriale, le 
raccolgono e le organizzano, riducendo al minimo indispensabile le operazioni 
necessarie per la rielaborazione e la pubblicazione delle informazioni stesse. 
 Tali sistemi informativi dovrebbero avere caratteristiche di modularità, 
nel senso di possibilità di sviluppo di sottosistemi autonomi con funzionalità 
distinte (ad esempio, in un Archivio di Stato: sottosistema gestione sala di 
studio, sottosistema gestione descrizioni archivistiche, sottosistema commis-
sioni di sorveglianza e versamenti) che, al tempo stesso, condividono quei dati 
che è realmente opportuno che siano condivisi; ciò non deve costituire un 
vincolo fra i vari moduli, che devono essere comunque in grado di funzionare 
ciascuno per proprio conto. 

Il sistema dovrebbe inoltre essere dotato di elevate capacità di intercon-
nessione, cioè della possibilità di collegamento con altri sistemi interni o 
esterni all’Amministrazione che gestiscano altri aspetti e livelli della descri-
zione archivistica e/o altre funzioni e/o servizi inerenti al bene archivistico. 
 Un simile scenario prevede una continua comunicazione tra i diversi si- 
stemi informativi, sia per il reciproco scambio di informazioni sia, dal punto di 
vista di un singolo utente, per la possibilità offertagli di navigare tra i diversi 
sistemi vedendoli come un unico sistema articolato. Ciò implica la definizione 
di una serie di protocolli di scambio per quanto riguarda lo scambio di infor-
mazioni, e la definizione di alcune « regole » di base (standard) che consentano 
l’integrazione dei diversi sistemi informativi tra loro.  

Allo stesso modo, la messa a punto di standard è resa necessaria dal- 
l’esistenza di un’ossatura comune condivisa del sistema, con modalità di 
formalizzazione dei dati e di archivi di autorità per le informazioni condivise a 
più livelli e da componenti diverse del sistema stesso. Ciò presuppone che si 
individuino ai livelli appropriati del sistema le procedure di elaborazione e 
mantenimento di tali standard e i soggetti cui affidare compiti di coordinamen-
to e validazione. 

Tali protocolli di comunicazione e tali regole di base dovranno essere de-
finiti per ogni singola componente, o modulo, del sistema informativo 76.  
                  

76 La definizione di tali standard non dovrebbe implicare che ogni polo del sistema informa-
tivo abbia la stessa organizzazione interna, e ancor meno che utilizzi gli stessi programmi e le 
stesse macchine. Peraltro, uno dei servizi che i singoli poli del sistema informativo, in particolare 
il sistema centrale, potrebbero fornire agli altri poli, potrebbe essere quello della comunicazione 
dell’esistenza e delle condizioni di distribuzione (in casi particolari anche della distribuzione vera 
e propria) di programmi informatici di interesse generale (ad es.: gestione sala di studio; gestione 
ispezioni; gestione protocollo degli Istituti; ecc.). 
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4.3.3 Il sistema informativo archivistico e le sue componenti. — Il siste-
ma informativo archivistico dovrebbe comprendere e rendere facilmente acces- 
sibili tutte le informazioni necessarie per la gestione e la descrizione degli 
archivi. 

Utenti di tale sistema informativo dovrebbero essere sia gli Istituti e il 
personale dell’Amministrazione archivistica, sia altri utenti istituzionali (ad es. 
gli enti locali), sia utenti esterni (ricercatori e semplici cittadini). 

Le attività connesse a tale sistema possono essere schematizzate in due 
aree fondamentali: 

— area gestionale: individuazione sul territorio degli archivi e loro ge-
stione, sia come entità fisica (ubicazione, ente di conservazione, ecc.) che 
come oggetto di azioni amministrative (notifiche, contributi, ...) ecc.; gestione 
di archivi conservati (ubicazione nei depositi, consultazione, riproduzione, 
restauro, ecc.); 

— area della ricerca: gestione delle descrizioni del materiale archivistico 
a fini di attività di ricerca scientifica (da parte di utenti esterni e interni), di 
ricerca amministrativa (da parte di singoli cittadini, di altri rami della P.A. e 
altro) e di attività tecnico-scientifica (da parte di archivisti interni o esterni 
all’Amministrazione) di valorizzazione del bene (inventariazioni e ordinamen-
ti, redazione di guide ed altri strumenti, organizzazione di mostre, ecc.). 

Entrambe queste aree possono essere analizzate rispetto alle diverse atti- 
vità e procedure portate avanti dai diversi uffici in cui si articola l’Ammini- 
strazione archivistica, e inoltre rispetto ai dati essenziali per ognuna di esse e 
alla loro migliore organizzazione. Tale analisi potrebbe portare alla definizione 
di linee guida per la messa a punto di moduli software configurati ad hoc, 
dotati di un impianto comune e allo stesso tempo commisurati alle specifiche 
esigenze del singolo Istituto o del singolo lavoro (esempi: gestione Sala di 
studio, redazione di inventari). Tali moduli dovrebbero comunque essere 
strettamente raccordati tra loro, essendo in molti casi complementari le relative 
attività e procedure (ad es. una ricerca da parte di un utente innescherà proba-
bilmente richieste di consultazione o riproduzione; una azione di notifica o 
una ispezione si fonderanno su informazioni descrittive, e a loro volta ne 
produrranno). 

Il sistema informativo di ogni singolo Istituto dovrebbe assicurare la di-
sponibilità di tutti i dati necessari per tali attività. 

Tali dati possono essere concettualmente distinti in: 
— dati relativi ai soggetti che hanno o hanno avuto relazioni con gli ar-

chivi, in quanto produttori, titolari, detentori o utenti a qualche titolo degli 
stessi; 

— dati relativi agli archivi veri e propri; 
— oltre ai dati relativi all’attività specifica dell’Istituto (Archivio o So-

printendenza) titolare del sistema informativo in esame. 
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Entrambe queste categorie di dati possono essere ulteriormente distinte 
in: 

— dati di interesse gestionale, relativi alla individuazione e condizione fi-
sica degli archivi e delle loro parti componenti, alla loro ubicazione, ai luoghi 
e condizioni di conservazione, e inoltre ai dati anagrafici fondamentali dei 
soggetti coinvolti; 

— dati descrittivi, relativi alla struttura e alla storia dell’archivio e dei 
soggetti coinvolti. 

Come è stato già osservato, i dati descrittivi sono per loro stessa natura 
più stabili, meno soggetti a mutamenti e aggiornamenti, e inoltre più facil- 
mente ne fanno parte descrizioni a testo libero, anche molto articolate, mentre 
i dati di interesse gestionale sono più dinamici, soggetti a frequenti aggiorna-
menti o essi stessi relativi a movimenti (quali le richieste di consultazione da 
parte degli utenti di sala di studio) 77. 

Solo una parte dei dati relativi agli archivi e ai soggetti ad essi correlati 
sono condivisi sia dai moduli gestionali che da quelli descrittivi: sostanzial-
mente i dati individuativi e pochi altri. Peraltro, è essenziale che i dati in 
comune consentano un agevole raccordo tra le procedure gestionali e quelle 
riferite alla descrizione e alla ricerca (come ad es. nel caso di un sistema di 
informazioni descrittive accessibile a un utente di sala di studio il quale, sulla 
base di tali descrizioni, individua il materiale di cui richiedere la consultazione 
e genera automaticamente una richiesta di consultazione, innescando le apposi-
te procedure gestionali), e che quindi le informazioni descrittive e quelle 
gestionali, benché affidate a moduli separati, siano gestite in modo integrato. 
 Inoltre, solo una parte di tali dati — descrittivi e gestionali, relativi agli 
archivi e ai soggetti — ha necessità di essere condivisa, di essere accessibile, 
oltre i confini del sistema informativo e gestionale nel cui ambito sono raccolti 
e gestiti. Per ogni attività, per ogni procedura condotta da parte dei diversi 
utenti del sistema informativo nazionale, così come è stato ipotizzato sopra, 
possono essere individuati i dati di cui è necessaria la condivisione, e correla-
tivamente quelli la cui utilità non supera i confini del sistema locale. Ad 
esempio, se è necessario che un sistema locale di un Archivio di Stato gestisca 
informazioni di dettaglio sulle ubicazioni e le modalità di conservazione nei 
depositi di un determinato fondo archivistico, a livello di sistema centrale 
probabilmente è necessario non tanto accedere direttamente a tali informazio-
ni, quanto disporre di elaborazioni di sintesi sulle condizioni complessive dei 
locali di deposito di ogni Istituto (sarà opportuno che siano definite con 
precisione le elaborazioni di sintesi richieste ai sistemi locali per le attività di 
coordinamento e programmazione gestite a livello centrale).  
                  

77 La distinzione tra dati descrittivi e dati gestionali potrebbe essere equiparata alla « classi-
ca » distinzione tra « banche dati » e « basi dati »: cfr. R. SPRUGNOLI, Le basi di dati. Gli strumenti 
e le tecniche per la gestione automatica delle informazioni, Roma 1987. 
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Si ritiene che possano essere individuate tre « tipologie » di condivisione e 
scambio di dati tra sistemi locali e tra sistemi locali e sistema nazionale: 

— dati di cui è opportuna una cumulazione in un’unica banca dati nazio-
nale, sia essa gestita centralmente o con architettura distribuita, o gestita 
localmente ma con una elevata standardizzazione (quali ad esempio i dati 
individuativi relativi ai soggetti detentori, titolari, o produttori di archivi), 
consentendo la generazione di authority files o reference files; 

— dati di cui è opportuna una gestione omogenea da parte dei diversi po-
li, tale da consentire un agevole scambio di dati secondo formati di scam- 
bio definiti e da permettere la messa a punto di meccanismi che consentano 
il lancio automatico di ricerche sui diversi sistemi locali e la composizione 
sul momento di un’unica risposta composita, attraverso protocolli quali 
Z39/50 (come ad es. i dati descrittivi essenziali relativi alle descrizioni dei 
« livelli alti » dei complessi archivistici conservati nei diversi Istituti, per i 
quali sono prevedibili ricerche, ad es. estese a tutti gli archivi prodotti da 
una determinata tipologia di ente, o relativi a uno stesso regime preunitario, 
ecc.); 

— dati di cui non è necessaria la condivisione perché di interesse solo per 
le procedure locali (ad es. i citati dati di dettaglio sulle collocazioni) o perché 
ne è sufficiente la consultazione nell’ambito del singolo sistema, anche attra-
verso connessioni remote (come ad es. potrebbero essere considerati i dati 
descrittivi di dettaglio delle singole unità archivistiche, che sono quelli più 
soggetti alla necessità di personalizzazione in funzione del contesto specifico e 
allo stesso tempo sono utili solo in quanto già si è individuato l’insieme più 
vasto di cui fanno parte; oppure i dati di dettaglio relativi alle descrizioni dei 
complessi archivistici). 

 
4.3.4 Il sottosistema descrizioni archivistiche. Il recupero delle informa-

zioni. — Nel contesto di un sistema informativo archivistico come quello 
delineato, l’obbiettivo prioritario da perseguire è costituito, in questa fase, 
dalla creazione di un modulo (sottosistema) di descrizioni archivistiche aperte 
alla consultazione degli utenti 78.  

                  
78 Nella presente relazione ci si occupa prevalentemente delle componenti dei sistemi in-

formativi destinate alla gestione e alla descrizione degli archivi, compito istituzionale degli istituti 
archivistici. Vale la pena tuttavia di tratteggiare, a titolo di esempio e per la « contiguità » con le 
attività più direttamente archivistiche, la fisionomia possibile di alcuni servizi informativi 
« generici » che potrebbero essere istituiti sul sistema informativo nazionale grazie all’integrazione 
di risorse disponibili sui sistemi informativi locali o su quelli di altri rami della Pubblica ammini-
strazione. 

Uno dei servizi generici forniti, ad esempio, potrebbe consistere in un elenco aggiornato 
degli indirizzi e orari di apertura di tutti gli Istituti, con numeri di telefono, fax, e-mail ecc., che 
sia disponibile non solo per la consultazione ma anche per il « download » in un formato standard 
in modo da poter essere utilizzato per aggiornare gli indirizzari locali. 
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La priorità di questo obbiettivo è imposta, da un lato, dagli strumenti 
stessi che la tecnologia rende oggi disponibili, dall’altro dalle aspettative che 
provengono dall’utenza e dalla diffusa volontà presente nel mondo degli 
archivi di rispondere adeguatamente ad esse. Lo sviluppo delle reti sollecita 
con forza crescente la messa in circolazione di informazioni sui fondi archivi-
stici, che sappiano fornire una prima risposta agli interessi di ricerca di sog- 
getti residenti nelle aree storico geografiche cui afferisce la documentazione 
conservata nelle singole istituzioni archivistiche, così come di studiosi che in 
ambito nazionale od internazionale possano essere ad essa interessati. 
L’esigenza di qualificare con contenuti di alto valore culturale e scientifico la 
presenza degli archivi nel mondo delle reti, costituisce, d’altro canto, l’unica 
scelta capace di tradurre efficacemente, anche in questo contesto, i caratteri 
peculiari dell’attività di queste istituzioni e delle professionalità che operano al 
loro interno.  

Una priorità di questo genere richiede innanzitutto di definire: le esigenze 
che il modulo (sottosistema) deve soddisfare; la qualità delle informazioni che 
deve elaborare e rendere disponibili; le funzionalità di cui il modulo deve 
essere dotato. 

Il modulo (sottosistema) deve essere fondamentalmente in grado di forni-
re agli utenti informazioni relative all’esistenza di documentazione prodotta da 
un determinato soggetto, alle sue caratteristiche essenziali, al soggetto che la 
detiene, alla sua consultabilità. Esso deve poter offrire risposte a domande del 
tipo: esiste un determinato fondo archivistico? chi lo ha prodotto? dove è 
conservato? è possibile consultarlo? con quali strumenti? Od anche: esiste 
documentazione prodotta da un determinato soggetto? in quali istituti è con-
servata? Oppure: quali fondi archivistici sono conservati in un determinato 
Istituto? quali sono le condizioni per l’accesso a quei fondi? Oppure: qual è 
stata la storia di un determinato fondo archivistico? quali sono stati gli Istituti 
                  

Allo stesso modo, potrebbe essere reso accessibile un quadro complessivo dell’articolazione 
degli uffici centrali e periferici della Pubblica amministrazione, da utilizzare in appoggio all’atti- 
vità delle Commissioni di sorveglianza. 

Un altro servizio ancora potrebbe consistere nella messa a disposizione di testi legislativi di 
interesse archivistico (equivalente, ma con i tempi tecnici di pubblicazione drasticamente ridotti, 
alla rubrica sulla « Rassegna degli Archivi di Stato »).  

Tutti i servizi sopra elencati, per essere resi disponibili, richiederebbero una collaborazione 
tra « poli » per la raccolta delle informazioni e l’incremento delle basi informative centrali; per le 
articolazioni degli uffici della Pubblica amministrazione, ad esempio, sarebbe probabilmente 
necessaria e opportuna anche una collaborazione da parte del Ministero della funzione pubblica e 
delle singole Amministrazioni centrali, almeno nel rendere accessibili tali categorie di informa-
zioni. Altri servizi potrebbero essere « distribuiti », ad esempio relativamente alla normativa 
archivistica regionale (in ogni regione un « polo », in collaborazione con l’ente Regione 
competente, potrebbe assicurarne l’aggiornamento costante). 

Il modello ipotizzato, infatti, dovrebbe essere il più possibile cooperativo, a tutti i livelli, in 
modo da minimizzare la necessità di raccogliere ex novo informazioni già disponibili presso 
qualche altro soggetto e che potrebbero — o mediante link diretti, o mediante l’acquisizione e la 
rielaborazione — essere rese disponibili anche all’interno del sistema informativo progettato. 
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di conservazione che lo hanno ospitato? quali fondi archivistici conservava un 
determinato Istituto di conservazione in un momento storico determinato? 
Dovrà essere ovviamente possibile, come preciseremo successivamente, poter 
accedere alla banca dati anche attraverso interrogazioni dirette, quali ad 
esempio nomi di persona o di località e via dicendo, che permettano il recu- 
pero di tutte le descrizioni (o di descrizioni selezionate secondo determinati 
criteri) nelle quali ricorrano tali chiavi. 

Per soddisfare esigenze del genere il modulo deve elaborare e rendere di-
sponibili dati sulle seguenti tipologie di entità: i fondi, le loro partizioni, le 
serie; i soggetti produttori di fondi, delle loro partizioni, delle serie; gli istituti 
di conservazione ed eventualmente altri soggetti che abbiano a che fare con i 
fondi archivistici in qualità di proprietari o titolari; le relazioni gerarchiche, 
strutturali (del tipo: produttore di/conservatore di; prodotto da/conservato da) o 
storicamente qualificate (del tipo: antecedente/successore; per l’arco cronolo-
gico compreso da a... ad a...) fra le diverse entità della medesima tipologia e 
fra entità appartenenti a differenti tipologie. Ciò significa, in buona sostanza, 
che il modulo (sottosistema) deve configurarsi come una sorta di « guida ai 
fondi e ai loro istituti di conservazione ». Le descrizioni archivistiche devono 
essere pertanto, in prima istanza, relative ai livelli descrittivi gerarchicamente 
più elevati (si potrebbe dire ai macro livelli: fondi, partizioni, serie e sottose-
rie), tralasciando i livelli inferiori (i microlivelli: unità archivistiche e sotto- 
unità). Una selezione dei dati da elaborare, come quella indicata, appare sotto 
diversi aspetti come la più rispondente alle finalità che il modulo si propone 
(costituire la « spina dorsale » di un sistema archivistico nazionale, al cui 
interno possano confluire descrizioni relative a fondi archivistici conservati in 
archivi di Stato ed in altre istituzioni archivistiche pubbliche o private) e alle 
esigenze che si vuole soddisfare (fornire informazioni essenziali ma esaustive 
agli utenti sui fondi archivistici e gli istituti di conservazione). Per quanto 
concerne il primo aspetto, infatti, è nelle descrizioni dei macrolivelli e, in 
particolare, nel rapporto fra fondi, partizioni e serie, da un lato, e soggetti 
produttori dall’altro, che si concentrano le informazioni essenziali che è 
indispensabile condividere. È essenzialmente a questi livelli, infatti, che risulta 
proficua la condivisione di taluni dati, quali ad esempio quelli relativi ai 
soggetti produttori, o quelli relativi ai contesti politico-istituzionali e via 
dicendo. D’altronde, l’utente che consulta una banca dati di descrizioni archi-
vistiche da remoto attraverso le reti telematiche è fondamentalmente interessa-
to a conoscere se esiste e dove è conservato un determinato fondo archivisti- 
co od una sua partizione significativa, piuttosto che ad avere altre informazioni 
quali ad esempio il numero di corda di una determinata unità archivistica 
oppure le sue date estreme, soprattutto se l’unità fa parte di serie omogenee di 
consistenti dimensioni. In questo caso l’utente remoto sarà soprattutto interes-
sato a sapere quali sono i caratteri essenziali di quella serie (la tipologia della 
documentazione conservata, le procedure amministrative dalle quali origina, le 
date estreme e la consistenza della serie, gli strumenti di accesso e via dicen-
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do) piuttosto che i caratteri distintivi di ciascuna unità (quali: il numero di 
corda, le date estreme, la consistenza ecc.), la cui conoscenza risulterà invece 
fondamentale a livello di singolo istituto archivistico per poter orientare la 
ricerca al momento della consultazione e compilare richieste corrette. L’even- 
tuale gestione, a livello di sistemi informativi locali, delle descrizioni archivi-
stiche di unità documentarie con strumenti informatici (banche dati, pagine 
html, liste compilate con word processor ecc.) può comunque rendere possibi-
le, come si preciserà meglio in seguito, stabilire link fra il sistema condiviso 
delle macro-descrizioni e i sistemi locali. Va notato che un modello di gestio-
ne differenziata dei dati relativi ai macrolivelli e di quelli relativi alle unità 
archivistiche, come quello delineato, si sta diffondendo a livello internazionale 
come consente facilmente di verificare la navigazione attraverso i siti di 
interesse archivistico in Internet 79. 

Per quanto concerne le funzionalità di cui il modulo (il sottosistema) deve 
essere dotato, è opportuno soffermarsi su quelle che si ritengono fondamentali. 
Innanzitutto le modalità di accesso alla banca dati e di recupero delle informa-
zioni. Da questo punto di vista i requisiti da soddisfare sono: la capacità del 
sottosistema di collocare sempre, in fase di restituzione dell’informazione, le 
singole descrizioni, qualsiasi sia il loro livello, all’interno della struttura 
archivistica di appartenenza e di fornire le informazioni storico-istituzionali, 
biografiche ecc. di contesto laddove sono pertinenti, sia direttamente che 
attraverso rinvii e link anche di tipo ipertestuale; permettere interrogazioni 
dirette (libere o per termini controllati e indicizzati) sul complesso della banca 
dati o su singoli campi dei record per quanto concerne sia le descrizioni 
archivistiche che le schede dei soggetti produttori/conservatori ecc.; permettere 
l’accesso alla banca dati sulla base della denominazione del fondo o di singole 
partizioni o serie ed una navigazione attraverso la struttura gerarchica dei 
fondi (dal livello gerarchicamente più elevato al più basso e viceversa) ed 
ugualmente sulla base della denominazione dei soggetti produttori/conservatori 
ecc., navigando eventualmente all’interno della struttura gerarchica di questi 
ultimi; permettere una combinazione delle due modalità appena descritte di 
accesso ai dati, cioè per interrogazione diretta e per navigazione lungo l’albero 
gerarchico delle descrizioni; permettere l’accesso alla banca dati (per interro-
gazione diretta o per navigazione lungo l’albero gerarchico) attraverso l’archi- 
vio delle descrizioni archivistiche, oppure quello dei soggetti produttori/  
conservatori ecc., e la possibilità di passare direttamente, attraverso appositi 
link anche di carattere ipertestuale, alla consultazione di dati rilevanti presenti 
negli altri archivi. Devono essere insomma consentite tipologie di accesso ai 
dati che consentano, ad esempio, di attivare una ricerca attraverso un nome di 
                  

79 Vedi ad esempio la British Columbia Archival Union List (http://aabc.bc.ca/aabc/  
bcaul.html) che è una banca dati che consente la consultazione di descrizioni a livello di fondo 
con la possibilità di connettersi con gli inventari dettagliati in banche dati locali (ad esempio il 
City of Richmond fonds i cui inventari, con descrizioni delle unità, sono disponibili all’indirizzo 
http://www.city.richmond.bc.ca/archives/munirecs.html). 
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persona che permette il recupero della descrizione di una serie (avendo quella 
persona ricoperto la funzione da cui quella serie è stata generata), di navigare 
lungo la struttura gerarchica per risalire alla descrizione del fondo e passare 
poi a quella del soggetto produttore del fondo stesso (nell’archivio dei soggetti 
produttori) e da questa a quella dei contesti politico-istituzionali (come visua-
lizzato dai grafici riprodotti quali tavole fuori testo) oppure di attivare una 
ricerca direttamente dal nome del soggetto produttore (o da un’interrogazione 
diretta che restituisce il record di quel soggetto produttore) per passare poi alla 
consultazione di una serie, prodotta da quel soggetto, conservata attualmente 
in un fondo di cui l’intestatario è un soggetto diverso da quello della serie e 
risalire lungo l’albero gerarchico alla descrizione generale del fondo o passare 
direttamente alla consultazione della scheda del suo soggetto produttore.  

Tenendo conto di quanto detto precedentemente sull’opportunità che il 
sottosistema si configuri essenzialmente come guida ai fondi e quindi elabori e 
renda disponibili dati relativi ai macrolivelli descrittivi, è altresì requisito 
fondamentale del sottosistema la sua capacità di connettersi con sistemi 
informativi locali, al cui livello dovrebbero essere gestite le microdescrizioni, 
cioè le banche dati o i testi elettronici relativi alle descrizioni delle unità 
archivistiche, in modo tale che si possa transitare nella forma più trasparente 
possibile dalle descrizioni dei macrolivelli a quelle dei microlivelli e vicever-
sa. È altresì requisito fondamentale la capacità di connessione con qualunque 
altra risorsa informativa esterna al sottosistema, che possa fornire dati utilizza-
bili all’interno del sottosistema stesso (ad esempio banche dati esterne di 
informazioni o denominazioni di istituzioni) o in grado comunque di arricchire 
le informazioni di contesto e di ampliare gli orizzonti di ricerca degli utenti 
(ad esempio banche dati bibliografiche, testi elettronici in linea, banche dati di 
ricerca, costruite all’interno di progetti di ricerca storiografici mediante l’ela- 
borazione di informazioni tratte dagli archivi e via dicendo). Un ultimo requi-
sito fondamentale del sottosistema deve essere la capacità di fornire come 
ulteriore output strumenti di corredo a stampa di tipo tradizionale e non, quali, 
ad esempio, guide ai fondi di singole istituzioni o ad insiemi di istituzioni 
omogenee per tipologia (Archivi di Stato, archivi di Comuni ecc.) o territo-
rialmente (archivi di un determinata regione e via dicendo), ma anche repertori 
di istituzioni, ugualmente selezionati su base territoriale o tipologica o crono-
logica e via dicendo.  

Va notato che la fornitura di output di stampa come quelli accennati non 
significa soltanto che il sottosistema debba essere progettato e predisposto in 
modo tale da svolgere — si tratta di una considerazione banale — una serie di 
procedure di elaborazione di dati e di loro restituzione su carta secondo i 
parametri più o meno tradizionali (ad esempio in una guida ai fondi elementi 
informativi sui soggetti produttori dovranno essere presentati, seppur distinti, 
sotto l’intestazione e nel corpo della descrizione dei fondi), ma che le stesse 
modalità di implementazione della banca dati tengano conto di questa finalità 
richiesta al sistema, adeguando ad essa le modalità descrittive. Ad esempio va 
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tenuto conto che le informazioni da riversare in testi a stampa tipo la Guida 
generale degli Archivi di Stato devono essere necessariamente più sintetiche di 
quelle che possono essere ospitate su una banca dati in linea e che perciò deve 
prevedersi una qualche forma di descrizione più sintetica finalizzata al testo a 
stampa; va notato comunque che una soluzione di questo genere — due livelli 
di descrizione, uno più sintetico ed uno più analitico e discorsivo — può 
essere utile anche nella consultazione on line, per dar modo all’utente di 
compiere una prima selezione dell’informazione sulla base di testi sintetici ed 
utile, infine, nell’implementazione stessa, che può avvenire sulla base di testi 
sintetici e/o più approfonditi secondo le diverse esigenze che possono pre- 
sentarsi. 

 
 
 

5. INDICAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE 

Tirare le conclusioni di quanto si è cercato di illustrare in questa relazio-
ne non è impresa facile né priva di rischi. La complessità dei temi affrontati 
esclude di per sé che possano essere fornite soluzioni semplificatorie o defini-
tive alle questioni affrontante. Gli aspetti tecnici della cosiddetta « reingegne-
rizzazione » di Anagrafe, d’altronde, non potevano essere oggetto di più 
attento esame, sia perché esulavano dalle competenze specifiche dei membri 
del gruppo di lavoro, sia perché essi potranno essere affrontati solo dopo 
l’assunzione di decisioni d’indirizzo generale. 

Tuttavia non si può non segnalare come dalle considerazioni generali e di 
metodo svolte nella relazione, discendano direttamente alcune indicazioni 
operative e, allo stesso tempo, derivi la possibilità di adottare non un’unica, 
ma varie soluzioni concrete, da sottoporre a più attento studio (questo indub-
biamente centrato anche sugli aspetti più tipicamente tecnici e su di una più 
puntuale analisi dei costi e del loro rapporto con i possibili benefici). 

Si esporranno di seguito le indicazioni operative e le soluzioni concrete 
sulle quali si ritiene sia opportuno assumere, in tempi brevi, decisioni e formu-
lare scelte nell’ottica di una innovativa e radicale riprogettazione di Anagrafe 
nella prospettiva della costruzione di un sistema archivistico nazionale. 
 

5.1 Proposte operative: il sistema gestionale  

Le difficoltà manifestate da Anagrafe come strumento operativo, ossia di 
gestione complessiva delle informazioni, determinate dalla complessità di un 
tracciato in cui i dati gestionali si mescolano a quelli di natura descrittiva, 
mettono in dubbio l’opportunità di prevedere e realizzare un solo strumento 
che gestisca univocamente tutte le informazioni necessarie per l’identificazione 
degli archivi, per la loro localizzazione sul territorio, per l’individuazione del 
titolo di possesso (depositi, acquisti, doni, rivendiche, recuperi, esportazioni), 
nonché dei dati occorrenti per descriverne lo stato (di conservazione, di 
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ordinamento del materiale, di idoneità e sicurezza dei depositi), e, infine, le 
informazioni necessarie a progettare e verificare l’esecuzione degli interventi 
(di recupero, di valorizzazione) posti in essere da enti e da istituzioni diverse. 
D’altro canto, l’avvio di progetti di cooperazione e di integrazione informativa 
tra le varie amministrazioni, la necessità di rendere più stretto il collegamento 
operativo tra le sedi istituzionali preposte all’esercizio della tutela e della 
vigilanza sul patrimonio archivistico non statale stanno rendendo sempre più 
pressante la necessità di dotarsi di strumenti automatizzati capaci di organiz- 
zare e comunicare le informazioni, anche di natura gestionale, relative agli 
archivi pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale. 

È quindi auspicabile l’introduzione di un insieme di nuovi strumenti che, 
forti dell’esperienza di Anagrafe, non abbiano di quest’ultima le pretese tota- 
litaristiche e, partendo da obiettivi semplici, si possano facilmente integrare 
nella realtà concreta del lavoro degli istituti. 

Per fare in modo che questo nuovo strumento informativo sia pienamente 
utilizzabile ed utilizzato dagli uffici (centrali e periferici) e non un nuovo 
fardello, è necessario che esso sia integrato con applicativi predisposti per 
gestire le procedure quotidianamente in uso negli istituti (missioni, notifiche, 
consultazioni, scarti, relazione annuale, ecc.). Il sistema dovrebbe essere così 
in grado di generare automaticamente anche le risposte alle richieste prove-
nienti dal centro, sgravando gli uffici periferici da lunghi lavori di ricerca. 

Già oggi, del resto, presso questi ultimi esiste una pluralità di « sistemi in-
formativi » manuali che potrebbero essere utilmente sostituiti attraverso 
l’automazione: la raccolta degli schedoni della vigilanza, le procedure per la 
sorveglianza, la raccolta o il registro delle autorizzazioni alla consultazione, i 
tabulati per la pianificazione dei finanziamenti e degli interventi, i registri 
delle notifiche, gli elenchi degli inventari eccetera. 

In quest’ottica è fondamentale che, tenuto conto della varietà nelle moda-
lità di organizzazione del lavoro che caratterizza ciascun istituto, vengano 
condivise le scelte informative qualificanti per la comunicazione dei dati tra i 
vari poli del sistema e rispettato un opportuno formato di scambio che consen-
ta l’accesso in rete ai dati significativi da parte di tutte le componenti del 
sistema stesso. 

In verità tra l’Amministrazione centrale e gli uffici periferici esistono già 
tracciati di scambio delle informazioni. Il primo, per complessità e per am-
piezza, è costituito dalla modulistica della relazione annuale; ad esso si sono 
aggiunte, nel tempo, le schede per la rilevazione degli archivi vigilati (che 
hanno sostituto modelli precedentemente in uso), Anagrafe e, successivamente, 
le schede statistiche del SISTAN. Ognuna di esse ha introdotto modalità 
diverse nella presentazione e nell’organizzazione dei dati, senza che nessuna si 
sostituisse alle altre o ne integrasse i dati in una visione più ampia.  

Ovviamente oltre all’evoluzione della tecnica dell’informazione, la più 
recente normativa ha fatto richiedere dagli Uffici centrali nuovi dati e nuove 
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rappresentazioni di questi, ma sarebbe forse ormai opportuna l’individuazione 
della tipologia e la realizzazione di un tracciato di scambio che consentisse di 
delineare, una volta per tutte ed in modo globale, le esigenze informative 
dell’Ufficio centrale nei confronti degli uffici periferici.  

Tali informazioni, nel quadro attuale di trasformazione dell’organizza- 
zione del Ministero, non possono essere che delineate per grandi aree.  

Un elemento essenziale, come si è sottolineato nella relazione, dovrebbe 
riguardare le informazioni relative ai soggetti coinvolti a vario titolo con gli 
archivi. In quest’ambito la distinzione tra il soggetto produttore dell’archivio, 
il titolare (che ne ha la proprietà giuridica) e il conservatore (colui che lo 
detiene materialmente), che spesso non coincidono nello stesso ente, costitui-
sce uno degli elementi fondamentali. Tale distinzione concettuale assume una 
valenza gestionale nell’attività delle Soprintendenze e degli stessi Archivi di 
Stato, tanto che la mancanza di tale distinzione è stata rilevata come il limite 
maggiore di Anagrafe, che dispone di una sola scheda Ente sulla quale con-
fluiscono e si sovrappongono i dati relativi a tutti e tre i soggetti verso i quali 
le Soprintendenze esplicano procedimenti amministrativi diversi. 

La continua trasformazione del panorama degli enti e/o degli istituti, pro-
duttori o conservatori di archivi, rende inoltre indispensabile che tale sistema 
sia in grado di gestire non solo le informazioni correnti e aggiornate ma anche 
di mantenere la memoria storica delle informazioni relative ad assetti passati, 
importantissimi ai fini sia della ricerca storico archivistica sia per la continuità 
di vigilanza sugli archivi. 

Questo aspetto inerente la storicizzazione delle banche dati costituisce 
uno degli elementi da tenere maggiormente presenti nel recupero delle infor-
mazioni contenute nelle banche dati già realizzate e nella progettazione del 
nuovo sistema informativo, che nella gestione controllata di elenchi e descri-
zioni di tali soggetti avrebbe uno dei suoi elementi centrali. 

5.2 Proposte operative: il sistema di descrizioni archivistiche  
La messa a punto di un sistema nazionale integrato di descrizioni archivi-

stiche a fini scientifici e di ricerca è ritenuta di grande importanza e da perse-
guire prioritariamente, sia per la sua obiettiva rilevanza nel contesto degli 
scopi dell’Amministrazione, sia per le aspettative che a questo riguardo sono 
presenti all’interno e all’esterno dell’Amministrazione stessa, sia infine per 
cercare di fornire un ambiente che renda possibile l’integrazione delle molte-
plici iniziative, pregresse, messe a punto di recente e in corso di attuazione a 
cura di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione. 

 
5.2.1 La realizzazione di uno « spazio unitario condiviso ». — Tale Si-

stema archivistico nazionale dovrebbe essere concepito come il risultato 
dell’integrazione di:  

— uno « spazio unitario condiviso » all’interno del quale le istituzioni ar-
chivistiche partecipanti (pubbliche e private) faranno confluire dati relativi ai 
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fondi archivistici e dati relativi ai soggetti produttori, conservatori, titolari di 
tali fondi; 

— sistemi informativi « locali » (intra o interistituzionali) attraverso cui si 
potrà accedere ad informazioni di cui non è indispensabile la condivisione 
diretta (come le descrizioni a livello di unità o le banche dati di immagini) o 
che elaboreranno i dati e i flussi di informazione di natura più spiccatamente 
gestionale locale. 

Riconosciuta, per le ragioni che si sono ripetutamente espresse, l’impor- 
tanza scientifico-culturale dello « spazio unitario condiviso » oltreché la sua 
utilità per un efficace recupero delle informazioni, occorre segnalare come 
esistano varie possibilità, da un punto di vista tecnico e di architettura del 
sistema, per giungere alla sua realizzazione, che pare si possano riassumere in 
due alternative, a loro volta articolabili ulteriormente. 

Una prima opzione può prevedere una gestione centralizzata e omogenea 
dei dati descrittivi destinati allo « spazio condiviso »; tale opzione potrebbe 
essere implementata con una vera e propria banca dati centralizzata nella 
quale, via rete o con altre soluzioni, le istituzioni archivistiche locali riversano 
le descrizioni di fondi e soggetti produttori e conservatori e alla quale accedo-
no gli utenti per la consultazione. È, in sostanza, questa, la soluzione inizial-
mente prevista dal progetto Anagrafe, anche se in questo caso si tratterebbe 
della gestione centralizzata non di tutto l’insieme dei dati — descrittivi e 
gestionali — ma solo di quella parte destinata ad essere condivisa nello 
« spazio unitario ». Una variante della prima opzione può essere rappresentata 
da una banca dati distribuita, i cui dati, immessi ed aggiornati dalle singole 
istituzioni archivistiche, pur risiedendo fisicamente su server dislocati sul 
territorio, costituiscano, e si presentino come tali all’utente interno ed esterno, 
un sistema organico ed omogeneo, accessibile ad esempio attraverso indici 
comuni. Le banche dati risiedenti sui diversi server, non essendo altro che 
porzioni di una unica banca dati, sarebbero soggette a vincoli molto rigidi 
relativamente sia alla struttura dei dati che al software utilizzato. Si tratta, 
all’ingrosso, della soluzione adottata dalla rete bibliotecaria attraverso SBN. 
 Una diversa soluzione potrebbe prevedere una effettiva gestione « distri-
buita » anche dello « spazio condiviso », mediante soluzioni tecniche che 
appaiono disponibili sulla scena internazionale (e che andrebbero, in ogni 
caso, valutate approfonditamente in sede di analisi). Potrebbe essere ipotizzata 
ad esempio la realizzazione di uno o più « gateway » Z39.50, attraverso i quali 
un utente possa interrogare (ad es. via Internet) in modo unitario, mediante 
client Z39.50, banche dati costituite anche in vari e diversi ambienti hardware 
e software e dotate di tracciati record non omogenei, tali però da poter svol- 
gere il ruolo di server Z39.50 (soluzioni di questo tipo sono adottate in ambito 
bibliotecario). Il protocollo Z39.50 potrebbe anche consentire una interazione 
tra client e server non solo in ricerca ma anche in caricamento e modifica dati. 
L’impiego del protocollo Z39.50 in ambito archivistico è preso in considera-
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zione in diverse realtà estere, come già ricordato nella presente relazione, e 
implicherebbe un lavoro di messa a punto di un profilo adeguato per la gestio-
ne di dati archivistici. Una ulteriore possibilità potrebbe essere l’elaborazione 
di un software di organizzazione e presentazione dei dati archivistici (relativi 
agli archivi e ai soggetti produttori), modellato sugli standard descrittivi (un 
primo riferimento potrebbero essere ISAD e ISAAR, eventualmente adattati 
alla realtà italiana), che offra ampie possibilità di ricerca e sia accessibile via 
Internet. Ulteriori moduli software dovrebbero consentire l’interazione tra tale 
modulo di presentazione e i dati descrittivi conservati in banche dati diverse e 
distribuite o anche in altri formati, attraverso la definizione di specifici gate-
ways che consentano di « mappare » i dati descrittivi sul formato di presenta-
zione. Per la messa a punto di strumenti di questo tipo potrebbero essere presi 
in considerazione formati di organizzazione e scambio dei dati archivistici 
quali l’Encoded Archival Description (EAD), o il protocollo XML, in via di 
definizione quale evoluzione di HTML come standard per lo scambio e 
presentazione dati in Internet, o ancora lo stesso Z39.50, o una combinazione 
di tutti questi strumenti. Anche in questo caso i soggetti che aderiscono al 
Sistema dovrebbero dotarsi del software client-server di interrogazione e 
presentazione dei dati e configurare le modalità di colloquio fra lo « strato 
intermedio » e la propria banca dati, per la struttura, la costituzione e la ge-
stione della quale non si porrebbero però ulteriori vincoli. 

 
5.2.2 Individuazione e gestione di standard. — In tutte le opzioni tecni-

che che sono state delineate al punto precedente, da un punto di vista più 
specificamente archivistico, rimane centrale l’individuazione del tracciato 
record o comunque dei dati che devono essere oggetto di scambio o di condi-
visione. Nel primo caso si tratterà di definire un vero o proprio tracciato 
record comune, con regole di compilazione dei campi ecc., quindi con norma-
tive ad elevato grado di prescrittività. Nel secondo si tratterà invece di elabo- 
rare un più agile tracciato di scambio (un profile nell’attribute set dello 
Z39.50; una serie di elementi comuni di descrizione da interrogare con le 
stesse modalità e da presentare nella medesima forma) con il quale i diversi 
tracciati record delle banche dati locali possano colloquiare. In tutti i casi 
è comunque evidente che i dati da condividere — ed oggetto perciò di proce-
dure di normalizzazione — devono essere limitati a quelli che si ritiene 
effettivamente utile ed opportuno condividere in uno spazio nazionale. Do-
vranno, perciò, essere assai più ridotti rispetto al tracciato di Anagrafe 80. 
                  

80 Queste alcune tipologie di dati che si ritiene potrebbero essere condivisi in uno spazio 
nazionale: 
A) Dati descrittivi relativi al primo livello e livelli sottostanti, ritenuti significativi, per ogni 
complesso archivistico:  
— segnatura/codice; denominazione/titolo; estremi cronologici dei documenti contenuti nel 
complesso descritto; livello di descrizione; consistenza; denominazione del soggetto produttore 
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Ugualmente, ma con approcci e conseguenze diverse, si tratterà di elaborare 
standard tecnici (software di acquisizione, elaborazione ricerca e restituzione 
dei dati, protocolli di comunicazione ecc.). L’elaborazione (e il conseguente 
aggiornamento e revisione) di standard, quindi, rimane perciò un passaggio 
centrale per la costituzione di un qualsiasi sistema al quale partecipino un 
insieme di soggetti (pubblici e privati) di diversa configurazione istituzionale e 
variamente dislocati sul territorio. 

 
5.2.3 Liste controllate dei soggetti produttori. — In particolare, qualun-

que delle soluzioni indicate precedentemente si adotti, è condizione essenziale 
(ad un tempo sotto il profilo scientifico-culturale e sotto quello dell’efficienza 
del recupero delle informazioni) che le informazioni sui soggetti produttori e 
conservatori siano gestiti attraverso authority files, costruiti tenendo conto 
della proposta ISAAR del CIA (che andrebbe sottoposta ad analisi ed, even-
tualmente, adattata alle esigenze nazionali, con correlativa elaborazione di 
proposte di integrazione e modifica). Mentre la loro elaborazione e validazione 
dovrebbe essere condotta attraverso l’intervento di istituzioni e procedure 
locali oppure nazionali, a seconda della natura dei soggetti stessi (ad es. si può 
ipotizzare una gestione a livello nazionale di elenchi e descrizioni di istituzioni 
postunitarie e una gestione a livello di poli locali per le istituzioni riferibili 
agli Stati preunitari), la loro gestione all’interno del sistema archivistico 
nazionale dovrebbe essere sostanzialmente unitaria. Anche in questo caso le 
soluzioni possono essere varie e riconducibili a quelle indicate precedente- 
mente (con soluzioni quindi centralizzate oppure distribuite), salvi restando i 
livelli più elevati di prescrittività e di condivisione delle informazioni che 
vanno riservati a questi authority files. 

 

5.3 Recupero dei dati pregressi, interventi sul software e sul tracciato  

Tenendo conto dei giudizi generalmente espressi sul software Anagrafe, 
sia dal punto di vista dell’analisi concettuale dei dati e delle loro relazioni che 
dell’architettura dei dati, della funzionalità tecnica e dell’obsolescenza degli 
                  
(accesso autorizzato e legami con accessi paralleli); documentazione complementare o collegata 
conservata presso altri istituti;  
— in genere tutti gli elementi di ISAAR (anche per le magistrature i cui fondi sono andati 
perduti); 
— elenco degli archivi vigilati (vedi Sovrintendenze); 
— controllo terminologico (condizionamento, consistenza, definizione degli strumenti di consulta-
zione disponibili; glossario storico-giuridico-amministrativo). 
B) Dati gestionali: dati della relazione annuale (cfr. Commissione centrale): è indispensabile l’in- 
dicazione dei parametri secondo cui i dati devono essere rilevati e comparati. 
C) Dati raccolti e convalidati dal sistema centrale, da rendere disponibili alla periferia: 

lista controllata dei comuni d’Italia; 
lista controllata delle amministrazioni statali centrali e periferiche post-unitarie. 
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strumenti software utilizzati per produrlo, è necessario provvedere alla migra-
zione dei dati all’interno di un nuovo ambiente e di una nuova architettura, 
basata su una gestione separata e connessa di descrizioni dei fondi e dei 
soggetti produttori. Tale migrazione, che comporterà inevitabilmente anche 
una revisione dei dati, sia dal punto di vista della loro esattezza e congruità, 
che delle modalità di formalizzazione, potrà essere realizzata a livello locale 
oppure secondo procedure, metodi e strumenti tecnici predisposti dal centro. 
La scelta di come organizzare e realizzare lo « spazio unitario condiviso » 
non potrà non influire anche sulla decisione di privilegiare l’una o l’altra 
soluzione. 

Per l’immediato — e in attesa dell’assunzione di decisioni d’indirizzo 
generale cui potrà far seguito l’elaborazione di più dettagliati piani di esecu-
zione — possono essere previsti limitati interventi sull’attuale software di 
Anagrafe, soprattutto nella direzione di risolvere i problemi legati all’obso- 
lescenza del software di base e di eliminare le più evidenti e facilmente 
superabili rigidità, onde rendere più efficiente il lavoro di rilevazione ed 
imputazione dei dati nelle realtà che stanno ancora realizzando il progetto. 
Come più volte sottolineato, non si ritiene infatti praticabile una revisione 
dell’attuale software applicativo Anagrafe come base per la costituzione del 
sistema informativo dell’Amministrazione archivistica, il quale andrebbe 
progettato ex novo secondo l’impostazione modulare che si è cercato di 
delineare nella presente relazione. Restano però in primo piano le due esigenze 
di consentire un agevole accesso alle banche dati già costituite nel corso del 
progetto, anche per valutarne la qualità dei dati e quindi potere a ragion veduta 
deciderne la diffusione o meno, e di agevolare il lavoro negli istituti che 
ancora hanno in corso il progetto. Si ritiene utile quindi intervenire sul softwa-
re attuale, in primo luogo realizzando una migrazione del software applicativo 
e delle banche dati alle versioni correnti degli applicativi utilizzati (il che 
consentirebbe un accesso in rete alle banche dati stesse e la loro consultazione 
anche con altri software applicativi), e in secondo luogo apportando all’appli- 
cativo alcune essenziali modifiche qui di seguito elencate 81. 

L’eliminazione o comunque il cambiamento dei vincoli relativi alla lun-
ghezza rigidamente predeterminata dei campi testo e dei campi nota e al 
numero massimo di ricorrenze previsto per le note o, almeno, la creazione di 
una « doppia opzione », con un « avviso » (finestrina contatore, o avviso 
sonoro) quando, nell’input, si raggiunge la lunghezza massima consentita, 
ampliando la descrizione (come già oggi si può fare benissimo, aggiungendo 
testi lunghi a piacere via Quest) potendo tuttavia discernere e controllare il 
punto di cesura tra gli « elementi destinati alla banca dati nazionale » e gli 
« elementi aggiunti al sistema locale ». 

L’aggiunta di alcune funzioni essenziali: 
                  

81 Si vedano pure le note 50 e 51. 
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— stampa unitaria di tutti gli elementi contenuti in un record (che at-
tualmente vengono separati in più aree diverse, rendendo impossibile una 
stampa globale compatta), con un formato di stampa corretto e maggiormente 
soddisfacente); 

— tracciato di scambio vero e proprio, da e su Anagrafe, per ottenere 
un tracciato di scambio effettivo, e non solo potenziale (per es. in formato 
standard 2709, o seguendo il protocollo Z39.50), con la predisposizione di 
menu che rendano del tutto agevole il caricamento o lo scarico dei dati su 
altro software. 

Queste possibilità, del resto facilmente realizzabili — oltre a tutto con 
una spesa tanto ridotta da poter essere sostenuta anche da un singolo Istituto, o 
da una forma consorziata degli istituti interessati — consentirebbero innanzi-
tutto di recuperare integralmente tutto il patrimonio informativo fino ad oggi 
acquisito e quello in corso di acquisizione, di restituirlo — sotto altra forma 
— agli Istituti che lo hanno prodotto senza ulteriori aggravi di spesa, di 
valutarne concretamente i pregi e le carenze, e di mettere infine a disposizione 
del pubblico i risultati. 

Analogamente taluni interventi di aggiornamento del tracciato di Anagra-
fe, sulla scorta di quanto analiticamente descritto al capitolo 2, non potranno 
che svilupparsi sulla traccia di un adeguamento complessivo a ISAD, e racco-
gliendo le ipotesi già prospettate di più accurata distinzione fra ente conserva-
tore, proprietario, produttore 82. 

 
 

                  
82 Di tal genere una prima proposta di revisione delle schede Ente e Archivio elaborata con at-

tenzione alle esigenze delle Soprintendenze archivistiche. 
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APPENDICE  I 

 
ANAGRAFE NELLE SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE CHE HANNO RISPOSTO AL QUESTIONARIO 

 
 

Si riporta di seguito lo schema sintetico dei risultati di Anagrafe nelle 
Soprintendenze che hanno risposto al questionario mettendo in luce il dato quantitativo 
rispetto allo scopo iniziale: il censimento degli archivi comunali. Si fa presente che in 
nessun caso si è scesi alla descrizione dell’unità archivistica. 

 
Soprintendenze schede Ente schede Archivio totale schede note 

Abruzzo 192 8208 9327 192 comuni su 302 
Basilicata    68 comuni su 128 
Campania 392 8789 9181 392 comuni su 543 
Emilia Romagna 1 440 8822 9262 368 comuni su 368 
Lazio 2  189 8564 8753 189 comuni su 371 
Lombardia  594 8796 9390 594 comuni su 1535 
Marche 3 235 7274 7509 235 comuni su 246 
Molise  136 9191 9327 136 comuni su 136 
Puglia 4 297 11250 11547 254 comuni su 254 
Toscana 5 147 12998 13284 147 comuni su 286 
Umbria 6 92 7886 7978 92 comuni su 92 
Veneto 7 485 10377 10862 485 comuni su 582 

 
1 Dati al 1° ott. 1997: sono stati rilevati comuni, partecipanze agrarie, consorzi di 

bonifica, IPAB, province. 
Prima fase ott. 1992 - lug. 1993, 3 operatori (334 schede ente, 3747 schede archi- 

vio); seconda fase feb. 1995 - ott. 1997. Nella prima fase, a parte alcuni sopralluoghi, i 
dati sono stati desunti dai fascicoli presenti in Soprintendenza. La rilevazione è stata 
circoscritta ai comuni non capoluoghi di provincia; si è deciso di limitare l’analiticità 
della descrizione fino al primo livello (in Emilia Romagna è già stata redatta una Guida 
generale degli archivi storici comunali); si è approfondito il livello di descrizione solo in 
pochi casi ed in presenza di archivi riordinati ed inventariati con il controllo scientifico 
della Soprintendenza. Sono stati anche utilizzati questionari inviati a tutti i comuni 
interessati alla rilevazione. Nella seconda fase sono stati presi in considerazione gli 
archivi dei comuni capoluoghi di provincia, delle province, delle partecipanze agrarie e 
dei consorzi di bonifica dell’intera regione, delle IPAB di Bologna e provincia. In questa 
fase i dati non sono stati desunti dai fascicoli della Soprintendenza, ma sono stati 
organizzati sopralluoghi da parte dei rilevatori presso gli enti interessati; sono così state 
compilate 106 schede Ente, 5075 schede Archivio. 

La banca dati formatasi è composta quindi di una scheda ente per ogni archivio 
delle tipologie considerate e di una scheda archivio per i relativi enti. 

2 I dati si riferiscono alla situazione al 1° mag. 1998: il progetto è ancora in corso; 
prima fase 1992-1993, seconda fase lug. 1997 - dic. 1998. Si è scelto di riportare in 
Anagrafe solo gli archivi comunali ordinati ed inventariati: è in corso infatti un progetto 
iniziato da alcuni anni per l’inventariazione e il riordinamento di tutti gli archivi storici 
dei comuni in collaborazione con la Regione Lazio. Si è preferito pertanto non 
intervenire in situazioni sulle quali entro poco tempo si interverrà con il riordinamento e 
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invece costruire una banca dati sufficientemente analitica e scientificamente valida 
costituita dai dati ricavati dagli inventari realizzati con il coordinamento scientifico dei 
funzionari della Soprintendenza. Si prevede che alla fine della seconda fase (ancora in 
corso) saranno stati trattati circa 200 comuni. Per le rilevazioni dei dati gestionali ci si è 
basati sui dati dei fascicoli, su inchieste telefoniche e a volte su ispezioni effettuate dai 
rilevatori spesso accompagnati da funzionari della Soprintendenza. Per la seconda fase 
dei lavori è stato anche inviato un questionario ai comuni interessati. 

3 Prima fase: 3 rilevatori, 44 schede Ente definitive e 70 da modificare; 1798 
schede Archivio e 826 da modificare. Seconda fase: 2 rilevatori, 4470 schede Archivio e 
121 schede Ente. I dati sono stati ricavati da inventari, relazioni, questionari inviati ai 
comuni e da sopralluoghi diretti. 

4 Sono stati rilevati i dati relativi agli archivi di tutti i comuni, gli archivi diocesani, 
ordini e collegi professionali, Regione, province.  

5 Nella prima fase del progetto è stata realizzata una banca dati di circa 8000 
schede; è stato descritto con diverso grado di analiticità, dipendente dal grado di cono-
scenza dell’archivio, il materiale documentario conservato nelle province di Pistoia, Pisa, 
Massa, Livorno. I dati immessi sono frutto di rilevazione condotte dai funzionari della 
Soprintendenza unitamente ai cinque rilevatori del consorzio Arca. Dal lavoro di rico-
gnizione è scaturita la redazione della Guida degli archivi della provincia di Livorno 
(1996) e i progetti di recupero del patrimonio documentario comunale con rapporti di 
stretta collaborazione con la Provincia di Livorno e con la Provincia di Massa. Nella 
seconda fase, mutato il numero dei rilevatori ed il rapporto di collaborazione, il lavoro si 
è orientato alla revisione delle situazioni di archivi compresi nell’area fiorentina e in 
quella lucchese. In questa fase due rilevatrici hanno realizzato complessivamente 1755 
schede necessarie alla descrizione di 33 comuni. Ad esse si sono aggiunte altre 1774 
schede relative alla revisione dei dati di 20 comuni della Provincia di Livorno, che hanno 
consentito il riallineamento della banca dati alla guida a stampa, pubblicata nel 1996. Per 
quanto riguarda le procedure di immissione la S. A. si è attenuta alle indicazioni fornite a 
suo tempo dal Nucleo. Presso la Soprintendenza non sono state approntate procedure di 
conversione della banca dati. 

6 Nella prima fase (nov. 1992 - lug. 1993) sono stati impegnati 3 rilevatori; nella 
seconda fase (feb. 1995 - ago. 1997) sono stati impegnati 2 rilevatori; nell’intero 
progetto sono state compilate 92 schede Ente relative ad altrettanti comuni della regione, 
e 7886 schede Archivio. I dati sono stati desunti in massima parte dalle relazioni 
ispettive e dagli inventari ed elenchi di consistenza. I rilevatori si sono attenuti alle 
istruzioni del Manuale, con minime aggiunte riguardanti i codici di altre tipologie di 
archivi cosiddetti « misti ». Si segnala una valutazione positiva rispetto al tracciato e agli 
standard descrittivi, mentre per quanto riguarda l’applicativo « Quest » se ne lamenta la 
rigidità e complessità. Non è in progetto alcun utilizzo della banca dati se non come 
strumento per l’attività di vigilanza. Si auspica la realizzazione di un sistema informativo 
nazionale con duplice finalità conoscitiva e gestionale. 

7 Prima fase (ott. 1992 - lug. 1993) 4 operatori: sono state prodotte 264 schede Ente 
e 3779 schede Archivio relativamente alle province di Venezia, Padova, Treviso, 
Belluno. Seconda fase (feb. 1996, ancora in corso), 4 rilevatori: sono state compilate 221 
schede Ente e 6598 schede Archivio delle rimanenti province. Mancano da rilevare 97 
comuni. Ci si è attenuti alle istruzioni del Manuale, ma si è articolata la voce relativa alle 
notizie storico-giuridiche in capitoli sulla base delle ultime pubblicazioni dell’Ufficio 
studi e pubblicazioni. 



Riprogettare « Anagrafe ». Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale 

 

449

 

APPENDICE  II 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’architettura del sistema

SOGGETTO
PRODUTTORESUBFONDO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

SERIE

UNITA'

DOCUMENTO

DOCUMENTO

UNITA'

UNITA'

SOTTOSERIE SOTTOSERIE

SERIE SERIE

SUBFONDO

UNITA'

DOCUMENTO

DOCUMENTO

UNITA'

SERIE

FONDO

FONDI PRODUTTORI

SUBFONDO

SERIE

SOTTOSERIE SOTTOSERIE

SERIE SERIE

SUBFONDO SERIE

FONDO

FONDI/SUB-FONDI/SERIE

UNITA’ ARCHIVISTICHE
DOCUMENTI

Sistema di gestione della sala studio

Banche dati Testi electronici

Guida on-line ai fondi

Contesti
politico
istituzionali

Informazioni
relative al
contesto
storico
(biografie
ecc.)
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APPENDICE  V 
 
 

Sono qui presentati, in ordine cronologico, i principali saggi a stampa dedicati ad 
illustrare il progetto Anagrafe o sue specifiche realizzazioni, o comunque recanti 
riferimenti di una qualche consistenza allo stesso:  

 

E. ORMANNI, Progetto per una anagrafe informatizzata degli archivi italiani, in 
« Bollettino. Centro di ricerche informatiche per i beni culturali. Scuola normale 
superiore », I (1991), pp. 11-30 [Appare in questa sede la prima stesura del trac-
ciato]. 

E. ORMANNI, Gli obiettivi di uniformazione nelle applicazioni informatiche promosse 
dall’Ufficio centrale per i beni archivistici, in « Archivi per la storia », V (1992), 
pp. 149-154. 

Intervista con Enrica Ormanni sui progetti relativi all’anagrafe informatizzata degli 
archivi, in « Archivi & Computer », II (1992), pp. 261-268. 

E. ORMANNI, La normalizzazione della descrizione archivistica nei progetti di informa-
tica dell’amministrazione degli Archivi di Stato in Italia, in Storia & Multimedia, 
Atti del settimo congresso internazionale Association for History & Computing, a 
cura di F. BOCCHI e P. DENLEY, Bologna, Grafis, 1994, pp. 21-27. 

C. SALMINI, Metodologie di trattamento informatico a livello di unità archivistica e di 
documento, ibid., pp. 28-43. 

M. SAVOJA, Struttura dell’archivio e inventariazione, in « Archivi per la storia », VII 
(1994), pp. 85-100. 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVI-
STICI. NUCLEO DI COORDINAMENTO PER L’INFORMATICA, Anagrafe degli archivi i-
taliani. Manuale per i rilevatori, s. l. [ma Roma], 1995. 

C. SALMINI, L’« Anagrafe » come sistema descrittivo. Metodologie di rilevazione, in 
« Archivi & Computer », V (1995), 1, pp. 9-19; lo stesso testo, sostanzialmente 
invariato, è pubblicato in MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO 

CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Gli standard per la descrizione degli archivi 
europei. Esperienze e proposte, Atti del Seminario internazionale, San Miniato, 
31 agosto-2 settembre 1994, Roma 1996, pp. 348-359 (Pubblicazioni degli Ar-
chivi di Stato, Saggi, 40). 

M. GUERCIO, Automazione e archivi storici, in « Archivi e impresa », 11-12 (1995), pp. 
120-143. 

A. ATTANASIO, San Miniato e dintorni. Un primo bilancio e qualche proposta 
sull’automazione e sugli standard di descrizione degli archivi storici, in « Rivista 
storica del Lazio », III (1995), pp. 223-241. 

S. VITALI, Il dibattito internazionale sulla normalizzazione della descrizione: aspetti 
teorici e prospettive in Italia, in REGIONE LOMBARDIA, SETTORE CULTURA E IN-
FORMAZIONE, SERVIZIO BIBLIOTECHE E BENI LIBRARI E DOCUMENTARI, Standard, 
vocabolari controllati, liste d’autorità, Milano 1995, pp. 38-70. 
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ID., Il progetto della Soprintendenza archivistica per la Toscana, « Anagrafe », gli 
« authority file »: qualche riflessione sulle banche dati di descrizioni archivisti-
che, in MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I 

BENI ARCHIVISTICI, SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA, Modelli a 
confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana. Atti del convegno di studi, 
Firenze, 25-26 settembre 1995, a cura di P. BENIGNI e S. PIERI, Firenze, Edifir, 
1996, pp. 177-199. 

E. ORMANNI, Il progetto Anagrafe degli archivi italiani, in Strumenti di gestione e di 
ricerca degli archivi italiani. Atti delle giornate di studio, Molfetta, 9-10 dicem-
bre 1994, Roma-Bari, Laterza, 1996 (Quaderni della Soprintendenza archivistica 
della Puglia, 1), pp. 21-29. 

P. MESORACA, Il sistema informativo Anagrafe, ibid., pp. 31-41. 

S. PIERI, Il progetto Anagrafe nell’esperienza della Soprintendenza archivistica per la 
Toscana, ibid., pp. 51-60. 

E. VANTAGGIATO, La prima fase del progetto Anagrafe nella Soprintendenza archivi-
stica per la Puglia, ibid., pp. 61-66. 

G. MESORACA, Il sistema informativo « Anagrafe », in MINISTERO PER I BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Gli standard per la de-
scrizione degli archivi europei. Esperienze e proposte, Atti del Seminario inter-
nazionale, San Miniato, 31 agosto-2 settembre 1994, Roma 1996, pp. 325-347 
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 40). 

S. VITALI, Innovazione tecnologica e progetto culturale: la Guida generale degli 
Archivi di Stato, il progetto « Anagrafe » e le (possibili) prospettive future, in 
« Rassegna degli Archivi di Stato », LVI (1996), 2, pp. 342-365. 

A. GONNELLA, Archivi parrocchiali e progetto « Anagrafe », in Gli archivi parrocchia-
li: organizzazione, gestione, fruizione e ricerca storica. Atti dei convegni di Fio-
rano Modenese (4 settembre 1996) e di Ravenna (5 ottobre 1996), a cura di E. 
ANGIOLINI, Modena 1997, pp. 91-106. 

P. BUONORA, Un data base relazionale per l’Anagrafe degli archivi italiani. Un 
prototipo e alcune questioni, in « Archivi & Computer », VII (1997), 3, pp. 
105-118. 

I. COTTA, F. KLEIN, S. VITALI, Archivi e documenti nell’era digitale, in I formati della 
memoria. Beni culturali e nuove tecnologie alle soglie del terzo millennio, a cura 
di P. GALLUZZI e P. A. VALENTINO, Firenze, Giunti, 1997, pp. 205-251. 

E. LO SARDO, La soglia di Gutenberg: machinae e archivi, ibid., pp. 40-54. 

S. VITALI, La revisione dell’ International Standard of Archival Description (General) e 
il contributo italiano, in Gli standard internazionali per la descrizione archivisti-
ca: le regole ISAD(G) (Incontro seminariale sulle proposte di revisione elaborate 
dal gruppo di lavoro ANAI, Bologna, 11 febbraio 1998), a cura di A. CAMPANINI 
e I. GERMANI, Bologna 1998, pp. 5-14. 

C. SALMINI, Problemi aperti nelle proposte italiane: segnatura archivistica e datazione, 
ibid., pp. 29-35. 



 
 
 
 
 
 
 

L’ATTIVITÀ  DEL  CENTRO  PER  LA  CULTURA  D’IMPRESA * 

 
 
 
 

Il Centro per la cultura d’impresa (sino al gennaio 2001 Centro sulla sto-
ria dell’impresa e dell’innovazione) sta svolgendo in Lombardia un complesso 
intervento nell’ambito del progetto per la realizzazione dell’Archivio economi-
co territoriale della provincia di Milano. Scopo di questo intervento è l’analisi 
delle dimensioni del patrimonio archivistico delle imprese locali per poi 
realizzare una rete di monitoraggio e tutela degli archivi stessi. 

Il primo segmento di questo percorso è dato dal Censimento ricognitivo 
degli archivi d’impresa promosso dalla Camera di commercio di Milano e 
attuato in collaborazione con l’Università Bocconi. Grazie ad esso è stata 
definita in termini quantitativi generali la diffusione del patrimonio archivisti-
co e quindi le dimensioni del bisogno potenziale espresso dalle imprese. 

A questa prima fase è seguito il Censimento descrittivo degli archivi 
d’impresa, realizzato grazie al contributo della Regione Lombardia e in 
collaborazione con la locale Soprintendenza archivistica, che ha portato alla 
rilevazione puntuale degli archivi di più di 200 imprese nella sola provincia di 
Milano. I risultati dell’indagine saranno presentati sul sito web del Centro 
(http://www.csii.it), dando avvio a un sistema di monitoraggio continuo in 
grado di aggiornare costantemente le modificazioni e di intervenire rilevando 
l’archivio nel caso di cessazione dell’attività dell’impresa. 

Il terzo passaggio è stata la rilevazione, svolta a livello nazionale, degli 
archivi d’impresa italiani in possesso di documentazione di interesse storico e 
aperti alla consultazione pubblica. L’Elenco degli archivi storici d’impresa 
aperti alla consultazione pubblica, anch’esso continuamente aggiornato, è 
consultabile nel sito web del Centro a partire dal giugno 2000. 

 
 
 
 

                      
* Il doveroso ringraziamento di chi scrive va ad Antonella Bilotto, Maria Guercio, Rossella 

Manzo e Maria Teresa Sillano per i suggerimenti che hanno giovato alla precisione e alla 
chiarezza delle pagine seguenti. 

Rassegna degli Archivi di Stato, LX (2000), 2
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CENSIMENTO RICOGNITIVO DEGLI ARCHIVI D’IMPRESA 
DELLA PROVINCIA DI MILANO 

 
Motivazioni dell’iniziativa. — Il Censimento ricognitivo degli archivi 

d’impresa della provincia di Milano si colloca come un’esperienza originale 
nel panorama delle simili iniziative già realizzate in Italia e, soprattutto, 
intende contribuire, attraverso alcune riflessioni metodologiche, alla diffusione 
degli archivi d’impresa nel nostro Paese. Precedenti immediati sono due 
metodi di indagine seguiti in Italia nel corso dell’ultimo quindicennio e che 
qui descriveremo brevemente. 

Il primo è quello dei censimenti descrittivi degli archivi d’impresa che ha 
preso le mosse dalla pubblicazione nel 1982 della pionieristica rilevazione 
avviata in Toscana dalla Soprintendenza archivistica in collaborazione con il 
CNR 1. A questa prima seguì nel 1987 una seconda rilevazione relativa al 
Lazio, curata da Maria Guercio ed estesa all’ambito più ampio degli archivi 
economici 2. Nel 1990, un terzo censimento venne effettuato nell’area milanese 
con il coordinamento di Duccio Bigazzi 3 e fu rivolto ai soli archivi d’impresa. 
Obiettivi comuni a queste tre rilevazioni erano, in primo luogo, la segnalazio-
ne all’attenzione degli studiosi della presenza di rilevanti fonti storiche per 
l’analisi dell’economia locale e, in secondo luogo, l’attivazione di procedure 
atte a favorirne la tutela. 

Il secondo metodo di indagine è invece dato dall’esperienza dei censi-
menti quantitativi sulla popolazione delle imprese, che hanno avuto una 
notevole fortuna nell’ambito degli studi sulla demografia d’impresa e 
nell’analisi storica di settore ma risultano estranei alla tradizione della rileva-
zione archivistica per l’impossibilità di fornire informazioni puntuali sulla 
rilevanza della documentazione. Tra questi, vanno citati l’indagine su più di 
un secolo di cooperazione nella provincia di Bologna, il recentissimo lavoro di 
Gian Franco Ferrario sulle società di mutuo soccorso e sulle cooperative del 
Varesotto e, soprattutto, la ricerca condotta da Maria Guercio, Alfredo Martini 
e Adriana Valente su un campione di imprese edili aderenti all’Associazione 
nazionale dei costruttori edili (ANCE) che costituisce un originale elemento di 
                      

1 Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA 
TOSCANA, Archivi di imprese industriali in Toscana. Risultato di una prima rilevazione condotta 
dalla Soprintendenza archivistica, Firenze 1982. 

2 Cfr. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, Guida degli archivi economici a Ro-
ma e nel Lazio, a cura di M. GUERCIO, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1987 
(Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 54). Sul tema, a distanza di un decennio sono 
poi apparsi gli atti di un convegno che, in alcuni casi, ha consentito di aggiornare le conoscenze: 
Gli archivi economici a Roma. Fonti e ricerche. Atti della giornata di studio, Roma, 14 dicembre 
1993, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997 (Quaderni della Rassegna degli Archivi 
di Stato, 78). Il concetto di archivio economico utilizzato nelle due pubblicazioni comprende un 
ventaglio molto esteso di fattispecie, tra le quali imprese, enti pubblici, imprese municipalizzate, 
associazioni riconosciute, aziende industriali statali, eccetera. 

3 REGIONE LOMBARDIA, Gli archivi d’impresa nell’area milanese. Censimento descrittivo, 
Milano 1990.  



L’attività  del  Centro  per  la  cultura  d’impresa 

 

457

 

novità nel panorama dell’archivistica italiana e un riferimento metodologico 
per chi scrive 4. 

Si tratta di un approccio diverso perché l’interesse è orientato alla cono-
scenza sistematica della popolazione di imprese o di sue partizioni settoriali 
allo scopo di individuarne le caratteristiche strutturali e calcolarne le potenziali 
richieste in tema di servizi d’archiviazione, in vista dell’elaborazione di 
strategie mirate di intervento. In questo senso, il censimento si configura come 
uno strumento propedeutico all’iniziativa amministrativa e culturale e costitui-
sce una prassi diffusa nei paesi che prestano maggiore attenzione alla salva-
guardia degli archivi d’impresa. È il caso, ad esempio, del censimento degli 
archivi industriali della regione del Rodano effettuato dal Centre Pierre Léon 
che ha consentito di contattare l’insieme delle imprese con più di 50 anni di 
vita (il campione iniziale ammontava a 1.515 unità) e di costruire una rete di 
relazioni con il mondo imprenditoriale in virtù della quale è stato poi possibile 
porre in salvo alcuni archivi di imprese particolarmente significative per il 
territorio 5. 
  In conclusione, l’iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Mi- 
lano con il supporto scientifico e progettuale del Centro per la cultura d’im- 
presa e dell’Istituto di storia economica dell’Università Bocconi 6 ha il com- 
pito di individuare l’entità delle imprese che dispongono di un archivio storico 
e su questa base pianificare eventuali interventi di valorizzazione e sostegno. 
In quest’ottica, il patrimonio storico aziendale non è visto come un bene 
culturale i cui fruitori principali e le cui motivazioni alla tutela conservativa si 
collochino oramai inesorabilmente all’esterno dell’impresa; all’opposto, l’ar- 
chivio è considerato elemento proprio dell’attività d’impresa in grado di 
contribuire, al pari di ogni altra struttura organizzativa, all’efficacia del gioco 
competitivo. 
                      

4 Cfr. Repertorio delle cooperative di Bologna e provincia (1883-1987), a cura di A. GU-
RIOLI - E. ROMAGNOLI, Bologna, Federazione provinciale delle cooperative e mutue di Bologna, 
1987; G. F. FERRARIO, Società di mutuo soccorso e cooperative a Varese dal 1863 ad oggi, 
Varese, Macchione editore, 1998; M. GUERCIO - A. MARTINI - A. VALENTE, Informazione e 
impresa. Flussi informativi e gestione della documentazione nelle imprese edili, Milano, Franco 
Angeli, 1996. Tra le indagini effettuate sugli archivi delle imprese, si segnala anche B. UTTINI, 
Stato e prospettive degli archivi in Italia, in L’archivio nell’organizzazione d’impresa. Atti del 
convegno, Venezia-Mestre, 29-30 ottobre 1992, a cura di G. BONFIGLIO DOSIO, Venezia, Italar-
chivi, 1993, pp. 19-28. 

5 Cfr. F. ROBERT, Il censimento degli archivi industriali della regione del Rodano, in « Ar-
chivi e imprese », 7 (gen.-giu. 1993), pp. 77-89.  

6 La ricerca è stata coordinata da un gruppo di lavoro costituito da Franco Bisceglie, Luca 
Castiglioni, Rossella Manzo, Camilla Occhionorelli, Giuseppe Paletta, Maria Teresa Sillano. Le 
due tabelle — come del resto i dati utilizzati per realizzare le altre presenti nel testo — sono il 
risultato della rilevazione statistica effettuata da Rossella Manzo che si è avvalsa della collabora-
zione di Simone Ragnolini e Alessandro Tornotti, esperti di sistemi informativi. Naturalmente 
l’indagine ha prodotto un apparato molto più vasto di informazioni del quale non è possibile dar 
conto che in piccola parte, per via della normativa sulla riservatezza. Il censimento è stato coor- 
dinato nelle sue varie fasi da Maria Teresa Sillano dell’Istituto di storia economica dell’Università 
Bocconi.  
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La definizione del campione: criteri e problematiche. — Una volta indi-
viduato nel censimento lo strumento per determinare l’area della domanda 
potenziale di intervento, la completezza del campione diviene il principale 
criterio di riferimento né possono essere applicati criteri selettivi di alcuna 
natura. D’altro lato, sull’utilità della completezza del campione convergono 
ulteriori argomentazioni che discendono da considerazioni metodologiche sulla 
ricerca scientifica in tema di impresa.  

È noto come uno dei principali problemi connessi allo studio del sistema 
imprenditoriale italiano è dato dalla difficoltà di individuare i comportamenti 
della piccola impresa. Essa da un lato domina il panorama imprenditoriale 
italiano per numero e peso economico; dall’altro sfugge alle maglie delle 
analisi approntate dalle discipline economiche, organizzative, storiche, socio-
logiche. Indubbiamente ciò è dovuto alla maggiore facilità con cui è possibile 
recuperare informazioni sulla grande impresa, la cui azione presenta una 
maggiore riconoscibilità all’interno del mercato e ha avuto modo di sedimen-
tarsi in archivi, biblioteche, centri di documentazione, curati da personale 
destinato in modo specifico e continuativo al loro funzionamento. Ora, se la 
diffusione disuguale delle fonti conoscitive all’interno della popolazione 
imprenditoriale costituisce un rilevante elemento di condizionamento per la 
ricerca scientifica, tanto da essere assunto come inevitabile fattore di distor-
sione, è essenziale che tale disomogeneità non venga involontariamente 
favorita e accentuata in fase preliminare da chi è in grado di influenzare la 
formazione e la tutela delle fonti. 

Ciò soprattutto quando la selezione sembrerebbe potersi fondare su con-
siderazioni apparentemente oggettive afferenti all’importanza dell’impresa, 
cioè a dati dimensionali quali il numero dei dipendenti, il capitale sociale, la 
natura giuridica o — ancora — il peso che la storiografia già le riconosce 
all’interno del processo di sviluppo. 

Il numero degli addetti, che costituisce uno dei criteri più diffusi nella de-
terminazione dell’importanza dell’impresa, enfatizza il peso del settore indu-
striale: il commercio, i servizi e il settore finanziario, infatti, hanno conosciuto 
espansioni di scala meno rilevanti e quindi risultano meno visibili se osservati 
attraverso il dato occupazionale. Si consideri inoltre che la tendenza a contra-
stare il gigantismo nelle strutture aziendali genera nuovi organismi le cui 
ridotte dimensioni operative (addetti e capitale sociale) possono nascondere sia 
la frantumazione di una filiera produttiva, sia la concentrazione di estese 
funzioni di controllo e di comando esercitate nei confronti di interi gruppi: 
paradossalmente, a un criterio fondato sul dato occupazionale sfuggirebbero le 
capogruppo delle holdings. Le dimensioni contenute possono infine addirittura 
oscurare la presenza di società per azioni in fase di riconversione o dismissio-
ne. In altri termini vengono sottratte all’attenzione del rilevatore proprio le 
imprese che si trovano nelle condizioni più prossime alla distruzione del 
proprio archivio in quanto testimonianza di una fase produttiva oramai conclu-
sa o, più radicalmente, per totale cessazione della propria attività. 
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La forma giuridica non presenta minori rischi di distorsione. Essa è diret-
tamente influenzata dalle normative fiscali che determinano regimi tributari 
differenziati tra i quali l’impresa coglie volta volta la soluzione meglio compa-
tibile con i propri moduli organizzativi. Se dunque è innegabile che il numero 
delle società di capitali acquisti un maggior peso nelle popolazioni di imprese 
al crescere della loro età, è anche vero che il vettore della trasformazione può 
mutare e orientarsi verso le più agili forme delle società di persone nel caso di 
imprese che, nel corso del tempo, hanno subito un processo di ridimensiona-
mento. Inoltre, se il dato occupazionale esprime in ogni caso un ancoramento 
all’economia reale, il dato giuridico costituisce spesso unicamente un guscio 
vuoto, come è dato rilevare dall’elevato numero di società per azioni che non 
dispongono di alcun dipendente.  

Non meno fuorviante risulta il criterio dell’importanza dell’impresa rile-
vata sulla base degli indirizzi della ricerca storica. L’indagine storiografica — 
ma è così in molte altre discipline — procede attraverso la scoperta di fattori 
di originalità che sono attivati costantemente dalla dialettica del rapporto tra 
passato e presente. Le nuove sensibilità che da trent’anni a questa parte hanno 
animato la ricerca storica hanno consentito di indagare su casi esemplari nei 
settori della meccanica, dell’alimentazione, dei trasporti ma hanno lasciato 
ancora in secondo piano i servizi, il commercio, l’artigianato e larghi settori 
della cooperazione. In questa situazione, far discendere i principi di selezione 
dal percorso di ricerca dello storico equivale a confondere l’esemplarità dei 
singoli casi con il concetto di rappresentatività rispetto al tessuto economico e 
quindi ad innescare una sorta di razionalismo hegeliano alla rovescia che 
preclude il progresso stesso della ricerca storiografica. 

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l’indirizzo seguito è stato 
quello di procedere a una rilevazione a tappeto su tutte le posizioni presenti 
all’interno del Registro delle imprese della Camera di commercio di Milano 
mantenendo come unico riferimento il dato anagrafico e la natura di impresa 
commerciale: in altri termini sono state censite tutte le imprese viventi all’ini- 
zio del 1998 con data di nascita antecedente al 1945. 

A ben vedere, anche due criteri così generali presentano effetti di distor-
sione che richiedono precisazioni preliminari.  

Innanzi tutto, il criterio anagrafico maschera le situazioni di imprese che, 
in seguito a una fase di intensa trasformazione organizzativa o proprietaria, 
hanno fatto ricorso alla procedura della ricostituzione, cioè si sono estinte e 
hanno costituito un nuovo soggetto giuridico cui hanno conferito l’intera sfera 
patrimoniale. In questi casi, archivi cospicui di società antiche vengono eredi-
tati da imprese giovanissime. Si tratta di situazioni del tutto eccezionali che 
emergono nettamente attraverso i censimenti descrittivi ma che sfuggono ai 
criteri di rilevazione di un censimento ricognitivo.  

Secondariamente, nel nostro Paese è esistita una robusta tradizione di im-
prenditorialità pubblica che si è espressa attraverso forme giuridiche estranee a 
quella dell’impresa commerciale quali, ad esempio, l’ente pubblico economi-
co, l’azienda a contenuto patrimoniale di Stato, municipale o speciale. In 
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alcune regioni — e tra queste soprattutto nel Lazio — l’esperienza imprendi- 
toriale è stata fortemente caratterizzata dalla presenza di queste istituzioni 
tanto che il censimento descrittivo regionale del Lazio ha dovuto — come 
abbiamo visto — tenerne conto allargando lo spettro dell’osservazione al più 
vasto ambito degli archivi economici 7. È anche vero, purtuttavia, che le 
trasformazioni in atto sia nel senso della privatizzazione degli enti di gestione, 
sia nel senso dell’evoluzione delle aziende municipali o di Stato in società per 
azioni — anche se di proprietà pubblica — determinano l’ingresso di questi 
soggetti nel mondo dell’impresa se pure sotto forma di giovanissime imprese 
commerciali. Si è in presenza, pertanto, di una anomalia numerica che tende a 
essere riassorbita e che il censimento ricognitivo ha evidenziato in una quota 
marginale di cui si è dato conto nei quadri generali ma che è stata successiva-
mente espunta in fase di esame analitico delle risposte. 

 
Il questionario. — Il questionario è stato inviato alle imprese con una let-

tera di accompagnamento della Camera di commercio che specificava le 
finalità dell’iniziativa in termini di ricognizione del patrimonio archivistico 
presente sul territorio e di progettazione di interventi di sostegno a favore delle 
imprese stesse (Appendice I). Esso è stato realizzato mirando all’estrema 
semplicità dei quesiti posti, anche perché il progetto non prevedeva il ricorso a 
sopralluoghi presso le imprese ma, al più, un’attività di consulenza telefonica 
da parte delle tre istituzioni (Camera di commercio, Centro per la cultura 
d’impresa, Istituto di storia economica dell’Università Bocconi) per favorire in 
massimo grado la compilazione del modulo. 

L’essenzialità dei quesiti posti ha consentito di raggiungere in effetti il 
fondamentale risultato della significatività numerica delle risposte pervenute 
anche se lo scotto pagato in alcuni punti è stata l’eccessiva genericità (è il 
caso delle informazioni sulle quantità dei fondi) che rende inutilizzabili le 
risposte in termini di aggregato statistico. 

Un primo gruppo di quesiti era rivolto a individuare la presenza dell’ar- 
chivio e l’eventuale disponibilità di biblioteche e di centri di documentazione 
in quanto componenti di un eventuale polo informativo aziendale 8. 

Un secondo gruppo di domande riguardava le quantità e l’età della docu-
mentazione, le motivazioni alla conservazione e la frequenza d’uso, l’adozione 
di soluzioni tecnologicamente avanzate, le soluzioni logistiche eventualmente 
adottate nei confronti della documentazione meno recente (collocazione fuori 
sede, ricorso a servizi esterni, ecc.). 

Un terzo gruppo di quesiti poneva poi le questioni dello stato di ordina-
mento della documentazione, della presenza di eventuali competenze archivi-
stiche e della titolarità delle responsabilità gestionali all’interno dell’impresa. 
                      

7 Si veda infatti la scelta adottata in Guida degli archivi economici a Roma e nel Lazio … 
cit., p. 14. 

8 Si vedano in proposito le osservazioni di A. VALENTE, L’indagine sulle fonti informative e 
la gestione documentaria nelle imprese edili: obiettivi, fasi e metodi, in Informazione e impresa. 
Flussi informativi e gestione della documentazione nelle imprese edili … cit., pp. 15-18. 
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  Per ultimo, si è lasciato alle imprese uno spazio per esporre un breve 
profilo storico della propria attività, ove esse avessero già effettuato nel 
passato ricerche o studi in proposito. 

 
Commento ai risultati. — Il campione delle imprese è stato selezionato 

sulla base della loro data di nascita anteriore al 1945 mantenendo come unico 
criterio di differenziazione la forma giuridica (tabella 1). Il totale delle posi-
zioni estratte dal Registro delle imprese della Camera di commercio ammonta 
a 3.079 unità — un dato numerico che ne fa la più estesa rilevazione del 
genere in Italia — di cui solo 16 presentano natura non commerciale.  

 
 
Tab. 1: Soggetti rilevati dal Registro delle imprese della Camera di  

commercio di Milano, ripartiti per forma giuridica 
  

Forma giuridica Soggetti 
rilevati 

% sul totale 

Soggetti non commerciali   

Mutue assicuratrici  6 0,2 
Enti 1 0,0 
Istituti religiosi  1 0,0 
Consorzi  1 0,0 
Aziende speciali  1 0,0 
Associazioni 2 0,1 
Altro 4 0,1 

 16  

Soggetti commerciali        

Imprese familiari 1 0,0 
Imprese individuali 357 11,6 

Imprese individuali 358  
   

Società di fatto 72 2,3 
Società in nome collettivo 339 11,0 
Società in accomandita semplice  508 16,5 
Società cooperative a responsabilità illimitata 5 0,2 
Società di persone 924  

   
Società in accomandita per azioni  2 0,1 
Società a responsabilità limitata 740 24,0 
Società per azioni* 690 22,4 
Società cooperative a responsabilità limitata  349 11,3 

Società di capitali 1.781  

       TOTALE 3.079  
  
* Il valore comprende anche 23 società che il Registro delle imprese definisce anonime mante-
nendo la dizione in vigore prima della riforma del Codice del 1942. 
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Il gruppo principale è quello formato dalle società di capitali che assom-
mano congiuntamente a 1.781. È un dato largamente prevedibile dal momento 
che, come si è già anticipato, la permanenza sul mercato nel tempo favorisce i 
processi di crescita dell’impresa e quindi ne determina il ricorso a forme 
giuridiche meglio atte a fronteggiare la complessità organizzativa e il ricorso 
al mercato di capitali.  

Ciò precisato, è tuttavia essenziale non assimilare il concetto di società 
di capitali a quello di grande impresa, ricordando che il gruppo com- 
prende anche una frazione maggioritaria di società a responsabilità limitata, 
una forma giuridica utilizzata in un insieme estremamente variegato di situa-
zioni.  

A questo primo grande raggruppamento ne segue un secondo formato 
dalle società di persone (924) e un terzo costituito dalla più piccola ma ancora 
significativa rappresentanza delle imprese individuali (358).  

Assumendo intuitivamente la dimensione delle società di persone e delle 
ditte individuali come identificativi dell’impresa a struttura organizzativa 
semplice, possiamo osservare come la loro somma superi il 41% del campio-
ne. Di conseguenza si può concludere che la longevità anagrafica costituisce 
una caratteristica diffusa del sistema locale delle imprese e ciò comporta, 
come vedremo, riflessi rilevanti sul tema della qualità della domanda di servizi 
archivistici presente all’interno del territorio. 

Passando dall’analisi della struttura del campione ai risultati della rileva-
zione (tabella 2), essi sono stati ottenuti inviando alle imprese 3.051 questio-
nari 9 e di questi ben 569 sono ritornati al mittente per l’impossibilità di 
reperire il destinatario 10. In totale, dunque, risultano andati a segno 2.482 
questionari che hanno determinato 857 risposte.  

L’invio è stato effettuato in due fasi distanziate da un intervallo di quattro 
mesi, anche sulla base della già citata esperienza del censimento della regione 
del Rodano 11: come già verificato in quell’occasione, solo una parte del 
campione è solito rispondere al primo invio (nel nostro caso, hanno risposto 
immediatamente solo 342 imprese), per cui si rende necessario sollecitare 
ulteriormente le imprese ritardatarie. 

 
                      

9 In 28 casi gli indirizzi forniti dal Registro delle imprese erano inesistenti o incom- 
pleti.  

10 I questionari ritornati indietro recavano motivazioni quali: indirizzo incompleto o insuffi-
ciente, trasferito, deceduto. 

11 Cfr. F. ROBERT, Il censimento degli archivi industriali della regione del Rodano … cit., 
p. 79. 
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Tab. 2: Risposte pervenute e valide ai fini della rilevazione sulle imprese 
 

Forma giuridica Soggetti
rilevati 

Risposte 
pervenute

Risposte
valide 

% risposte valide ri-
spetto alla forma giu-
ridica corrispondente 

Soggetti non commerciali 16 6   
     
Soggetti commerciali     

Imprese familiari 1    
Imprese individuali 357 93 93 26,1 
Imprese individuali 358 93 93  
     
Società di fatto (sdf) 72 18 18 25,0 
Società in nome collettivo (snc) 339 92 92 27,1 
Società in accomandita semplice
(sas) 

508 137 137 27,0 

Società cooperative a responsabili-
tà illimitata (scri) 

5 1   

Società di persone 924 248 247  
     
Società in accomandita per azioni
(sapa) 

2 2   

Società a responsabilità limitata
(srl) 

740 198 198 26,8 

Società per azioni (spa) 690 200 200 29,0 
Società cooperativa a responsabili-
tà limitata (scrl) 

349 110 110 31,5 

Società di capitali 1.781 510 508  

   TOTALE 3.079 857 848  
 
 
Le 857 risposte ricevute — di cui 848 valide riguardano le sole imprese 

commerciali— presentano una sostanziale omogeneità se relazionate ai princi-
pali raggruppamenti per forma giuridica. Esse oscillano tra un tasso del 25% 
fatto registrare dalle società di fatto al 31,5% delle imprese cooperative a 
responsabilità limitata. Si può pertanto affermare che l’archivio costituisce un 
tema di interesse equamente diffuso nelle varie componenti della comunità 
imprenditoriale. 

Del complesso delle risposte pervenute, tuttavia, solo in 569 casi 
l’impresa dichiarava di disporre di un archivio (tabella 3) ed è su questo 
particolare insieme che si concentrerà l’analisi dei risultati. Cercando di 
trovare una motivazione plausibile al fatto che 280 imprese circa abbiano 
negato di possedere un archivio, si può immaginare che nell’accezione comu-
ne questo termine venga associato alla presenza di documenti sufficientemente 
datati o di particolare valore culturale per cui è possibile che esso non sia stato 
assimilato alla documentazione obbligatoria per legge.  



Giuseppe  Paletta 

 

464

 

Tab. 3: Imprese che dichiarano di disporre di un archivio  
sul totale delle risposte valide  

 
 Imprese 

individuali
sdf snc sas scrl srl spa Totali 

Totale imprese 93 18 92 137 110 198 200 848 
Archivi individuati 31 3 53 81 83 139 179 569 
Valori percentuali % 33,3 16,6 57,6 59,1 75,4 70,2 89,5 67,0 

 
 
L’analisi dei dati si focalizza ora sul campione di 569 imprese che hanno 

dichiarato di possedere un archivio, cercando di disegnare con maggiore 
precisione le loro caratteristiche e la loro posizione rispetto ad altre partizioni 
organizzative dell’impresa e alla stessa figura dell’imprenditore. 

Il censimento consente di osservare innanzi tutto (tab. 4) che l’archivio 
costituisce indubbiamente il nodo informativo più diffuso in azienda e distan-
zia di gran lunga la biblioteca e il centro di documentazione. Ovviamente, la 
presenza di questi ultimi si riscontra più frequentemente nelle società di 
capitali di quanto non avvenga per le forme giuridiche minori, dato che le 
prime presuppongono una più complessa strutturazione organizzativa. 

Le risposte ai quesiti sulla data di inizio dell’archivio e sulle dimensioni 
quantitative presentano alcuni elementi di problematicità. Il primo quesito ha 
prodotto risposte in 490 casi: 79 imprese non dispongono dell’informazione né 
hanno ritenuto di utilizzare come termine d’avvio la data di nascita della 
società. 

 
 
 

Tab. 4: Analisi delle risposte fornite dalle imprese  
che dispongono di un archivio 

   
 Imprese 

individuali
sdf snc sas scrl srl spa Totali 

Totale delle imprese  31 3 53 81 83 139 179 569 
- hanno biblioteca  1  2 2 6 7 19 37 
- hanno centro di docu-

mentazione 
2  2 1 9 10 16 40 

- indicano anno di inizio 25 2 47 70 72 115 159 490 
- indicano la quantità 25 3 40 66 58 114 141 447 
- indicano la motivazione

delle consultazioni  
2  15 15 10 25 41 108 

Frequenza di consultazione:         
- spesso/con regolarità 5  14 18 26 43 85 191 
- poco  17 2 34 52 48 85 92 330 
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 Imprese 
individuali

sdf snc sas scrl srl spa Totali 

- mai 5 1 5 10 6 8 1 36 
- non indicano 4  1 1 3 4 1 14 
         
- hanno archiviazione elet-

tronica 
3  3 3 9 24 46 88 

- hanno microfiches 1  1 1 2 1 31 37 
- fanno ricorso all’outsour- 

cing  
1  1 2 6 5 11 26 

- hanno un archivio ordi-
nato 

26 3 48 71 70 127 161 506 

- hanno un elenco dei do-
cumenti  

4  7 13 21 39 70 154 

L’elenco è compilato da:         
- imprenditore 6 3 5 14 2 18 6 54 
- impiegato amministrativo

con diploma archivistico 
    1 1  2 

- impiegato amministrativo 2  6 13 15 25 60 121 
- collaboratore esterno con

diploma archivistico 
    3   3 

- altri  1  1 1 9 12 14 38 
- non indicato 22  41 53 53 86 101 356 

Responsabilità dell’archivio:         
- imprenditore 18 2 25 33 7 32 9 126 
- impiegato amministrativo

con diploma archivistico 
   1 3  1 5 

- impiegato amministrativo 7 1 21 34 37 81 128 309 
- collaboratore esterno con

diploma archivistico 
    3   3 

- altri  2  7 9 30 30 27 105 
- non indicato 4  4 7 3 7 20 45 

 

Utilizzando una diversa tabella costruita con le risposte delle sole imprese 
che hanno dichiarato la data iniziale della documentazione conservata (tab. 5), 
si può osservare come in ben 241 casi la documentazione d’archivio si collo-
chi nella fascia di anni 1981-1997 confermando la convinzione che le imprese 
eliminino metodicamente la documentazione prodotta 12.  
                      

12 Un veloce raffronto tra la data di inizio e le dimensioni quantitative rivela tuttavia alcune 
contraddizioni che fanno ipotizzare un atteggiamento più prudente da parte dell’imprenditore e dei 
suoi collaboratori: a fronte di date di avvio successive al 1991, alcune imprese dichiarano di 
possedere parecchie centinaia o addirittura migliaia di raccoglitori, dati questi che lasciano 
immaginare la presenza di documentazione largamente antecedente.  
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Tab. 5: Imprese che dichiarano la data iniziale della documentazione  
conservata suddivise in base alla natura giuridica  

 
 1831-1900 1901-1920 1921-1940 1941-1960 1961-1980 1981-1997 Totale 
 17 28 48 67 92 238 490 
        
Imprese 
individuali

0 0 (1922)* 2 3 6 14 25 

Sdf 0 0 (1937) 1 0 0 1 2 
Snc (1831) 1 1 1 4 7 33 47 
Sas 0 (1913) 1 6 9 18 36 70 
Srl (1845) 3 0 13 21 19 59 115 
Spa (1838) 9 8 16 20 29 77 159 
Scrl (1865) 4 18 9 10 13 18 72 

* Si riporta tra parentesi la data più remota riscontrata all’interno di ciascun raggruppamento 
cronologico. 

 

Nelle fasce di anni precedenti, è possibile individuare un primo gruppo di 
17 casi la cui documentazione risale al XIX secolo, mentre un secondo più 
esteso gruppo di 76 conserva testimonianze che risalgono al primo quaranten-
nio del XX. Si è pertanto in presenza di documentazione di indubbio interesse 
per ciò che riguarda la ricerca scientifica nell’ambito dell’età contemporanea. 
  La richiesta di informazioni sulle quantità di documenti presenti in archi- 
vio era stata mantenuta in termini generici per evitare di precludere, con una 
interrogazione eccessivamente puntuale, lo spazio alle risposte che invece si 
intendevano sollecitare. Pur potendo utilizzare un ampio ventaglio di unità di 
misura (pezzi, raccoglitori d’ufficio, scatoloni) le imprese hanno opposto una 
variabilità ancora maggiore (armadi, stanze, metri quadri, metri cubi) o, 
addirittura un grado di imprecisione (indicazione di dati quantitativi senza 
specificazione dell’unità di misura) che rende vana la trattazione statistica del 
dato. È tuttavia interessante osservare come l’unità utilizzata più frequente-
mente nelle risposte sia il raccoglitore/faldone, cioè la dimensione che meglio 
si sposa con l’ipotesi di un archivio sufficientemente ordinato. 

L’archivio viene consultato essenzialmente per motivi di ufficio 13 con 
una frequenza che si rivela sostanzialmente limitata: i valori poco e mai 
prevalgono nettamente sull’opzione spesso/con regolarità. La situazione si 
modifica al crescere della complessità giuridica dell’impresa e, nel caso delle 
società di capitali, le due voci si equivalgono, testimoniando la presenza di 
un’adeguata considerazione dell’archivio sul piano dell’utilità per l’impresa. 
  Le forme di archiviazione elettronica e l’impiego della fotoriproduzione 
risultano presenti prevalentemente tra le società di capitali, dato che è 
                      

13 Solo in due casi viene indicato il motivo di studio o ricerca ma questa affermazione è in 
palese contraddizione con l’alto numero di archivi storici d’impresa regolarmente aperti al 
pubblico in provincia di Milano. 
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all’interno di questo segmento del campione che si trovano le imprese caratte-
rizzate da dimensioni maggiori. Nel complesso, tuttavia, tale tecnologia si 
conferma relativamente poco diffusa. 

Anche il ricorso a servizi esterni per la conservazione della documenta-
zione (outsourcing) appare nel complesso assai ridotto (26 casi), per cui 
l’impresa tende ancora a rispondere ai problemi dell’archivio attraverso 
soluzioni che contemplano l’utilizzazione di risorse proprie. 

Per ciò che riguarda lo stato di ordinamento dell’archivio, la situazione 
risulta complessivamente positiva: 506 imprese su 569 definiscono ordinato il 
proprio archivio. Tuttavia, è anche significativo che questo valore crolli a 154 
quando si passi a individuare gli archivi dotati almeno di un elenco sommario. 
  I quesiti sulla compilazione dell’elenco e sulla gestione dell’archivio rive- 
lano che la situazione più frequente è quella che vede la tenuta della documen-
tazione affidata a un impiegato amministrativo: 121 riscontri positivi nel primo 
caso e ben 309 nel secondo. Viceversa, il ricorso a competenze specifiche 
collegate al possesso di un diploma archivistico appare del tutto episodico e 
testimonia la mancanza di un rapporto consolidato tra la formazione archivisti-
ca e il mondo dell’impresa: il diploma archivistico si incontra in 8 casi, di cui 
3 riguardanti collaboratori esterni. Tuttavia, l’elemento più significativo è dato 
indubbiamente dal segno di una presenza diretta dell’imprenditore nella tenuta 
della documentazione (54 casi), confermata poi da un coinvolgimento ancora 
maggiore (126 casi) nella gestione diretta dell’archivio. Ovviamente, anche qui 
la complessità organizzativa dell’impresa gioca un ruolo determinante e 
consente di cogliere soprattutto nel gruppo delle società per azioni la presenza 
di un principio di delega che porta a distinguere la responsabilità legale da 
quella gestionale. In conclusione, lo stretto controllo che l’imprenditore 
mantiene sulla documentazione prodotta testimonia il fatto che l’archivio non 
è considerato area secondaria all’interno dell’impresa, anche se non è ancora 
matura la consapevolezza che la sua gestione richiede una strutturazione 
professionale al pari di quanto avviene per le altre funzioni dell’impresa. 

 
Conclusioni. — I dati rilevati da questa indagine — che, come osserva-

vamo, è una delle più importanti sinora effettuate per l’ampiezza del campione 
e per la significatività del territorio interessato — consentono di disegnare nel 
complesso un quadro confortante della situazione.  

Gli archivi d’impresa esistono. Essi costituiscono una problematica avver-
tita dall’imprenditore e, soprattutto, si presentano come una realtà omogenea-
mente diffusa all’interno di quel cosmo diversificato che è l’impresa. 

Evidentemente, il fatto che si siano conservati sino ai nostri giorni non 
solo nella grande impresa ma in numero apprezzabile anche nel mondo della 
microimpresa, testimonia la consapevolezza degli imprenditori rispetto alla 
rilevanza del loro ruolo all’interno della società. È evidente che questa co-
scienza rimane debole o latente e si risolve in una interpretazione personalisti-
ca dell’avventura imprenditoriale, per cui l’archivio è percepito in quanto 
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testimonianza di un vissuto personale o, al più, familiare. La controprova si 
evince infatti dallo scarsissimo numero di archivi posti a disposizione della 
comunità scientifica e, più in generale, di tutti coloro che possono avere un 
interesse culturale alla conoscenza del percorso dell’impresa. 

In questa forbice generata inevitabilmente tra la tutela dell’interesse pri-
vato e il riconoscimento dell’interesse generale nella fruizione dell’archivio, 
deve inserirsi legittimamente e opportunamente l’azione dei soggetti istituzio-
nali che rivendicano un ruolo di mediazione tra interessi economici e società 
civile. 

Proprio le Camere di commercio sono i soggetti istituzionali che, per la 
loro storia e per la posizione che oggi occupano nell’ordinamento legislativo, 
possono svolgere attivamente questo compito ponendosi come tramite e 
garanti per una condivisione più estesa della cultura generata dalle imprese. A 
questa funzione le Camere devono far fronte nella consapevolezza che enfatiz-
zare la dimensione culturale dell’imprenditorialità locale non costituisce un 
lusso o, peggio, una deviazione dai compiti istituzionali: sottolineare la valen-
za metaeconomica dell’impresa rappresenta la via maestra per rendere manife-
sto a tutti i gruppi sociali attivi nella società che la funzionalità del mercato è 
un bene collettivo e che le esigenze degli attori sociali che vi operano — 
prime tra tutti, le imprese — rappresentano problematiche di ordine generale 
non riducibili alla sfera degli interessi diretti o di breve periodo. 

 
 

ELENCO DEGLI ARCHIVI STORICI D’IMPRESA ITALIANI  
APERTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA 

È noto come gli archivi d’impresa che conservano documentazione stori-
ca siano numerosi e diffusi in tutta Italia. Tuttavia solo in alcuni casi la sensi-
bilità culturale dell’imprenditore permette la trasformazione di tale patrimonio 
in un insieme di documenti ordinato e posto a disposizione degli studiosi per 
un’attività scientifica libera. 

L’elenco intende evidenziare queste positive situazioni innanzi tutto per 
consentire alle imprese e agli imprenditori di ricavare la massima visibilità da 
una scelta che ne dimostra la lungimiranza, la consapevolezza del proprio 
ruolo e uno spiccato senso della socialità. Secondariamente, per fornire agli 
archivisti d’impresa uno strumento di raccordo essenziale allo scambio di 
esperienze in una realtà instabile, puntiforme e concentrata in poche aree del 
Paese. In terzo luogo, per allargare il quadro delle fonti a disposizione degli 
studiosi italiani ed esteri e della loro attività di ricerca. Senza dubbio la foca-
lizzazione dell’interesse sull’impresa viva e operante non consente di dar 
conto di una molteplicità di altri archivi d’impresa, altrettanto utili allo svilup-
po degli studi, ma che si sono staccati dalla gestione dell’impresa stessa e 
sono ora conservati presso Archivi di Stato, Comuni, Istituti culturali.  
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Questo particolare approccio risulta riduttivo sotto il profilo della comple-
tezza delle fonti di ricerca ma altro è l’obiettivo che si propone il Centro: 
l’elenco avrà raggiunto il proprio scopo se favorirà, attraverso l’esempio e lo 
spirito emulativo, l’aggregazione di sempre nuove imprese interessate a 
valorizzare il proprio patrimonio storico-documentario. 

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, appare evidente come le in-
formazioni fornite attraverso l’elenco non riguardino in alcun modo la natura 
del patrimonio storico-documentario conservato bensì la sua accessibilità. 
Come si può evincere dall’esempio delle schede relative alla Regione Emilia 
Romagna riportate in Appendice II, l’indirizzo, il nome del responsabile 
dell’archivio e del servizio nel quale esso è inserito, i numeri di telefono, di 
telefax, l’eventuale e-mail rappresentano i dati essenziali, assieme alle modali-
tà di consultazione. 

Un’ulteriore informazione è quella relativa alla presenza di un sito web 
che può divenire per l’archivio uno strumento essenziale per comunicare non 
solo le proprie iniziative ma anche notizie dettagliate sulla documentazione 
conservata. Per questa via, la semplice attività di monitoraggio del grado di 
vitalità degli archivi d’impresa è destinata a produrre nel tempo il risultato di 
un potenziamento dell’informazione agli studiosi. 

 
 

GIUSEPPE  PALETTA 
Centro per la cultura d’impresa  
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APPENDICE I 

 
 
 
Si riportano il questionario inviato alle imprese, per fornire al lettore un elemento 

di raffronto dei dati interpretativi, e la lettera della Camera di commercio di Milano 
che accompagnava il questionario stesso spiegandone le finalità e fornendo alle 
imprese garanzia sul rispetto della riservatezza.  

 
 

1. TESTO DEL QUESTIONARIO 
 
I dati riportati nel seguente questionario non saranno resi pubblici in maniera analitica, 
bensì confluiranno in un aggregato statistico. 
 
La Vs. impresa possiede un archivio?           SI      NO    
  biblioteca?                  SI      NO    
  centro di documentazione?             SI      NO    
 
Se si possiede un archivio, indicare la data di inizio dei documenti   …../…../….. 
 
Quantità, anche approssimativa, dei documenti          ca.   ……….. 
(pezzi, raccoglitori d’ufficio, scatoloni, ecc.) 
 
L’archivio viene consultato per motivi di ufficio od altro?  spesso/con regolarità  
                                poco  
                              mai  
 
Si utilizzano forme di archiviazione elettronica?       SI      NO    
(scanner, dischi magneto-ottici, CD-Rom) 
 
Si utilizzano forme di archiviazione su microfilm o microfiches? SI      NO    
(macchine per la microfilmatura o microfotografia della documentazione) 
 
Se posseduti, i documenti risalenti a più di venti anni fa, sono conservati: 
              presso la società, in un archivio centralizzato  
                  presso la società, nei singoli uffici  
                               altrove  
 
Se sono conservati al di fuori della sede sociale, si trovano        presso propri locali  
                       presso un centro di raccolta  
 
I documenti d’archivio sono ordinati?           SI      NO    
 
Se sono ordinati, esiste un elenco sommario delle pratiche?   SI      NO    
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Se sì, chi ha compilato l’elenco?              l’imprenditore  
            un impiegato amministrativo diplomato in archivistica  
                      un impiegato amministrativo  
                un collaboratore esterno diplomato in archivistica  
                        altri (specificare)  
 
 
 
Chi si occupa dell’archivio è               l’imprenditore  
            un impiegato amministrativo diplomato in archivistica  
                      un impiegato amministrativo  
                un collaboratore esterno diplomato in archivistica  
                        altri (specificare)  
 
 
 
Breve profilo dell’impresa (facoltativo, eventualmente inviare materiale, anche pubblici-
tario, già predisposto  …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Altre informazioni, o suggerimenti, che si ritiene di aggiungere  ……………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Per qualsiasi tipo di chiarimento si prega di contattare:  
 
Archivio storico della Camera 
di commercio di Milano 
Sig. F. BISCEGLIE 
Tel. +39(2)85154483 

Centro sulla storia dell’im-
presa e dell’innovazione 
Prof. G. PALETTA 
Tel. +39(2)85154596 

Istituto di storia economica 
dell’Università L. Bocconi 
Dott. M.T. SILLANO 
Tel. +39(2)8376228 

 
 
 
Attenzione: si chiede cortesemente di indicare un nominativo ed un numero di telefono 
del referente (responsabile e compilatore del questionario) per un eventuale contatto. 
 
Referente/Compilatore  …………………………………………………………………… 
Telefono  ……………………………………     Fax  ……………………………………. 
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2. LETTERA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
MILANO * 

 
Milano, 14 ottobre 1997 

OGGETTO: Censimento archivi aziendali 
 
 
Gentile Signore,  

la Camera di Commercio di Milano da alcuni anni persegue una politica 
d’intervento mirata alla conoscenza, al recupero e alla valorizzazione del proprio 
patrimonio documentale e di quello delle imprese dell’area milanese. 

In quest’ottica l’Archivio storico camerale, in collaborazione con il Centro sulla 
storia dell’impresa e dell’innovazione e l’Istituto di storia economica dell’Università L. 
Bocconi, ha intrapreso un censimento degli archivi storici delle aziende milanesi, con 
l’obiettivo di conoscere e valutare la dimensione qualitativa e quantitativa di questo 
patrimonio in modo da poter programmare successivi interventi di sostegno economico 
e valorizzazione. 

Per tali ragioni si trasmette l’allegato questionario con preghiera di compilazione 
anche se l’impresa non disponesse di un archivio storico. 

Tutte le informazioni raccolte verranno trattate sotto l’aspetto quantitativo e uti-
lizzare statisticamente, come previsto dalla legge sulla privacy (l. 31/12/1996, n. 675: 
« Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali »). 

Il censimento si concluderà con una pubblicazione che sarà presentata nel corso 
di una conferenza stampa alla quale saranno invitati i rappresentanti delle imprese 
compilatrici dei questionari. 

Ricordando che lo scopo di questa iniziativa è quello di individuare i nuovi biso-
gni delle aziende anche nel settore della promozione della propria identità culturale, si 
invita a rinviare sollecitamente tramite fax al n. 58102284 o per posta all’Istituto di 
storia economica dell’Università Bocconi, via Castelbarco 2, 20136 Milano il questio-
nario debitamente compilato. 

 
Distinti saluti 
 

Il Segretario generale 
Pier Daniele Melegari 

 
 
 
 
 

                      
* Una successiva comunicazione, sostanzialmente simile nel contenuto, fu inviata nel febbraio 

1998 per sollecitare risposta dai numerosi ritardatari. 
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APPENDICE II 
 
 
 
SCHEDE RELATIVE AGLI ARCHIVI D’IMPRESA IN EMILIA ROMAGNA 
 
 
A.C.T. Consorzio Azienda Consorziale Trasporti 
Archivio Storico A.C.T. Reggio Emilia 

Responsabile del servizio: Maura Neviani 
Responsabile dell’archivio: Maura Neviani 
Indirizzo: Viale Trento e Trieste, 11 - 42100 - Reggio Emilia (RE) 
Telefono: 0522 - 927646 
Fax: 0522 - 927674 
E-mail: m.neviani@actre.it 
Consultabilità: su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 
15,00 alle 16,30. 

Barilla Alimentare S.p.a. 
Archivio Storico Barilla 

Responsabile del servizio: Armando Marchi 
Responsabile dell’archivio: Giancarlo Gonizzi 
Indirizzo: Viale Barilla, 3/A - 43100 - Parma (PR) 
Telefono: 0521 - 262944 
Fax: 0521 - 263053 
E-mail: archiviostorico@barilla.it 
Sito Web: http://www.barilla.it/conoscere_barilla/museum.html 
Consultabilità: su appuntamento, il venerdì. 



C r o n a c h e  
 
 
 
 
 

MEMORIA  E  IDENTITÀ: 
RIFLESSIONI  IN  MARGINE  AD  UN  RECENTE  CONVEGNO *  

 
 
 
Si è svolta a Bucine (AR) dal 24 al 29 luglio 2000, presso la Fattoria di 

San Pancrazio, la settimana di studi dedicata al tema « Memorie e identità in 
una società plurale. Metodi e strategie per una ricerca dialogica ». L’iniziativa, 
promossa e organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Istituto 
Ernesto De Martino nell’ambito del più ampio progetto regionale « Porto 
Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture », è stata realizzata al fine di 
mettere a confronto metodi ed esperienze di ricerca sul terreno della valoriz-
zazione della memoria dei diversi « popoli » presenti in Toscana e della 
didattica della storia condotta nella scuola. In apertura dei lavori — coordinati 
da Bruno Cartosio e Annamaria Rivera — Lanfranco Binni, coordinatore 
regionale del progetto, ha sottolineato che anche in Toscana coesistono ormai 
popoli e culture diverse e rispetto a queste trasformazioni in atto nel territorio 
è necessario sviluppare politiche culturali volte alla valorizzazione delle 
differenze, attraverso sinergie e percorsi che coinvolgano i centri e le istitu-
zioni culturali operanti nel territorio. I partecipanti sono stati pertanto invitati 
ad elaborare proposte ed indicare direzioni di ricerca sui temi della memoria e 
dell’identità nel confronto tra uomini e donne, nuove e vecchie generazioni 
nonché tra « popoli ». 

Sulle « tecnologie della memoria » sono intervenuti, tra gli altri, alcuni tra 
i maggiori esperti italiani di storia orale 1, Cesare Bermani, Alessandro Portelli 
                      

* La partecipazione di chi scrive al campus-seminario di Bucine è avvenuta nell’ambito 
delle iniziative e dei progetti dell’Associazione « Archivio per la memoria e la scrittura delle 
donne » c/o Archivio di Stato di Firenze (http://www.archiviodistato.firenze.it/memoriadonne). Il 
programma del seminario è disponibile su Internet all’indirizzo: http://www.cultura.toscana.it/ 
progetti/porto_franco/campus/culturestoria.html._ 

1 Sugli esordi e sulle vicende degli studi di storia orale in Italia si rimanda a C. BERMANI, 
Le origini e il presente. Fonti orali e ricerca storica in Italia, in Introduzione alla storia orale. 
Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo, a cura di C. BERMANI, I, Roma, Odradek, 
1999, pp. 1-126. Il saggio contiene anche un dettagliatissimo censimento dei centri e delle 
istituzioni culturali che negli ultimi trent’anni hanno fatto ricerca in Italia con le fonti orali. Si 
leggano inoltre L. PASSERINI, La ricerca storica con le fonti orali: percorsi compiuti e prospet- 
tive di sviluppo, in PH. JOUTARD, Le voci del passato, Torino, SEI, 1987 e ID., Storia e soggetti-
vità: le fonti orali, la memoria, Firenze, La Nuova Italia, 1988. Sugli aspetti metodologici 

Rassegna degli Archivi di Stato, LX (2000), 2
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e Giovanni Contini, nonché Pietro Clemente e Leonardo Paggi, aprendo una 
riflessione molto ricca sul piano teorico e metodologico, all’interno della 
quale sono state affrontate molteplici questioni. Qual è il rapporto tra storia e 
memoria? Qual è il posto della soggettività nella ricerca storica condotta sulle 
fonti orali? Quali sono i meccanismi della memoria che intervengono nelle 
narrazioni del passato e in che misura incidono sulle narrazioni stesse? Come 
interpretare le deformazioni della memoria e in che senso alla memoria 
appartiene anche l’oblio? Quali relazioni intercorrono tra le memorie indivi-
duali e la memoria collettiva e quale ruolo gioca la memoria nella definizione 
e/o ridefinizione dell’identità individuale o collettiva nel presente? 

Ad introdurre il dibattito sull’uso delle fonti orali nella ricerca storica è 
stato Bermani, il quale ha subito ricordato che, per quanto il lavoro degli 
« oralisti » sia stato per decenni emarginato in Italia dalla maggioranza degli 
storici, già Erodoto e Polibio attribuivano un’importanza fondamentale per la 
ricerca storica all’investigazione diretta attraverso la raccolta di testimonianze 
orali. Nei testi dei padri della storiografia occidentale si trovano, inoltre, 
utilissimi consigli per chi fa ricerca sul campo: Erotodo sottolinea il dovere 
dello storico di riferire tutte le testimonianze che raccoglie, anche quelle cui 
non crede, lasciando trasparire una lucida consapevolezza del valore euristico 
che può avere anche il racconto falso per il fatto stesso di venir riferito; 
Polibio, dal suo canto, ricorda come sia necessario conoscere almeno in parte 
quanto si intende studiare o fare oggetto di colloquio per poter opportunamen-
te interrogare un testimone, dal momento che chi interroga contribuisce non 
meno di chi risponde all’esistenza della relazione dialogica.  

Lo scarso favore con cui è stata accolta la storia orale in Italia si può at-
tribuire, secondo Bermani, al fatto che dalle indagini condotte sulla base di 
fonti orali emerge spesso una rappresentazione del passato tutt’altro che 
compatta ed unitaria, che pone seri problemi rispetto alla solidità delle storie 
ufficiali. Nello spazio della memoria individuale o di gruppo convivono 
censure ed invenzioni di cui occorre venire a conoscenza quando si fa ricerca. 
Se, infatti, è per un verso ovvio che ogni società intervenga selettivamente sul 
proprio passato, decidendo cosa sia degno trasmettere e conservare, per un 
altro, il ricercatore deve aver presenti i meccanismi di censura ed invenzione 
che operano nei processi di costruzione della memoria sia a livello di gruppi 
che di individui: « Ci sono ricerche condotte dagli storici orali da cui emerge 
un passato diverso e in qualche modo scomodo per la rappresentazione pub-

                      
fondamentale è il contributo di G. CONTINI - A. MARTINI, Verba manent: l’uso delle fonti orali 
per la storia contemporanea, Roma, NIS, 1993. Al riguardo si vedano anche Fonti orali. 
Censimento degli istituti di conservazione, a cura di G. BARRERA, A. MARTINI e A. MULÈ, Roma, 
UCBA, 1993 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di 
Stato, 71) e Archivi sonori. Atti dei seminari di Vercelli (22 gennaio 1993), Bologna (22-23 
settembre 1994), Milano (7 marzo 1995), Roma, UCBA, 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato. Saggi, 53). 
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blica che si fa — o si vorrebbe che venisse fatta — della propria identità. (...) 
Il lavoro dello storico entra spesso in collisione con le memorie individuali e 
collettive ».  

Il lavoro di scavo in profondità nella memoria conduce quindi spesso alla 
scoperta dell’esistenza di una molteplicità di memorie. Di qui la necessità e 
l’importanza di riconoscere che la memoria di una società democratica non 
può che essere multiforme e divisa in molte memorie. Così, per quanto memo-
ria e storiografia si muovano su piani diversi, tra esse deve esistere un qualche 
rapporto in quanto costituiscono entrambe due punti di vista per comprendere 
il passato.  

Bermani ha infine sottolineato che lo storico orale deve essere in posses-
so di elementi di « narratologia ». Una delle modalità attraverso cui le memo-
rie vengono trasmesse e consegnate allo storico infatti è il racconto: « Per 
elaborare le nostre esperienze di vita (...) non possiamo che affidarci al rac-
conto. Tuttavia raccontare è sempre creare una distanza con la vita, aprirsi 
all’immaginazione e anche di questo occorre esser coscienti. Con l’immagina- 
zione, elemento ineliminabile anche quando si ricostruisce un avvenimento in 
chiave di realtà, possono essere rappresentate cose vere e cose inventate, 
spesso frammiste. È nell’immaginazione che si svolge il racconto, che è 
sempre una storia, non la storia ». Di conseguenza, è necessario saper decifra-
re i modelli logici operanti nei testi narrativi che vengono raccontati. 

Alessandro Portelli ha ripreso ed approfondito quest’ultimo punto, affron-
tando il problema del ruolo che la soggettività e la narratività giocano nella 
storia orale 2. Prendendo spunto da una riflessione su un fenomeno scarsamen-
te studiato, ossia le non infrequenti memorie antipartigiane accanto a quelle 
più tradizionali che celebrano in termini eroici la resistenza al nazifascismo 3, 
Portelli ha richiamato una distinzione metodologica fondamentale di cui lo 
storico orale deve sempre tener conto nel corso del suo lavoro, quella tra 
« fatti » e « racconti ». Lo storico orale, infatti, si pone due domande che non 
necessariamente rimandano ad un’unica risposta: « Che cosa è successo? » e 
« Che cosa si racconta? ». Questa distinzione rinvia al problema più generale 
di come e quanto le componenti soggettive e narrative influiscano sul prodotto 
finale di una storiografia scritta attingendo alle fonti orali. A ben vedere, però, 
anche le tradizionali fonti d’archivio non sono esenti dalla presenza di ele- 
menti soggettivi. Così, secondo Portelli, il problema va affrontato in termini 
più complessi e quel che è importante chiedersi, in ultima analisi, è se questa 

                      
2 A tal proposito si legga anche A. PORTELLI, Problemi di metodo. Sulla diversità della 

storia orale, in « Primo maggio. Saggi e documenti per una storia di classe », 13 (1979), pp. 54-
60, ripubblicato in Introduzione alla storia orale … cit., pp. 149-166. 

3 Per approfondimenti sul tema si rinvia a A. PORTELLI, L’ordine è già stato eseguito. Ro-
ma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Roma, Donzelli, 1999, nel quale l’autore affronta il proble-
ma del rapporto tra storia e memoria proprio a partire dai falsi racconti che dominano nella 
rappresentazione collettiva dell’eccidio nazifascista alle Fosse Ardeatine. 
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ineliminabile presenza degli elementi narrativi e soggettivi, che connota le 
modalità d’accesso al passato, debba indurre ad un lavoro di epurazione dei 
dati per cogliere i cosiddetti « fatti puri », oppure se essa debba essere valoriz-
zata e considerata come un dato ulteriore, fonte di arricchimento sul piano 
interpretativo. Si tratta di due tendenze diverse, entrambe legittime, rispetto 
alle quali non è possibile parlare in termini normativi: nel primo caso, si 
utilizzano semplicemente le fonti orali in forma ancillare, nel secondo si fa 
storia orale, in quanto si pone al centro proprio quel tipo di informazione che 
la comunicazione orale privilegia. Collocandosi nella seconda delle due 
tendenze, Portelli si è soffermato sulla molteplicità dei significati che le fonti 
orali restituiscono sul piano ermeneutico, suggerendo, innanzitutto, alcune 
riflessioni in merito ai racconti in generale e ai « racconti falsi » in particolare. 
Ad essi appartiene una forma di fattualità: « Il racconto non è una mera 
rappresentazione degli eventi della storia, bensì un evento della storia, (...) 
qualcosa che influisce sui comportamenti collettivi e personali ». Di qui 
l’importanza attribuita dallo studioso ai « racconti falsi » « come nel caso delle 
Fosse Ardeatine, in cui si danno una strage e dei racconti che erratamente 
attribuiscono le responsabilità della strage nazifascista ai partigiani; puntando 
l’attenzione solo sulla referenzialità dei fatti, si lascia campo aperto alle 
narrazioni false e immaginarie messe in circolazione dalla destra ». Porre al 
centro dell’indagine i « racconti falsi » non significa, tuttavia, trascurare la 
materialità dei fatti, in quanto — fa osservare Portelli — per capire che una 
narrazione è immaginaria occorre quantomeno sapere che cosa è successo, a 
meno di non sostenere che tutti i racconti si equivalgono e che i testi vanno 
letti esclusivamente nei termini della loro dinamica interna. Quest’ultima è la 
posizione dei decostruzionisti, che Portelli giudica erronea sul piano teorico in 
quanto « uno dei criteri attraverso cui il testo si dichiara e si istituisce in 
termini di genere è il fatto che instaura un rapporto con il destinatario in 
relazione alla sua maggiore o minore referenzialità ». Un romanzo, infatti, 
differisce da un’autobiografia proprio in relazione al tipo di conseguenze che 
produce la violazione del patto che viene ad istituirsi tra narratore e lettore 
attraverso la scelta, da parte del primo, dell’una o dell’altra modalità narrativa: 
in entrambi i casi interviene l’invenzione, ma si è tenuti a renderne conto in 
misura e forme diverse.  

Di questo aspetto occorre tener conto anche quando si fa un’intervista. La 
storia di vita, infatti, non esiste in natura, poiché nessuno penserebbe mai di 
comporre oralmente un’autobiografia. Sollecitata dal ricercatore attraverso un 
evento altrettanto artificiale quale è l’intervista stessa, la storia di vita è il 
risultato di un incontro tra almeno due persone, di cui una ha cose da raccon-
tare e l’altra cose che vuol sapere. Si tratta di un evento ibrido, in cui si 
intrecciano molteplici triangolazioni e da cui emerge una varietà di significati. 
Di qui la complessità, ma anche la ricchezza delle fonti orali. 

Innanzitutto, nella narrazione della storia di vita raccolta attraverso 
l’intervista, convivono due istanze da parte di chi racconta, che giocano in 
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modi articolati e complessi, quella di rappresentare i fatti tenendo fede al patto 
di referenzialità e quella autorappresentativa. Per un verso, il narratore, inter-
rogato su dei fatti, li racconta prestando attenzione alla materialità del loro 
svolgimento; per un altro, tende a porsi al centro della narrazione, risponden-
do ad un bisogno tipico, quello di essere presenti nella storia. Così interrogare 
un testimone sulla sua esperienza di un evento storico, la guerra, ad esempio, 
equivale ad interrogarlo sul rapporto tra la sua biografia e la storia, tra la sua 
esperienza personale e quella collettiva, tra le vicende private e quelle pubbli-
che. La tendenza ad autorappresentarsi come protagonisti del racconto restitui-
sce un’ulteriore dimensione, quella del punto di vista: attraverso il racconto 
l’evento storico viene rappresentato non dall’alto, bensì da dentro. Da questa 
angolatura, emerge come la memoria sia sempre divisa, non solo all’interno di 
uno stesso gruppo, ma anche dentro ciascuna persona. 

Interrogare un testimone oggi sulle vicende del passato restituisce, inol-
tre, il senso che esse hanno acquistato per lui nel presente. In questo senso i 
racconti sono sempre costruzioni di significati, poiché non si dà narrazione 
senza interpretazione. In questa prospettiva vanno letti e indagati, secondo 
Portelli, i racconti sbagliati, le distorsioni della memoria, le dimenticanze e gli 
oblii. Poiché la memoria umana non è assimilabile a quella di un computer, a 
un deposito inerte di dati, gli scarti e gli oblii appartengono al suo modo 
stesso di rielaborare i dati, trasformandoli continuamente. Non c’è memoria 
senza dimenticanza ed è proprio alla luce di questo che i racconti falsi posso-
no essere letti come il risultato di una triangolazione tra presente e passato. Il 
lavoro di chi opera con le fonti orali si colloca, quindi, su tre piani diversi: lo 
storico orale deve sapere che cosa è successo, qual è il racconto egemonico e 
in che relazione sta ciò che è successo con ciò che si racconta. 

La triangolazione tra intervistato e intervistatore influisce non di meno 
sulla narrazione: « non avremo mai il medesimo racconto, non solo fatto dalla 
medesima persona in momenti diversi, ma anche dalla stessa persona a due 
persone diverse, perché l’intervistatore è in qualche modo coautore ». Dal 
punto di vista teorico, questo elemento suggerisce una riflessione molto 
interessante, mettendo in discussione l’ideale ottocentesco dell’autore demiur-
go romantico secondo cui il testo è qualcosa di fisso e permanente, prodotto 
da un’unica persona: in questo caso si tratta invece di qualcosa di mutevole e 
prodotto da almeno due persone. 

Per quanto, secondo Portelli, non esista una tecnica dell’intervista, in 
quanto ciascuna di esse mira ad obiettivi diversi, è importante tuttavia che 
l’intervistatore non sappia troppo altrimenti l’intervistato si rende conto del 
fatto che le domande che gli vengono poste non sono vere domande « La mia 
pratica personale è di fare prima l’intervista e poi di andare a guardare gli 
archivi, cioè di rovesciare le priorità, perché quel che mi interessa è 
l’intervista. Gli archivi li guardo come verifica dell’intervista. Do alle fonti 
scritte quella funzione ancillare di cui Ragionieri parlava rispetto alle fonti 
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orali della storia di Sesto Fiorentino. Quindi, non è possibile fare un lavoro in 
profondità di intervista se non si è indotti da un desiderio di conoscenza ».  

Si tratta, pertanto, di cercare quel livello per cui le conoscenze pregresse 
che si hanno rispetto alla situazione non rendano pleonastica l’intervista stessa. 
 Del resto, come da sempre è stato sottolineato da parte dei ricercatori che 
operano con le fonti orali, la « raccolta » delle testimonianze orali è una 
pratica di ricerca essenzialmente dialogica e nel rapporto e nella comunicazio-
ne tra il ricercatore e il testimone possono darsi squilibri di vario tipo: le 
differenze sociali, culturali, politico-ideologiche o di competenze linguistiche 
possono incidere sul dialogo che il ricercatore intrattiene con il testimone e di 
queste difficoltà l’intervistatore deve tener conto, cercando di mettersi al 
livello dell’intervistato. Portelli definisce la ricerca orale come « an experi-
ment in equality », un tentativo cioè di praticare l’uguaglianza tra intervistato 
e intervistatore. A tal proposito, scrive Bruno Cartosio, che ha curato le voci 
« memoria », « dialogo » e « locale/globale »4, offrendo un suo contributo alla 
settimana di studi: « Anche nella ricerca, come nella vita, c’è dialogo solo se 
entrambi gli interlocutori sono disponibili ad ascoltare ed imparare l’uno 
dall’altro, non nonostante le diversità esistenti, ma proprio perché esistono 
diversità che meritano di essere riconosciute, esplorate, valorizzate e scam- 
biate ». 

Portelli ha infine fatto osservare che non sempre ciò che l’intervistatore 
vuol sapere coincide con ciò che l’intervistato vuol raccontare. Spesso 
l’intervistato non sa proprio quelle cose che il ricercatore vuol sapere oppure 
rivela cose inaspettate. Anzi, conclude Portelli: « Gran parte delle cose interes-
santi cominciano sempre quando l’intervista è finita. L’intervista tende sempre 
ad allargare i termini del racconto: comincia sempre molto prima e finisce 
sempre molto dopo ». 

Giovanni Contini nel suo intervento dal titolo Un luogo comune: la me-
moria collettiva come fonte di identità 5, ha proposto un’analisi e una critica 
circa l’uso dei termini « memoria collettiva », « identità » e « comunità », sug- 
gerendo ampi spunti per una riflessione sui rapporti tra storia orale e identità 
locale 6.  

                      
4 REGIONE TOSCANA. GIUNTA REGIONALE - PORTO FRANCO. TOSCANA. TERRA DEI POPOLI E 

DELLE CULTURE, Le culture della storia e della memoria. Risoluzione finale del campus, a cura di 
B. CARTOSIO, I. DELLA MEA, A. RIVERA, Firenze, Edizioni Polistampa, 2001, pp. 13-16. On line: 
http://www.cultura.toscana.it/progetti/porto_franco/campus/resoconti/ResCampus/CampusStoria.html. 
Allo stesso indirizzo Internet sono disponibili il resoconto delle giornate di studio, le parole chiave 
curate da Annamaria Rivera e la risoluzione finale del campus. 

5 Una prima versione dell’intervento è apparsa col medesimo titolo in « Annuario del Cen-
tro Studi Franco Fortini », II (1999), n. mon.: L’ospite ingrato, pp. 97-104. 

6 Sulla memoria locale e sui rapporti tra memoria e storia orale si rimanda a G. CONTINI, 
La memoria divisa, Milano, Rizzoli, 1997. 
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Traendo spunto dalle ricerche da lui condotte sulle memorie locali di tre 
piccoli centri toscani (Santa Croce sull’Arno 7, Scarperia 8 e Civitella della 
Chiana), Contini ha posto interessanti interrogativi circa la legittimità dell’uso 
— oggi piuttosto diffuso — dei concetti di « memoria », « identità » e « comu-
nità » in vista di ricompattamenti identitari da parte delle comunità locali 
attraverso il ricorso a presunte ed unitarie memorie collettive.  

Pur riconoscendo l’insostituibilità di questi termini, Contini ha in partico-
lare messo in guardia rispetto alla loro pericolosità, quando vengono utilizzati 
in modo troppo forte e perentorio a sostegno di convincimenti quantomeno 
discutibili circa la possibilità di preservare presunte identità locali rafforzando 
la memoria collettiva. Le ragioni che hanno dato luogo a simili tentativi vanno 
probabilmente rintracciate nella crisi che ha investito le culture locali. I 
cambiamenti che hanno attraversato la società da alcuni anni a questa parte 
hanno sovvertito i modi di vita tradizionali, incidendo profondamente sulle 
modalità di rapportarsi degli abitanti dei piccoli centri verso la cultura paesa-
na: mentre i meno giovani continuano a vivere nel piccolo borgo percependo-
lo come spazio protetto ed autarchico, i più giovani lo vivono come il luogo 
dell’esilio dalla metropoli. Forse proprio da questo nasce il convincimento che 
preservando la memoria collettiva si garantisca la permanenza, se non il 
rafforzamento, dell’identità della comunità.  

Questo luogo comune, secondo Contini, si fonda in realtà su concetti e 
relazioni tra concetti tutt’altro che ovvi. « Memoria collettiva », « identità » e 
« comunità » sono termini intrinsecamente sfuggenti e ambigui, che andrebbe-
ro osservati e discussi nei vari contesti discorsivi e nelle varie situazioni. 

Cominciando col primo termine, « memoria », « ci si rende conto che lun-
gi dall’essere semplicemente quella che fonda l’identità del presente, la 
memoria è dal presente fortemente condizionata e trasformata. Chi si occupa 
di memoria da anni, ha potuto studiare non solo le trasformazioni che l’antica 
esperienza subisce quando viene ricordata nel presente, cioè come si deforma 
il passato quando diventa presente, ma anche le trasformazioni che la memo-
ria, una volta costruita, subisce nel corso del tempo in funzione di un presente 
sempre cangiante. E ha potuto misurare quali intense modificazioni degli 
eventi della grande, ma anche della piccola storia si siano prodotte o si produ-
cono nella memoria individuale e collettiva. La narrazione è fortemente 
influenzata dal presente dei singoli, del gruppo del quale fanno parte, della 
storia nazionale complessiva. Lungi dall’essere una possibile base per la 
costruzione di identità comunitarie, la memoria, invece, viene profondamente 
influenzata proprio dalle vicende che trasformano la comunità locale, lo stato 
nazionale, la situazione internazionale ».  
                      

7 Sul distretto di Santa Croce si rimanda a Santa Croce sull’Arno: biografie di imprendito-
ri, a cura di G. CONTINI, Santa Croce sull’Arno 1987. 

8 Per quanto riguarda Scarperia cfr. L. ARDICCIONI - G. CONTINI, Vivere di coltelli. Per una 
storia dell’artigianato dei ferri taglienti a Scarperia, Firenze, Centro editoriale toscano, 1989. 
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Considerazioni simili si possono fare partendo dal concetto di comunità, 
termine assai ambiguo a causa di una estrema variabilità di significati. Citan-
do Macfarlane, Contini ha fatto osservare che esistono ben novantaquattro 
diversi significati per il termine « comunità », aventi come unico comune 
denominatore: people, la gente 9. Per questo, risulta difficile immaginare di 
poter fondare e rendere solido un concetto malcerto come quello di comunità 
proprio attraverso la memoria collettiva: « Due incertezze non si rafforzano e 
due oscurità non si illuminano reciprocamente ». Né tanto meno risulta esente 
da ambiguità il termine « identità », che forse è il più problematico di tutti, 
benché anch’esso venga utilizzato in modo assai più perentorio. Contini ha 
passato in rassegna una serie di occorrenze del termine, illustrandone il 
significato relativamente ai diversi contesti discorsivi (nel linguaggio filosofi-
co, nel linguaggio comune, nella psicanalisi), per far rilevare infine quanto la 
messa in crisi dell’idea stessa di individuo come soggetto dotato di una 
coscienza monolitica ed unitaria renda illegittimo l’uso del termine identità 
per definire il soggetto individuale: « Ogni soggetto è costituito da più com-
ponenti, spesso in armonia e spesso in conflitto le une con le altre, componen-
ti che preesistono all’esperienza oppure si danno come risultato di esperienze 
diverse per giunta compiute in diversi momenti del tempo. Io stesso sono stato 
diverso nella mia infanzia, nell’adolescenza, nella maturità, ma anche se mi 
considero qui e oggi in un tempo puntuale posso riconoscere di essere diverso 
in funzione della situazione nella quale mi trovo o della persona con la quale 
interagisco ». Nonostante questo, da un po’ di tempo a questa parte è invalso 
l’uso di parlare di « identità collettive », come se si trattasse di un’espressione 
designante un concetto autoevidente. « Come possiamo parlare di identità 
collettive se gli individui stessi che danno luogo al collettivo sono realtà 
multiple e contraddittorie? Detto questo diventa difficile non sorridere di 
fronte all’enunciato che vorrebbe fare della memoria la base necessaria ad una 
comunità per trovare una sua identità collettiva ». 

In realtà, fa osservare Contini, le modalità con cui i tre concetti interagi-
scono e si combinano sono molto diverse e i meccanismi che soggiacciono 
alla formazione delle rappresentazioni dell’identità collettiva sono assai più 
complessi. « Nel caso della cosiddetta “invenzione della tradizione”, per 
esempio, un’identità comunitaria viene ricercata proprio manipolando la 
memoria personale e collettiva: la memoria non sta all’inizio della catena 
causale, ma ne costituisce il punto di arrivo, la tradizione inventata, appunto. 
Tuttavia, sono all’opera anche operazioni non manipolate dall’alto, ma che 
nascono nell’interazione quotidiana e che tendono a raggiungere la percezione 
collettiva di comunità puntando sugli elementi che tutti i soggetti che dovreb-
bero farne parte condividono e trascurando invece gli elementi che li rendono 
                      

9 Un’ampia discussione sul concetto di comunità è presente in A. MACFARLANE, History, 
Antropology and the Study of Communities, in « Social History », maggio 1977, pp. 631-652, 
e in G. CONTINI, La « comunità ». Ricordo e utopia, in « Parolechiave », I (1993), pp. 115- 
130. 
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diversi gli uni dagli altri, e la memoria dei percorsi che hanno portato a quelle 
differenze. Anche in questo caso opera quella che è stata definita “censura 
preventiva”, cioè una sorta di filtro che non lascia passare quanto distingue e 
differenzia i singoli tra loro e a maggior ragione quanto offende la maggioran-
za dei membri del gruppo. E costruisce l’identità collettiva proprio fondandola 
su quanto resta, su ciò che omologa tutti e che tutti accontenta ». 

Le relazioni che intercorrono tra i tre termini, quindi, sono sempre varia-
bili e diventa pertanto assai difficile scorgere nella relazione tra loro una 
direzione permanente e univoca: l’identità collettiva modifica la memoria per 
adeguarla all’immagine di comunità che si vuole avere; d’altra parte, le 
strategie politiche dalle quali la comunità è attraversata modificano l’identità 
collettiva, spesso attraverso una manipolazione della memoria e così via.  

Tuttavia, secondo Contini, in un senso particolare è vero che la memoria 
può contribuire alla formazione di un’identità comunitaria più autentica, a 
patto che la memoria sia raccolta e divulgata nella sua integrità, senza censure 
preventive, senza manipolazioni ed omissioni coscienti. Su questa condizione 
si regge il nesso che Contini stabilisce tra storia orale e identità locale, pas-
sando attraverso una chiarificazione metodologica sul lavoro di chi fa storia 
orale e circoscrivendo i limiti e, di conseguenza, il senso in cui debba essere 
intesa la relazione tra memoria e identità comunitaria. 

« La storia orale, cioè la raccolta del maggior numero possibile di memo-
rie personali sotto forma di storie di vita, può davvero fornire alla comunità, 
intesa come la somma degli abitanti di un certo luogo, un patrimonio di 
informazione sul loro passato. Ma in questo caso si tratterà di informazione 
tutt’altro che predisposta per fornire la base di un’identità collettiva semplifi-
cata. Da esse invece emerge un passato simile al presente. La storia orale 
resuscita anche quella parte di passato che gli abitanti stavano spontaneamente 
dimenticando o che qualcuno voleva far loro dimenticare. Il materiale della 
storia orale, cioè la raccolta il più possibile completa delle memorie locali, 
permette anzi di ottenere un risultato opposto a quella che è stata definita 
l’“invenzione della tradizione”, perché mette in luce proprio i meccanismi di 
censura preventiva della comunità, i quali ultimi sono efficaci solo se possono 
per così dire operare nell’ombra ».  

Queste deformazioni della memoria locale e il tentativo di fondare su di 
essa una sorta di identità collettiva si presentano tanto più fortemente quando 
un trauma improvviso ha colpito gli abitanti di una determinata località. È il 
caso, ad esempio, di Civitella della Chiana, dove la Wehrmacht nel 1944 si 
rese responsabile di una terribile strage, sterminando quasi per intero la 
popolazione maschile del paese: « Da una ricerca collettiva condotta a partire 
dal 1993 sono emersi i motivi che avevano portato gli abitanti ad accusare del 
massacro i partigiani attivi nell’area piuttosto che i tedeschi: da un lato, la 
ricerca di un capro espiatorio, in assenza dei colpevoli; dall’altro, alcuni errori 
dei partigiani nel gestire la memoria del massacro avevano progressivamente 
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spostato su questi ultimi un risentimento che prima era orientato sui veri 
perpetratori del massacro. Ma proprio l’aver spiegato il meccanismo che 
portava i superstiti ad accusare i partigiani ha contribuito ad allentare la 
pressione verso di essi ». 

Contini ha concluso sottolineando che gli abitanti dei piccoli paesi po-
tranno davvero ottenere un’immagine del passato ricca e sfaccettata se non si 
baseranno esclusivamente sulla memoria spontanea della comunità — cioè su 
quei ricordi che la censura preventiva della comunità ha lasciato filtrare nel 
presente — ma se sapranno attingere alle fonti orali raccolte nella loro inte-
rezza e contraddittorietà, mettendo a confronto queste fonti con le fonti 
storiche tradizionali. Nella ricostruzione complessiva del passato, troveranno 
così un posto anche le memorie spontanee elaborate in loco, ma esse dovran-
no essere considerate solo come uno dei tanti elementi che formano il mosaico 
complessivo della storia recente. 

Incontro agli antenati: storie raccontate tra dolore e pudore è stato in- 
vece il titolo dell’intervento di Pietro Clemente, che ha posto all’attenzione 
alcune riflessioni sui rapporti intergenerazionali rispetto al tema della trasmis-
sione della memoria.  

Secondo Clemente, le generazioni del dopoguerra hanno progressiva- 
mente manifestato problemi di identità generazionale e di rapporto con le 
generazioni precedenti: si è trattato e si tratta di generazioni che si sono 
spesso identificate e divise in sottogruppi attraverso identificatori non inscritti 
nelle loro genealogie, bensì nel mondo dei media. I giovani sembrano avere 
sempre meno memoria e nel rapporto tra le generazioni — studiato soprat- 
tutto in ambito sociologico — è venuta meno quella relazione di asimmetria 
che consentiva la trasmissione della memoria e ad essa si è sostituita una 
relazione di contiguità, di vicinanza senza comunicazione e senza trasmissio-
ne, strettamente legata ai meccanismi dell’informazione di massa che in 
qualche modo avvicinano le generazioni.  

Tuttavia, ha fatto osservare Clemente, da studi recenti emerge che memo-
rie che sembrano scomparse ritornano, che certe forme di occultamento della 
memoria genealogica successivamente si dischiudono: « Anche da parte della 
mia generazione — quella del ’68 — c’è una mancanza di trasmissione di 
memoria storica. Si tratta di un processo che ha coinvolto più generazioni, più 
ambienti intellettuali in una sorta di rimozione della memoria. Allora “incon-
tro agli antenati” ha per me proprio questo significato: un membro della 
generazione del ’68, che ha ucciso i padri, e che dice - Guardate che in questa 
uccisione c’è stato un processo di democratizzazione e laicizzazione della 
società, però abbiamo in qualche modo perso qualcosa che era fondamentale, 
cioè i vissuti genealogici che fanno il senso del tempo e consentono di ricono-
scere laicamente i fermenti della storia, e non sono solo le ideologie, bensì 
anche le appartenenze, le parentele, le identità, le fratellanze e le cuginanze e 
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occorre in qualche modo ricostruire, al di là di una distruzione e rimozione, 
quei tessuti complessi che ci connettono alle storie individuali ».  

Il metodo suggerito da Clemente per ricostruire questi vissuti genealogici 
è quello dell’ascoltare voci e, in particolare, del raccogliere storie di vita, 
tenendo conto del fatto che: « Queste storie di vita sono raccontate nello spa- 
zio consentito da due confini. Uno che è spesso un motore ed è il dolore, 
l’altro che è spesso un freno ed è il pudore. Tra dolore e pudore è il modo con 
cui si presentano storicamente alla mia attenzione gli ascoltatori di voci, le 
storie di vita dei mezzadri, dei minatori, della generazione mia, che in qualche 
modo è legittimo che tornino ad esercitare un’azione in una memoria che deve 
cercare di ritrovare connessioni, di rinsaldare e aggiustare fili spezzati, sapen-
do che tutto ciò va fatto in un’altra epoca ».  

In questo senso — ha aggiunto Clemente — l’antropologo non deve ba-
sarsi sulle categorie generali della storia e della società, piuttosto deve muo-
versi in una sorta di piccolo pellegrinaggio alla ricerca di voci da ascoltare e 
di memorie da rimpiantare nello spazio del presente. 

« Nel mio lavoro di questi anni — ha spiegato lo studioso — ho finito 
per ritenere che il museo non deve essere pensato come luogo di imbalsama-
zione della memoria, ma come porta spazio-temporale (…) a cui affidare una 
serie di memorie che le nostre storie familiari non raccolgono più. Ormai in 
Europa, chi possiede dei beni di memoria non li lascia più ai figli, ma li porta 
in un museo. Che il museo possa quindi ancora essere ciò che ha la potenza di 
commutare la storia, che è sempre più astratta e difficile da gestire, in una 
esperienza vissuta del tempo, in grado di fornire categorie morali, senso di 
continuità, senso anche di discontinuità e quindi di riconnettere le generazioni 
future agli antenati, nella consapevolezza che in questo dialogo agli antenati ci 
sono esperienze da fare, libertà da prendersi, non necessità da rispettare 
rigorosamente e quindi che questi racconti si possono riprendere perché sono 
fecondi e servono al futuro ».  

Del resto, ha concluso Clemente, l’unico posto che c’è per il passato non 
è nel passato, ma nel futuro. 

Leonardo Paggi è intervenuto sul tema della « memoria europea », propo-
nendo alcune ipotesi per una sua possibile definizione. Quale primo spartiac-
que Paggi ha proposto la seconda guerra mondiale, in quanto non ha senso 
parlare di Europa senza una memoria di questa catastrofe. In secondo luogo, 
ha fatto osservare che al processo di costruzione di una memoria europea si 
accompagna la crisi delle memorie di Stato, argomentando che è difficile 
pensare ad uno spazio per la formazione di una memoria europea se non si 
pensa contestualmente a quel processo, iniziato dopo il 1945, di crisi delle 
memorie ufficiali costruite dagli Stati. Lo studioso ha inoltre sottolineato che 
la costruzione di una memoria europea è un’operazione che avviene dal basso, 
attraverso la rappresentazione di memorie locali iscritte, in primo luogo, 
dentro la storia della seconda guerra mondiale: « L’ipotesi su cui si deve 
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ragionare è che una memoria europea non è una memoria di sintesi, una 
memoria fatta di astrazione, di unificazione dall’alto, gestita da poteri centrali, 
ma è una memoria che si definisce per emergenza di casi, di vicende che 
hanno interessato un’unità europea. Non c’è dubbio che dentro questa grande 
cornice rappresentata dalla seconda guerra mondiale, gli episodi di violenza 
sono paradossalmente episodi di unificazione delle esperienze. Non c’è dubbio 
che il nazismo sia un elemento di unificazione della società europea nella 
misura in cui ripropone in contesti culturali estremamente distanti fra di loro 
un intervento di violenza che ha caratteristiche abbastanza pungenti, che si 
ripropone sempre uguale a se stesso ». 

Paggi ha infine osservato che la memoria europea è una memoria inscrit-
ta nel documento, in quanto trova una sua prima codificazione nella Carta dei 
diritti umani. Si tratta di una questione molto interessante, che costituisce uno 
dei temi più discussi dell’attuale dibattito sull’Europa e sulla certezza dei 
« diritti ». 

Il seminario si è concluso con l’elaborazione di un documento finale nel 
quale sono confluiti anche i contributi offerti da altri esperti sul piano più 
squisitamente antropologico e sociologico in merito ai temi dell’identità 
culturale e dell’immigrazione, nonché gli spunti e le riflessioni emerse nel 
corso del dibattito. Oltre ad una breve analisi delle rapide trasformazioni che 
stanno avvenendo in Europa e in Italia in seguito all’immigrazione, nel 
documento si legge: « Se vogliamo costruire le basi di una relazione con gli 
altri rispettosa ed egualitaria, dobbiamo contribuire (...) a fare emergere le 
memorie cancellate o negate delle sofferenze inflitte a popoli e minoranze dal 
razzismo, dal colonialismo e dall’imperialismo ». Di qui l’invito rivolto al 
mondo della scuola a progettare una didattica che contempli i temi e i pro-
blemi del rapporto tra storia e memoria, della storia e geografia mondiali, dei 
diritti di cittadinanza, e a riflettere sulle questioni di metodo proponendo di 
utilizzare la pratica del dialogo, l’intervista aperta e la raccolta di storie di vita 
come strumenti fondamentali per il coinvolgimento di docenti e studenti nella 
ricerca sul passato e sul presente. Per quanto riguarda i centri di ricerca, le 
istituzioni culturali, le biblioteche e gli archivi si auspica la creazione di 
sinergie che consentano il collegamento, lo scambio e la circolazione di 
informazioni e si sottolinea che la raccolta di documentazione relativa alle 
persone immigrate costituisce oggi la base per la costituzione futura di un 
« passato pubblico » e riconosciuto nel paese ospitante 10.  

 
MARIA  RANIERI 

Archivio per la memoria e 
la scrittura delle donne 

                      
10 Il documento finale è disponibile su Internet all’indirizzo: http://www.cultura.toscana.it/ 

progetti/porto_franco/campus/resoconti/ResCampus/CampusStoria.html. Alcuni interventi al semi- 
nario sono stati pubblicati in Le culture della storia e della memoria… citato. 
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LA NUOVA EDIZIONE DEGLI STATUTI  
DELLA REPUBBLICA FIORENTINA (1322-1325) * 

 
 
 
La riedizione, da parte della Deputazione di storia patria per la Toscana, 

degli statuti del Comune di Firenze, nella redazione più antica pervenutaci, 
quella degli anni 1322-1325, fornisce un ottimo servizio agli studi storici. 
Infatti, la ristampa dell’edizione curata nei primi decenni del Novecento da 
Romolo Caggese 1 viene adesso arricchita di alcuni elementi fondamentali, la 
cui carenza era stata subito lamentata da storici e ricercatori: l’assenza di 
un’introduzione, che Caggese aveva ripetutamente e invano promesso ai suoi 
lettori, e la mancanza di indici avevano reso assai difficoltosa la consultazione 
dell’opera, la cui attendibilità scientifica fu messa in discussione da recensori 
quali Giuseppe Rondoni e Pietro Santini. L’attuale riedizione, presentata nei 
suoi intendimenti da Giuliano Pinto, è opportunamente preceduta da due cor- 
pose introduzioni tra esse complementari: una redatta da Francesco Salvestrini 
e l’altra da Andrea Zorzi, e i due volumi sono corredati da un indice analitico 
curato da Pietro Gualtieri. Sono state così colmate le più evidenti lacune di 
quell’opera, d’altra parte utilissima e divenuta ormai introvabile, fatta eccezio-
ne per rari esemplari, reperibili soltanto, con un po’ di fortuna, nel mercato 
antiquario.  

Prima ancora di esporre alcune considerazioni sugl’importanti contenuti 
dei due saggi introduttivi, credo che sia utile situare questa iniziativa editoriale 
della Deputazione di storia patria per la Toscana nel più ampio contesto dei 
progetti in corso per la valorizzazione e lo studio delle principali fonti norma-
tive della Repubblica fiorentina; accanto alla ripresa — nelle Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato — dell’edizione dei Libri fabarum, meritano una parti-

                  
* Intervento tenuto il 5 maggio 2000 in occasione della presentazione, nel Salone de’ Due-

cento a Firenze, del volume: Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese. 
Nuova edizione, a cura di G. PINTO, F. SALVESTRINI, A. ZORZI, voll. 2, Firenze, Olschki, 1999 
(Deputazione di storia patria per la Toscana, Documenti di storia italiana, s. II, vol. VI). 

1 Statuti della Repubblica fiorentina, editi a cura del Comune di Firenze da R. CAGGESE, I, 
Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25; II, Statuto del Podestà dell’anno 1325, 
Firenze, Ariani, 1910; 1921. 

Rassegna degli Archivi di Stato, LX (2000), 2
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colare menzione l’opera di regestazione e indicizzazione delle Provvisioni, le 
deliberazioni adottate dai Consigli della Repubblica tra il 1284 e il 1530, e 
l’edizione critica degli statuti del Comune del 1355, ancora inediti. La realiz-
zazione del primo dei due progetti, che vede la collaborazione del Dipartimen-
to di studi storici e geografici dell’Università con l’Archivio di Stato di Firen-
ze, renderà assai più agevole la ricerca all’interno di una serie documentaria 
fondamentale per qualsiasi indagine storica sul periodo; è prevista anche la 
riproduzione digitale dei documenti originali, che potranno così essere consul-
tati da utenti remoti, insieme al relativo sistema informativo: l’uso di criteri 
descrittivi improntati ad un efficace e rigoroso metodo scientifico e 
l’applicazione delle tecnologie informatiche permetteranno di allargare la co- 
noscenza e lo studio di fonti documentarie da sempre al centro dell’attenzione 
dei medievisti e degli storici della prima età moderna. 

Ben si inserisce in questo contesto la nuova edizione dei più antichi Sta-
tuti della Repubblica fiorentina a noi pervenuti, posteriori di un trentennio 
rispetto agli « Ordinamenti di giustizia », le norme atimagnatizie del 1293-
1295, largamente studiate da storici italiani e stranieri e ripetutamente edite a 
partire dal 1777.  

Nel saggio introduttivo, Per un commento alle edizioni di Romolo Cag- 
gese. I codici statutari, il trattamento dei testi, la critica, Francesco Salvestrini 
ricorda come, nel tardo Ottocento, storici ed eruditi — quali Giuseppe Ron- 
doni, Pietro Santini, Ludovico Zdekauer, Gaetano Salvemini — si siano 
cimentati con il tentativo di risalire a statuti del Comune di Firenze più 
antichi, rispetto a quelli editi da Caggese e, attraverso un attento spoglio 
dei documenti dell’archivio Diplomatico e delle Provvisioni, abbiano indivi-
duato norme che permettevano di ipotizzare un’organica redazione statutaria 
risalente ai primi decenni del Duecento, guadagnando così un secolo, senza 
però avvicinarsi troppo, ad esempio, ai ben più precoci statuti pistoiesi e 
pisani.  

Il non facile compito di dare alle stampe lo statuto del Capitano del po- 
polo del 1322-1325, e subito dopo quello coevo del Podestà, fu assunto da 
Caggese, caldeggiato dal di lui maestro Pasquale Villari e sostenuto finanzia-
riamente dal Comune di Firenze, per « colmare un vuoto ormai non più tolle-
rabile » 2, scrive Salvestrini. Perfettamente consapevole dei limiti di quell’edi- 
zione, egli interviene adesso dotandola di un’accurata analisi critica e situan-
dola storicamente nel clima culturale e nel dibattito storiografico da cui prese 
le mosse e in cui fu giudicata. Convinto che « il lavoro compiuto da Caggese 
fu senza dubbio meritorio e di grande utilità, oltre che un testimone privile- 
giato della sua epoca » 3, il giovane ed agguerrito studioso usa la perizia e i 
ferri del mestiere, che ben possiede, per migliorare per quanto possibile 

                  
2 Statuti … Nuova edizione … cit., p. XII. 
3 Ibid., p. XLVII.  
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un’opera che, a distanza di quasi un secolo, continua a rappresentare un 
indispensabile punto di riferimento, per gli storici che interrogano le fonti 
fiorentine di un periodo così ricco di rilevanti e progressive trasformazioni 
sociali e politico-istituzionali. 

I documenti di cui stiamo parlando si conservano presso l’Archivio di 
Stato nel fondo degli Statuti del Comune di Firenze, costituito da 34 unità 
archivistiche: codici in qualche caso frammentari o miscellanei, tra i quali 
figurano più esemplari degli « Ordinamenti di giustizia » e delle quattro reda-
zioni statutarie approvate tra il 1322 e il 1415.  

È noto che, parlando di statuti, ci si riferisce ad una fonte storica e a una 
tipologia documentaria nella cui predisposizione sono individuabili alcuni 
momenti fondamentali, quali la nomina delle commissioni incaricate della 
revisione o della redazione di un nuovo corpus giuridico e l’approvazione di 
questo; trattandosi però di norme che regolavano la vita politica e istituzionale 
di organismi in continua trasformazione — nel nostro caso i Comuni — gli 
statuti approvati conoscevano, attraverso la normale attività deliberativa degli 
organi a ciò deputati — i Consigli o commissioni straordinarie —, continue 
deroghe e riforme parziali, che di solito venivano aggregate in fondo al codice 
e talvolta venivano annotate in margine al testo originario, in corrispondenza 
della rubrica o del capitolo modificato, nei registri contenenti la stesura più o 
meno solenne degli statuti in vigore. Ciò provocava un’incessante stratifica-
zione di norme, da cui derivava anche la necessità di periodiche revisioni 
generali degli statuti stessi. Nel caso del Comune di Firenze ciò avvenne fino 
al 1415, quando fu promulgata la redazione relativa all’ormai strutturato Stato 
regionale toscano, restata in vigore, nelle sue linee fondamentali, fino alle 
riforme promosse dal granduca Pietro Leopoldo nella seconda metà del ’700, 
ed in certi ambiti, come nota puntualmente Salvestrini nella sua introduzione, 
fino alla dominazione napoleonica. 

« La prima consapevolezza che si richiede all’editore e allo studioso di 
una redazione statutaria — osserva Paolo Cammarosano — è quella del suo 
carattere stratificato nel tempo » 4, che emerge più o meno ordinatamente e 
compiutamente dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei codici ove i 
testi furono scritti originariamente o copiati in seguito, per l’utilità di uffici e 
magistrature; e questa è la fattispecie più diffusa e quella specifica delle 
versioni pubblicate da Caggese.  

All’epoca della prima edizione dello statuto del Podestà i testimoni pre-
senti nel fondo dell’Archivio di Stato di Firenze erano soltanto due; il terzo si 
è aggiunto nel 1924, a seguito di una donazione, e non era quindi conosciuto 
al Caggese, che nel suo lavoro si riferì soltanto a uno dei due esemplari allora 
disponibili, l’attuale n. 7 del fondo Statuti del Comune di Firenze. 

                  
4 P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, La 

Nuova Italia Scientifica, 1991, p. 153. 
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Analogo criterio egli usò anche per il testo giuridico relativo al Capitano 
del popolo, conservato in due esemplari completi e alcuni frammenti; la sua 
edizione si riferisce, infatti, soltanto al codice n. 4 dello stesso fondo.  

L’attenta descrizione archivistica, codicologica, paleografica e diplomati-
stica di Salvestrini si estende invece a tutti i testimoni dei due statuti conser- 
vati nell’Archivio di Stato di Firenze. Particolarmente complessa, proprio 
perché ampiamente stratificata, risulta dalla sua analisi la redazione dello 
statuto del Podestà, come si evince dal campione di edizione critica di una 
rubrica di quello Statuto, posto in appendice all’introduzione e corredato dalle 
riproduzioni fotografiche dell’originale trascritto. Il campione tiene conto dei 
tre esemplari superstiti della versione originaria andata perduta e, quindi delle 
successive aggiunte, annotazioni, depennature e cancellazioni presenti nei tre 
codici; l’appendice, venendo dopo l’ampia disamina degl’insufficienti criteri 
ecdotici usati da Caggese, ne mitiga il giudizio negativo, che Salvestrini 
acutamente storicizza, riconducendo le scelte semplificatorie dello storico 
foggiano nell’ambito « di una giovane e attiva storiografia alla ricerca di un 
rapporto più diretto con le fonti, meno mediato, anche a costo di importanti 
“trascuratezze”, dall’ingombrante apparato della filologia erudita » 5. 

D’altra parte, l’ipotesi « di una nuova edizione critica — chiarisce Pinto 
nella Premessa —, che non solo rimediasse agli errori della trascrizione del 
Caggese ma che fosse realmente critica nel senso di utilizzare tutti i codici 
superstiti » si presentava impercorribile per la mancanza dei mezzi e delle 
forze necessarie ad una tale impresa. La scelta della riedizione, arricchita delle 
introduzioni e degl’indici analitici, ha consentito invece, in tempi relativa- 
mente brevi, di « offrire agli studiosi uno strumento di ricerca prezioso » 6. 

Da quanto notavamo prima a proposito dei testi statutari, consegue che 
per una loro comprensione esaustiva è indispensabile estendere la ricerca alle 
altre fonti normative del periodo e risulta pertanto utilissima la ricognizione 
compiuta da Andrea Zorzi nel saggio dal titolo Le fonti normative a Firenze 
nel tardo medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi. Se, infatti, gli 
statuti comunali nascevano dall’affermarsi delle autonomie locali nei confronti 
del « diritto comune » dell’Impero d’Occidente, la vita quotidiana delle comu-
nità veniva regolata con disposizioni legislative adottate dagli organi delibera-
tivi. A Firenze i Consigli del capitano e del podestà, con le Provvisioni in essi 
votate. Di questa fondamentale tipologia di documenti ci sono pervenute 
molteplici serie, straordinariamente complete, a partire dall’anno 1280. Ed è 
proprio con lo studio di queste fonti che è possibile seguire l’evolversi della 
vita istituzionale della Repubblica, che andava progressivamente estendendo la 
propria autorità dal territorio comunale ad un più vasto Stato territoriale. La 
stessa procedura prevista per l’approvazione delle Provvisioni non era rigida-

                  
5 Statuti … Nuova edizione … cit., p. XLVI. 
6 Ibid., p. VII. 
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mente conforme al dettato statutario, ma veniva mutando in connessione con 
l’instaurarsi di nuovi equilibri di potere tra gli organismi che intervenivano nel 
processo deliberativo. Interessanti osservazioni in questo senso emergono dalla 
recente edizione, curata da Francesca Klein, del XVII registro dei Libri faba-
rum 7, la serie documentaria dei verbali delle deliberazioni consiliari, con i 
risultati delle votazioni effettuate.  

« La vera ricchezza della documentazione normativa fiorentina — scrive 
Zorzi — (…) sembra dunque risiedere nelle fonti legislative correnti più che 
nelle forme di scrittura giuridicamente compiute, e in certo qual modo 
“chiuse”, tipiche degli statuti » 8.  

Il suo contributo ci consegna una puntuale rilettura critica degli studi e 
delle edizioni che, a partire dall’età leopoldina, hanno interessato le fonti 
normative fiorentine tardo-medievali, da lui efficacemente e sinteticamente 
illustrate, nell’articolata diversità e complementarietà delle serie documentarie 
prodotte tra XIII e XVI secolo dagli organi che, nella Repubblica, esercitavano 
il potere politico; Zorzi colloca sullo sfondo analoghe fonti prodotte e conser-
vate a Bologna, Siena, Venezia, Pistoia, in un’interessante analisi comparata, 
che pone in risalto le peculiarietà della documentazione fiorentina, con la 
straordinaria completezza delle sue serie archivistiche, caratterizzate però da 
un avvio più tardo rispetto a quelle presenti in altri ambiti statuali italiani, 
risalenti in alcuni casi alla prima metà del Duecento. Per Firenze, va alle serie 
organiche delle Provvisioni e dei Libri Fabarum, datati dal 1280, il primato di 
vetustà. Non possiamo d’altronde dimenticare che le fonti archivistiche fioren-
tine furono fortemente impoverite dal rogo appiccato al palazzo del Podestà 
nel 1343, in occasione della cacciata del Duca d’Atene. In quel palazzo, 
infatti, aveva sede la Camera del Comune, ove confluivano ed erano conser- 
vati i documenti prodotti dagli organi che governavano la città.  

La rassegna effettuata da Andrea Zorzi si estende, molto opportunamente, 
ai testi giuridici che regolavano autonomamente le numerose forme associative 
— confraternite, corporazioni religiose e di mestiere, particolari istituzioni e 
uffici —, che nel Trecento animavano la vita pubblica fiorentina.  

Sotteso e strettamente connesso al dipanarsi del discorso relativo ai fondi 
documentari di carattere normativo è il riferimento ai mutamenti istituzionali 
lentamente prodottisi, con l’attenuarsi e il diminuire degli effettivi poteri dei 
rettori forestieri, il Podestà e il Capitano del popolo, ed il parallelo affermarsi 
dei Priori delle Arti, con i Collegi dei dodici buonomini e dei sedici gonfalo-
nieri delle compagnie del popolo.  
                  

7 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, I Consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum 
XVII (1338-1340), a cura di F. KLEIN, prefazione di R. FUBINI, Roma, Ufficio centrale per i beni 
archivistici, 1995 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XXII), pp. XXIV-XXVIII dell’In- 
troduzione di F. Klein.  

8 Statuti … Nuova edizione … cit., p. LXI. 
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Il panorama delle fonti tracciato da Zorzi si accompagna a un esame cri-
tico della fortuna da esse incontrata presso archivisti, storici ed eruditi. Il 
bilancio delle edizioni appare assai lacunoso, discontinuo e insufficiente, 
mentre assai più avanzata e organica risulta la riflessione storiografica che da 
quei documenti ha tratto alimento e che ha comunque dovuto fare i conti con 
una persistente carenza degli strumenti di consultazione e di accesso, al cui 
superamento si sta ancor oggi lavorando 9.  

 
ROSALIA MANNO TOLU 

Archivio di Stato di Firenze 

                  
9 È da tempo in preparazione ed ormai prossimo alla conclusione — per le cure di Giusep-

pe Biscione — un corposo saggio archivistico, introduttivo all’inventario analitico del fondo 
Statuti del Comune di Firenze e dovrebbero presto apparire su Internet importanti strumenti 
conoscitivi e di accesso ai fondi della Repubblica, mentre procede la regestazione delle Provvi-
sioni, cui si è prima accennato. 



 
 
 
 
 
 
 
 

IN MARGINE AL VERSAMENTO DELL’UFFICIO DEL VETERINARIO  
DI CONFINE DI VENTIMIGLIA 

NOTE SULLE FONTI D’ARCHIVIO PER LA STORIA SOCIALE DEGLI ANIMALI 
 
 
 
Nel corso del 1998 all’Archivio di Stato di Imperia-Sezione di Ventimi-

glia è stato versato, in seguito all’abolizione dell’ufficio competente, l’archivio 
del Veterinario di confine 1. Come è facile intuire, non molti sono gli Istituti 
che possono imbattersi in documentazione similare, trattandosi di una tipolo-
gia archivistica per sua stessa natura piuttosto rara. L’ufficio si occupava di 
controlli sanitari su generi di consumo di origine animale e su animali vivi 
trasportati. Tra le serie, i cui estremi temporali vanno dal 1960 al 1998 per 
una consistenza di 276 buste e registri, troviamo disposizioni ministeriali, 
registri di protocollo, registri di prelievo campioni, pratiche riguardanti impor-
tazioni marittime. Traccia di un ufficio di pari denominazione e funzioni, 
dipendente dal Ministero dell’interno, troviamo anche, in carte d’inizio secolo, 
nella Sezione di Archivio di Stato di San Remo, Comune di Coldirodi, busta 
222. 
 Non occorre sottolineare quanto il fondo sia significativo oltre che per la 
storia della sanità pubblica in generale, anche per quella dell’alimentazione, 
dal momento che esso contiene le più svariate informazioni su diversi tipi di 
derrate, dai molluschi alla selvaggina, dal miele alle uova, dai formaggi alle 
chiocciole. Possiamo tuttavia affermare che l’apporto degli archivi per l’ap- 
profondimento di queste tematiche è già stato ampiamente messo in luce; basti 
pensare al convegno organizzato dalla stessa Amministrazione archivistica in 
Basilicata nel settembre del 1988 e alla successiva pubblicazione degli atti e 
del catalogo della mostra che lo affiancava 2. Quello che mi preme invece 

                  
1 L’ufficio è stato abolito nell’ambito della riorganizzazione degli uffici veterinari periferici, 

stabilita con decreto 24 aprile 1998 del ministro della sanità, a seguito di proposta del direttore 
generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, nota 
600.1.3/UVC.1/7207 del 10 ottobre 1997, in quanto non più adibito ad attività di controllo 
veterinario sulle importazioni di animali e di prodotti di origine animale (cfr. « Gazzetta Ufficia-
le », serie generale, 11 giugno 1998, n. 134, p. 14). 

2 Convegno di studi « Gli Archivi per la storia dell’alimentazione », promosso dal Ministero 
per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici e dall’Università degli 
studi della Basilicata sotto gli auspici del Conseil international des Archives; si veda ora il 

Rassegna degli Archivi di Stato, LX (2000), 2
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sottolineare qui è come questa documentazione sia per sua natura una vera 
miniera per lo studio di un argomento assai meno focalizzato che si può 
definire « storia sociale degli animali » e che ha per oggetto lo status e le 
vicende degli animali nel loro rapporto con la società e la cultura del genere 
umano. Su queste carte si potranno cioè condurre ricerche non solo sul- 
l’impiego degli animali da parte dell’uomo, per le necessità della sua vita e 
per il suo superfluo, prendendo in considerazione quelle che l’uomo chiama 
« bestie » in quanto semplici oggetti e strumenti del suo operare, mero « altro 
da sé » (come è il caso dell’alimentazione umana), ma anche, ribaltando la 
prospettiva, ricavare notizie sulle condizioni di esistenza, e oserei dire sul 
destino, degli animali stessi allorquando entrano nella sfera dell’utilità umana: 
si pensi alle pratiche selettive, alle modalità di stabulazione, alle tecniche di 
soppressione. Insomma, cosa si cela, a parte obiecti, dietro l’asettica voce 
« conigli vivi » di una circolare ministeriale? 

Due forti immagini di fantasia potranno forse illuminare quanto andiamo 
dicendo. Nel Museo sudtirolese della caccia e della pesca che ha sede nel 
castello di Wolfsthurn troviamo una singolare scena venatoria del 1598: due 
lepri ritte sulle zampe posteriori portano a spalla un disgraziato trofeo dalle 
fattezze umane, assicurato mani e piedi ad un lungo bastone 3. E ancora, nei 
Carmina burana, la celebre raccolta di canti goliardici medievali musicata 
negli anni ’30 da Orff, un cigno orribilmente abbrustolito, prossimo ad essere 
divorato, lamenta la sua disperata condizione, rimpiangendo i bei tempi in cui 
conduceva un’esistenza spensierata sul lago.  

Purtroppo al momento l’archivio del Veterinario di confine non è consul-
tabile a causa dell’inagibilità della Sezione ventimigliese, dove è in corso una 
radicale ristrutturazione dello stabile; sono quindi costretta a rinunciare tem- 
poraneamente ad un più approfondito sondaggio di queste carte all’appa- 
renza così promettenti. Tuttavia le considerazioni appena fatte non si attaglia-
no soltanto al particolare fondo di cui stiamo parlando, ma per taluni versi 
anche agli archivi in generale. Mi sia consentito dunque proporre ugualmente 
qualche riflessione di metodo, ampliando un poco l’orizzonte del discorso. 

È superfluo rammentare che fin da quando vennero assunti a strumento di 
indagine storica gli archivi sono stati utilizzati quasi esclusivamente per lo 
studio delle vicende politico-istituzionali; solo in tempi relativamente recenti, 
infatti, si è attinto ad essi per la ricostruzione della cultura materiale dell’uomo, 
nella quale, come è ovvio, può essere sicuramente compreso il rapporto uomo-

                  

volume Gli archivi per la storia dell’alimentazione. Atti del convegno, Potenza-Matera, 5-8 
settembre 1988, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni 
archivistici, 1995 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 34), nonché il catalogo Pane e 
potere. Istituzioni e società in Italia dal medioevo all’età moderna, a cura di V. FRANCO, A. 
LANCONELLI e M. A. QUESADA, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale 
per i beni archivistici, 1991. 

3 L’immagine è tratta da W. DE CONCINI, I musei da mangiare e da bere, Trento, Banca di 
Trento e Bolzano, 1998. 
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animale, per lo più consistente nello sfruttamento di quest’ultimo. A quanto 
mi risulta, tuttavia, essi non sono stati sinora utilizzati per quella che sopra 
abbiamo definito « storia sociale degli animali », né mi pare che si sia posto a 
tutt’oggi l’accento sull’importanza delle carte per tale genere di ricerche 4. Del 
resto, l’interesse per il mondo animale come portatore di soggettività, o 
addirittura di diritti, e non come mera appendice dell’intervento umano sul- 
l’ambiente circostante, è cosa piuttosto recente, dal momento che risale ai non 
lontani anni Settanta, ancorché sporadici interventi di pensiero protoanimalista 
punteggino tutta la cultura dell’Occidente, da Leonardo da Vinci al filosofo 
John Stuart Mill, talvolta intrecciandosi con qualche esile filone creaturale 
quale il francescanesimo (la cultura orientale, si sa, è assai più permeata da 
simili problematiche). Né sarà forse inutile rammentare che tale interesse si 
differenzia dalle parallele riflessioni ambientaliste proprio per la diversa 
accentuazione posta sugli elementi del rapporto uomo-natura, nel senso che 
per gli ecologisti l’ambiente naturale, ivi compreso il mondo animale, sembra 
aver valore soprattutto in quanto scenario dell’agire umano, mentre nella 
riflessione animalista le creature stesse vengono senz’altro individuate come 
portatrici di una propria autonoma dignità 5. 

Cosa dunque troverà negli archivi lo storico che vorrà accantonare per un 
po’ il consueto antropocentrismo per assumere il punto di vista dei nostri forse 
troppo bistrattati « compagni di viaggio »? Bene, probabilmente non avrà che 
l’imbarazzo della scelta. Ovviamente egli si troverà a contatto con documenta-
zione originata dalle necessità umane e non certo volta a fornire informazioni 
sul mondo animale in quanto tale. Come sempre accade con le fonti indirette 6, 
egli dovrà quindi saper leggere tra le righe, sforzandosi di abbandonare più di 
un pregiudizio. Chiariamo con un esempio, tratto dal fondo del Comune della 
Sezione di Ventimiglia, che ci ricorda come le vicende belliche abbiano una 
dolorosa ricaduta anche sulla vita di alcuni animali domestici: il 4 marzo 1943 
il prefetto emana da Imperia un decreto contro la « distruzione di gatti al fine 
                  

4 Alla possibilità di ricerche similari mi riferivo peraltro nella mia comunicazione Carte 
d’archivio e mondo naturale, presentata al convegno « Il territorio lombardo: prospettive di ricerca 
storico-naturalistica dal Medioevo all’età contemporanea », tenutosi a Milano il 9 e 10 giugno 
1995 presso l’Archivio di Stato, per iniziativa della Società italiana di scienze naturali.  

5 Voglio qui citare almeno tre autori considerati ormai classici: per i suoi studi antivivise-
zionistici, H. RUESCH, Imperatrice nuda, Milano, Rizzoli, 1976; il fondatore dell’animalismo 
contemporaneo, inteso nella sua accezione filosofica, P. SINGER, Liberazione animale, Roma, 
LAV, 1987, testo pubblicato per la prima volta in Gran Bretagna nel 1976, e, dello stesso, 
Liberazione animale, Milano, Mondadori, 1991; inoltre, T. REGAN, I diritti animali, Milano, 
Garzanti, 1990. Per quanto riguarda la cultura orientale è quasi superfluo rammentare la tradizio-
nale compassione buddista verso tutti i viventi e gli atteggiamenti di benevolenza legati alla 
credenza nella metempsicosi. 

6 L’uso delle fonti indirette è stato brevemente da me tematizzato anche in Clima e meteo-
rologia: alcune fonti archivistiche, in Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica. Atti 
del convegno internazionale, Desenzano del Garda, 4-8 giugno 1991, Roma, Ministero per i beni 
culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995 (Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato. Saggi, 36). 
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di utilizzar[ne] le pelli, i grassi e le carni » ad opera, addirittura, di « accapar-            
ratori », e ciò, naturalmente, a motivo dei « gravi inconvenienti per la pubblica 
salute ». 

Armato di pazienza, il nostro ricercatore controllerà dunque tutte le voci 
che segnalino o lascino intuire un rapporto più o meno diretto con gli animali, 
compaiano esse negli inventari di archivi statali, di enti pubblici o di privati: 
allevamento, caccia e pesca, pastorizia; e ancora, sanità, vettovagliamenti, 
agricoltura, commercio, trasporti, ambiente e, persino, spettacoli. Non manche-
rà, come ovvio, di annotare i richiami specifici: macellazione, epizoozie, 
stabulazione, animali domestici, canili, fiere e mercati di bestiame, quarantene, 
sperimentazione animale, polizia veterinaria, eccetera. 

Andiamo, tanto per esemplificare, ad una voce pertinente individuata in 
un fondo della Sezione di Archivio di Stato di San Remo (Comune di San 
Remo, Serie III, busta 50, « Vendita delle carni macellate »), dove troviamo un 
opuscolo a stampa del 1881 della Città di Torino, che reca norme per il 
« macellamento degli animali destinati all’alimentazione », un regolamento 
che, parlandoci di un’attività umana, ci dice tanto anche della sorte degli 
animali che ne sono oggetto. Senza entrare nei particolari, ci limiteremo a 
rilevare che è tassativamente proibito agli estranei, in particolare ai famigliari 
degli addetti, accedere al « pubblico Ammazzatoio », fatte salve rigorose 
autorizzazioni da annotarsi in apposito registro (art. 9); il che viene ribadito 
nell’articolo 16, che tratta in particolare delle « operazioni preparatorie » e 
della « mattazione ». Non è certo questa la sede per affrontare i molteplici 
aspetti di quella che potremmo forse chiamare in termini psicoanalitici « rimo-
zione », il tentativo cioè di tacitare con il linguaggio burocratico il lamento di 
altri esseri senzienti. Rimozione del resto tipicamente riscontrabile anche in 
culture meno evolute della nostra, come quella tibetana, che non a caso relega 
i macellai fuori dai centri abitati. 

E ancora, riferimenti quali « Trasporto animale: certificati di origine » 
nell’inventario del già citato fondo Comune di Coldirodi ci conducono al 
telegramma del veterinario di confine, tra le cui righe intravvediamo i vagoni 
piombati in cui viaggiano nel 1911 due bovini affetti da malattia epidemica; 
mentre la voce « Operazioni di caccia ai lupi » dello stesso archivio ci illumina 
su una spietata battuta contro il « terribile flagello » che intorno al 1816 
colpisce la popolazione. 

Potremo d’altra parte ampliare la nostra indagine, esplorando anche do-
cumentazione intitolata più genericamente. A questo proposito gli antichi 
statuti comunali non mancheranno di fornirci più di uno spunto, dal momento 
che, come è noto, essi regolamentavano sovente la conduzione degli animali 
domestici e la fruizione della fauna selvatica. Scorrendo l’indice dei cinque-
centeschi Statuti di San Remo (Sezione di Archivio di Stato di San Remo, 
Comune di San Remo, Serie I, n. 58) ci imbattiamo in diversi capitoli degni di 
attenzione. Ne cito alcuni: « De non relaxandis suibus », « De furtis bestiarum, 
et volatilium, et percussionibus inter bestias factis », « De capris non tenendis 
in vineis vel terris agregatis », « De portu columborum ». 
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Se scorriamo poi qualche testo, constatiamo che non è difficile reperire 
notizie significative. Veniamo a sapere ad esempio che qualora un maiale sia 
sorpreso a vagare per la pubblica via gli verrà tagliato un orecchio e, in caso 
di recidiva, gli verrà amputata una zampa, il che sarà stato forse più doloroso 
per l’incolpevole animale di quanto non fosse la multa per il suo sbadato 
padrone. Constatiamo poi che non solo è diffusa la violenza di terzi sugli 
animali domestici, di cui viene ovviamente valutato il danno per il legittimo 
proprietario, ma che tale violenza assume a volte caratteri assurdamente 
gratuiti, come quando i malcapitati, siano essi buoi, asini o cavalli, diventano 
bersaglio di improvvisati arcieri. 

Voci meno esplicite ci riservano pur sempre qualche sorpresa. Il divieto 
di inquinare l’acqua dei fossati con veleno fa supporre che si usi il « vara-
gium » a fini di pesca illecita; e di fatto troviamo conferma che una pianta 
velenosa, l’euphorbia dendroides, viene usata per catturare le anguille, stordite 
dal tossico 7; ma talvolta per catturarle più facilmente si disseccano addirittura 
le rogge. Una certa sollecitudine « civica » sembra dunque riguardare anche le 
« bestie », dando luogo talvolta a provvedimenti singolari, come laddove si 
stabilisce che gli angoli delle case e dei muri debbano essere smussati per 
evitare ferimenti.  

Insomma, si ricava l’impressione che dall’esame di un sia pur singolo 
statuto, considerata l’ampiezza della materia regolamentata e la stretta interdi-
pendenza della vita dell’uomo e dell’animale, possa uscire un quadro abba-
stanza ricco della condizione animale in un dato tempo e luogo. A questo 
proposito, una cosa risulta del tutto evidente (ma non occorrerebbe forse 
neppure sottolinearlo): che l’animale, lungi dall’essere considerato nella sua 
individualità, come essere senziente e sofferente, è sempre valutato come mera 
res, puro oggetto economico, e che la sua morte o il suo maltrattamento altro 
non sono che il danneggiamento di un bene. 

Sempre valida, ancorché estremamente laboriosa, risulterebbe poi l’inda- 
gine a tappeto: applicata in vitro per la stesura di queste note, ha dato il suo 
bravo esito. Una generica voce « Manifesti » (Sezione di Archivio di Stato di 
San Remo, Comune di San Remo, Serie III, busta 69) ci restituisce un curioso 
documento: più fortunati degli infelici felini di cui sopra, nel 1859 i cani 
sanremaschi si vedono riservata da parte di ogni bottegaio, per disposizione 
del sindaco, una ciotola « d’acqua limpida onde possano dissetarsi ». E il 
pensiero corre a quella politica di attenzione per gli animali domestici e da 
lavoro, che, in pieno lancio turistico della Riviera nella seconda metà del- 
l’Ottocento, trovò i suoi zelanti promotori, particolarmente interessati a com-
piacere gli inglesi, zoofili per tradizione. Ma di questo parleremo tra poco. Del 
resto, per i randagi la medaglia ha il suo rovescio: se non reclamato, ogni 
animale « errante » verrà soppresso dopo tre giorni. 
                  

7 N. CALVINI, Statuti comunali di Sanremo, San Remo, Casino municipale di Sanremo, 
1983, p. 103. 
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Non mancano, va da sé, i ritrovamenti occasionali. Così, sfogliando la 
filza 223 del Capitaneato di Ventimiglia, fondo custodito nella Sezione della 
città di confine, abbiamo modo di osservare, nel 1727, l’andirivieni tra colom-
bare e « beudi » (rogge) dei colombi « casareci », i quali vengono allevati in 
uno stato di semilibertà: alimentati dai proprietari e provvisti di appositi 
ricoveri, essi si spostano liberamente per abbeverarsi nelle rogge e fontane dei 
borghi circostanti, finendo talvolta preda di cacciatori senza scrupoli. Della 
cosa viene sporta denuncia in carta bollata alla massima autorità locale, 
sottolineando il danno per gli allevatori, che intendono sopperire alla penuria 
di carne, soprattutto per le necessità dei malati. Un andazzo, quello di cacciare 
abusivamente tali volatili, di antica data: del pari casualmente, ci imbattiamo 
infatti in due figuri che nel 1585, armati di archibugio, se ne vanno per le valli 
di Porto Maurizio ad ammazzare i colombi. Del che resta traccia nel procedi-
mento intentato dal vicario e podestà del luogo e verbalizzato in un registro 
Criminalium dell’archivio del magistrato (Archivio di Stato di Imperia, Capi-
taneato di Porto Maurizio, busta 406).  

Non sarà forse inutile accennare, da ultimo, alla possibilità di condurre 
indagini sul sorgere di società espressamente volte alla tutela animale. A 
questo proposito, mi rammento di quanto ebbi occasione di reperire all’Ar- 
chivio di Stato di Milano, nel fondo Gabinetto di Prefettura, Serie I 8, sulle 
prime organizzazioni zoofile lombarde, di impostazione protezionistica, anti- 
vivisezionistica, vegetariana, tra gli anni Dieci e Trenta del Novecento. 
Quanto alla Riviera, negli archivi è rimasta traccia, a partire dagli ultimi 
decenni dell’Ottocento, di diversi interventi dettati da analoga sollecitudine sia 
da parte delle istituzioni che da parte di privati, una sollecitudine peraltro 
unita sovente ad una più utilitaristica attenzione per la gradevolezza e il 
decoro dell’ambiente, di cui gli animali, soprattutto da tiro e da soma, erano 
parte essenziale; il che non poteva mancare in località divenute meta sempre 
più apprezzata del turismo internazionale e dove quindi ci si preoccupava di 
non offendere gli ospiti stranieri, in particolare anglosassoni, notoriamente più 
sensibili alla sofferenza animale. È così che reperiamo in una lettera del 1880 
del presidente della Società protettrice degli animali l’emblematico logo del 
sodalizio: un cavallo, stramazzato per lo strabordante carico del traino, percos-
so dal padrone e difeso, spada in pugno, da un angelo vendicatore 9. Quanto al 
risvolto per così dire utilitaristico di questo rispetto per gli animali, due 
testimonianze mi sembrano degne di nota: da un lato, il regolamento di polizia 
urbana, stampato a Como intorno al 1911, che stabilisce che « è vietato 
                  

8 Buste 379, 380, 381, 422. 
9 L’immagine è stata pubblicata in M. LA ROSA, San Remo Ottocento, ovvero Un angelo 

nella terra dei limoni, in ARCHIVIO DI STATO DI IMPERIA, SEZIONE DI SAN REMO - COMUNE DI 
SAN REMO, ASSESSORATO ALLA CULTURA, San Remo Ottocento nei documenti della Sezione di 
Archivio di Stato di San Remo e nella raccolta libraria della Biblioteca civica, a cura di P. 
FORNERIS, M. LA ROSA, L. MARCHI, N. PAZZINI [catalogo della mostra tenutasi a San Remo, 
Biblioteca civica, dal 10 al 22 dicembre 1997], Genova, 1997. 
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l’inveire contro le bestie con mali trattamenti » 10, dall’altro, la circolare del 26 
dicembre 1912 del provveditore agli studi, volta a che gli insegnanti elementa-
ri facciano una capillare propaganda per diffondere il « sentimento di rispetto 
e di protezione della selvaggina », secondo disposizioni ministeriali dettate 
dalla preoccupazione per il decrescere della fauna selvatica 11. 

Certamente potrebbe essere cosa significativa la stesura di un repertorio 
delle fonti relative ad un argomento come quello oggetto di queste righe, poco 
o nulla esplorato, e ciò vuoi dal punto di vista contenutistico che statistico-
quantitativo; ci si deve tuttavia limitare, nel breve spazio di queste note, alle 
poche indicazioni sopra riportate, tratte, a riprova dell’abbondanza della 
documentazione, da piccoli archivi, in attesa che qualche studioso particolar-
mente interessato ai problemi di bioetica, oggi quanto mai attuali 12, affronti la 
ricerca in maniera più sistematica. 

 
MARISTELLA LA ROSA 

Archivio di Stato di Imperia 

                  
10 SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI SAN REMO, Comune di Coldirodi, b. 448 bis. Il 

regolamento doveva essere pubblicato nell’albo pretorio in base all’art. 129 delle norme per 
l’esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 
n. 297. 

11 Ibid., Comune di Coldirodi, b. 574. Un’interessante mostra documentaria dedicata a 
« Gli animali figli minori della creazione » è stata recentemente organizzata dalla Sezione di 
Archivio di Stato di San Remo (26 febbraio - 10 marzo 2001). 

12 Dal 1993 opera a Genova l’Istituto italiano di bioetica, costituito da accademici e perso-
nalità della cultura scientifica e umanistica e finalizzato al relativo approfondimento tematico. Due 
convegni nazionali sono stati organizzati ad Imperia rispettivamente nel 1997 e 1998 su « Bioetica 
e cultura della complessità » e « Bioetica e ambiente ». L’attività dell’Istituto è affiancata dalla 
pubblicazione dei « Quaderni di bioetica », collana diretta da ROBERTO MARCHESINI per le Macro 
Edizioni di Cesena. Si cita qui, per affinità d’argomento, Le creature dimenticate. Per un’analisi 
dei rapporti tra Cristianesimo e questione animale, a cura di L. BATTAGLIA, Cesena, Macro 
Edizioni, 1998 (Quaderni di Bioetica, 7). 



 
 
 
 
 
 

LE  CARTE  LUIGI  MANCINI 
ALL’ARCHIVIO  CENTRALE  DELLO  STATO 

 
 
 
Le carte di Luigi Mancini, donate il 12 agosto 1996 all’Archivio centrale 

dello Stato, costituiscono un archivio un po’ inconsueto in quanto comprendo-
no anche altri quattordici nuclei documentari provenienti da persone diverse, il 
collegamento delle quali con Luigi Mancini non sempre esiste o non è imme-
diatamente percepibile. 

Luigi Mancini era mio padre; un padre affettuoso ed indimenticabile. 
Romano, del 1911, i genitori erano venuti nella neo capitale d’Italia da Belle-
gra (il padre) e da Torri in Sabina (la madre o, meglio, il nonno materno) per 
trovare « un posto al sole » diverso da quello offerto dall’avara agricoltura 
delle campagne laziali d’allora. Quando Luigi aveva quattro anni il padre andò 
in guerra e la madre dovette mandare avanti la famiglia, coraggiosamente, con 
il suo lavoro di sarta. Gino, responsabilizzato anzitempo, fu sempre il primo 
della classe e si diplomò ragioniere a sedici anni. Talvolta si recava a casa del 
prof. Maffeo Pantaleoni, in via Ripetta, che si compiaceva di rivedere i compi-
ti di quell’ometto volenteroso. 

A vent’anni, studiando e lavorando duro, si laureò in scienze economiche 
e commerciali nella storica sede di piazza Borghese. Esercitò per qualche 
tempo la libera professione e, tra l’altro, ebbe modo di occuparsi della proce-
dura fallimentare della Libreria del Littorio; poi, dopo aver prestato servizio 
militare quale ufficiale di complemento nel Corpo di Commissariato, ruolo 
Commissariato, della R. Aeronautica, vinse il concorso per passare in servizio 
permanente effettivo. Fu volontario in Spagna, nell’Aviazione legionaria delle 
Baleari, e prestò servizio al Gabinetto del ministro dell’aeronautica durante il 
periodo bellico. 

L’8 settembre lo trovò a Roma e fu costretto a trasferirsi al Nord, lì trovò 
un impiego civile che gli evitò l’arruolamento nelle forze armate della RSI. 
Per un anno e mezzo fu il direttore amministrativo della compagnia « Ala 
Littoria », trasferita a Venezia.  

Militare serio, insofferente dei milites gloriosi, non era inizialmente anti-
fascista ma cominciò a distaccarsi dal fascismo prima per i noti e vuoti forma-
lismi dell’apparato partitico e, poi, per la decisione di fare — impreparatissimi 
— una guerra d’azzardo. Di questo progressivo fastidio e distacco dovette 
essere causa anche la legislazione razziale. Mio padre rispettava tutto e tutti: 
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mai gli ho sentito pronunciare la purché minima espressione antiebraica o 
antisemita; aveva anzi molti amici ebrei, tra l’altro nel campo del commercio 
dei tessuti e dell’abbigliamento da lui molto frequentato tra il 1945 e il 1949, 
quando, non ancora richiamato in servizio, lavorò come direttore amministra-
tivo dei « Magazzini dell’Urbe », una grossa ditta di abbigliamento confezio- 
nato, con negozi a via Nazionale davanti l’Esposizione (prima sede della 
Mostra della Rivoluzione Fascista) e a piazza Venezia. Naturalmente gente 
come mio padre non aveva modo di sapere cosa esattamente succedesse in 
Germania. 

Rientrato nell’Aeronautica militare nel 1949 prestò servizio prima al Ga-
binetto del ministro a palazzo Baracchini, in via XX Settembre, poi al Segreta-
riato generale.  

Dopo un periodo alla Direzione generale di Commissariato, nell’estate 
1959 colse l’occasione di trasferirsi a Parigi quale direttore amministrativo di 
quel Bureau de Gestion Nato-Hawk delle cui attività da tempo già si occu- 
pava, nell’ambito della delegazione italiana, grazie alla ottima conoscenza di 
tre lingue: francese, inglese e spagnolo.  

Nei quindici anni seguenti, fiancheggiato da una grande moglie, mia ma-
dre Lucilla Sassaroli, ebbe modo di vedere apprezzate le sue qualità (profes-
sionali e di correttezza) e concludere nel 1974 la sua vita lavorativa alla Nato 
quale direttore generale del Bureau de Gestion. Una bella carriera fino allora 
riuscita a pochi connazionali. Altri ventuno anni di pensione a Parigi furono da 
lui dedicati a molta scherma al Racing Club della rue Eblé, ad un po’ di 
montagna, alla lettura di tanti libri di storia e di scherma e a qualche amico 
fedele. 

Poco prima che morisse (24 novembre 1995) gli avevo prospettato l’op- 
portunità di lasciare le sue carte all’Archivio centrale dello Stato; manifestò 
qualche dubbio circa l’interesse che potessero avere. Dovetti ricordargli che 
lui stesso aveva aiutato Milton S. Hochmuth nella redazione del volume 
(ora posseduto dalla Biblioteca dell’ACS) Organizing the transnational, dove 
si tratta anche del programma Nato-Hawk 1. Direi si fosse convinto. Fatto si è 
che alla sua morte trovai tutte le carte al loro posto. Se non avesse voluto che 
fossero donate non era persona da esitare a distruggerle.  

Oggi credo costituiscano tutte assieme — quelle di Parigi, con quelle di 
Roma, della Spagna e di Venezia — un bel complesso documentario, capace 
di dare l’idea di quale sia stata la vita di un ufficiale commissario del- 
l’Aeronautica militare italiana fra gli anni ’30 e ’70. Le carte Nato, in partico-
lare, quando potranno essere studiate, superati i limiti di riservatezza, penso 
forniranno utili elementi agli storici di cose militari ed economiche 2. Fra 
                  

1 M. S. HOCHMUTH, Organizing the transnational. The experience with transnational enter-
prise in advanced technology, Leiden 1974. 

2 Cfr. gli interventi di FRANZ EGGER, The cooperation of NATO in the field of public di-
sclosure of historical documents e LAWRENCE S. KAPLAN, Archives and NATO’s history, 
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l’altro le carte di Luigi Mancini includono tutti i suoi diarii di lavoro per gli 
anni 1959-1974.  

L’archivio Luigi Mancini contiene anche una raccolta di volantini diffusi 
a Roma all’epoca della seconda guerra mondiale (raccolti da mio padre e da 
mio zio materno Giuseppe Sassaroli) ed una raccolta stampa, anch’essa del 
periodo del secondo conflitto mondiale. 

Fin dall’inizio mi era sembrato fosse bene unire a queste carte altra do-
cumentazione da me raccolta, coltivando una passione storica largamente 
finanziata, appunto, da mio padre. Motivo questo che mi sembrava più che 
valido per dimostrare la mia riconoscenza filiale. Questi documenti mi sono 
pervenuti a tre titoli: alcuni mi sono stati donati da persone liete che qualcuno 
per ragioni di studio si occupasse ancora di membri della loro famiglia o di 
loro amici (Alfonso Chiapparo, Guido Donegani, Onia Tiberii); altri da miei 
amici desiderosi di non veder finire al macero o svendute carte alle quali erano 
affezionati e che comunque sapevano avrei custodito con una certa cura 
(Roberto De Ruggiero, Cesare e Guglielmo Gatti, Ditta Giusti, Aldo Rossi, 
Emilio Zapparoli); altri ancora erano stati raccolti nell’ambito della mia 
famiglia (Ariodante Brandi; Sisto Mancini, mio nonno; Galleria Sangiorgi). 
Altre raccolte provengono da miei acquisti o da acquisizioni casuali (Oreste 
Jacobini; Federazione Stampa Italiana; il dattiloscritto, ora nella Biblioteca 
dell’ACS, dal titolo Quel sapore, delle memorie, 1942-1945, di Fulvia Cortese 
Gualino, figlia dell’allora R. Ministro d’Italia a Bratislava). È mia intenzione 
aggiungere alla documentazione sopra descritta altri due piccoli complessi di 
carte che, per ora, sono presso di me e riguardano l’attività schermistica di 
mio padre ed alcuni documenti, già appartenuti a Guglielmo Gatti, su Ales-
sandra Starrabba di Rudinì vedova Carlotti, figlia dello statista e amica di 
D’Annunzio. 

 
Si da qui di seguito una sintetica descrizione dei nuclei documentari che 

compongono l’archivio Luigi Mancini: 

1) Luigi Mancini (Roma, 1911-1995): carte personali e riguardanti gli 
studi; la professione di dottore commercialista (tra l’altro: curatela della 
Libreria del Littorio); la guerra di Spagna; la direzione amministrativa dell’Ala 
Littoria al Nord; la carriera militare; il periodo parigino. Vi sono compresi 
anche brani dei mai completati « Ricordi personali », che aiutano a capire 
meglio determinati periodi della vita di Luigi Mancini e, di conseguenza, 
taluni documenti. 

2) Ariodante Brandi (Roma, 1883-1963): sacerdote, zio materno di un 
mio zio acquisito, il prof. Angelo Adami, marito della sorella di mio padre. 
                  

presentati al convegno di studi « Gli archivi e la storia delle organizzazioni internazionali », 
Roma, Archivio centrale dello Stato, 29-31 ottobre 1998, i cui atti sono in corso di stampa a cura 
della Direzione generale per gli archivi. 
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Un gruppo di carte (notevole una rarissima raccolta stampa degli anni 1910-
1943) di questo primo sindacalista cattolico dei netturbini romani e di molti 
altri diseredati della capitale (per esempio: le facchine dei mercati generali) mi 
sono state donate da mio zio. Presso l’Archivio del Vicariato di Roma (AVR, 
Opera Maria SS. della Strada) è conservato il resto delle carte di don Brandi, 
un elenco delle quali, da me redatto, è ora presso l’ACS 3.  

3) Casa della Moda Sportiva Gino Giusti: nota ditta romana, fondata 
all’inizio del ’900 e proprietaria di un negozio a piazza Trevi e di una indu-
stria di confezioni, sita prima alla Salita del Grillo, 15 e, poi, a via Prenestina, 
75. È un esempio interessante di piccola/media industria romana (alla fine 
degli anni ’70: centoquaranta dipendenti) con i suoi successi e problemi; la 
crisi degli anni ’30; le difficili relazioni con la Pubblica Amministrazione 
negli anni Settanta e così via. Alcune carte riguardano l’edificio di piazza 
Trevi, prospiciente la fontana. Questi documenti mi furono donati dall’avv. 
Cesare Giusti, socio e vero creatore dell’impresa 4. 

4) Alfonso Chiapparo (Napoli, 1902 - Minorca, 1937): le carte del tenente 
colonnello Chiapparo dell’Arma aeronautica ruolo naviganti (AArn), medaglia 
d’oro al v.m., mi furono donate dalla vedova, Giacinta Lauro Chiapparo, 
commossa che uno storico dei rapporti italo-cinesi si ricordasse del marito 
addetto aeronautico a Shanghai , poi caduto nei cieli di Spagna. Tra le carte 
Chiapparo di rilievo quelle legate alla sua attività di pilota della R. Marina e 
poi della R. Aeronautica. Da sottolineare la presenza della documentazione 
relativa al volo Guidonia-Shanghai (6 luglio - 4 agosto 1935) effettuato con 
l’aereo S.M. 72 destinato in dono da Mussolini a Chang Kai-Shek (per riparare 
l’affronto da questi subito con l’improvviso richiamo del generale di brigata 
aerea Roberto Lordi, capo della missione aeronautica in Cina e suo consigliere 
militare) ed il successivo periodo quale addetto aeronautico a Shanghai, in 
sostituzione del cap. AArn Furio Drago 5.   

5) Roberto De Ruggiero (Roma, 1875-1934): è il figlio di Ettore De Rug-
giero e cugino di Guido, il grande storico del liberalismo e suocero dello 
storico Renzo De Felice. Una parte delle carte professionali (pareri legali, 
scritti difensivi a stampa) di questo luminare del diritto civile, rettore della R. 
Università di Cagliari mi sono state donate dal nipote, dott. Roberto Brera. Il 
padre di questo, Mario Brera, filosofo stoico perso nel deserto urbano di Roma 
meriterebbe con le sue poche carte, le memorie registrate su nastro, i tanti 
                  

3 Su don Brandi e la sua famiglia cfr. A. ADAMI, Cinquant’anni fra i netturbini, Bari 1964; 
C. M. MANCINI, Una famiglia di artisti romani, in « Strenna dei Romanisti », 1968, p. 232. 

4 Cfr. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, Guida degli archivi economici a Roma 
e nel Lazio, a cura di M. GUERCIO, Roma, UCBA, 1987, p. 107 (Quaderni della Rassegna degli 
Archivi di Stato, 54). 

5 Cfr. al riguardo S. SCARONI, Missione militare aeronautica in Cina, Roma 1970; A. D. 
BISOL, Storia di un’avventura. Dalla trasvolata atlantica ai cieli della Cina, Roma 1994. 
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disegni e gli infiniti libri truffés, una nicchia in un archivio cittadino. Chissà 
che un giorno non ci si riesca. 

6) Carte relative al senatore Guido Donegani: si tratta del fascicolo di 
studio dell’avv. Cesare Tumedei, fedele amico e legale del senatore Donegani. 
Le carte riguardano il giudizio d’epurazione e gli esordi della Fondazione 
Donegani, presso l’Accademia dei Lincei. Mi sono state donate dell’avv. 
Giacomo Antonelli. 

7) Federazione Stampa Italiana: si tratta di un copialettere (nov. 1911 - 
dic. 1915) fortunosamente recuperato.  

8) Gugliemo Gatti (Roma, 1886-1968): è il biografo, direi biografo prin-
cipe, di D’Annunzio 6, la cui biblioteca fu venduta (alla morte del padre) dalla 
figlia Anna Maria al libraio Sforzini di Roma. La stessa Anna Maria Gatti, 
amica della mia famiglia, volle invece donarmi l’archivio del padre: esso 
comprende interessanti carte familiari. Segnalo anche un notevole epistolario 
degli anni Sessanta tra Guglielmo Gatti e la vedova di Ugo Ojetti, Fernanda, 
ed una bella rassegna stampa del primo anno della seconda guerra mondiale.  

9) Cesare Gatti (Roma, 1914-1962): Anna Maria Gatti volle donarmi an-
che l’archivio del fratello, colonnello di Stato maggiore proveniente dal Genio 
(poi Trasmissioni). Vi sono carte e foto relative alla guerra di Spagna, alla 
prigionia in Germania, al corso di Scuola di guerra ed alla storia delle Tra-
smissioni. 

10) Oreste Jacobini: è l’agenda-diario del 1935 di questo ingegnere, capo 
servizio principale delle Ferrovie dello Stato. È un mio acquisto.  

11) Sisto Mancini (Bellegra, 1887-Roma, 1971): è il mio nonno paterno. 
Le carte riguardano la sua vita militare (circa nove anni), soprattutto i quattro 
anni passati sul fronte del Cadore (Auronzo) e sul Grappa durante la Grande 
Guerra, conflitto nel quale mio nonno perse, sul Montello, il fratello, sergente 
maggiore mitragliere Guido Mancini, medaglia d’argento al v.m. alla memo-
ria. 

12) Aldo Rossi (Cogoleto, 1899-Roma, 1981): Luigi Rossi, figlio del- 
l’ammiraglio di squadra Aldo Rossi, mi donò copia della relazione stilata dal 
padre, allora capitano di vascello comandante il R. Incrociatore « Duca degli 
Abruzzi », dopo il trasferimento di Vittorio Emanuele III e della consorte ad 
Alessandria d’Egitto. Il comandante Rossi trasportò in esilio anche la regina 
Maria José. 
                  

6 C. M. MANCINI, Ricordo di Guglielmo Gatti, romanista e storico di Gabriele D’Annunzio, 
in « Strenna dei Romanisti », 1989, p. 283. 
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13) Galleria Sangiorgi: il mio bisnonno paterno Domenico e mio nonno 
Sisto Mancini lavorarono complessivamente circa settanta anni presso questa 
primaria galleria antiquaria romana. Le carte donate all’ACS furono conserva-
te da mio nonno e da me salvate in almeno tre traslochi. Speriamo che 
l’ultimo titolare della Galleria, Sergio Sangiorgi, ceda il suo ben più ricco 
archivio ad un’istituzione italiana. Tra l’altro Giuseppe Sangiorgi fu il media-
tore di fiducia del Ministero degli affari esteri per la vendita a ras Makonnen 
(1889) di quelle armi dismesse dal R. Esercito che poi servirono a vincere ad 
Adua.  

14) Onia Tiberii (Tollo, 1856 - Firenze, 1952): le mie ricerche mi hanno 
condotto a rintracciare il figlio (il ministro plenipotenziario Tiberio Tiberii, 
1905-1999) di questo personaggio che fu uno dei due primi impiegati italiani 
dell’Ispettorato delle Dogane imperiali cinesi, primo esempio di grande orga-
nizzazione internazionale. Le carte Tiberii comprendono le memorie personali 
di Onia; copia della corrispondenza riguardante la sua assunzione; un piccolo 
insieme di documenti originali cinesi (manoscritti) e giapponesi (a stampa) 
concernenti la costruzione della ferrovia dello Yunnan.  

15) Emilio Zapparoli: si tratta di carte relative al consigliere di cassazione 
Emilio Zapparoli, di famiglia mantovana, padre del dott. Fausto Zapparoli 
(1913-2000), presidente di sezione della Corte di Cassazione, presidente del 
Tribunale di Frosinone, forte alpinista e mio maestro di montagna. Le memo-
rie ottocentesche del padre di Emilio, l’avv. Giuseppe Zapparoli di Poggio 
Rusco, sono conservate (in copia) nell’Archivio diaristico nazionale di Pieve 
Santo Stefano (AR). Il cugino di Fausto Zapparoli era il musicista e scrittore 
Ettore Zapparoli, scomparso durante una ascensione solitaria al Monte Rosa e 
per il quale i genitori apprestarono una tomba, ancor oggi vuota, nel cimitero 
di Macugnaga, sperando che un giorno il ghiacciaio restituisca il corpo del 
figlio come restituì quello di Winkler.  

Spero poter aggiungere a queste carte quelle relative alla lunga (1922-
1995) attività schermistica di Luigi Mancini. Carte a mio parere interessanti 
non perché mio padre sia stato un « fuori classe » ma perché fu uno schermito-
re longevo e classico (e solo chi sa quale sia il degrado tecnico della scherma 
attuale può capire il valore dell’attributo) che, ad un certo punto, coniugò alla 
fedele pratica bisettimanale di sala lo studio dei testi di scherma e duello. 
Tanto più che gli archivi degli sportivi non sono numerosi.  

Infine, credo che un giorno mi deciderò a donare all’ACS la copia 
dell’archivio del maggiore James Strachey Barnes RFC (Royal Flying Corps) 
(Simla, 1890 - Roma, 1955), un eccentrico nella migliore tradizione britannica, 
che fece dell’Italia la sua seconda patria e del fascismo il suo credo politico 7.  
                  

7 Per una biografia del maggiore Barnes, corrispondente della Reuter in India e Africa 
Orientale, si vedano i suoi libri di memorie: Half a life, London 1933 e Half a life left, London 
1937, tradotto con variazioni in italiano (Io amo l’Italia, Milano 1939). 
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 Alla donazione dei documenti ho aggiunto quella di numerosi volumi alla 
biblioteca dell’ACS: i libri professionali militari di mio padre; un piccolo 
gruppo di opere sul fascismo, l’Enciclopedia militare (pubblicata dal « Popolo 
d’Italia ») la rivista « Cronache della guerra »; la parte residua della biblioteca 
dannunziana di Guglielmo Gatti, composta di cose minori ma credo di non 
facile reperibilità; una collezione di qualche peso (e corredata di indici) della 
« Rivista illustrata del Popolo d’Italia » 8. 

 

CLAUDIO  M.  MANCINI 

                  
8 Già appartenuta ad Alberto Newton, ispettore generale delle Ferrovie dello Stato tra gli anni 

Trenta e Quaranta. Newton, figlio di un inglese proprietario di una fornace a Jesi, sposò la romana 
Elena Chiocca, figlia di Giuseppe ed Elvira Tadolini. I manoscritti dell’erudito Edoardo Zama, zio 
di Elena, per aver sposato Matilde Chiocca, sorella di Giuseppe, sono conservati alla Biblioteca 
apostolica vaticana a testimonianza della sua fedeltà all’amministrazione pontificia dopo il 1870. 



 
 
 
 
 

LA COLLABORAZIONE VOLONTARIA PRESSO GLI ISTITUTI ARCHIVISTICI. 
OTTANTA ANNI DI STORIA 

 
 
 
1. La circolare 20 aprile 1918. — Come ricorda Elio Lodolini 1, il primo 

tentativo di utilizzare negli Archivi di Stato l’opera gratuita di studiosi estranei 
all’Amministrazione risale alla prima guerra mondiale. Il ministero dell’in- 
terno ritenne infatti di avvalersi della disciplina generale in materia di servizio 
volontario civile, dettata dal d.lgt. 12 febbraio 1918, n. 146 2, autorizzando gli 
Istituti archivistici a prendere gli opportuni contatti « per ottenere gratuita- 
mente personale volontario maschile o femminile, che potranno senz’altro 
assumere, quando consti che gli aspiranti possiedano le occorrenti attitudini ed 
offrano le necessarie garanzie morali »3. 

La documentazione disponibile 4 rivela peraltro che di regola i direttori 
degli Archivi di Stato non credettero di utilizzare simile opportunità, o perché 
convinti che il personale disponibile di ruolo fosse sufficiente per assicurare il 
servizio, nonostante i problemi causati dallo stato di guerra, o perché scettici 
in ordine all’impiego di estranei per lavori che richiedevano una preparazione 
specifica e che, per la loro delicatezza, avrebbero dovuto essere affidati solo a 
« persone legate all’Archivio da saldi e regolari vincoli »5. Fece eccezione 
l’Archivio di Stato di Roma, diretto da Eugenio Casanova, dove due anziani 
aristocratici, appassionati di studi storici, furono utilizzati proficuamente in 
lavori di schedatura e ordinamento 6. 

                  
1 E. LODOLINI, Organizzazione e legislazione archivistica italiana, Bologna, Pàtron, 1998 5, 

p. 439. L’art. 27 del r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163 vietava espressamente l’assunzione di alunni 
onorari e apprendisti non retribuiti. 

2 Concernente il servizio volontario civile per la prestazione d’opera occorrente all’agricol- 
tura e a determinate industrie, nonché ai pubblici servizi (Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1918,  
n. 44). 

3 Circolare telegrafica 20 aprile 1918, n. 8900.16, in ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, 
Direzione Generale degli Archivi di Stato (d’ora innanzi: ACS, DGAS), 1919/1924, b. 215,  
fasc. 9. 

4 Ibidem. 
5 Così D. Marzi, direttore dell’Archivio di Stato di Firenze, in risposta alla circolare citata 

(6 maggio 1918, n. 2754/21.24). 
6 Don Filippo Caffarelli e don Filippo Pagani Incoronati. Su espressa disposizione ministe-

riale svolsero la loro attività solo su materiale di carattere non riservato. 

Rassegna degli Archivi di Stato, LX (2000), 2
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2. Il r.d. 2 gennaio 1942, n. 361. — Il problema del volontariato fu di 
nuovo preso in esame venti anni più tardi, nel quadro delle iniziative per la 
riforma dell’ordinamento degli archivi. La commissione ministeriale 7 diede 
infatti atto che « servizi strettamente tecnici, quali quelli delle biblioteche e 
degli archivi, possono essere disimpegnati soltanto da giovani che abbiano una 
particolare preparazione culturale e anche inclinazione, inclinazione che è bene 
coltivare e perfezionare, sin prima dell’effettiva assunzione in servizio »8 e, 
considerato che le biblioteche governative già ammettevano, con buon esito, 
personale volontario 9, propose di adottare analoga disciplina per coloro che 
intendessero partecipare ai concorsi di gruppo A nell’Amministrazione archi-
vistica. 

Dopo due anni di discussioni, in cui intervennero Consiglio di Stato e 
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale della Ragioneria gene- 
rale dello Stato 10, le proposte della commissione furono sostanzialmente 
recepite nell’art. 2 del r.d. 2 gennaio 1942, n. 361 11. I risultati peraltro non 
corrisposero alle attese del legislatore: le difficoltà del periodo bellico e della 
ricostruzione, la naturale ritrosia degli archivisti a utilizzare estranei in lavori 
che richiedevano preparazione specifica, il misconoscimento della funzione 
culturale degli archivi e la scarsa rilevanza dei benefici riconosciuti per l’opera 
svolta costituirono infatti ostacolo alla presenza di personale volontario.  
A tutto il 1952, le domande pervenute furono solo 5, salite poi a 34 nel 
1963. 

Non mancarono, peraltro, in quegli anni iniziative volte a rivitalizzare 
l’istituto; in particolare Lodolini, in qualità di reggente la Soprintendenza 
archivistica per il Lazio, l’Umbria e le Marche formulò una proposta che si 
inseriva nell’ottica di una globale riforma delle norme sul personale degli 
Archivi di Stato, prevedendo: 

                  
7 Ne facevano parte Luigi Signorelli, capo dell’Ufficio centrale degli Archivi di Stato, Fau-

sto Nicolini, ispettore generale archivistico, e Antonio Panella, direttore dell’Archivio di Stato di 
Firenze. 

8 Relazione al ministro 12 gennaio 1940 (ACS, DGAS, 1940/1945, b. 4, fasc. 8904.7). 
9 Cfr. art. 2 del r.d. 12 dicembre 1938, n. 1954. 
10 La Ragioneria generale dello Stato chiese fosse specificato che i volontari potevano acce-

dere ai ruoli solo per concorso, mentre il Consiglio di Stato raccomandò la più oculata attenzione 
nel vaglio degli aspiranti. 

11 « In aggiunta al personale di ruolo possono essere ammessi a prestare servizio volontario 
e gratuito, per il disimpegno di mansioni proprie del ruolo di gruppo A, coloro che ne facciano 
domanda e che siano in possesso dei requisiti generali di legge nonché del titolo di studio di cui 
al precedente articolo, lettera a). Il lodevole servizio prestato a norma del presente articolo in 
modo regolare e continuativo, per un periodo non minore di sei mesi, esonera, nel caso di 
successiva assunzione in ruolo mediante pubblico concorso, dal periodo di prova; peraltro, la 
nomina è disposta con riserva di anzianità rispetto a coloro che, sottoposti al periodo di prova, 
precedano nella graduatoria del medesimo concorso ». 
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a) attribuzione ai volontari degli stessi benefici che leggi successive al 
1942 avevano accordato a categorie similari, come gli assistenti volontari delle 
università 12; 

b) istituzione, nella carriera di concetto, di un ruolo di aiuto-archivisti e 
conseguente possibilità di ammettere quali volontari giovani diplomati, con 
mansioni corrispondenti. 

Si riteneva infatti che in tal modo l’Amministrazione avrebbe potuto con-
tare su candidati ai concorsi già pratici del servizio archivistico, orientati sin 
dal periodo dell’Università contemporaneamente verso gli studi storici e verso 
quelli giuridici, ed in gran parte forniti anche del diploma di archivistica 13. 
 Il suggerimento non fu purtroppo recepito né nello schema di riforma 
della legge archivistica predisposto dall’amministrazione né, tanto meno, 
nell’art. 55 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409 14. 

 
3. La legge archivistica del 1963. — Secondo la relazione ministeriale 

alla vigente legge archivistica, la disciplina attuale sul volontariato non fareb-
be che riprendere, con i necessari adattamenti, quanto disposto dal decreto del 
1942 15. 

In senso contrario Lodolini, dopo aver sottolineato la particolare solennità 
prevista per l’atto di ammissione — riservato al ministro 16, con parere obbli-
gatorio della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, organo consultivo 
qualificato a valutare la specifica idoneità degli aspiranti — evidenzia che non 
si richiede più ai volontari l’espletamento di un servizio vero e proprio, bensì 
una semplice opera di collaborazione, senza obbligo di presenza quotidiana e 
di rispetto dell’orario di ufficio se non per i giovani che vogliono partecipare 
ai concorsi di ammissione nei ruoli archivistici ed essere esonerati dal periodo 
di prova 17. Ciò per consentire agli istituti archivistici di utilizzare qualificati 
studiosi, pur se impegnati in altre attività lavorative o professionali. 
                  

12 Il d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla legge 
24 giugno 1950, n. 46 e dalla legge 23 novembre 1951, n. 1340, consentiva il riscatto, ai fini 
pensionistici, del periodo di servizio prestato e prevedeva deroghe ai limiti di età per l’ammis- 
sione ai concorsi. 

13 Nota del 13 giugno 1960, n. 987/XIV (copia in ACS, DGAS, 1969/75, b. 322). 
14 « Il ministro dell’interno, udita la Giunta del consiglio superiore degli archivi, può, con 

suo decreto, consentire che persone particolarmente idonee, in possesso del titolo di studio di cui 
alla lettera a) dell’art. 47, nonché dei requisiti generali di legge, siano ammesse a prestare, a titolo 
gratuito, opera di collaborazione presso l’amministrazione degli Archivi di Stato. Coloro che 
hanno svolto l’attività predetta in modo continuativo e regolare per più di sei mesi in caso di 
successiva assunzione in ruolo nell’amministrazione degli Archivi di Stato sono esonerati dal 
periodo di prova ». 

15 MINISTERO DELL’INTERNO. DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, La legge 
sugli archivi, Roma 1963, p. 140. 

16 Ora al direttore generale, in virtù dell’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive 
modifiche e integrazioni. 

17 E. LODOLINI, Organizzazione e legislazione… cit., p. 440. 
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Nella pratica, tuttavia, questa interpretazione fu disattesa. La trattazione 
delle istanze fu rimessa alla struttura organizzativa competente in materia di 
personale, anziché a quelle tecniche, e lo stesso parere della Giunta fu collega-
to al suo ruolo di Consiglio di amministrazione degli Archivi di Stato, non alla 
funzione di consulenza scientifica 18. Il controllo sull’idoneità degli aspiranti si 
ridusse inoltre alla mera verifica della sussistenza dei requisiti di legge, ivi 
compresa l’età, nonostante i principi generali in materia di accesso alle fun-
zioni onorarie 19. I volontari furono cioè considerati esclusivamente quali 
risorse umane aggiuntive. 

Per eliminare difficoltà insorte nel passato, si ritenne necessario chiarire 
che essi potevano accedere ai locali di deposito, sotto la guida e sorveglianza 
dei direttori 20. Si tentò del pari di far riconoscere loro vantaggi più concreti 
del semplice esonero dal periodo di prova, quali la valutabilità dell’opera 
svolta negli istituti archivistici in sede di accesso ai corsi di reclutamento 
tenuti dalla Scuola superiore per la pubblica amministrazione ovvero di confe-
rimento degli incarichi di docenza nelle scuole secondarie per le materie 
letterarie, storiche, filosofiche, economiche e giuridiche. 

Con circolare 8 luglio 1974, n. 37/74, prot. 2.4919/8926, l’Amministra- 
zione ribadì che fine istituzionale del volontariato è « la formazione dell’inte- 
resse e della capacità per la ricerca archivistica e storiografica, l’utilizzazione, 
sia pure temporanea, di nuovi elementi senza la lunga attesa richiesta dallo 
svolgimento dei concorsi, e l’incentivo a trasformare in una scelta definitiva, 
garantita dalla stabilità dell’impiego, quella che può essere all’inizio anche una 
generica ricerca di occupazione, anche gratuita », invitando perciò i direttori 
degli istituti dipendenti a spiegare ogni fattivo interessamento al fine di infor-
mare i giovani laureati in discipline umanistiche — tanto più se forniti di 
diploma di archivistica, paleografia e diplomatica — delle norme che regolano 
l’istituto e dei benefici che ne derivano. 

Le iniziative assunte ottennero il risultato di avvicinare molti giovani stu-
diosi al mondo degli archivi: se infatti nel periodo 1963/1968 furono presenta-
te solo 34 istanze, nel periodo 1969/1981 il loro numero salì a 422. 

 
4. Il periodo 1975/2001. — L’istituzione del Ministero per i beni culturali 

e ambientali determinò una crisi, testimoniata dal calo delle domande e dalle 
stesse controversie circa la compatibilità con il nuovo quadro normativo del- 
l’art. 55 del d.p.r. 1409/63, peraltro risolte in senso positivo dal Consiglio di 
Stato. In una prima fase, la valutazione delle domande fu rimessa all’esame 
                  

18 Cfr. la serie dei verbali della Giunta, tuttora conservata dalla Direzione generale per gli 
archivi. 

19 Sul punto cfr. E. LODOLINI, Organizzazione e legislazione… cit., p. 441 e il parere del 
Consiglio di Stato, sez. II, 12 dicembre 1979, n. 44/79. 

20 Circolare 5 novembre 1968, n. 58/68, prot. 3/7445/8901.1, Servizio pubblico, della DGAS 
- Divisione affari tecnici archivistici. 
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congiunto del Comitato di settore per i beni archivistici e del Consiglio di 
amministrazione, che peraltro declinò tacitamente la propria competenza al- 
l’inizio degli anni Ottanta. 

A partire dal 1985, in conseguenza di un rinnovato interesse da parte di 
neolaureati (conseguenza dell’aumentata disoccupazione intellettuale?), l’Uffi- 
cio centrale per i beni archivistici, ora Direzione generale per gli archivi, 
ha adottato varie direttive per disciplinare la procedura di presentazione ed 
esame delle richieste presentate e il controllo sull’attività dei collaboratori 
ammessi 21. Tra il marzo 1981 e il maggio 2001 risultano esaminati 618 
aspiranti, di cui 460 nell’ultimo decennio. 

Il vaglio delle richieste è condotto ora sulla base di criteri più selettivi, ri-
chiedendosi il possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica 
o, quanto meno, il superamento di esami universitari in discipline storico-
archivistiche; è stato infine prescritto ai direttori di affidare i volontari a un 
funzionario tecnico, incaricato di istruirli sulla storia e i fondi dell’Istituto, 
assisterli nell’espletamento dei lavori archivistici loro affidati e di riferire sulla 
natura e qualità dell’opera svolta. 

L’entrata in vigore della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, 
n. 266 non ha determinato l’abrogazione dell’art. 55 del d.p.r. 1409/63, for-
nendo invece agli Archivi di Stato e alle Soprintendenze archivistiche un’ulte- 
riore opportunità di avvalersi di estranei all’Amministrazione 22; si è tuttavia 
ritenuto doveroso integrare la disciplina previgente con i principi generali 
sanciti dalla legge quadro, prevedendo, ad esempio, la copertura assicurativa 
dei collaboratori rispetto a eventuali infortuni ovvero ai danni arrecati 
all’Amministrazione o a terzi nell’espletamento della loro attività 23. 

Detta linea interpretativa suscita perplessità, giacché la legge quadro, al 
pari di altre norme relative a specifici campi di azione per il volontariato 24, si 
                  

21 Lettera circolare 9 aprile 1985, prot. 1/3215/28.18; circolari 20 febbraio 1989, n. 18/89, 
prot. 1/1728/28.18; 7 novembre 1992, n. 159/92, prot. 1/8336/28.18; 24 luglio 1993, n. 90/93, 
prot. 1/6515/28.18. 

22 Art. 13 l. n. 266/91, integrata, per quanto concerne il settore dei beni culturali, dall’art. 8, 
comma 1, della l. 8 ottobre 1997, n. 352, e dall’art. 6, comma 5, del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 30 marzo 1998, n. 61. Cfr. anche le circolari 18 luglio 
1992, n. 103/92; 10 giugno 1993, n. 82/93; 6 aprile 1994, n. 50/94. In dottrina, cfr. A. M. BUZZI, 
Il volontariato per l’arte, Catania, Maimone, 1997. Convenzioni con organismi di volontariato 
risultano stipulate, con risultati positivi, dagli Archivi di Stato di Ferrara, Massa, Torino e 
Vercelli e dalla Soprintendenza archivistica per l’Abruzzo. 

23 Il Consiglio di Stato, nel parere citato nella nota 19, si era espresso in senso contrario, per 
la mancanza di un capitolo cui imputare la spesa; la stessa sezione ha peraltro modificato questo 
orientamento relativamente ai collaboratori volontari del servizio idrografico (1° luglio 1987, n. 
1413/87). 

24 Art. 6 l. 8 dicembre 1970, n. 996 (protezione civile); art. 78 l. 26 luglio 1975, n. 364 
(servizio penitenziario); art. 92 l. 22 dicembre 1975, n. 685 (lotta contro le tossicodipendenze); 
artt. 45 e 71 l. 23 dicembre 1978, n. 833 (sanità); art. 31 l. 26 febbraio 1987, n. 49, modificato 
dall’art. 2 della l. 29 agosto 1991, n. 288 (cooperazione allo sviluppo). 
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riferisce esclusivamente a rapporti caratterizzati dalla cura gratuita di interessi 
alieni 25. Chi si rivolge agli istituti archivistici di regola persegue un interesse 
proprio, mirando a migliorare la propria formazione ovvero a procurarsi titolo 
per possibili future assunzioni. 

La fattispecie in esame è perciò assimilabile allo svolgimento della prati-
ca legale presso le Avvocature dello Stato 26 ovvero delle funzioni di assistente 
volontario nelle Università, previsto dai cessati ordinamenti. 

 
5. Natura giuridica del rapporto volontari-amministrazione. — Lodo- 

lini considera i volontari legati all’Amministrazione da un rapporto di servizio 
onorario, simile a quello che intercorre con gli ispettori previsti dall’art. 44 del 
d.p.r. n. 1409/63. 

Una diversa ricostruzione del volontariato è stata invece operata dal Con-
siglio di Stato nel suo parere 12 dicembre 1979 - sez. II - n. 44/79. 

Premesso che il rapporto viene costituito con un provvedimento qualifi- 
cato come « ammissione », anziché come « nomina », si afferma che il Mini- 
stero intende « accrescere la sfera giuridica dell’interessato, conferendogli una 
facoltà (quella di accedere all’ufficio e di trattenervisi per svolgere le inerenti 
attività), piuttosto che un obbligo »; il servizio è infatti reso volontariamente, 
nel senso che è volontaria ogni singola prestazione, né l’ufficio interessato ha 
alcuno strumento giuridico per ottenere coattivamente la prestazione. Il rappor-
to non è equiparabile al rapporto di servizio dei funzionari onorari, su cui 
gravano responsabilità e obblighi sconosciuti ai volontari, però è contraddi- 
stinto da una forma, ancorché attenuata, di subordinazione, giacché i collabo-
ratori sono tenuti al rispetto dei generali doveri di fedeltà, lealtà e cooperazio-
ne e, più specificamente, delle direttive impartite dal capo dell’ufficio. La pre- 
stazione di un servizio regolare e continuativo rappresenta però un onere per 
chi intenda ottenere l’esonero dal periodo di prova in caso di nomina nei 
profili archivistici; a tal fine, l’interessato deve farsi rilasciare dall’autorità 
competente un formale attestato da cui risulti l’effettivo svolgimento di presta-
zioni corrispondenti, per qualità e quantità, a quelle rese dal personale dello 
stesso livello. 

Queste conclusioni non appaiono del tutto condivisibili. 
In primo luogo appare arbitrario distinguere tra « ammissione » e « no- 

mina ». La migliore dottrina 27 infatti, dopo aver qualificato come ammissione 
                  

25 G. B. VERBARI, Volontariato sanitario, in Novissimo Digesto Italiano (d’ora innanzi: 
NsDI), Appendice, VII, Torino, UTET, 1987, pp. 1171 sgg.; V. PANUCCIO, Volontariato, in 
Enciclopedia del diritto (d’ora innanzi: ED), XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 1081-1101; M. 
OLIVETTI, Volontariato, in Enciclopedia giuridica, XXXII, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma, 1994, pp. 1 e seguenti. 

26 Art. 24, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. 
27 L. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, Giuffrè, 1958 8, p. 261; A. 

STOPPANI, Ammissione (diritto amministrativo), in ED, I, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 255 sgg.; 
A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, I, Napoli, Jovene, 1989 15, p. 619. 
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ogni provvedimento che conferisce uno status, con tutti i diritti e gli obblighi 
relativi, riconduce a detta categoria i provvedimenti di nomina ai pubblici 
impieghi e alle pubbliche funzioni, ancorché onorarie. 

In secondo luogo, lo stesso parere conferma l’equiparazione del volonta-
riato archivistico al rapporto degli assistenti universitari volontari, comune-
mente considerato un rapporto onorario 28, tanto in dottrina che in giurispru-
denza. 

L’interpretazione di Lodolini pare quindi condivisibile. 
 
6. Attuale vigenza dell’art. 55, comma 2. — L’art. 2 del contratto integra-

tivo al C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri per il quadriennio 
1994/1997, sottoscritto il 2 luglio 1997 29 e non derogato dal successivo 
C.C.N.L. per il periodo 1998/2001 ha disapplicato la disciplina in materia di 
periodo di prova, dettata dall’art. 10 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, prevedendo 
che « in base a criteri predeterminati dall’amministrazione, sentite le OO.SS., 
possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già 
superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra ammini-
strazione pubblica ». Potrebbe quindi dubitarsi dell’attuale vigenza dell’art. 55, 
comma 2, del d.p.r. n. 1409/63, ancorché detta norma non sia stata espressa-
mente disapplicata. 

Salvo diverso parere degli organi competenti, si ritiene tuttavia prevalente 
il carattere di specialità della norma del 1963, che si reputa tuttora operativa. 
 

 
OTELLO  PEDINI 

Direzione generale per gli archivi 
 
 

                  
28 G. GUARINO, L’organizzazione pubblica, I, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 149-150; D. COSI, 

Impiego pubblico, in Dizionario amministrativo, a cura di G. GUARINO, Milano, Giuffrè, 1978, p. 
266; in giurisprudenza, cfr. Consiglio di Stato - sez. VI - 24 aprile 1987, n. 283. Cfr. anche G. 
MIELE, Funzionario pubblico, in NsDI, VII, Torino, UTET, 1968, pp. 684-686. 

29 Provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 1997, suppl. ord. alla 
Gazzetta Ufficiale, 13 novembre 1997, n. 265. 
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MINISTERO DELL’INTERNO 
DIREZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE 

DIVISIONE II SEZIONE III 
 
 
 

(telegramma) 
 

Roma, 20 aprile 1918 
 
 

Ai signori soprintendenti e direttori degli Archivi di Stato 
Prot. 8900.16 

 
 
 
Come è noto alle SS.LL., con l’applicazione del d.lgt. 12 febbraio 1918 n. 146, 

sul servizio volontario civile, si tende a sopperire anche al bisogno di prestazione di 
opere nei pubblici uffici. 

A tale scopo, si fa presente che, ove per esigenze assolute di servizio si ritenga 
necessario giovarsi dell’accennata disposizione, specialmente per quanto riguarda lavori 
d’ordine o di servizio, le SS.LL. restano autorizzate a rivolgere analoga richiesta alla 
competente commissione locale per ottenere gratuitamente personale volontario ma- 
schile o femminile, che potranno senz’altro assumere, quando consti che gli aspiranti 
possiedano le occorrenti attitudini ed offrano le necessarie garanzie morali. 

Vorranno, invece, astenersi dal provvedere su offerte di prestazioni d’opera a pa-
gamento, delle quali daranno, però, notizia al Ministero per le ulteriori determinazioni. 
 

 
IL  MINISTRO 

(Orlando) 
 



 
 
 
 
 
 

UN  MONUMENTO  INDUSTRIALE  COME  ARCHIVIO 

LA NUOVA SEDE DELL’ARCHIVIO COMUNALE E REGIONALE DI VIENNA 
NEL GASOMETRO D A VIENNA-SIMMERING 

 
 

L’Archivio comunale e regionale (Stadt- und Landesarchiv) di Vienna 
rientra con i suoi attuali 35.000 circa metri lineari di documentazione e i suoi 
quasi 60 collaboratori tra i più grandi istituti archivistici austriaci. I suoi inizi 
risalgono al XIII e XIV secolo, il più antico documento conservato è dell’anno 
1208. È stato istituito più di 100 anni fa, nel 1889, come organo a sé stante 
dell’Amministrazione comunale. Quando la città di Vienna nel 1921 divenne 
Land autonomo, l’Archivio comunale assunse inoltre la funzione di Landesar-
chiv (Archivio regionale) con competenza anche sul materiale documentario 
prodotto dagli organi del Land con funzioni delegate 1, specie dai tribunali. 
Solo a partire dagli anni Sessanta del Novecento tale doppia funzione venne a 
riflettersi anche nella denominazione dell’ente 2. 

Dopo la costruzione del nuovo municipio (1883) l’Archivio comunale 
venne allocato nel tratto nord dell’edificio, ma il gran numero delle acquisi-
zioni creò per la prima volta negli anni Venti del Novecento la necessità di 
spazi maggiori. Durante la seconda guerra mondiale gran parte dei fondi 
documentari vennero trasferiti in ricoveri fuori dalla città minacciata dai 
bombardamenti. Dopo il 1945 il ritorno della documentazione nella sede 
originaria riacutizzò ben presto i problemi di spazio, a cui si cercò di trovare 
una soluzione temporanea 3. L’adattamento di una ex scuola del VII distretto 
                 

1 Nella costituzione austriaca esiste una amministrazione diretta degli organi federali (Bund) 
e una amministrazione indiretta per l’esercizio di funzioni delegate affidate ai Länder. 

2 Sulla storia di questo istituto cfr. F. OPLL, Geschichte des Wiener Stadt- und Landesar-
chivs, Wien 1994 (Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesarchivs, Reihe C. Sonderpu-
blikationen, 5); ID., Das Gedächtnis der Stadt. Das Wiener Stadtarchiv vom 13. bis zum 20. 
Jahrhundert, in Festschrift Walter Jaroschka zum 65. Geburtstag, hg. von ALBRECHT LIESS, 
HERMANN RUMSCHÖTTEL und BODO UHL, pp. 314 sgg. (numero speciale di « Archivalische 
Zeitschrift », 80, 1997); ID., The Memory of a City: the Vienna Municipal Archives from the 
Thirteenth to the Twentieth Century, in Archives and the Metropolis, ed. by M. V. ROBERTS, pp. 
23 sgg. (Corporation of London, Guildhall Library Publications, Loughborough 1998).  

3 Su questa fase della storia dell’Archivio cfr. F. OPLL, Das Wiener Stadtarchiv im Krieg 
und in der Nachkriegszeit, in « Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien », 51 (1995), 
pp. 177 e seguenti. 

Rassegna degli Archivi di Stato, LX (2000), 2
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di Vienna a deposito di archivio — l’edificio, funzionante dal 1962, porta 
ancora oggi il nome di « deposito centrale » — sembrò risolvere per un certo 
periodo la questione, ma dopo neppure venti anni si fu costretti ad aprire altri 
depositi. Dai tardi anni Settanta è andato di continuo aumentando il numero 
dei locali esterni alla sede principale, adibiti non solo a depositi, ma anche a 
uffici. Da metà degli anni Novanta l’Archivio dispone di non meno di dieci 
sedi esterne sparse nei distretti I, VII, VIII, XVI, XX, situazione estremamente 
difficile per un suo corretto funzionamento 4. 

I tentativi di sensibilizzare gli organi superiori dell’amministrazione co-
munale e i politici competenti ai problemi dell’Archivio si sono nettamente 
intensificati dal 1989. Nel 1992 sembrava imminente la realizzazione di un 
progetto edilizio nel XVI distretto, ma nel 1994 tutto si è arrestato per ragioni 
finanziarie. Nulla è cambiato e i problemi sono divenuti ancora più impellenti. 
Nel 1996 si è commissionato un fondamentale Studio sulla situazione logistica 
dell’Archivio comunale e regionale di Vienna e sulle necessità di un nuovo 
edificio o dell’adattamento di uno stabile già esistente. Lo studio è stato 
redatto dal direttore generale degli Archivi di Stato bavaresi, prof. Hermann 
Rumschöttel, « documento » che sarebbe in seguito diventato una importante 
base nelle trattative e nelle discussioni. In seguito ai mutamenti politici avve-
nuti con le elezioni dell’autunno 1996 per il Consiglio comunale e il Parla-
mento regionale (Landtag) è stato necessario informare i nuovi amministratori 
entrati in carica sull’impellente necessità di avviare a rapida soluzione i 
problemi dell’Archivio rimasti insoluti. 

Le argomentazioni hanno trovato un terreno fertile: nel corso del 1997 si 
è riusciti ad attirare su uno specifico progetto l’interesse sia dei rappresentanti 
di tutti e cinque i partiti presenti in Consiglio comunale (partiti di governo: 
partito socialdemocratico, Volkspartei; opposizione: Freiheitliche Partei, Verdi, 
Liberales Forum) che degli organi direttivi dell’Amministrazione comunale. 
Nella seduta del Consiglio comunale del 25 novembre di quell’anno è stata 
formulata una proposta, avanzata in comune da tutti e cinque i partiti, riguardo 
all’istituzione di un « gruppo di lavoro di edilizia archivistica ». 

Tale gruppo di lavoro, a cui hanno preso parte rappresentanti dell’Ammi- 
nistrazione delle finanze, della Direzione amministrativa e del personale, della 
Direzione all’edilizia urbanistica e dell’Archivio ha potuto optare nella prima-
vera del 1998, dopo intense discussioni, per una soluzione particolarmente 
lungimirante costituita da uno dei quattro gasometri, costruiti nel 1899 a 
Vienna-Simmering (ad est del centro cittadino) 5. Tutti gli sforzi si sono in 
                 

4 Cfr. in proposito anche H. KRETSCHMER - F. OPLL, Tätigkeitsbericht des Wiener Stadt- 
und Landesarchivs 1986-1990, Wien 1992 (Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesar-
chivs, Reihe C. Sonderpublikationen, 4) e Tätigkeitsbericht des Wiener Stadt- und Landesarchivs 
1991-1995, Wien 1997 (Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesarchivs, Reihe C. 
Sonderpublikationen, 6). 

5 Sui gasometri cfr. M. SELIGER - K. UCAKAR, Wien. Politische Geschichte 1740-1934. En-
twicklung und Bestimmungskräfte großstädtischer Politik, parte 2: 1896-1934, Wien - München 



Ferdinand  Opll 

 

516

 

seguito concentrati su questo progetto, approvato già alla fine del 1998 con 
decreto del Consiglio comunale del 17 dicembre: il gasometro, monumento di 
archeologia industriale, è stato destinato a futuro Archivio comunale e regio- 
nale di Vienna. Come esecutore del progetto si è designata un’apposita socie-
tà, la Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft (GESIBA), mentre 
la responsabilità della progettazione è stata affidata allo studio del rinomato 
architetto austriaco Wilhelm Holzbauer. 

Qui di seguito si delineeranno i caratteri essenziali di questo « edificio ar-
chivistico di tipo particolare »6: non si tratta né di un nuovo edificio né 
dell’adattamento di uno già esistente per scopi archivistici, ma di una combi-
nazione dei due. Continuerà infatti a esistere l’involucro esterno del vecchio 
edificio in mattoni provvisto di grandi aperture a vetri; e verrà anche 
ripristinata, dopo il restauro dei supporti metallici, la bassa cupola con lanterna 
che copre l’edificio, caratterizzandone la silhouette. All’interno del gasometro 
scelto — il più a est dei quattro, aventi ciascuno la forma di un edificio 
rotondo di 65 m di diametro e di oltre 60 m di altezza — verrà creata una 
nuova costruzione poligonale di complessivi 19 piani, sei dei quali (con una 
superficie complessiva di più di 15.000 mq) destinati all’Archivio comunale e 
regionale di Vienna. Questo nuovo edificio comprenderà — dal basso in 
alto — i seguenti livelli: 

— due piani di garage 

— tre piani per i depositi d’archivio, il più basso dei quali è dotato di 
accesso coperto per autocarri addetti al trasporto di documentazione archivi- 
stica 

— tre piani per gli uffici dell’archivio (sala di studio, direzione, segre- 
teria, ecc.) 

— un piano per le strutture tecniche 

— una zona commerciale (shopping-mall) a due piani che corre attra-
verso tutti e quattro i gasometri 

— otto piani con abitazioni. 

Per dotare di fonti di luce gli uffici del nuovo Archivio inserito 
all’interno del vecchio involucro, si sono mantenute le finestre già esistenti, 
ma prive delle vetrate originali, e si sono in aggiunta create nel muro a matto-
ni nuove aperture larghe circa 120 cm, in modo da trasformare il vecchio 
edificio in una sorta di struttura « aperta ». Il principale accesso all’Archivio 

                 
1985, pp. 888 sgg., e anche H. KLIER, Die Ästhetik von Ingenieur-Bauten. Die Gasometer in 
Simmering: Ein Revitalisierungsprojekt, in « Perspektiven », 3-4 (1996), pp. 12 e seguenti. 

6 F. OPLL, Ein Archivbau der besonderen Art. Zum Neubau des Wiener Stadt- und Lande-
sarchivs, in « Scrinium. Zeitschrift des österreichischen Archivarsverbandes », 54 (1999), pp. 291 
e seguenti. 
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avviene tramite lo « shopping-mall » che attraversa tutti e quattro i gaso- 
metri 7, portando direttamente ai mezzi pubblici 8. Per i viennesi e la rete 
archivistica austriaca è molto utile che la zona sia servita dalla linea 3 della 
metropolitana che taglia l’area urbana da ovest a est, passando con la stazione 
« Piazza S. Stefano-City » per il « cuore della città » e collegando fra loro tutti 
i grandi archivi viennesi, appunto da ovest a est: l’Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv (non lontano peraltro dalla Biblioteca nazionale), l’Archivio diocesano e 
l’Archivio degli organi finanziari, l’Archivio dell’Università, la sede principale 
dell’Archivio di Stato austriaco a Erdberg con le sue diverse dipendenze 
(Archivio amministrativo generale, Archivio di guerra e Archivio della Re-
pubblica) e — dal 2001 — visibile a breve distanza il nuovo Archivio comu-
nale e regionale di Vienna allocato nel gasometro « D » a Simmering. 

Il nuovo edificio ubicato nel gasometro presenta due vie di « attraversa-
mento » in senso verticale: è percorso nella sua interezza da una tromba di 
adeguate proporzioni che accoglie scale e ascensori nonché montacarichi, 
dotando così l’Archivio di un accesso per portatori di handicap che entrano dal 
piano del garage; l’Archivio dispone poi di una via di comunicazione interna 
grazie a tre scale con ascensori (di cui due per trasporto del materiale e uno 
per persone); la scala, collegata direttamente con lo « shopping-mall », serve 
sia al personale dell’Archivio che agli utenti, mentre le altre due sono riservate 
ai collegamenti interni. 

Mentre gli uffici sono dotati di finestre apribili e di un impianto di riscal-
damento a termoconvettori, il clima nei depositi è assicurato da un sistema di 
condizionamento naturale dell’aria. L’aria esterna è filtrata dai cosiddetti 
« pozzi » per essere adeguata ai previsti valori di temperatura e umidità (16°-
18° di temperatura, 50% di umidità) e incanalata nei depositi attraverso con-
dutture che corrono sulla parete esterna senza finestre. All’interno dei depositi 
l’aria può circolare liberamente fino ad arrivare alla parete di separazione tra i 
depositi e la tromba che attraversa l’intero edificio. Questi « pozzi » sono 
grandi cavità scavate nella berma, terreno di sostegno intorno al gasometro, e 
collegate alla superficie per mezzo di condutture. I pozzi sono riempiti da 
ghiaia di fiume che ha la funzione di adeguare l’aria che li attraversa ai valori 
climatici previsti per i depositi d’archivio. 

Nel complesso l’edificio potrà disporre rispetto ai fondi attualmente con-
servati di una riserva di spazio del 100%. I costi di edificazione si aggirano, 
incluse la spesa per le scaffalature (perlopiù compactus, ma anche in parte 
scaffalature tradizionali) e la zona di terreno circostante, sui 295 milioni di 
scellini austriaci. 
                 

7 Gli altri tre gasometri di Simmering sono adibiti anch’essi a nuovi usi (abitazioni, uffici, 
negozi e sala da concerto) tanto che questi lavori di ristrutturazione rappresentano oggi il più 
grande cantiere esistente a Vienna.  

8 L’inaugurazione del prolungamento della linea 3 della metropolitana (tra Ottakring a ovest 
ed Erdberg a est) fino a Simmering è stata effettuata il 2 dicembre 2000. 
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I lavori, iniziati il 29 marzo 1998, avranno la presumibile durata di 
due anni; in corso d’opera si è data la preminenza alle operazioni di prosciu-
gamento. La consegna dell’Archivio è preventivata per l’inizio di aprile 2001. 
Se si valuta con una certa cautela in un anno e mezzo circa il tempo necessa-
rio per trasportare nel nuovo edificio il materiale attualmente conservato in 
undici sedi sparse per la città, se ne deduce che l’Archivio comunale e regio-
nale di Vienna potrà definitivamente entrare in funzione nel corso del 2002. 
Quando i colleghi di tutto il mondo confluiranno a Vienna per il XV Congres-
so internazionale degli Archivi, potranno visitare un istituto installato nella 
nuova sede già da diverso tempo. 

 
 

FERDINAND OPLL 
Archivio comunale e regionale  

di Vienna 
 

(Traduzione italiana di 
MAURO TOSTI-CROCE) 
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Lavori per la ristrutturazione dei depositi (estate 1999). Foto: F. Opll 
 

 

 

Esterno del gasometro «D» (inizio autunno 1999). 
Foto: F. Opll 



D o c u m e n t a z i o n e  
 
 
 
 

RACCOMANDAZIONI FINALI DEL 
XIV CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVI: 

« GLI ARCHIVI DEL NUOVO MILLENNIO NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE » 
(Siviglia, 21-26 settembre 2000) * 

 
 
 
 
RECOMMANDATIONS DU XIV e CONGRES 
 
Reconnaissant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que 
chacun a le droit de chercher, de recevoir et de répondre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit, 
 
et considérant que le flux mondial de l’information implique le recours croissant à 
des normes internationales pour la terminologie archivistique, la préservation, la 
sélection, la conservation et l’accès aux fonds d’archives, 
 
et considérant que l’éducation professionnelle et la formation continue des archivistes 
doit être constamment reprise et actualisée pour permettre à la communauté archivisti-
que de remplir ses missions vis-à-vis des documents, des utilisateurs et de l’ensemble 
de la société, 
 
 
Le XIV e Congrès international des Archives recommande que:  
 
 
 
ARCHIVES ÉLECTRONIQUES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

1. Les archivistes veillent à assurer l’accès continu aux archives électroniques, tout 
en garantissant leur authenticité, leur intégrité et leurs fonctionnalités, compte tenu 
de l’impossibilité de les préserver dans leur format original; 
 
2. Les directeurs d’archives nationales, conscients qu’il est urgent d’intervenir pour 
sauver les archives électroniques des administrations, en mobilisent les responsables 
pour assurer la conservation et l’accès aux documents, conditions de l’exercice des 
droits des citoyens; 

                      
* Il programma del convegno è apparso in « Rassegna degli Archivi di Stato », LIX 

(1999). Per una breve cronaca dei lavori e per la sintesi della relazione del rappresentante italiano, 
cfr. « Il mondo degli archivi », IX, n.s., nn. 3/2000-1/2001, pp. 38-46.  

Rassegna degli Archivi di Stato, LX (2000), 2
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3. Les archivistes, se félicitant de voir l’accès aux archives facilité par les progrès 
technologiques, veillent à ce que le patrimoine documentaire demeure accessible à 
chaque citoyen, quels que soient les moyens technologiques dont il dispose;  

4. Le Comité sur les affaires juridiques intéressant les archives (ICA/CLM) suive 
régulièrement l’évolution des questions relatives aux droits d’auteur, particuliè- 
rement leurs incidences sur les archives électroniques, qu’il prépare les études néces- 
saires et fournisse assistance à la profession; 

 
 
 
NORMALISATION 
 

5. Tous les comités et sections du CIA s’intéressent à la terminologie et aux autres 
normes en rapport avec leurs domaines de spécialisation professionnelle et qu’ils 
encouragent leur utilisation; 
 
6. Tous les archivistes invitent leurs instances nationales de normalisation à pren-
dre une part active à l’élaboration de nouvelles normes ISO dans les différents 
domaines de la pratique archivistique et qu’ils adoptent des politiques fondées sur 
les normes de l’ISO et du CIA; 
 
7. Les archivistes, les professionnels des domaines voisins et les responsables des 
administrations approfondissent leurs connaissances des techniques de gestion de la 
qualité afin de continuer à améliorer l’efficacité de la gestion des archives;  

 
 
 
ÉDUCATION ET FORMATION DES ARCHIVISTES 
 

8. Les institutions d’archives et les associations d’archivistes fassent connaître et 
respecter les principes du Code de déontologie du CIA tel qu’il a été approuvé par 
l’Assemblée générale du CIA lors de son XIII e Congrès;  
 
9. Les archivistes encouragent les universités à offrir un cours d’initiation à 
l’archivistique, non seulement aux étudiants en histoire, mais aussi aux étudiants 
en droit, en gestion, en sciences sociales et médicales et que le CIA en propose un 
modèle; 
 
10. Les administrateurs des bibliothèques des Archives rendent accessibles leurs 
collections de façon régulière, tout en s’assurant qu’elles disposent des moyens 
nécessaires pour offrir ces services;  

 
 
 
DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION 
 

11. La Commission pour l’administration du programme du CIA s’efforce de 
mieux connaître les besoins de la profession, qu’elle prépare un plan pour la li- 
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vraison des productions du CIA et qu’elle communique régulièrement ces informa-
tions à tous les membres; 

12. Le CIA crée une instance consacrée à l’analyse du rôle essentiel de l’archiviste 
dans la valorisation des archives et les services aux utilisateurs; 

 
 
 
PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE 
 

13. En raison du problème persistant que pose la gestion des archives des anciens 
régimes répressifs et vu leur importance dans le processus de démocratisation de 
ces régimes, le CIA entreprenne de façon urgente, de concert avec l’UNESCO, la 
conception d’un programme de préservation de ces archives en tenant compte des 
lignes directrices énoncées dans l’étude CIA/UNESCO de 1995 sur la gestion des 
archives des services de sécurité des anciens régimes répressifs (The Management 
of State Security Archives of Former Repressive Regimes); 

 
 
 
MOTIONS SPÉCIALES 
 

14. Le XIVe Congrès international des Archives, réuni à Séville, exprime sa pro-
fonde reconnaissance pour l’honneur que lui a conféré Sa Majesté le Roi 
d’Espagne, en acceptant la Présidence d’honneur du congrès et pour sa participa-
tion active à la cérémonie d’inauguration; 
 
15. Le XIVe Congrès international des Archives manifeste sa gratitude à toutes les 
organisations nationales et internationales, publiques et privées, qui ont soutenu la 
réalisation du programme du CIA entre 1996 et 2000;  
 
16. Le XIVe Congrès international des Archives remercie les rapporteurs et tous 
les autres collègues dont la contribution a permis de conduire des débats profes-
sionnels stimulants et novateurs et aux rapporteurs qui ont intégré dans les résolu-
tions les principaux souhaits exprimés pendant les discussions des questions pro-
fessionnelles; 
 
17. Au nom du Conseil international des archives et de tous les participants, le 
XIVe Congrès international des Archives exprime sa profonde gratitude au Gou-
vernement espagnol, à la Junta de Andalucía, au Maire de Séville, à la Sous-
Directrice des Archives de l’État, à la Directrice du Congrès et à ses collègues 
ainsi qu’aux autres archivistes espagnols pour leur chaleureuse hospitalité et pour 
l’organisation du XIVe Congrès international des Archives. 



O r d i n a m e n t i  e  i n v e n t a r i  
 
 
 
 
 

 
ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO 
 
A r c h i v i o  v e s c o v i l e  d i  B r e s s a n o n e .  D i p l o m a t i c o ,  docc.  3.227 
(secc. IX-XVIII). Banca dati a cura di Harald Toniatti (1996-1998); trascrizione e 
regestazione di 230 pergamene del sec. XIV a cura di Armida Zaccaria e Harald 
Toniatti (1995-1998). 
 
A t t i  d e i  n o t a i ,  bb. 120 e voll. 28 (1856-1929). Elenco a cura di Armida Zacca-
ria e Anna Dal Negro (collaboratrice esterna) (1996) 
Il fondo è costituito dagli atti dei notai del distretto di Bolzano. Nel territorio tirolese 
l’istituto del notariato ebbe scarsa diffusione, essendo in uso il sistema dei Verfachbü-
cher (libri di archiviazione) in cui venivano riportati i negozi giuridici compiuti 
davanti al giudice. Solo a metà Ottocento, nell’ambito delle riforme amministrative e 
giudiziarie attuate dagli Asburgo, il notariato venne introdotto in gran parte dei domini 
austriaci. Un definitivo ordinamento notarile, ancora oggi base giuridica del notariato 
austriaco, fu emanato il 25 luglio 1871. 
 
Preture di 
B r u n i c o ,  mazzi 461 (1829-1955); C a m p o  T u r e s ,  mazzi 61 (1825-1945);  
M a r e b b e ,  mazzi 69 (1840-1964); M o n g u e l f o ,  bb. 137 (1889-1957). Elenco a 
cura di Hubert Gasser e Anna Dal Negro (collaboratrice esterna) (1996). 
Il fondo riguarda le quattro preture della Val Pusteria, già giudizi distrettuali (Bezirks- 
gerichte) subordinati al tribunale di Bolzano. 
 
U f f i c i o  d i s t r e t t u a l e  d e l l e  i m p o s t e  d i r e t t e  d i  M e r a n o ,  bb. 99 
(1924-1979). Elenco a cura di Anna Dal Negro (collaboratrice esterna) (1996). 
 
U f f i c i o  t e c n i c o  e r a r i a l e  -  S e z i o n e  a u t o n o m a  d i  B o l z a n o , 
bb. 38 (1923-1961). Elenco a cura di Anna Dal Negro (collaboratrice esterna) (1996). 
 
D e l e g a z i o n e  e c o n o m i c a  f i n a n z i a r i a  i t a l i a n a  (DEFI), bb. 1.002 
(fascc. 50.000) (1939-1943). Inventariazione in corso a cura di Armida Zaccaria. 
La Delegazione fu istituita con d.l. 13 dicembre 1939, n. 1888, in attuazione degli 
accordi italo-tedeschi dell’ottobre 1939 che prevedevano la possibilità di opzione per la 
cittadinanza germanica e l’espatrio per i cittadini italiani di lingua tedesca. La DEFI 
costituiva la parte italiana della commissione paritetica italo-tedesca per la stima 
dei beni degli optanti, che venivano ceduti all’Ente nazionale per le Tre Venezie. 
L’importo era versato su uno speciale conto del Reich. La Delegazione, con sede 
centrale a Bolzano, aveva sottocommissioni a Bressanone, Brunico, Merano, Tarvisio e 
Vipiteno. 

Rassegna degli Archivi di Stato, LX (2000), 2
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ARCHIVIO DI STATO DI GROSSETO 
 
I lavori di seguito elencati sono stati realizzati da collaboratori esterni all’istituto 
(personale volontario e del servizio civile), che hanno anche inventariato i fondi della 
Regia prefettura (bb. 1.154, 1859-1953), della Questura (bb. 608, 1877-1973) e della 
Delegazione di governo (bb. 35, 1850-1852, con docc. dal 1839). Sono in fase di 
elaborazione gli inventari della Sottoprefettura dell’Ombrone, della Prefettura grandu-
cale e dell’Ospedale di Grosseto. È inoltre in corso un progetto di riordinamento e 
inventariazione, oggetto di una convenzione stipulata dall’UCBA con l’Associazione 
archeologica maremmana e riguardante le magistrature giudiziarie della Provincia 
inferiore senese: Pretura di Grosseto (1500-1860); Vicariati e podesterie della Provin-
cia inferiore senese (1500-1860); Vicario regio di Grosseto (1778-1849); Ruota civile 
e criminale (1780-1848), per un totale di 4.800 buste. 
 
U f f i z i o  d e i  f o s s i  e  d e l l e  c o l t i v a z i o n i , bb., voll. e regg. 728 (1765-
1824, con docc. dal 1595 fino al 1844) 
<Motupropri, memoriali, rescritti, disposizioni, suppliche e istanze>, voll. e regg. 72 
(1765-1825); <Lettere>, bb. e voll. 113 (1766-1827); <Copialettere e minutari>, voll. e 
regg. 47 (1769-1825); <Ordini di pagamento e mandati di entrata e uscita>, bb., voll. e 
regg. 124 (1768-1827); <Recapiti del giornale>, voll. 41 (1780-1825); <Quaderni di 
cassa ossia entrata e uscita>, bb. e regg. 35 (1786-1825); <Libro dei depositi di dare e 
avere, libri mastri, giornale e corredo>, regg. 42 (1779-1844); <Affari delle Comunità, 
delle Opere pie ed ecclesiastiche>, voll. e regg. 51 (1765-1826); <Affari degli spe- 
dali>, bb., voll. e regg. 33 (1777-1834); <Lavori stradali, idraulici, rurali ed ai fabbri-
cati>, filze, bb. e regg. 21 (1786-1829); <Alienazione di beni demaniali per vendita, 
livelli, concessioni delle comunità, ospedali, opere pie>, bb., voll. e regg. 58 (1765-
1824); <Pascoli doganali>, bb., voll. e regg. 61 (1778-1827); <Processi e Capirotti> 
bb. e voll. 14 (1559-1806); <Requisizioni e imposte belliche> bb. e voll. 8 (1799-
1801); < Miscellanea economica> bb., voll. e regg. 10 (1764-1822). Inventario a cura 
di Silvia Cappelli e Franca Doccini (1996). 
L’Uffizio dei fossi e delle coltivazioni venne istituito da Ferdinando I dei Medici nel 
1592 con compiti di vigilanza sulle colture, sui lavori e sull’ordine e pulizia dei luoghi 
abitati; con la nascita della Provincia inferiore senese (motuproprio di Pietro Leopoldo 
di Lorena del 10 novembre 1765), non più sottoposto al controllo del Magistrato del 
Quattro Conservatori di Siena, esso divenne l’organismo fondamentale nell’amministra- 
zione della nuova Provincia, assumendo una gestione completamente autonoma e 
mutando anche, in parte, le proprie funzioni. Da ufficio di natura tecnica si trasformò, 
infatti, in organismo amministrativo, politico e giudiziario. Soppresso una prima volta 
in epoca napoleonica, nel 1824, con l’istituzione dell’ufficio della Camera di Soprin-
tendenza comunitativa, cessò definitivamente di funzionare. 
Questo fondo, dopo aver subito rilevanti perdite a causa dell’alluvione del 1944, fece il 
proprio ingresso nell’Archivio appena istituito, alla fine degli anni Cinquanta, insieme 
ad altri nuclei documentari delle antiche magistrature preunitarie. Su tale documenta-
zione, compresa tra le carte dell’Amministrazione provinciale e della Prefettura di 
Grosseto venne operato allora un riordinamento che non portò ad una corretta distin-
zione tra i vari archivi, né ad una loro esatta ricostituzione in base agli organismi 
produttori, tanto che in fase di inventariazione sono state riscontrate evidenti commi-
stioni. La schedatura analitica effettuata nell’ambito del progetto Anagrafe informatiz-
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zata degli archivi italiani è la premessa dell’attuale inventario. Per evitare interventi di 
riorganizzazione troppo radicali che avrebbero reso inconsultabile il materiale, si è 
preferito mantenere le serie in cui è stato suddiviso il fondo al momento del suo 
ingresso nell’Istituto, limitandosi ad accorpare solamente quelle partizioni che si 
presentavano meramente teoriche e non suffragate da verifica archivistica. Il fondo 
contiene anche numerose mappe e disegni. I documenti del periodo 1592-1765 si 
trovano conservati nell’Archivio di Stato di Siena, all’interno delle serie dei Quattro 
Conservatori. 
 
C o m m i s s a r i o  d e l l a  P r o v i n c i a  i n f e r i o r e  s e n e s e , bb., voll. e regg. 
1.240 (1765-1848, con docc. dal 1762 e fino al 1855) 
<Atti dello Stato di Siena>, voll. e regg. 22 (1768-1817); <Lettere del Buon Governo>, 
voll. 74 (1785-1847); <Lettere dell’Auditore fiscale di Firenze>, voll. 5 (1778-1784); 
<Segreteria del regio diritto>, voll. 18 (1778-1848); <Lettere della Consulta>, voll. 22 
(1804-1847); <Lettere della Segreteria di Stato e Finanze>, voll. 27 (1766-1847); 
<Lettere dell’Amministrazione delle regie rendite>, voll. 5 (1814-1830); <Lettere delle 
Cancellerie comunitative>, bb. e voll. 10 (1786-1819); <Lettere dei vicariati e podeste-
rie>, bb., voll. e regg. 317 (1766-1847); <Lettere di diverse magistrature>, bb., voll. e 
regg. 52 (1767-1845); <Rapporti settimanali e mensili di vicari e podestà>, bb., voll. e 
regg. 197 (1800-1847); <Copialettere>, regg. 161 (1766-1846); <Minutari>, voll. 23 
(1782-1828); <Registri degli affari e indici>, regg. 5 (1833-1836), <Leggi, bandi, 
regolamenti e circolari>, bb., voll. e regg. 18 (1765-1855); <Suppliche, istanze, 
memoriali rescritti>, bb., voll. e regg. 39 (1773-1833); <Sezione sanitaria>, bb., voll. e 
regg. 24 (1792-1855); <Statistiche>, bb. e voll. 9 (1763-1839); <Processi economici>, 
bb., voll. e regg. 46 (1779-1848); <Ruota criminale>, bb., voll. e regg. 35 (1776-1836); 
<Cause civili>, bb. e voll. 38 (1766-1808); <Personale civile e militare della Provincia 
inferiore senese>, bb., voll. e regg. 39 (1779-1850); <Confinati e relegati>, bb., voll. e 
regg. 35 (1784-1848); <Ruota di Grosseto>, bb., voll. e regg. 7 (1821-1835); <Affari 
dell’annona>, voll. 5 (1769-1800); <Affari ecclesiastici>, bb. e voll. 8 (1781-1848). 
Inventario a cura di Silvia Cappelli e Franca Doccini (1996). 
L’ufficio del Commissario della Provincia inferiore senese nacque con editto dell’11 
aprile 1778, assumendo, in materia di giustizia e di buon andamento del Governo 
provinciale, le competenze che già erano dell’Uffizio dei fossi e del Governatore della 
Provincia inferiore senese. Il magistrato aveva l’obbligo di risiedere a Grosseto e di 
riferire direttamente al sovrano. Soppresso durante la dominazione napoleonica (1808-
1815), tale ufficio cessò definitivamente di funzionare nel 1848.  
Il fondo ha seguito le vicende archivistiche dell’Uffizio dei fossi. In particolare si 
segnala all’interno delle carte, documentazione prodotta dal Commissario dell’Uffizio 
dei fossi e dal Governatore della Provincia inferiore. Le numerose lacune sono dovute 
al fatto che parte della documentazione appartenente a questa magistratura risulta 
inserita in fondi giudiziari. 
 
C a m e r a  d i  S o p r i n t e n d e n z a  c o m u n i t a t i v a , bb., voll. e regg. 648 
(1825-1848, con docc. dal 1786 fino al 1856) 
<Istruzioni, regolamenti, rescritti e motupropri>, bb., voll. e regg. 21 (1786-1851); 
<Minute di lettere>, bb. e voll. 43 (1820-1847); <Minute di rappresentanze, informa-
zioni, rapporti>, bb. 7 (1826-1848); <Lettere ricevute dai vari uffici e particolari>, bb. 
e voll. 51 (1823-1847); <Registri degli affari e indici dei registri>, regg. 19 (1835-
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1849); <Affari dei comuni della Provincia di Grosseto> bb., voll. e regg. 47 (1798-
1856); <Affari degli ospedali>, bb., voll. e regg. 34 (1786-1848); <Affari delle opere 
pie>, voll. 5 (1817-1955); <Affari delle opere ecclesiastiche>, voll. e regg. 11 (1804-
1855); <Affari diversi>, bb. e voll. 53 (1826-1847); <Saldi, bilanci, rendiconti delle 
Comunità e miscellanea di contabilità>, bb., voll. e regg. 75 (1814-1853); <Pascoli 
doganali>, bb. e regg. 25 (1827-1849); <Spese per opere stradali>, bb. e voll. 6 (1829-
1839); <Scritture e contratti>, voll. 12 (1827-1848); <Entrata e uscita>, regg. 9 (1826-
1847); <Libri giornali e recapiti del giornale>, bb. e voll. 7 (1826-1847); <Libri 
mastri>, regg. 23 (1826-1848); <Mandati di entrata>, bb., voll. e regg. 50 (1826-1851). 
Inventario a cura di Silvia Cappelli e Franca Doccini (1996). 
La Camera di Soprintendenza comunitativa venne istituita nel 1825 in sostituzione del 
vecchio Uffizio dei fossi e coltivazioni, di cui ereditò tutte le competenze. Rimase in 
funzione fino al 1848, anno in cui fu istituita la Prefettura granducale. 
Questo fondo ha seguito le stesse vicende delle altre due precedenti antiche magistratu-
re del Granducato, presentando molteplici commistioni particolarmente con gli archivi 
dell’Ingegnere ispettore di compartimento ed Uffizio dei fossi di cui ereditò tutte le 
competenze, sovrintendendo all’attività tecnica e amministrativa delle Comunità della 
Provincia inferiore. Nel fondo è presente un considerevole numero di mappe. 
 
I n g e g n e r e  d e l  c o m p a r t i m e n t o ,  bb., voll. e regg. 145 (1827-1874, con 
docc. dal 1819 e fino al 1879) 
<Circolari e Motupropri>, bb. e voll. 3 (1827-1861); <Lettere e perizie>, bb. e voll. 31 
(1819-1862); <Perizie e progetti>, bb., voll. e regg. 41 (1829-1861); <Miscellanea>, 
bb., voll. e regg. 70 (1826-1879). Inventario a cura di Serena Fommei, Francesca 
Putrino, Elena Vellati (1996). 
Il 1° novembre 1825 venne istituito dal governo lorenese un Dipartimento incaricato di 
sovrintendere alla conservazione del catasto ed alle operazioni di bonifica del territo-
rio. Nelle province di Siena, Arezzo, Firenze, Pisa e Grosseto vennero creati 37 
circondari, in ognuno dei quali risiedeva un ingegnere di circondario. Inoltre, in ogni 
Camera di soprintendenza comunitativa di ognuna di queste città era già presente 
un’altra figura tecnica, quella di ingegnere ispettore di compartimento. Ambedue que- 
ste cariche confluivano nel Corpo degli ingegneri, incaricati di redigere e discutere i 
progetti e di sorvegliare l’esecuzione dei lavori di risanamento territoriale. Gradual-
mente, con la nascita dello Stato unitario, tutte le competenze in materia di bonifica 
passarono all’ufficio del Genio civile ed alla Prefettura di Grosseto. 
 
U f f i z i o  d i  b u o n i f i c a m e n t o  d e l l e  M a r e m m e , bb., voll. e regg. 228 
(1829-1864, con docc. dal 1753) 
<Rescritti>, bb. 6 (1829-1862); <Lettere>, bb. e voll. 110 (1788-1863); <Perizie e 
progetti>, bb. e voll. 5 (1789-1860); <Miscellanea>, bb. e voll. 60 (1753-1864); 
<Campioni di indennità dei possidenti>, regg. 47 (1829-1860). Inventario a cura di 
Serena Fommei, Francesca Putrino, Elena Vellati (1996). 
L’Uffizio di buonificamento comincia a funzionare a seguito della creazione, nel 1828, 
nella Provincia di Grosseto, di una Commissione idraulico-economica alla quale fu 
sottoposto l’intero progetto di bonifica della Maremma. Il 2 dicembre 1833 fu stilato il 
regolamento per l’amministrazione di questo ufficio, che venne ad essere composto da 
un direttore della buonificazione, un ministro economo ed un architetto idraulico. Il 5 
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settembre 1860 l’ufficio fu soppresso e venne creata una Direzione idraulica che ne 
riassunse i compiti tecnici, ma nel 1863 anche questa fu abolita ed istituito un ufficio 
temporaneo dipendente dal Ministero dell’agricoltura. In seguito, l’Ufficio del Genio 
civile e la Prefettura di Grosseto si occuparono dal punto di vista tecnico ed ammini-
strativo della bonifica della Maremma.  
 
G e n i o  c i v i l e , bb. 146 (1828-1872) 
<Lettere>, bb. 8 (1837-1872); <Lavori a fabbriche demaniali>, bb. 16 (1833-1870); 
<Lavori e perizie (opere idrauliche)>, bb. 78 (1828-1900); <Strade comunali obbligato-
rie>, bb. 44 (1871-1904). Inventario a cura di Serena Fommei, Francesca Putrino, 
Elena Vellati (1996). 
 
A r c h i v i o  d e l  C o m u n e  d i  R o c c a l b e g n a .  S e z i o n e  p r e u n i t a -
r i a ,  buste, fascc., regg. e voll. 437 (1451-1865, con docc. fino al 1928) 
<Deliberazioni, memorie, consigli e partiti> regg. 30 (1636-1865); <Inventari pupil- 
lari> regg. 3 (1612-1774); <Lira> reg. 1 (1553-1581); <Libri delle stime> regg. 3 
(1519-1697); <Carteggi dei vicari e dei commissari feudali> bb. e voll. 7 (1693-1778); 
<Debitori e creditori> regg. 7 (1451-1842); <Entrate e uscite> reg. 1 (1699); <Terreni 
e pascoli comunitativi> b. 1 (1770-1816); <Registri diversi> regg. 3 (1482-1778); 
<Cause> bb., fascc., regg. e voll. 32 (1533-1777); <Atti delle adunanze> voll. 3 (1789-
1807); <Contabilità> regg., voll. e bb. 127 (1784-1874); <Contratti> vol. 1 (1792-
1817); <Recapiti di uscita> vol. 1 (1809); <Imposte e tasse> regg. 144 (1809-1865); 
<Stato civile e anagrafe> regg. e voll. 17 (1808-1814); <Repertori di carteggi e 
minute> b. 1 (1812-1813); <Miscellanee> b. 2 (1808-1813); <Atti magistrali> bb. e 
voll. 7 (1818-1863); <Elezioni, imborsazioni e tratte> bb., regg. e voll. 3 (1849-1860); 
<Copialettere del gonfaloniere> reg. 1 (1861-1862); <Ministeriali della Regia Camera> 
voll. 2 (1839-1842); <Guardia civica> b. 1 (1838-1854); <Deputazione per l’arruola-
mento militare> regg. e voll. 7 (1825-1878); <Guardia nazionale> regg. 8 (1860-1863); 
<Obblighi e proventi> bb., regg. e voll. 11 (1816-1877); <Miscellanea> bb. e regg. 13 
(1815-1874). Inventario a cura di Elena Del Santi (2000). 
Le carte del Comune furono depositate nel 1962 in archivio, dove si provvide ad un 
semplice condizionamento. Il lavoro di riordinamento ora condotto è virtuale: 
l’archivio di Roccalbegna si trovava infatti finora sprovvisto di qualsiasi inventario od 
elenco di consistenza e non se ne conoscevano neanche le esatte dimensioni. Nel fondo 
è stata rinvenuta anche documentazione appartenente ad altre comunità ed istituzioni 
(Comunità di Cana, Rocchette di Fazio, Samprugnano, Santa Fiora; Opere delle chiese 
di San Rocco in Samprugnano, SS. Pietro e Paolo in Roccalbegna, San Michele 
Arcangiolo in Paganico). 
Roccalbegna è un comune della provincia di Grosseto situato sulle pendici del monte 
Labro. Nel Medioevo compare citato in antichi documenti come castello aldobrande-
sco, ma verso la fine del XIII secolo la comunità rocchigiana aveva già propri signori 
nella famiglia degli Ugolini. Nel dicembre del 1296 il castello fu acquistato dalla 
Repubblica di Siena, la quale voleva farne la base per la conquista delle terre di 
proprietà degli Aldobrandeschi. I senesi portarono avanti in Roccalbegna una costosa 
opera di edificazione e restauro con l’ausilio di un vero e proprio piano regolatore, 
cercando invano con vari provvedimenti di ripopolare il paese. A seguito della caduta 
della Repubblica e dell’annessione dei castelli senesi al Granducato, nel 1560 il 
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granduca Cosimo I concesse Roccalbegna in feudo ai conti Sforza di Santa Fiora. Nel 
settembre del 1624, alla morte del cardinale — e conte di Santa Fiora — Francesco 
Sforza, Roccalbegna tornò al Granducato. Nel 1646 però il castello venne di nuovo 
concesso in feudo da Ferdinando II ai marchesi Bichi — poi Bichi Ruspoli — i quali 
mantennero l’investitura del marchesato almeno fino al 1791. Con la riforma municipa-
le messa in atto dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena, con legge del 17 maggio 
1783, al comprensorio del comune di Roccalbegna — che come oggi già comprendeva 
le frazioni di Vallerona e Santa Caterina — vennero annesse le comunità limitrofe di 
Samprugnano, Rocchette di Fazio, Triana e comunelli annessi. A seguito della legge 
correzionale del 27 ottobre del 1787 si dispose l’annessione della comunità di Cana. La 
citata legge del 1783 istituì inoltre cinque sedi di cancelleria; Roccalbegna confluì 
nella cancelleria di Arcidosso, dove trasferì il suo archivio comunitativo che vi rimase 
fino al 1865 quando fu riportato in municipio. 
 
 
 
ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO 
 
I lavori qui di seguito elencati, sono stati realizzati da archivisti esterni all’istituto, 
nell’ambito del progetto di inventariazione informatizzata denominato « Archivi di 
monasteri e conventi trevigiani » (programma ISIS/ARCA) e di schedatura informatiz-
zata della cartografia storica trevigiana (programma ISIS/MAPPA).  
 
C o m u n e   
<Estimi>, bb. 269 (secc. XV-XVIII). Inventario informatizzato a cura di Enrico 
Bacchetti, Pierpaolo Miniutti, Ermanno Orlando (1997). 
Il lavoro è frutto di una convenzione stipulata tra l’Ufficio centrale per i beni archivi-
stici e l’Università di Venezia, Dipartimento di studi storici.  
 
C e n s o  s t a b i l e , mappe 162 (sec. XIX), acquisite a seguito di versamento effettua-
to dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castelfranco e di Vittorio Veneto, 
ora Ufficio delle entrate di Castelfranco. Schedatura informatizzata a cura di Pierpaolo 
Miniutti (1999). 
 
C e n s o  s t a b i l e  a t t i v a t o  e  N u o v o  c a t a s t o  i t a l i a n o ,  mappe 297 
(secc. XIX-XX) acquisite a seguito di versamento effettuato dall’Ufficio distrettuale 
delle imposte dirette di Montebelluna, ora Ufficio delle entrate.  Schedatura informatiz-
zata a cura di Pierpaolo Miniutti (2000). 
 
Corporazioni religiose soppresse:  

S .  C a t e r i n a  d i  T r e v i s o ,bb. 4 e pergg. 30 (secc. XIV-XVIII). Inventario 
informatizzato a cura di Pierpaolo Miniutti ed Ermanno Orlando (1998); S .  F r a n -
c e s c o  d i  T r e v i s o ,  bb. 90 e mappe 70 (sec. XIV-1806). Inventario informatizza-
to a cura di Pierpaolo Miniutti, Ermanno Orlando, Annamaria Pozzan e schedatura 
informatizzata delle mappe a cura di Manuela Barausse e Franca Cosmai (1997-1998); 
S .  M a r i a  d i  M o g l i a n o  e  S .  T e o n i s t o  d i  T r e v i s o ,  bb. 141 (secc. 
XII-XIX). Inventario su Cd-rom con introduzione e guida alla consultazione a cura di 
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Francesca Cavazzana Romanelli, Ermanno Orlando e Roberto Fagarazzi (2001). BIBL.: 
L’archivio di Santa Maria di Mogliano e San Teonisto di Treviso, Treviso 2001 
(Itinerari tra le fonti, Inventari e cataloghi, 1-3); S .  N i c o l ò  d i  T r e v i s o ,  bb. 
142 e mappe 166 (secc. XIII-XIX). Inventario informatizzato a cura di Manuela 
Barausse e Gianpaolo Bustreo e schedatura informatizzata delle mappe a cura di 
Manuela Barausse (1996); S c u o l e  v a r i e  i n  S .  N i c o l ò  d i  T r e v i s o , bb. 
40 (secc. XIV-XIX). Inventario informatizzato a cura di Annamaria Pozzan (1996); S .  
P a o l o  d i  T r e v i s o ,  bb. 60, pergg. 765 e mappe 196 (secc. XIII-XIX). Inventario 
informatizzato a cura di Ermanno Orlando, Annamaria Pozzan e Stefania Rosso e 
schedatura informatizzata delle mappe a cura di Manuela Barausse (1996). 
 
 
 
ARCHIVIO DI STATO DI UDINE 
 
G i u r i s d i z i o n i  f e u d a l i  
<Gastaldia di Cividale>, bb. 17 (1640-1807). Inventario a cura di Cristina Tesan 
(1996). 
Il riordinamento, oggetto di una tesi di laurea, relatore il prof. Roberto Navarrini, è il 
risultato di un progetto di collaborazione tra l’AS e l’Università di Udine per lo studio 
storico-archivistico delle magistrature operanti in Friuli durante la dominazione veneta. 
 
C o n s e r v a t o r i a  d e i  r e g i s t r i  i m m o b i l i a r i  
<Archivio preunitario. Atti di trascrizione e iscrizione ipotecaria>, bb. e regg. 2.545 
(1807-1870). Inventario a cura di Roberta Corbellini (1992). 
 
S u b e c o n o m a t o  d e i  b e n e f i c i  v a c a n t i  d i  S p i l i m b e r g o  
<Leggi e decreti>  bb. 3 (1808-1860). Inventario a cura di Daniela Cattalini (1996). 
Il riordinamento, oggetto di una tesi di diploma, relatrice la dott. Roberta Corbellini, è 
il risultato della collaborazione tra l’AS e l’Università di Udine (corso di diploma per 
operatore dei beni culturali) per lo studio storico-archivistico delle magistrature 
operanti in Friuli dopo la caduta della Repubblica veneta  
 
D e p u t a z i o n e  p r o v i n c i a l e  d i  U d i n e ,  bb. 2.249 e regg. 426 (1866-1940). 
Inventario a cura di Roberta Corbellini, Laura Cerno e Carla Sava (1993). 
BIBL.: La Provincia del Friuli dal 1866 al 1940. Scritture e forme del pubblico amministrare, a 
cura di R. CORBELLINI, Udine, Accademia di scienze lettere e arti di Udine, 1993. 
 
G e n i o  c i v i l e  d i  U d i n e  
<Contratti>, bb. 36 (1921-1953). Inventario a cura di Laura Cerno (1992) 
Contratti stipulati con diverse ditte per l’esecuzione di lavori pubblici; concessione di 
contributi per la ricostruzione dei comuni di Caneva, Fontanafredda Sacile e Polcenigo 
dopo il terremoto del 1936 e a seguito dei danni causati dal maltempo nelle valli del 
Natisone nel 1951-1952. 
 
T r i b u n a l e  d i  U d i n e  
<Stato civile. Serie allegati Comune di Udine>, voll. 298 (1871-1900). Schedatura 
informatizzata a cura di Carla Sava (1996). 
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T r i b u n a l e  d i  T o l m e z z o  
<Stato civile>, fascc. 319 e regg. 3.654 (1871-1901; 1936-1937). Schedatura informa-
tizzata a cura di Laura Cerno e Carla Sava (1995). 
 
C o m u n e  d i  U d i n e  
<Proclami delle Deputazioni unite>, pezzi 100 (1798-1805). Schedatura a cura di Erica 
Makuc (1996). 
Si tratta dei proclami emanati dalle Deputazioni unite nel periodo della prima domina-
zione austriaca in Friuli. Le Deputazioni erano un organismo costituito dai rappresen-
tanti della Città di Udine e del Parlamento della Patria del Friuli. Il contenuto dei 
proclami riguarda le materie delegate dal governo austriaco a questa magistratura per 
provvedere alla sussistenza delle truppe e in generale alle spese militari. 
Il lavoro, oggetto di una tesi di diploma, correlatrice la dott. Roberta Corbellini, è il 
risultato della collaborazione tra l’AS e l’Università di Udine (corso di diploma per 
operatore dei beni culturali, indirizzo documentalisti) finalizzato alla schedatura delle 
fonti per la storia delle magistrature operanti nella patria del Friuli dopo la caduta della 
Repubblica veneta. 
 
C o m u n e  d i  M o g g i o ,  bb. 23 (secc. XVI-XVIII). Inventario a cura Ivonne 
Pastore e Laura Cerno (1992). 
 
C o l l e g i o  n o t a r i l e  d i  U d i n e ,  fascc., voll. e regg. 67 (1410-1882). Inventa-
rio a cura di Nicole Dao (1996). 
Il fondo contiene anche gli atti della Camera disciplinare dei notai del Dipartimento di 
Passariano, istituita nel 1806 e attiva fino al 1882, e i verbali del Collegio degli 
intervenienti di Udine (1786-1806). 
Il riordinamento, oggetto di una tesi di laurea, relatore il prof. Roberto Navarrini, è il 
risultato di un progetto di collaborazione tra l’AS e l’Università di Udine (cattedra di 
archivistiva speciale) per lo studio storico-archivistico delle magistrature operanti in 
Friuli durante la dominazione veneta. 
 
C a s a  d i  c a r i t à  I s t i t u t o  F i l i p p o  R e n a t i ,  voll. 31 (1761-1805 con 
docc. dal 1532). Elenco a cura di Lucia Stefanelli (1990). 
 
E n t e  c o m u n a l e  d i  a s s i s t e n z a  ( e x  C o n g r e g a z i o n e  d i  c a r i t à ) ,  
bb. 110 e regg. 59 (1803-1974). Inventario a cura di Carla Sava (1994). 
 
B a r n a b a ,  bb. 29 (sec. XIV-1878). Inventario a cura di Lucia Stefanelli (1993). 
 
B e r g h i n z ,  bb. 18 (secc. XIX-XX). Inventario a cura di Laura Cerno (1993). 
 
B e r t o l i ,  bb. 33 (secc. XV-XIX). Inventario a cura di Laura Cerno (1993). 
Contiene anche documenti delle famiglie de Rinaldis, Manzoni, Rota, Sbroiavacca. 
 
D i  Z u c c o ,  bb. 85 (sec. XIV-1907). Elenco a cura di Lucia Stefanelli (1994). 
Diritti feudali, registri contabili e atti processuali relativi alle famiglie Di Zucco e 
Partistagno. 



Ordinamenti  e  inventari 

 

531

 

L o v a r i a ,  bb. 67 (1237-1849). Inventario a cura di Lucia Stefanelli (1995). 
 
M a r t i n a ,  bb. 15 (secc. XVI-XIX). Inventario a cura di Laura Cerno (1992). 
L’archivio contiene carte familiari e patrimoniali relative alle famiglie Martina di 
Tricesimo e Venzone e alla famiglia Tacelli. 
 
S o m e d a ,  bb. 30 (secc. XVII-XVIII). Inventario a cura di Roberta Corbellini e Laura 
Cerno (1991). 
Le carte riguardano perlopiù l’attività di Pietro Someda (1707-1775), avvocato del foro 
udinese, letterato e socio fondatore della Società di agricoltura pratica di Udine. 
 
P e r u s i n i ,  bb. 787 (secc. XV-XX). Inventario a cura di Laura Cerno (1997).  
Si tratta della collezione raccolta da Gaetano Perusini, docente di storia delle tradizioni 
popolari. Contiene diversi archivi di famiglie del Friuli e della Carnia e documentazio-
ne varia reperita per ragioni di collezionismo e di studio. 
 
D i s e g n i  e  m a p p e ,  pezzi 410 (secc. XVIII-XIX). Schedatura in corso a cura di 
Roberta Corbellini, Laura Cerno e Carla Sava.  
Censimento e schedatura del materiale cartografico presente nei diversi fondi dell’AS 
Udine e relativa riproduzione fotografica. 
 
 
 
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA 
 
C a p i  d e l  C o n s i g l i o  d i  d i e c i   
<Capi da guerra>, fascc. 197 (1424-1697). Inventario analitico dei dispacci e indice 
onomastico dei condottieri e uomini d’arme, a cura di Michela Dal Borgo (2000); 
<Malviventi in terraferma>, fascc. 640 (1782-1797). Inventario analitico dei processi e 
indice onomastico dei condannati a servire come « travagliatori oltre mare », a cura di 
Michela Dal Borgo (2000). 
 
S e g r e t a r i o  a l l e  v o c i  
<Elezioni in Maggior consiglio. Registri>, regg. 1-7 (1524-1578; 1586-1595); <Elezio-
ni in Senato. Registri>, reg. A (1503-1529) e regg. 1-6 (1531-1601). Schedatura 
analitica informatizzata (1980-1987) curata da funzionari dell’Istituto nell’ambito del 
progetto ministeriale Patriziato veneziano La banca dati è stata successivamente tra- 
sferita su CDS/Isis, a cura della Scuola Normale Superiore di Pisa. Indice onomastico 
degli eletti in corso di elaborazione a cura di Claudia Salmini. È stato finora realizzato 
l’indice della lettera C. 
 
B a i l o  a  C o s t a n t i n o p o l i , bb. 400 (secc. XVI-XIX). Inventariazione analitica 
in corso, a cura di Giustiniana Migliardi O’ Riordan, con la collaborazione di Roberto 
Greggio.  
<Documenti turchi>, bb. 8 (secc. XVII-XVIII). Traduzione e ordinamento, a cura 
di Giustiniana Migliardi O’ Riordan e Dilek Desaive dell’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, Sezione turcologica; <Diversorum>, bb. 13 (1577-1797).  
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Indice onomastico e toponomastico; indice per nazionalità degli autori dei documenti, a 
cura di Giustiniana Migliardi O’ Riordan, con la collaborazione di Sara Sottosanti. 
 
D u c a  d i  C a n d i a , bb. 114 (secc. XIII-1669). Inventario analitico a cura di Maria 
Francesca Tiepolo (2001).  
Sono state affrontate l’analisi, l’individuazione e la ricomposizione delle serie del 
fondo, prodotto dalla Cancelleria ducale a Creta e dagli organi da questa dipendenti. 
Le serie sono state inoltre integrate con documentazione reperita in varie miscel- 
lanee.  
 
G o v e r n o  g e n e r a l e  (1798-1806) [Prima dominazione austriaca]. 
<Protocolli e rubriche>, regg. 153 (1798-1806). Inventario analitico a cura di Eurigio 
Tonetti (1997). 
 
N o t a i  d i  C a n d i a , bb. 298 (1281-1669). Inventario analitico a cura di Maria 
Francesca Tiepolo (2001).  
È stata risolta l’identificazione dei singoli notai latini e greci e la ricomposizione dei 
rispettivi archivi, con schedatura onomastica ed indicizzazione dei testamenti redatti in 
lingua latina, greca ed italiana.  
 
N o t a i  d i  V e n e z i a .  A t t i , bb. e regg. 14.560 (1361-1829, con documenti fino 
al 1841). Inventariazione in corso dei documenti rogati dai notai di Venezia e provin-
cia cessati prima del 1830, ad eccezione dei testamenti, a cura di Maria Pia Pedani e 
Andrea Pelizza, con la collaborazione di Giacomo Basso, Italo Lessio e Roberto 
Spanio. 
 
A r c h i v i o  n o t a r i l e .  S e c o n d a  s e r i e , bb. e regg. 2.034 (secc. XVIII-XX, 
con precedenti in originale e in copia). Inventario analitico e schedatura onomastica 
degli atti di ultima volontà, a cura di Franco Rossi con la collaborazione di Giacomo 
Basso, Daniele Donà e Maria Pia Barzan (2000). 
 
S a n  G i o r g i o  m a g g i o r e , bb. 276 (982-1810). Inventariazione analitica in 
corso, integrata con i documenti pervenuti per trasferimento dall’Archivio di Stato di 
Treviso, a cura di Bianca Lanfranchi Strina, con la collaborazione di Alessandra 
Schiavon, Alessandra Agnoletto e Alessandra Scarpa.  
È prevista l’edizione dell’inventario a cura di Bianca Lanfranchi Strina, per conto del 
Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, sezione II - 
Archivi ecclesiastici. 
 
M i s c e l l a n e a  d i  d o c u m e n t i  e c c l e s i a s t i c i , pergg. e docc. 366 (1283-
1813). Inventariazione analitica in corso, a cura di Manuela Baroni e Paola Benussi. 
 
C o r p o r a z i o n i  r e l i g i o s e  d i v e r s e , bb. 91 (secc. XV-XIX). Inventario 
sommario, a cura di Bianca Lanfranchi Strina, con la collaborazione di Alessandra 
Schiavon, Alessandra Agnoletto e Alessandra Scarpa (2001). 
Si tratta di documenti pervenuti per trasferimento dall’Archivio di Stato di Treviso. 
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B e r n a r d o - G i a u n a , bb. 4 (1433-1916). Inventario analitico, a cura di Michela 
Dal Borgo (2000). 
L’archivio, prodotto per lo più da un ramo dei Bernardo, famiglia appartenente al 
patriziato veneziano, e pervenuto poi per via matrimoniale alla famiglia Giauna, 
contiene prevalentemente documentazione finanziaria e contabile.  
 
 
 
 
Si segnalano alcuni fondi e serie precedentemente privi, del tutto o in parte, di stru-
menti di consultazione, resi più facilmente accessibili dalla schedatura informatizzata 
realizzata utilizzando i dati acquisiti nell’ambito del progetto Anagrafe, con la collabo-
razione di archivisti esterni (1997-1999): 
 
G o v e r n o  v e n e t o  (1813-1848) [Seconda dominazione austriaca] 
<Atti> bb. 7.664 (1813-1849 con documenti fino al 1850), a cura di Monica Donaglio, 
Erika Caporale e Andrea Pelizza (1999). 
 
S c u o l a  g r a n d e  d i  S .  M a r i a  d e l l a  c a r i t à , bb. 125, fascc. 65, regg. 
253, un volume (1260-1806), a cura di Evelina Piera Zanon (1999). 
 
S c u o l a  g r a n d e  d i  S .  M a r c o ,  bb. e regg. 894 (sec. XIV-1806, con notizie di 
documenti e documenti in copia dal 1260), a cura di Evelina Piera Zanon (1999). 
 
S c u o l a  g r a n d e  d i  S .  G i o v a n n i  E v a n g e l i s t a ,  bb. 352 e regg. 153 
(sec. XIV-1806, con notizie di documenti e documenti in copia dal 1261), a cura di 
Francesca Sardi (1999). 
 
S c u o l a  g r a n d e  d i  S .  M a r i a  d e l l a  m i s e r i c o r d i a  o  d e l l a  
V a l v e r d e ,  bb. 240, regg. 211, un volume (1308-1806, con notizie di documenti e 
documenti in copia dal 1260), a cura di Anna Bortolozzi (1999). 
 
S c u o l a  g r a n d e  d i  S .  R o c c o , bb. e regg. 3.472 (1478-1806, con documenti 
dal 1292 e fino al 1884). Inventariazione analitica informatizzata in corso, a cura di 
Francesca Sardi e Evelina Piera Zanon. 
 
S c u o l a  g r a n d e  d i  S .  T e o d o r o , bb. e regg. 114 (sec. XVI-1806, con notizie 
di documenti e documenti in copia dal 1258), a cura di Erika Caporale (1999). 
 
S c u o l a  d e t t a  g r a n d e  d i  S .  M a r i a  d e l l a  c o n s o l a z i o n e  e  S .  
G i r o l a m o  d e p u t a t a  a l l a  g i u s t i z i a , bb. e regg. 44 (1562-1806, con 
documenti in copia dal 1490), a cura di Erika Caporale (1999). 
 
S c u o l a  d e t t a  g r a n d e  d i  S .  M a r i a  d e l  R o s a r i o , bb. e regg. 363 
(1575-1806, con documenti dal sec. XIII), a cura di Erika Caporale (1999). 
 
S c u o l a  d e t t a  g r a n d e  d i  S .  M a r i a  d e l  C a r m i n e , bb. e regg. 48 
(1593-1806, con documenti in copia dal 1312), a cura di Erika Caporale (1999). 
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S c u o l e  g r a n d i  d i  S .  M a r i a  d e l l a  c a r i t à ;  S .  M a r c o ;  S .  G i o -
v a n n i  E v a n g e l i s t a ;  S .  M a r i a  d e l l a  m i s e r i c o r d i a  o  d e l l a  
V a l v e r d e ;  S .  R o c c o ;  S .  T e o d o r o ;  S .  M a r i a  d e l l a  c o n s o l a -
z i o n e  e  S .  G i r o l a m o  d e p u t a t a  a l l a  g i u s t i z i a ;  S .  M a r i a  d e l  
R o s a r i o ;  S .  M a r i a  d e l  C a r m i n e  (sec.XIII-1806): indice onomastico 
integrato delle serie Commissarie, a cura di Francesca Sardi ed Evelina Piera Zanon 
(1999). 
 
 
 
Nell’ambito del censimento del materiale cartografico curato da Ferruccio Zago con la 
collaborazione di Eurigio Tonetti e del personale della Sezione di fotoriproduzione, si 
segnalano i seguenti lavori: 
 
G i u d i c i  d e l  p i o v e g o , bb. 173 (1514-1797). Individuazione, schedatura 
analitica e fotoriproduzione sostitutiva di 409 disegni conservati in diverse serie 
(1995). 
 
C i n q u e  s a v i  a l l a  m e r c a n z i a , filze, bb. e regg. 1.130 (1540-1797). Indivi-
duazione, schedatura analitica e fotoriproduzione sostitutiva di 188 disegni conservati 
in diverse serie (1997). 
 
D i r e z i o n e  d e l  G e n i o  m i l i t a r e ,  [Seconda dominazione austriaca], bb. 320 
(1815-1866). Individuazione, schedatura analitica e fotoriproduzione sostitutiva di 
1.003 disegni conservati in diverse serie (1998). 
 
C a m e r a  d i  c o m m e r c i o , i n d u s t r i a  e  a g r i c o l t u r a . Primo deposito 
(1806-1870). 
<Atti>, bb. 447 (1811-1870) Individuazione, schedatura analitica e fotoriproduzione 
sostitutiva di 63 disegni (1995). 
 
A r c h i v i o  B r a g a d i n ,  bb. 121 (secc. XIV-XX). Individuazione, schedatura 
analitica e fotoriproduzione sostitutiva di 204 disegni conservati in diverse serie 
(1995). 
 
A r c h i v i o  C o n t a r i n i  d a l  Z a f f o ,  bb. 86 (secc. XIV-XIX). Individuazione, 
schedatura analitica e fotoriproduzione sostitutiva di 140 disegni conservati in diverse 
serie (1995). 
 
A r c h i v i o  G r a d e n i g o  d i  R i o  M a r i n , bb. 500 (secc. XIV-XIX) 
<Badoer>, bb. 3 (secc. XIV-XVIII). Individuazione, schedatura analitica e fotoriprodu-
zione di 5 disegni (1995); <Dolfin>, bb. 22 (secc. XVI-XVII). Individuazione, scheda-
tura analitica e fotoriproduzione di 13 disegni (1995); <Pesaro>, bb. 89 (secc. XIV-
XIX). Individuazione, schedatura analitica e fotoriproduzione di 100 disegni (1995); 
<Priuli da San Felice detti Scarponi>, bb. 45 (secc. XVI-XVII). Individuazione, 
schedatura analitica e fotoriproduzione di 76 disegni (1995). 
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A r c h i v i o  G r i t t i  d i  S a n  M a r c u o l a ,  bb. 62 (secc. XV-XIX). Individua-
zione, schedatura analitica e fotoriproduzione sostitutiva di 83 disegni conservati in 
diverse serie (1995). 
 
A r c h i v i o  M o c e n i g o ,  bb. 169 (secc. XII-XX). Individuazione, schedatura 
analitica e fotoriproduzione sostitutiva di 116 disegni conservati in diverse serie 
(1995). 

 
 



 

L ’ o r g a n i z z a z i o n e  d e g l i  A r c h i v i  d i  S t a t o *  
 
 
 
 
 

DIREZIONE  GENERALE  PER  GLI  ARCHIVI 

 
 
DIRETTORE GENERALE. prof. Salvatore Italia 
 
SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E BILANCIO. Direttore: dr. Maurizio Fallace 
 
SERVIZIO II - ARCHIVI STATALI. Direttore: dr. Gigliola Fioravanti Fattorosi Barnaba 
 
SERVIZIO III - ARCHIVI NON STATALI. Direttore: dr. Maria Grazia Pastura 
 
SERVIZIO IV - SERVIZIO TECNICO. Direttore: dr. Raffaele Santoro 
 
SERVIZIO V - DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI ARCHIVISTICHE. Direttore: dr. Antonio 

Dentoni-Litta 
 
ISPETTORI GENERALI: 
dr. Imma Ascione, dr. Franco Cristiano, dr. Gabriella De Longis Cristaldi, dr. Vincenzo 

Franco (responsabile Nucleo per l’informatica), dr. Eugenio Lo Sardo, dr. Maria 
Augusta Morelli Timpanaro, dr. Maria Pia Rinaldi Mariani 

 
 
 
 

CONSIGLIO  PER  I  BENI  CULTURALI  ED  AMBIENTALI 
COMITATO  DI  SETTORE  PER  I  BENI  ARCHIVISTICI 

 
 
Prof. Antonio Romiti, presidente 
 
Dr. Ferruccio Ferruzzi, vice presidente 
 
Direttore generale per gli archivi, membro di diritto; dr. Concetta Menna Scognamiglio, 

Giulio Angioni, Irma Paola Tascini, Giuseppe Dibenedetto, Carlo Vivoli, Giusep-
pe Talamo 

 
Dr. Liliana Mezzabotta, segretario 
                     

* Si pubblicano i dati aggiornati al momento della pubblicazione del fascicolo.  
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COMMISSIONE 
PER  LA  PUBBLICAZIONE  DEI  CARTEGGI  DEL  CONTE  DI  CAVOUR 

 
Prof. Carlo Pischedda, presidente 
 
Prof. Giuseppe Talamo, vice presidente  
Prof. Alessandro Galante Garrone, prof. Carlo Ghisalberti, dott.ssa Rosanna Roccia, 

prof. Alfonso Scirocco, dott. Giovanni Silengo, prof. Romano Ugolini, il direttore 
generale per gli archivi, membro di diritto, il direttore dell’Archivio di Stato di 
Torino, membro di diritto 

 
Il direttore del Servizio documentazione e pubblicazioni archivistiche, segretario 
 
 

COMMISSIONE  PER  LA  PUBBLICAZIONE 
DEI  DOCUMENTI  FINANZIARI  DELLA  REPUBBLICA  VENETA 

 
Prof. Ugo Tucci, presidente 
 
Dr. Andrea Monorchio, vice presidente; prof. Gianfranco Mossetto, vice presidente 
 
Prof. Giovanni Castellani, prof. Massimo Costantini, prof. Giuliano Petrovich, prof. 

Giorgio Scarpa, prof. Giuliano Segre, dr. Paolo Selmi, prof. Federico Seneca, 
dr. M. Francesca Tiepolo, prof. Angelo Ventura  

 
Il direttore del Servizio documentazione e pubblicazioni archivistiche, segretario 
 
 

ARCHIVIO  CENTRALE  DELLO  STATO 
 
SOVRINTENDENTE: dr. Paola Carucci 
 
VICE SOVRINTENDENTE: dr. Maura Piccialuti 
 
 

CENTRO  DI  FOTORIPRODUZIONE,  LEGATORIA  E  RESTAURO 
 
DIRETTORE: dr. Antonio Papa 
 
 

SOPRINTENDENZE  ARCHIVISTICHE 
 
Ancona (per le MARCHE): dr. Mario Vinicio Biondi  
Aosta (per la VALLE D’AOSTA): non ancora attivata  
Bari (per la PUGLIA): prof. Domenica Porcaro Massafra  
Bologna (per l’EMILIA-ROMAGNA): dr. Euride Fregni  
Cagliari (per la SARDEGNA): dr. Roberto Porrà  
Campobasso (per il MOLISE): dr. Daniela Di Tommaso  
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Firenze (per la TOSCANA): dr. Paola Benigni  
Genova (per la LIGURIA): dr. Elisabetta Arioti  
Milano (per la LOMBARDIA): dr. Marina Messina, reggente  
Napoli (per la CAMPANIA): dr. Maria Rosaria de Divitiis 
Palermo (per la SICILIA): dr. Giuseppina Giordano  
Perugia (per l’UMBRIA): dr. Mario Squadroni  
Pescara (per l’ABRUZZO): dr. Elena Glielmo  
Potenza (per la BASILICATA): dr. Anna Maria Muraglia  
Reggio Calabria (per la CALABRIA): dr. Francesca Tripodi  
Roma (per il LAZIO): dr. Lucia Salvatori Principe  
Torino (per il PIEMONTE): dr. Marco Carassi  
Trento (per il TRENTINO ALTO ADIGE): dr. Salvatore Ortolani  
Trieste (per il FRIULI VENEZIA GIULIA): dr. Renata Da Nova  
Venezia (per il VENETO): dr. Giustiniana Migliardi O’Riordan 
 
 

ARCHIVI  DI  STATO 
 
AGRIGENTO (e sezione di Sciacca): dr. Maria Gerardi  
ALESSANDRIA: dr. Giovanni Maria Panizza  
ANCONA (e sezione di Fabriano): dr. Alessandro Mordenti  
AOSTA: non ancora attivato  
AREZZO: dr. Augusto Antoniella  
ASCOLI PICENO (e sezione di Fermo): dr. Carolina Ciaffardoni Ciarrocchi  
ASTI: dr. Maurizio Cassetti  
AVELLINO: dr. Gerardina De Lucia  
BARI (e sezioni di Barletta e Trani): prof. Giuseppe Dibenedetto  
BELLUNO: dr. Giustiniana Migliardi O’Riordan, ad interim  
BENEVENTO: dr. Valeria Taddeo  
BERGAMO: dr. Maria Pacella  
BIELLA: dr. Graziana Bolengo  
BOLOGNA (e sezione di Imola): dr. Maria Rosaria Celli Giorgini  
BOLZANO: dr. Hubert Gasser  
BRESCIA: dr. Luisa Bezzi  
BRINDISI: dr. Marcella Guadalupi Pomes  
CAGLIARI: dr. Marinella Ferrai Cocco Ortu  
CALTANISSETTA: dr. Claudio Torrisi, ad interim  
CAMPOBASSO: dr. Renata Pasquale De Benedittis  
CASERTA: dr. Remo Stella  
CATANIA (e sezione di Caltagirone): dr. Cristina Grasso  
CATANZARO (e sezione di Lamezia Terme): dr. Luisa Patricia Raffaela Porchia Vescio 

di Martirano  
CHIETI (e sezione di Lanciano): dr. Carmine Viggiani  
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COMO: dr. Lucia Ronchetti 
COSENZA (e sezione di Castrovillari): dr. Assunta Cairo  
CREMONA: dr. Angela Bellardi  
CROTONE: non ancora attivato  
CUNEO: dr. Elia Vaira Caselli  
ENNA: dr. Gaetano Calabrese, ad interim  
FERRARA: dr. Antonietta Folchi  
FIRENZE: dr. Rosalia Manno Tolu  
FOGGIA (e sezione di Lucera): dr. Maria Carolina Nardella  
FORLÌ (e sezione di Cesena): dr. Fiorenza Danti Mambelli  
FROSINONE (e sezione di Anagni-Guarcino): dr. Viviana Fontana 
GENOVA: dr. Paola Caroli  
GORIZIA: prof. Adele Brandi  
GROSSETO: dr. Serafina Bueti  
IMPERIA (e sezioni di San Remo e Ventimiglia): dr. Maristella La Rosa  
ISERNIA: dr. Luigina Tiberio  
L’AQUILA (e sezioni di Avezzano e Sulmona): dr. Gerardo Miroballo  
LA SPEZIA: dr. Graziano Tonelli 
LATINA: dr. Agostino Attanasio  
LECCE: dr. Annalisa Bianco  
LECCO: non ancora attivato  
LIVORNO: dr. Daniele Pesciatini  
LODI: non ancora attivato  
LUCCA: dr. Giorgio Tori  
MACERATA (e sezione di Camerino): dr. Maria Grazia Pancaldi  
MANTOVA: dr. Daniela Ferrari  
MASSA (e sezione di Pontremoli): dr. Olga Raffo  
MATERA: dr. Antonella Manupelli  
MESSINA: dr. Maria Intersimone Alibrandi  
MILANO: dr. Maria Barbara Bertini  
MODENA: dr. Angelo Spaggiari  
NAPOLI: dr. Felicita De Negri  
NOVARA: dr. Maria Marcella Vallascas 
NUORO: dr. Desiderio Lanzellotti  
ORISTANO: dr. Giuseppe Princiotta 
PADOVA: dr. Francesca Fantini D’Onofrio  
PALERMO (e sezione di Termini Imerese): dr. Claudio Torrisi  
PARMA: dr. Marzio Dall’Acqua  
PAVIA: dr. Maria Emanuela Salvione  
PERUGIA (e sezioni di Assisi, Foligno, Gubbio e Spoleto): dr. Clara Cutini Zazzerini  
PESARO (e sezioni di Fano e Urbino): dr. Graziella Berretta  
PESCARA: dr. Maria Teresa Iovacchini  
PIACENZA: dr. Gian Paolo Bulla 
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PISA: dr. Giancarlo De Fecondo  
PISTOIA (e sezione di Pescia): dr. Carlo Vivoli  
PORDENONE: dr. Tullio Perfetti  
POTENZA: dr. Gregorio Angelini  
PRATO: dr. Diana Toccafondi  
RAGUSA (e sezione di Modica): dr. Giovanni Morana  
RAVENNA (e sezione di Faenza): dr. Manuela Mantani  
REGGIO CALABRIA (e sezioni di Locri e Palmi): dr. Lia Domenica Baldissarro Di Pietro  
REGGIO EMILIA: dr. Gino Badini  
RIETI: dr. Maria Giacinta Balducci  
RIMINI: dr. Gianluca Braschi  
ROMA: dr. Luigi Londei  
ROVIGO: dr. Alberto Mario Rossi  
SALERNO: dr. Maria Luisa Storchi  
SASSARI: dr. Anna Lucia Segreti Tilocca  
SAVONA: dr. Marco Castiglia  
SIENA: dr. Carla Zarrilli  
SIRACUSA (e sezione di Noto): dr. Salvatore Parisi 
SONDRIO: dr. Pierluigi Piano  
TARANTO: dr. Ornella Sapio  
TERAMO: dr. Claudia Rita Castracane Vecchio  
TERNI (e sezione di Orvieto): dr. Marilena Rossi Caponeri  
TORINO: dr. Isabella Massabò Ricci  
TRAPANI: dr. Santina Sambito  
TRENTO: dr. Salvatore Ortolani, ad interim  
TREVISO: dr. Alessandra Schiavon, ad interim  
TRIESTE: dr. Ugo Cova  
UDINE: dr. Roberta Corbellini  
VARESE: dr. Claudia Morando  
VENEZIA: prof. Paolo Selmi  
VERBANIA: dr. Valeria Mora  
VERCELLI (e sezione di Varallo): dr. Maria Teresa Fratini  
VERONA: dr. Angela Miciluzzo  
VIBO VALENTIA: dr. Teresa Muscia  
VICENZA (e sezione di Bassano del Grappa): dr. Giovanni Marcadella  
VITERBO: dr. Augusto Goletti 
 



N o t i z i a r i o   b i b l i o g r a f i c o  
 
 
 

 
 
 

« Annali della Scuola normale superiore 
di Pisa », numero monografico: Gli uf-
ficiali negli Stati italiani del Quattro-
cento, Pisa 1997, pp. XX, 334 (s. IV, 
Quaderni, 1 - Classe di lettere e filoso-
fia). 
 
L’assenza di uniformità ed il pragmati-

smo costituiscono, com’è noto, una pecu-
liarità degli ordinamenti degli Stati italia-
ni durante il Rinascimento. Mentre in 
alcuni fu forte la politica di centralizza-
zione, in altri il rapporto tra casa domi-
nante e classe dirigente si fondò su com-
promessi con i ceti locali, con le cor- 
porazioni professionali e con le fazioni 
politiche, che con la loro costante parte-
cipazione alla vita delle istituzioni, in 
presenza di forti interessi privati, ebbero 
una notevolissima influenza sulla vita 
politica e sociale. Con queste premesse è 
ovvio che si renda indispensabile per gli 
storici l’analisi del contesto istituzionale, 
politico e culturale nel quale tali ceti e 
gruppi di potere operarono, in modo da 
spiegarne le funzioni all’interno della so-
cietà e analizzarne la maggiore o minore 
incidenza sul piano politico. Di tali pro-
blematiche il volume, risultato delle di-
scussioni di un seminario che si propone-
va di « individuare processi e modelli di 
organizzazione del potere, di disciplina-
mento amministrativo e di logiche di go-
verno negli Stati italiani del Rinasci- 
mento », fornisce una rappresentazione 
esauriente, vasta ed approfondita, in cui si 
evidenziano elementi di dinamismo e pro- 
cessi di trasformazione e di diversifica-
zione del quadro istituzionale dei singoli 
Stati. L’indagine mirava in particolare a 
studiare l’alta burocrazia, gli « officiali », 

intesi come « lo strumento di trasmissione 
della volontà politica », e ad « individuare 
i meccanismi più o meno oliati di funzio-
namento » degli uffici degli Stati rinasci-
mentali, la cui base era costituita, com’è 
noto, da tre elementi nati tra Medioevo e 
Rinascimento: esercito, diplomazia ed of- 
ficiali. Ai primi corpi militari permanenti 
al servizio del signore si venne presto ad 
aggiungere, per il bisogno di una legitti-
mazione reciproca tra i diversi organismi 
statuali, una categoria di funzionari dediti 
esclusivamente alla attività internaziona-
le. Parallelamente ad essa nacque subito 
dopo anche un corpo di funzionari capaci 
di ricevere, gestire ed archiviare i mes-
saggi, anche provenienti dall’estero, per 
poi vagliarne il significato politico e tra-
durli in scelte operative, attività che andò 
assumendo nei diversi Stati ampie sfac-
cettature le cui difformità ed i cui plurali-
smi sono stati acutamente esaminati da 
Franca Leverotti nella premessa. Negli 11 
saggi che il volume racchiude (A. Barbe-
ro, G. Castelnuovo, F. Leverotti, I. Lazza-
rini, M. Folin, G. M. Varanini, A. Vig-
giano, A. Zorzi, P. Salvadori, A. Gardi, S. 
Morelli, P. Corrao) e che riguardano cia-
scuno un singolo Stato, sono poi contenu-
ti interessanti spunti soprattutto su quelle 
che oggi chiamano « politiche di settore » 
e sul ruolo svolto dall’alta burocrazia al- 
l’interno delle istituzioni, al fine di rego-
larizzare ed indirizzare taluni aspetti della 
società. 

 
Lorenzo  Mannino 

 
 

MARIA ASSUNTA CEPPARI, Maghi, streghe 
e alchimisti a Siena e nel suo territorio 
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(1458-1571), Siena, Edizioni Il Leccio, 
1999, pp. 143, tavv. 12. Con una pre-
sentazione di Mario Ascheri. 
 
Il volume rientra nel quadro di un va-

sto programma per lo studio del diritto e 
della prassi giuridica nell’antico Stato 
senese dal Medioevo all’Età moderna. 
Tale programma — coordinato da Mario 
Ascheri, docente presso il Dipartimento 
di Scienze storiche, politiche e sociali 
dell’Università degli Studi di Siena, cui si 
deve la densa Presentazione — ha dato 
luogo alla pubblicazione di ben ventotto 
volumi di fonti documentarie e di testi 
che offrono un contributo alla ricerca sto-
rica e alla valorizzazione dei beni cultura-
li senesi, con il criterio anche di mettere a 
disposizione fonti per ulteriori ricerche e 
riflessioni. Gli undici processi, del tutto 
inediti, pubblicati dalla Ceppari sono frut-
to di una ricerca pluriennale; il loro ritro-
vamento è stato infatti favorito dalla con-
suetudine quotidiana dell’autrice con il 
materiale documentario. In particolare 
sono state rintracciate nell’Archivio nota-
rile precosimiano, fra le filze di ser Lo-
renzo di Giusa, alcune carte quattrocente-
sche appartenenti al tribunale dell’Inqui- 
sizione senese pretridentina, il cui archi-
vio è quasi del tutto disperso. Presso tale 
tribunale svolgeva le mansioni di cancel-
liere lo stesso notaio Lorenzo, grazie an-
che alla stretta parentela con Girolamo di 
Giusa « inquisitore dell’eretica pravità in 
Tuscia ». Ulteriori processi (del sec. XVI) 
sono stati rinvenuti attraverso lo studio 
istituzionale di un tribunale cittadino, fi-
nora poco conosciuto, gli Ufficiali di cu-
stodia; un ultimo processo, esaminato dal 
vicario del vescovo, è stato reperito pres-
so l’Archivio arcivescovile di Siena. La 
documentazione presentata in questo vo-
lume copre più di un secolo e permette 
dunque di eliminare una consistente lacu-
na nelle fonti relative al periodo che pre- 
cede il Concilio di Trento e l’attivazione 
a Siena dell’Inquisizione romana; lacuna 

tanto lamentata finora dagli storici del 
diritto e dai sociologi. I processi, editi  
con rigore scientifico, documentano vari 
casi di devianza molto diversi fra loro: il 
prete di campagna « praticone » che pre-
para amuleti; l’alchimista che evoca de-
moni e compie prodigi grazie alla sua 
arte; il commercio dei libri contenenti 
segreti di magia; e ancora l’alchimista 
falsario che prepara anche malefici morta-
li con statuine di cera e piombo e scritte 
magiche; la strega di campagna che pre-
para a sua volta malefici con rospi, ossa 
di morto...; le ammaliatrici che confezio-
nano filtri d’amore per legare la persona 
amata; il frate esperto di medicina natura-
le; la strega che ha rapporti carnali con il 
diavolo e profana le tombe, che « guasta » 
i neonati per procurarne la morte (proba-
bilmente una levatrice che fallisce nel suo 
mestiere, attirandosi l’ira dei vicini), che 
penetra nelle case anche se porte e fine-
stre sono sbarrate, che si trasforma in gat-
ta per meglio avvicinare le sue vittime; 
un’altra strega che uccide con il tocco 
delle mani; il frate negromante in stretto 
contatto con studenti anche stranieri della 
Sapienza di Siena, che mescola sostanze 
consacrate con parti di cadaveri per sog-
giogare il demonio e ottenere attraverso 
di lui il « potere »; il parroco cittadino 
appassionato di studi sperimentali, che 
coltiva la speranza di compiere un’opera 
alchemica perfetta (trasmutare i metalli 
vivi in metalli nobili) e nell’attesa si eser-
cita preparando contraffazioni di buon 
livello e non disdegna di tentare qualche 
esperimento di magia. Si va insomma dal-
la cultura popolare folklorica a quella 
scientifica e sperimentale; dal sapere cu-
stodito dalle donne a quello tramandato 
tra studenti inquieti e librai. Variegata 
l’umanità coinvolta nei processi: gente 
del contado, ma anche membri della mi-
gliore società cittadina, oltre vari eccle-
siastici spesso recidivi nelle loro pratiche 
deviate. 
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I processi sono giudicati secondo il 
principio inquisitorio: il medesimo giudi-
ce istruisce il processo e lo definisce con 
sentenza; rigoroso il rispetto delle forme e 
delle competenze delle corti, che operano 
in un determinato quadro normativo; di-
screzionalità invece nell’uso della tortura, 
poco adoperata in città; in generale note-
vole cautela nelle condanne a morte, ap-
plicate solo nei casi abnormi (o in quelli 
ritenuti tali). Ne esce un quadro variegato 
sulla situazione di Siena e dello Stato in 
un’epoca di fermenti religiosi e di aspri 
dibattiti all’interno della Chiesa. 

 
Patrizia  Turrini 

 

 
GUIDO DALL’OLIO, Eretici e inquisitori 

nella Bologna del Cinquecento, Bolo-
gna, Istituto per la storia di Bologna, 
1999, pp. 479 (Collana Studi e Ricer-
che. Nuova serie, 4). 
 
Giulio II entra da vincitore a Bologna 

l’11 novembre 1506, alla testa delle sue 
schiere di mercenari, che gli hanno con-
sentito di abbattere la signoria dei Benti-
voglio e ristabilire così il dominio papale 
sulla città, colpita un mese prima da sco-
munica e interdetto. Tra gli astanti al- 
l’ostentazione di forza del pontefice 
« guerriero » c’è anche Erasmo, che ri-
marrà dolorosamente colpito nel vedere il 
« principe » della cristianità, « armato tra 
gli armati », entrare trionfalmente nella 
città riconquistata. Di questo « scandalo » 
rimarrà traccia in diversi luoghi delle sue 
opere più celebri, quali l’Encomium mo-
riae, gli Adagia, i Colloquia, il dialogo 
Iulius exclusus, dove Erasmo non trala-
scia di stigmatizzare il comportamento 
« mondano » e profano di papa Della Ro-
vere, prima promotore della Lega di 
Cambrai contro Venezia e poi della Lega 
santa contro la Francia. Secondo l’ano- 
nima « cronaca » del tempo (ms. in Bi-
blioteca comunale dell’Archiginnasio di 

Bologna), che il Dall’Olio pone in epigra-
fe al I paragrafo del prologo Politica ed 
istituzioni ecclesiastiche, dedicato a La  
città riconquistata (1506-1530), che in-
troduce alla sua documentatissima ricer-
ca, in fatto di fonti bibliografiche e archi-
vistiche consultate: « La santità del papa 
intrò dentro de Bologna con la fameglia 
sua (...). Dapoi dexenare andò la proces-
sione di frati e preti incontra con tutti li 
doturi, zentilhomini e mercadanti (...). 
Veneli inanzi settemila e settecento ca-
vali soldati (...). Quando el vignea per la 
via, erano dui dinanzi dela sua santitade 
che butavano pugni pieni di monede 
d’argento e de ducati che li spargevano 
per la strada; se disse che haveva buttadi 
tre millia ducati d’oro e monede ». Dun-
que il vincitore viene accolto dai bolo-
gnesi, che saggiamente, com’è nella loro 
migliore tradizione, prima hanno desina-
to, con tutti gli onori che si confanno 
all’ingresso di un sovrano in una città che 
gli si consegna. In questa scenografia di 
trionfo da una parte e dedizione « remu-
nerata » dall’altra si può dire vi sia quasi 
una rappresentazione di quel « compro-
messo » peculiare tra poteri eterogenei, 
che caratterizzerà la storia di Bologna nei 
successivi tre secoli. Al governo della 
città compartecipavano governatore e le-
gato pontifici e Senato. Quest’ultimo abo-
lito da Giulio II e ricreato da Leone X nel 
1513, aveva ereditato le funzioni del 
Consiglio dei XL, che a sua volta discen-
deva dalla più antica magistratura dei 
XVI Riformatori dello stato di libertà, 
ma, ormai, nella sua composizione esclu-
sivamente aristocratica, esprimeva soltan-
to le capacità di mediazione e gli interessi 
locali di una classe nobiliare formata da-
gli esponenti più in vista dello sconfitto 
dominio signorile, quali i Pepoli e i Ben-
tivoglio. Tale struttura istituzionale, anche 
se non è una specificità assoluta di Bolo-
gna, nell’ambito dello Stato della Chiesa, 
appare come dato centrale nel contesto di 
ogni ricostruzione delle vicende storiche 
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della città dal momento del suo inseri-
mento nella compagine di uno Stato « as-
soluto », quale quello della Chiesa, ormai 
avviato — come la maggior parte degli 
Stati europei a partire dal XVI secolo — 
ad una sempre più incisiva centralizza-
zione dei suoi poteri.  

Da questa « solida » base di ricerca si 
muove l’indagine di Dall’Olio sul dissen-
so religioso e la sua repressione nella 
Bologna del ’500, che in primo luogo si 
rivolge ai temi della religiosità e delle 
pratiche devozionali popolari, dominate 
dal culto dei santi e conseguentemente 
delle reliquie, in piena sintonia con 
quanto accadeva nel panorama « antro- 
pologico » complessivo dell’Europa cri-
stiana agli inizi dell’età moderna. In que-
sto percorso — lungo il quale s’incon- 
trano anche i « romiti », predicatori itine-
ranti, che in abito di eremiti penitenti, 
negli anni delle « guerre horrende de Ita-
lia », sulle piazze di molti centri annun-
ciavano la prossima fine dei tempi, ac-
compagnata dall’inesorabile castigo divi- 
no per le nequizie del mondo ed in parti-
colare per la corruzione del clero — 
l’A. si lascia guidare da numerose opere: 
l’Historia di Bologna di Fileno dalle Tua-
te; la più nota Istoria di Bologna di Lean-
dro Alberti, storico e geografo, autore di 
una Descrittione di tutta Italia, che, ap-
parsa nel 1550, ebbe ben 11 ristampe; il 
memoriale con i « ricordi » del notaio ser 
Eliseo Mamelini (le prime due nel testo 
dei rispettivi ms. della Biblioteca univer-
sitaria di Bologna). Dall’Olio non trala-
scia di sottolineare, nella scia di Adriano 
Prosperi, la presenza di livelli di religiosi-
tà estremamente diversificati nella società 
della prima età moderna. E al livello della 
« religiosità dei dotti » certamente si pone 
l’intervento filoconciliarista del filosofo e 
medico averroista, Alessandro Achillini, 
docente illustre dello Studio bolognese e 
autore del fondamentale trattato Humani 
corporis anatomia (apparso postumo nel 
1516), nella disputa sull’alternativa tra 

obbedienza al papa o adesione alle tesi 
del Concilio scismatico, riunito a Pisa da 
Luigi XII nell’autunno del 1511 in odio 
al « pontefice terribile » Giulio II, per ot-
tenerne la decadenza. Tale disputa « acca-
demica », si tenne a Bologna nella catte-
drale di S. Pietro il 15 gennaio 1512, 
durante la breve parentesi del ritorno al 
potere dei Bentivoglio (mag. 1511 - giu. 
1512), nel corso della crisi innescata dalla 
rottura della lega di Cambrai da parte di 
Giulio II e dai suoi tentativi, validamente  
contrastati dalla Francia, di annettersi il 
Ducato estense di Ferrara. Sempre nel- 
l’ambito della ricerca sui livelli « più ele-
vati » di religiosità si sviluppa poi l’at- 
tento esame dell’A. sugli effetti della pre-
senza a Bologna di uno Studio di indiscu-
tibile « centralità » nel panorama culturale 
europeo dell’epoca nonché sul diffondersi 
delle eresie nel suo territorio. Per evocare 
il « clima » di quello Studio in un’epoca 
di grande fervore intellettuale, quale fu, e 
non solo a Bologna, il primo quarto del 
XVI sec., basta il solo nome del manto-
vano Pietro Pomponazzi. Aristotelico del-
la corrente « alessandrista », cioè di quei 
seguaci dello Stagirita che si accostavano 
alla sua opera attraverso la « lettura » fat-
tane, tra II e III sec. d. C., dal tardo ese-
geta classico Alessandro di Afrodisia, let- 
tura ritenuta più fedele interpretazione 
delle dottrine del maestro, rispetto al 
commento « medievale » di Averroè, il 
Pomponazzi era autore di un Tractatus de 
immortalitate animae, pubblicato come 
l’opera dell’Achillini nel 1516. In tale 
trattato l’A. radicalmente sosteneva l’in- 
conciliabilità tra fede e ragione, ossia tra 
dottrina cristiana e filosofia aristotelica. 
In questa controversia Pietro Pomponazzi 
sarebbe incorso nei rigori dell’Inqui- 
sizione senza l’intervento in suo favore di 
Pietro Bembo, segretario ai Brevi durante 
il papato di Leone X, che, con i suoi buo-
ni uffici, riuscì a smorzare i toni dello 
scandalo che intorno al Trattato stava 
montando, al punto che a Venezia già se 
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ne bruciavano le copie in pubblico. Il 
« circolo » degli allievi devoti del Peretto 
— come « affettuosamente » veniva chia- 
mato per la sua non elevata statura il 
Pomponazzi — era entusiasta del tratto 
familiare ed estemporaneo dell’insegna- 
mento di filosofia naturale che egli impar-
tiva presso l’ateneo bolognese, dove ri-
mase dal 1511 al 1525, dopo il ventennio 
trascorso a Padova. Da quel « circolo » 
si alzeranno voci fortemente dissonanti 
con l’ortodossia, in cui agli spunti di acre 
polemica anticlericale spesso si uniranno 
proposizioni che in qualche misura anti-
cipano le posizioni antitrinitarie dei Soz-
zini. Ciò in sintonia con la notevole diffu-
sione del dibattito su Trinità ed incarna- 
zione nella cultura religiosa italiana sul 
crinale del passaggio tra XV e XVI seco-
lo, che già il Cantimori aveva segnalato 
nei suoi studi della metà degli anni ’30, 
confluiti poi in quell’opera ancora insupe-
rata, apparsa nel 1939, che è Eretici ita-
liani del Cinquecento, dall’A. ripetuta-
mente citata. Tale dibattito, secondo il 
Cantimori, si era propagato, a partire dal 
De christiana religione e dai commentari 
alle epistole paoline del Ficino, attraverso 
l’interpretazione erasmiana del verbum 
giovanneo come sermo, poi integralmente 
accolta dal Castellione, fino a giungere 
« ai due Sozzini ». 

Ma, sottolinea opportunamente il Dal- 
l’Olio, tutti questi fermenti dottrinali non 
furono avvertiti inizialmente in campo 
cattolico come minacce « eversive » ri-
spetto a dogmi fondamentali, quali poi si 
sarebbero rivelate. Dominante invece era 
la percezione di un’incomprimibile esi-
genza di riforma della Chiesa, in capite et 
in membris, diffusa negli ambienti più 
eterogenei, che di certo trovava adepti 
anche nell’entourage stesso della curia 
romana. Persino Lutero, al momento del 
suo apparire sulla scena dell’Europa cri-
stiana con le 95 tesi, affisse alla porta 
della cattedrale di Wittenberg, fu scam-
biato per uno dei tanti riformatori, che da 

secoli attraversavano come meteore l’im- 
mobile cielo della religione « rivelata », 
misurandosi con la corruzione dei co- 
stumi e il tralignare della politica eccle-
siastica.  

A Bologna, rispetto agli altri centri di 
irradiazione della Riforma in Italia, la 
circolazione dei primi testi luterani è più 
precoce ed avviene nel contesto dei con-
sensi espressi, riguardo al loro contenuto, 
dagli esponenti più in vista di una cultura 
che è erede diretta dell’Umanesimo ita-
liano ed in stretto rapporto con quello 
erasmiano, quando ancora, anche negli 
ambienti della più intransigente ortodos-
sia cattolica, l’umanista olandese non ve-
niva considerato semplicemente come il 
« portavoce » di Lutero e nelle sue opere 
si coglieva soprattutto l’appello « acco- 
rato » ad una riforma della Chiesa, come 
emenda da tutte le « brutture » che ne 
deturpavano il volto, promossa dal suo 
interno e dalle sue stesse gerarchie. 
Quando le autorità ecclesiastiche avverto-
no il pericolo insito nella diffusione dei 
testi del « mostro sassone » ed emanano 
un decreto che impone di consegnare le 
opere dell’« eretico Martin Lutero », a 
pena di sanzioni alquanto severe, avranno 
la sorpresa di trovare proprio in uno dei 
maggiori conventi della città, quello di S. 
Giovanni in Monte, dei canonici regolari 
lateranensi, ben venticinque frati in pos-
sesso di un nutrito numero di scritti lute-
rani, che, sequestrati in un primo mo- 
mento, saranno poi restituiti in forza della 
dispensa dal divieto di possedere libri 
proibiti, a suo tempo concessa ai religiosi 
di quell’ordine.  

Con l’espandersi del movimento della 
Riforma, a Bologna, saranno personaggi 
che talvolta vengono da molto lontano, a 
propagarne il multiforme « messaggio », 
come quel Lisia Fileno, francescano 
« apostata » di origini siciliane, già pro-
cessato ed assolto dall’Inquisizione vene-
ziana, il cui nome d’origine era Paolo 
Ricci, mutato ancora una volta in Camillo 
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Renato dopo la fuga nei Grigioni e del 
quale si occuparono a lungo le « crona-
che » bolognesi dell’epoca. Le « lezioni », 
che teneva di fronte ad un uditorio com-
posito e sempre più folto, vertevano sui 
temi « nevralgici » (libero arbitrio, cele-
brazione eucaristica, intercessione dei 
santi, confessione auricolare, esistenza del 
purgatorio, potere del papa, digiuni qua-
resimali) dello scontro teologico in atto 
tra tradizione cattolica e tesi « riformate » 
ed il loro tono di immediatezza informale, 
secondo l’A., appare assimilabile allo 
stile delle « confabulazioni » valdesiane. 
L’attacco durissimo di Ricci portato ad 
un agostiniano napoletano per la predica-
zione quaresimale che questi teneva in S. 
Giacomo, lo fece incappare nelle maglie 
dell’Inquisizione, dalle quali a stento si 
districò con una prima fuga a Modena. 
Qui fu nuovamente catturato, su richiesta 
dell’Inquisizione di Bologna, per la con-
tinuazione del processo divenuto nel frat- 
tempo di competenza anche del locale 
Sant’Uffizio. Successivamente, al mo-
mento del trasferimento della causa a Bo-
logna per l’audizione dei testimoni citati 
nella prima fase del procedimento, si ri-
fugiò definitivamente nei Grigioni, quan-
do ormai pendevano sul suo capo la 
condanna all’abiura e quella a vita al 
« remo » nelle galere.  

Una repressione inquisitoriale ancora a 
maglie larghe, almeno fino al 1540, fron-
teggerà tutta una serie di episodi di diffu-
sione ereticale, che appaiono sintomatici 
di una adesione sempre più ampia, anche 
se il più delle volte ben dissimulata, alle 
tesi eterodosse che attraversava i vari 
strati della società bolognese. Dal loro 
emergere, poi, si riesce agevolmente a 
risalire al nesso che li collega alla « rete » 
di consensi cresciuta intorno alla predica-
zione valdesiana: una « trama » in cui, 
secondo i vertici del Sant’Uffizio, risulta-
vano coinvolti alcuni degli stessi protago-
nisti della vita di curia, quali i cardinali 
Reginald Pole e Giovanni Morone (que- 

st’ultimo cardinal legato a Bologna dal 
1544 al 1548), tanto da farli considerare i 
più pericolosi tra gli « spirituali » che gra- 
vitavano intorno al « circolo » dell’esule 
spagnolo Juan de Valdés. Valdés era ap-
prodato a Napoli nella sua fuga dalla per-
secuzione contro gli alumbrados, gli « il-
luminati », sostenitori di un abbandono 
« totale » alla volontà divina, anche nel 
cedere alle lusinghe della « carne », che in 
buona parte anticipava il nucleo dottrinale 
del quietismo. Per il card. Gian Pietro 
Carafa, influentissimo commissario del 
Sant’Uffizio prima dell’ascesa al pontifi-
cato con il nome di Paolo IV (1555), in-
fatti, i due prelati altro non erano che dei 
« luterani » ben mimetizzati sotto il manto 
della dignità cardinalizia, da smascherare 
al più presto con un rigoroso processo, 
che, almeno per il Morone, dopo cinque 
anni di indagini segrete, fu avviato dal 
suo clamoroso arresto nel 1557.  

La svolta nelle procedure inquisitoriali, 
che si avrà dopo il 1540, dall’osservatorio 
bolognese può apparire motivata da even- 
ti precisi: quale la fuga a Ginevra, nel 
1542, del generale dei cappuccini Bernar-
dino Ochino. Quest’ultimo, di sicuro le- 
gato al « circolo » di Valdés, poco tempo 
prima della convocazione a Roma da par-
te del Sant’Uffizio, alla quale si sarebbe 
sottratto scegliendo l’esilio, aveva tenuto 
un ciclo di prediche proprio a Bologna, 
dove già poteva contare su un vasto se-
guito ed una fitta rete di contatti. E anco-
ra a Bologna fu trasferito il Concilio, nel 
1547, due anni dopo la sua convocazione 
a Trento, con il conseguente innalzarsi 
del livello di « vigilanza » su ogni mani-
festazione di eterodossia. Tale svolta però 
va vista, necessariamente, anche in rap-
porto con l’istituzione di quella struttura 
centralizzata di controllo dell’attività in-
quisitoriale, creata da Paolo III nel 1542 
con la promulgazione della bolla Licet ab 
initio, che affidava ad una commissione 
di sei cardinali della curia romana il go-
verno di un tribunale, quello del San- 
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t’Uffizio, senza limiti di competenza ter- 
ritoriale, non suscettibile di alcuna inter-
ferenza da parte di altri poteri.  

Gli effetti di questa riorganizzazione 
delle strutture dell’Inquisizione romana 
dovevano presto farsi sentire. I processi 
aumentarono in maniera considerevole e 
le zone « franche » rispetto alle possibilità 
d’intervento del « tribunale della fede » si 
ridussero notevolmente. A Bologna, dopo 
il 1540, assistiamo ad « inquisizioni » che 
coinvolgono umili artigiani, librai, stam-
patori clandestini di opere proibite, scien-
ziati illustri, come il « naturalista » Ulisse 
Aldrovandi, partecipe di un gruppo « sa-
cramentario ». Tale gruppo sosteneva, 
sulla scorta del pensiero di Zwingli, la 
negazione della presenza di Cristo, in 
corpore et sanguine, nell’eucaristia, con-
siderata come semplice « commemorazio-
ne » della sua passione e annoverava, tra 
gli altri adepti, Lelio Sozzini, ben presto 
protagonista di un esilio, che lo vide toc-
care tutti i paesi dell’Europa riformata. La 
casistica dei gruppi ereticali con i loro 
maggiori e minori protagonisti e dei rela-
tivi procedimenti inquisitoriali, che l’A. ci 
propone, è, a dir poco, impressionante per 
estensione ed esaustività della ricerca, che 
si è avvalsa di un vasto supporto di fonti 
d’archivio, sagacemente interrogate. Basti 
citare, per dare un’idea sia pure appros-
simativa della mole di carte consultate, 
l’AS Bologna, con i fondi Notarile e Se-
nato; l’AS Modena, con Archivio segreto 
estense, Inquisizione di Modena e Reggio 
e Rettori dello Stato; l’AS Parma, con il 
Carteggio farnesiano estero; l’AS Vene-
zia, con il suo Sant’Uffizio; l’Archivio 
della Congregazione per la dottrina della 
fede (Congregazione del Sant’Uffizio, 
prima della riforma promossa da Paolo 
VI), con la « Stanza » storica; l’Archivio 
segreto vaticano, con il fondo Segreteria 
di Stato; l’Archivio generale arcivescovile 
di Bologna, con i fondi Foro arcivescovi-
le e Ricuperi attuariali.  

Ma di fronte a questa ricchezza di no-
tizie e al variegato panorama, tracciato 
dall’A., dei movimenti ereticali, che si 
manifestarono a Bologna, prima come fe- 
nomeni che coinvolgevano i diversi strati 
sociali, e poi, conseguenza dell’azione 
di « sradicamento » inquisitoriale, come 
emergere di casi isolati, bisogna tener 
conto anche della « avvertenza », che tro-
viamo nelle Considerazioni conclusive in 
chiusura di volume, riguardo al carattere 
« limitato » della diffusione dell’eresia a 
Bologna. Niente di paragonabile, dunque, 
sul piano quantitativo del numero dei 
soggetti coinvolti, ai dati relativi a centri 
come Venezia, Modena, Lucca. Ma nien-
te di paragonabile anche, in termini quali-
tativi, a ciò che accade a Ferrara, dove il 
dissenso religioso coinvolse un’intera cor-
te, quella di Renata di Francia, o al coin-
volgimento di interi ceti dirigenti, che 
detenevano il potere in altri centri del- 
l’Italia del ’500. A Bologna, poi, l’inte- 
ressamento delle autorità civili riguardo 
alla diffusione delle sette ereticali e il lo-
ro coinvolgimento nella conseguente re-
pressione si manifestarono sempre con 
alquanta « circospezione ». Certo, l’assi- 
stenza del bargello, tutte le volte che fu 
richiesta dal Sant’Uffizio, venne prestata; 
d’altra parte come avrebbe potuto essere 
altrimenti in una città governata, in « con-
dominio », dal legato pontificio e dal Se-
nato? Soggiunge il Dall’Olio, « (...) i se- 
natori, appena sfiorati dalle inquietitudini 
religiose pur presenti nella loro città, non 
fornirono al dissenso nessun tipo di ap-
poggio », concludendo subito dopo: « La 
scarsa presenza dei temi dell’eresia e 
della sua repressione nei carteggi del Se- 
nato è di per sé significativa. I patrizi 
bolognesi ritenevano evidentemente più 
redditizio occuparsi dei dazi e delle ga- 
belle, dei tribunali della Rota e del Tor- 
rone, delle scorte alimentari per la città, 
delle liti coi duchi d’Este a proposito del-  
l’assetto idraulico ai confini settentrionali
della legazione. 
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Un’opera, questa del Dall’Olio su ere-
sia e inquisizione a Bologna nel ’500, che 
oltre a raccomandarsi per la piacevole 
scorrevolezza del dettato, s’impone all’at- 
tenzione del lettore per il contributo che 
apporta, pur partendo dalle « peculiarità » 
del caso bolognese, alla corretta ricostru-
zione e definizione storico-giuridica dei 
rapporti tra le distinte giurisdizioni del 
foro vescovile e del Sant’Uffizio, e di 
entrambe con quella statale, in materia di 
repressione dell’eresia. Una decretale di 
Bonifacio VIII, riportata dalle successive 
compilazioni canonistiche, prevedeva pro- 
cedimenti indipendenti e « paralleli » del 
tribunale vescovile, che oggi ci appare 
come l’organo investito dei poteri di giu-
risdizione ordinaria, e di quello inquisito-
riale, che invece, sin dal suo sorgere, tra 
XII e XIII sec., come argine al dilagare 
delle « grandi » eresie medievali di matri-
ce catara, si caratterizzò come giudice 
speciale. La pratica di questo « doppio 
binario » processuale, che comportava una 
costante « comunicazione » tra i due or-
gani giudicanti in vista della comune pro-
nuncia della sentenza finale e che, nella 
sua durata plurisecolare, aveva sempre 
consentito, secondo l’A., di regolare i 
rapporti tra « inquisitori e giudici dioce-
sani (...) in modo da lasciare un possibile 
spazio per l’intervento di questi ultimi », 
troverà una parziale conferma nella Licet 
ab initio. In essa, infatti, si prevede che i 
processi « possano », ma non che necessa-
riamente « debbano », essere condotti dal 
Sant’Uffizio con l’assistenza e la parteci-
pazione degli ordinari; assistenza e parte-
cipazione, che poi, in rapporto alle varie 
situazioni locali (e questo è il caso di 
Bologna e dello Stato della Chiesa in ge-
nerale), finiranno per essere la regola. 
Mentre il principio, unanimemente soste-
nuto dalle norme canoniche nel loro se- 
colare susseguirsi almeno fino a tutto il 
XV sec., che, nelle materie di eresia, pre-
liminare al giudizio dei tribunali statali 
dovesse sempre essere la conclusione del 

processo istruito presso la giurisdizione 
ecclesiastica, comincerà a non trovare più 
rigida applicazione proprio sotto il ponti-
ficato farnesiano. Così accadde a Bolo-
gna, dove con notevole frequenza, per 
impulso di governatori e legati pontifici, 
furono organi della giurisdizione statale, 
quali il tribunale criminale del Torrone, 
ad essere investiti per primi dei processi 
contro gli eretici. Appare non privo di 
significato che questo mutamento nella 
« gerarchia » d’intervento delle giurisdi-
zioni competenti a diverso titolo in mate-
ria ereticale si sia manifestato in corri-
spondenza del processo di centralizza- 
zione di quella inquisitoriale, che, avviato 
da Paolo III, sarà concluso da Sisto V con 
l’istituzione della Congregazione del San- 
t’Uffizio nel 1588 (bolla Immensa Aeterni 
Dei). Una prova tangibile della nuova 
prassi procedurale, che da quel processo  
deriverà, ci viene offerta, secondo Dal- 
l’Olio, dalla « densità » della corrispon-
denza scambiata tra le sedi periferiche 
dell’Inquisizione e quella centrale, facil-
mente rilevabile in diverse « stanze » del- 
l’Archivio romano del Sant’Uffizio. Ogni 
minimo dubbio, ogni incertezza procedu-
rale vengono riferiti a Roma da inquisito-
ri scrupolosi, come quel fra’ Antonio 
Balducci da Forlì, domenicano, che resse 
l’Inquisizione di Bologna dal 1560 al 
1572, coadiuvato, negli ultimi sei anni del 
suo ufficio, dall’opera pastorale di un or-
dinario, il card. Gabriele Paleotti, la cui 
figura, secondo l’A., può ritenersi « (...) 
rappresentativa dell’ideale di vescovo 
elaborato dal Concilio di Trento, al quale 
aveva del resto partecipato con un ruolo 
tutt’altro che secondario ». A queste an-
siose richieste di « lumi », da Roma, con 
quasi costante uniformità, si risponde  
sempre nel senso del rigore e dell’in- 
flessibile applicazione delle norme. Per-
ché — e qui sta forse il maggior contribu-
to di Dall’Olio al dibattito, alimentato 
dalle attuali tendenze « revisionistiche » in 
fatto di storia dell’Inquisizione, sulle 
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« varianti » che distinguono i diversi « ri-
ti » procedurali, rispettivamente seguiti 
dal Sant’Uffizio romano, da quello spa-
gnolo, o dai Parlamenti, depositari nel 
Regno di Francia della giurisdizione sui 
delitti di eresia e stregoneria, parificati in 
tutto alla « lesa maestà » — anche il Tri-
bunale romano del Sant’Uffizio è un tri-
bunale di Stato, rispetto allo Stato della 
Chiesa, come il Consejo de la Suprema y 
general Inquisición per il Regno di Spa-
gna. Pertanto anch’esso, con procedure 
del tutto assimilabili a quelle seguite nel 
restante contesto inquisitoriale europeo, 
persegue dei « rei di Stato », in quanto 
protagonisti di un dissenso religioso, che 
assumeva una netta valenza politica nel 
quadro « ideologico » dell’età dell’assolu- 
tismo, ancora dominato da un’identifica- 
zione dell’eresia con la ribellione sociale, 
che sin dalle sue più remote origini, risa-
lenti al cristianesimo paolino (Epistola ai 
Romani), era stata la costante giustifica-
zione delle più sanguinose « campagne » 
antiereticali dell’era cristiana: dalla cro-
ciata contro gli Albigesi al massacro degli 
anabattisti, fondatori di un nuovo regno di 
Sion a Münster, perpetrato dai principi 
tedeschi. E l’Inquisizione romana assol-
verà al suo compito, vigilando, in primo 
luogo, sulla « lealtà » in fatto di dogmi ed 
osservanza confessionale degli uomini al 
vertice del governo della Chiesa, in modo 
da evitare che la « peste » ereticale si pro-
pagasse al suo interno, fino a raggiungere 
il « cuore » stesso dell’istituzione, dopo 
averne contagiato le membra.  

 
Giuseppe Cipriano 

L’episcopato di Feltre nel Medioevo. Il 
Catastrum seu inventarium bonorum 
del 1386, a cura di ENZA BONA- 
VENTURA, BIANCA SIMONATO, CARLO 
ZOLDAN. Saggio storico introduttivo di 
SILVANA COLLODO, Venezia, Deputa-

zione di storia patria per le Venezie, 
1999, pp. XXX, 243 (Monumenti stori-
ci, XXV). 
 
Viene proposta dai tre curatori l’edi-

zione critica del reg. membr. I A dell’Ar- 
chivio vescovile di Feltre (Belluno), che 
contiene il censimento dei beni dell’epi- 
scopio feltrino promossa, a partire dal 
1370 e aggiornata fino al 1391, dal ve-
scovo Antonio Naseri. L’introduzione 
storica consente una lettura del docu- 
mento che supera i confini locali e ap- 
porta un sostanziale contributo alla co- 
noscenza delle strutture amministrative 
medioevali dell’arco alpino orientale. 
L’episcopato di Feltre, attestato per la 
prima volta nel 579, assume rilevanza 
politica sicuramente nel corso del sec. XI, 
anche se la Collodo è propensa ad accet-
tare « l’ipotesi che la fondazione del po-
tentato ecclesiastico di Feltre vada collo-
cata nel secolo X ». Il potere vescovile 
non fu intaccato dalla nascita delle strut-
ture comunali, ma dall’affermarsi della 
signoria dei da Camino agli albori del 
Trecento e dall’ascesa di alcune potenti 
famiglie locali, che riuscirono a controlla-
re gli istituti comunali. L’azione politica 
di restaurazione delle antiche prerogative 
intrapresa dal vescovo Naseri, figlio di 
un potente personaggio della corte dei 
da Carrara, comprende tra l’altro una 
ricognizione dei diritti dell’episcopio,  
che ha determinato la nascita del regi-
strum. 

Oltre alla descrizione del registro (pp. 
1-3), il volume comprende anche l’indice 
dei nomi di luogo e di persona (pp. 209-
241): data la sua struttura, esso costituisce 
un ricco repertorio di microtoponomastica 
e consente di ricostruire l’assetto territo-
riale e le condizioni socio-economiche e 
demografiche del Feltrino alla fine del 
Trecento. 

 
Giorgetta  Bonfiglio-Dosio 
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VITTORIA FERRANDINO, La Strega e gli 
Alberti. Storia di un’industria dell’Ita- 
lia meridionale, Napoli, Edizioni scien- 
tifiche italiane, 1999 (Pubblicazioni 
della Facoltà di economia - Università 
degli studi del Sannio, Benevento, Se-
zione economica, 4), pp. 272. 

 
La storia dell’economia italiana e so-

prattutto dell’industria si fa anche così: 
ripercorrendo e analizzando le vicende 
delle famiglie che hanno fondato e gestito 
attività imprenditoriali significative e 
hanno immesso sul mercato prodotti en-
trati a far parte del vivere collettivo in 
molte parti del mondo. Il crescente inte-
resse per gli archivi d’impresa e in parti-
colare per la storia delle aziende del set-
tore alimentare, cui anche l’Università di 
Castellanza ha dedicato il 17 giugno 
1997, un denso seminario, ricordato an-
che dall’autrice fa da sfondo a questa ri-
cerca puntuale, condotta su documenta-
zione di prima mano, generosamente 
messa a disposizione dagli Alberti. La 
Ferrandino procede cronologicamente af- 
fiancando in felice comparazione le vi-
cende politiche ed economiche nazionali, 
la situazione socio-economica del Bene-
ventano, la storia della famiglia Alberti e 
delle sue aziende, che grazie a questo du-
plice sfondo acquista significato e rilievo. 

In epoca postunitaria la provincia be-
neventana conosce in prevalenza manifat-
ture legate alla lavorazione dei prodotti 
della terra e della pastorizia, di ambito 
locale e di scarsa penetrazione commer-
ciale: in questo quadro si inserisce l’opera 
del fondatore dell’attività, Giuseppe Al-
berti, che dal 1860 si dedicò al commer-
cio di vini e liquori, dopo aver aperto un 
caffè nella piazza principale di Benevento 
e poi una trattoria e una drogheria. Si 
specializzò nel taglio del vino locale con 
vini di alta gradazione e nella manipola-
zione di liquori, ottenendo, con l’aiuto del 
padre speziale, un distillato, che chiamò 
Strega. Le questioni doganali con la 

Francia spinsero Giuseppe a ritirarsi dal 
settore vinicolo e a concentrarsi sulla pro- 
duzione dei liquori, che venne sviluppata 
dai tre figli, Vincenzo, Francesco e Ugo, i 
quali nel 1894, in seguito alla morte del 
padre, assunsero la gestione della ditta e 
costituirono, nel 1897, la società in nome 
collettivo Ditta Giuseppe Alberti; dopo 
quattro anni iniziarono anche la produ-
zione di torrone, una specialità diffusa nel 
Beneventano fin dai tempi della domina-
zione pontificia. La società fu costituita 
con capitale proveniente dalle risorse pri-
vate dei componenti della famiglia, che 
furono tutti coinvolti nell’impresa, ognu-
no con un ruolo definito e specifico, e che 
rifiutarono il ricorso, peraltro difficoltoso, 
al credito: una scelta, che rimarrà costan-
te, tranne un’eccezione, nella storia degli 
Alberti. Anche quando la ditta, nel 1946, 
fu trasformata in società per azioni, il 
pacchetto azionario rimase costantemente 
e totalmente in mano alla famiglia. Altra 
decisione, che non verrà mai smentita, 
nonostante le difficoltà e i costi, è il ri-
corso alla pubblicità, in tutte le sue forme 
(quotidiani, stampa periodica, cartelloni-
stica stradale, radiofonia e cinematogra-
fia), e alla difesa a oltranza dell’imma- 
gine, che culmina nella costituzione, nel 
1947, del prestigioso premio letterario 
Strega, ma che conosce anche episodi 
curiosi, come l’ostilità dell’allora presi-
dente Augusto, figlio di Luigi, per l’atti- 
vità di attore del cugino Guido, figlio di 
Ugo. Grazie a questi due punti di forza, 
abbinati all’attenzione per le risorse tec-
nologiche e infrastrutturali e a un profi-
cuo e reciproco rapporto di fiducia e di 
collaborazione con le maestranze, gli Al-
berti conobbero una costante e indiscussa 
ascesa, nonostante qualche momento di 
difficoltà determinato da pesanti fattori 
esterni, fino alla seconda guerra mondia-
le, con uno squilibrio a favore della pro-
duzione di liquori rispetto a quella dolcia-
ria: nel marzo del 1946 il settore dol- 
ciario, sempre in difficoltà a causa della  
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concorrenza di ditte più note sul mercato 
e dei problemi connessi al costo delle 
materie prime e dell’utilizzo di manodo-
pera specializzata per lavorazioni artigia-
nali, venne scorporato e fu costituita una 
società a responsabilità limitata, denomi-
nata « Industria Dolciaria Alberti », tra-
sformata, l’anno successivo, in società per 
azioni, completamente in mano al gruppo 
familiare. La durezza della guerra e dei 
bombardamenti, ma soprattutto la politica 
economica nazionale successiva al con-
flitto misero a dura prova le imprese be-
neventane: anche gli Alberti vennero du-
ramente colpiti dalle bombe, ma riusci- 
rono a riprendersi, grazie proprio alla loro 
abitudine di non ricorrere al credito ester-
no. Ben più insidiose, invece, si rivelaro-
no le vicende dei tardi anni Sessanta e 
Settanta: le rivendicazioni salariali e la 
radicalizzazione antitetica di un rapporto 
imprenditore-maestranze, che viceversa 
era stato sempre improntato nelle società 
Alberti a reciproca collaborazione, l’evo- 
luzione della commercializzazione dei 
prodotti alimentari, il cambiamento di 
gusti dei consumatori, l’affinamento della 
concorrenza, tutti fattori che misero in 
crisi altre società del settore, confluite in 
gruppi e multinazionali. Lo scenario si 
chiude con l’annunciata fusione tra la So-
cietà produttrice di liquori e l’IDA. 

I dati puntuali dell’andamento delle 
due aziende sono riportati dall’autrice in 
forma analitica con l’ausilio di numerose 
tabelle che costituiscono un’ulteriore con-
ferma sia della fondatezza della ricerca su 
dati abbondanti e originali sia della di-
sponibilità, della volontà di trasparenza, 
dell’attenzione per l’archivio e per la 
memoria familiare degli Alberti. 

 
Giorgetta  Bonfiglio-Dosio 

 

 
CIRO PAOLETTI, La marina italiana in 

Estremo Oriente, 1866-2000, Roma, 

Ufficio storico della marina militare, 
2000, pp. 294. 

 
In occasione dell’anniversario dell’as- 

sedio delle Legazioni a Pechino nel 1900 
da parte dei boxers xenofobi in rivolta e 
della spedizione internazionale che ne 
seguì, alla quale partecipò anche l’Italia, 
gli Uffici storici dell’esercito e della 
marina, sulla base della documentazione 
conservata, hanno in preparazione o han-
no appunto appena pubblicato studi che 
mirano a ricostruire un momento di sto-
ria, che, per quanto breve, costituì un 
primo importante epilogo del conflitto tra 
Cina e Giappone e un primo assestamen-
to, dopo le guerre dell’oppio e l’apertura 
dei porti agli stranieri, degli interessi 
commerciali e strategici delle potenze 
occidentali presenti nell’area estremorien-
tale. 

Il conflitto dei 55 giorni (tra il giugno 
e l’agosto 1900), finora scarsamente o 
quasi per nulla affrontato dalla storiogra-
fia contemporanea, rappresentò per il 
XIX secolo, dopo la crisi di Creta nel 
1896, un singolare schieramento interna-
zionale di forze. Un’apparente unità d’in- 
tenti tra grandi nazioni da tempo o appe-
na industrializzate, e non solo europee: 
infatti, a parte ovviamente il Giappone, 
erano coinvolti anche gli Stati Uniti. Le 
grandi potenze, accorse a salvare gli as-
sediati contro la barbarie orientale, mira-
vano in realtà soltanto a salvaguardare, 
secondo il principio angloamericano del- 
l’open door, l’apparente integrità dell’im- 
pero cinese per potere più facilmente con-
servare le proprie concessioni e i propri 
privilegi in Estremo Oriente, in modo che 
nessuna nazione, in particolare la Russia, 
potesse usufruirne singolarmente. 

Pur tra mille cautele, l’intervento del- 
l’Italia in questa occasione fu appunto 
dovuto a scelte di politica estera dettate 
dall’intenzione di mantenere la nazione 
partecipe all’accordo degli altri stati in 
modo da poter rivestire un proprio ruolo 
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nel concerto internazionale; il risultato 
più immediato fu, dopo il protocollo di 
pace stipulato tra le potenze e la Cina nel 
1901, l’acquisto di una piccola conces-
sione a Tientsin, che l’Italia manterrà fino 
ai trattati di pace del 1947. 

Il volume curato da Paoletti è edito 
dall’Ufficio storico della marina, che ha 
anche dedicato un nutrito supplemento 
all’ultimo fascicolo del 2000 del « Bollet-
tino d’Archivio della Marina militare » 
alla spedizione internazionale a Pechino 
(Cina 1900. La rivolta dei boxers. 
L’opera della marina italiana, pp. XII, 
282), utilizzando e pubblicando ampi 
stralci dei rapporti e dei diari conservati 
sia in archivio che presso privati. 

Prendendo spunto dal centenario del- 
l’assedio delle Legazioni si è infatti vo- 
luto ricostruire in sintesi e fino ai 
tempi recenti l’intero arco dell’attività 
scientifica, esplorativa, diplomatica e mi-
litare svolta dalla marina italiana nei mari 
orientali. 

Lo studio prende l’avvio dalle prime 
missioni a scopo commerciale e diploma-
tico svolte dal naviglio militare nei paesi 
dell’Estremo Oriente: dalla missione del 
capitano di fregata Arminjon a bordo del-
la pirocorvetta Magenta, che portò, al 
momento della crisi dell’industria italiana 
della seta colpita da un’epidemia che de-
cimava i bachi, alla stipulazione dei primi 
trattati di commercio con Giappone e Ci-
na nel 1866, al viaggio, nel 1868-69, del 
capitano Racchia a bordo della Principes-
sa Clotilde al fine di studiare zone adatte 
all’insediamento di una colonia penale 
nell’Asia orientale e stipulare poi trattati 
di commercio con il Siam e la Birmania. 
 Non a torto (e in modo più convincente 
dell’asserzione forse un po’ azzardata che 
a cavallo dell’Unità « le navi mercantili 
italiane arrivavano regolarmente in tutto 
l’Oriente ») viene sottolineato il ruolo 
fondamentale che la marina militare co-
mincia a rivestire da questi anni in E-
stremo Oriente. 

Attraverso quella che si svolge come 
un’attività di servizio: i rilievi idrografici, 
l’esplorazione delle coste, la presenza 
delle navi stazionarie, la marina, sulla 
base anche delle istruzioni di un governo 
che non intendeva per il momento, e so-
prattutto dopo la débâcle di Adua, impe-
gnarsi in azzardate avventure coloniali, 
finiva infatti per costituire lo strumento 
indispensabile per mostrare la bandiera 
italiana in Asia e per tutelare, con la pre-
senza militare, i sia pur scarsi insedia-
menti commerciali nonché le rappresen-
tanze consolari e diplomatiche, oltre ov- 
viamente i nuclei di missionari operanti 
in quelle zone. 

La trattazione si snoda attraverso epi-
sodi più o meno noti della politica estera 
e della storia dell’espansione coloniale 
italiana. Ricostruisce di nuovo l’episodio 
della richiesta da parte dell’Italia della 
baia di San Mun, occasione di un primo 
rifiuto del governo imperiale all’ultima 
delle grandi potenze occidentali arrivata 
in ritardo, e comunque con minori mezzi 
di pressione, nella gara della spartizione 
del territorio cinese; dedica, come si è 
detto, un ampio capitolo alla rivolta dei 
boxers; offre infine un primo sintetico 
quadro d’insieme delle relazioni italo-
cinesi negli anni del fascismo. In partico-
lare studia il momento in cui la presenza 
italiana in Estremo Oriente si intrecciò 
con il sanguinoso conflitto apertosi nel 
luglio 1937 in seguito all’invasione della 
Cina da parte delle truppe giapponesi, con 
l’ambiguo barcamenarsi di Mussolini, e 
di conseguenza di Ciano, da una generica 
politica di amicizia con la Cina (fatta 
anche di forniture di armi poi interrotte) 
ad un deciso schieramento con le posi-
zioni nippo-tedesche, fino all’autoaffon- 
damento, all’indomani dell’8 settembre, 
delle unità navali presenti in Cina e alla 
prigionia e all’internamento degli ufficiali 
e dei marinai rimasti fedeli alla monar-
chia. 
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L’ultimo capitolo è dedicato alla lenta 
ripresa, dopo il difficile periodo postbelli-
co, la guerra fredda e i tagli alle spese 
militari, di sporadiche crociere, fino al 
ristabilirsi, dalla fine degli anni Settanta, 
di una significativa presenza della marina 
militare nei mari orientali, non solo per 
svolgere missioni umanitarie, dal recupe-
ro dei profughi del Sud Vietnam all’in- 
tervento nella crisi di Timor Est, ma so-
prattutto per ricoprire un ruolo di inter-
vento nelle contingenze internazionali, 
allo scopo anche di far conoscere il livel-
lo tecnologico raggiunto dalla cantieristi-
ca nazionale, premessa indispensabile per 
maggiori commesse industriali. 

Il volume, illustrato con foto d’archi- 
vio, è corredato, oltre che da indici (dei 
nomi, dei luoghi, delle compagnie com-
merciali, industriali e di navigazione) e da 
una bibliografia, da alcune appendici de-
dicate a: fonti archivistiche utilizzate; 
schede biografiche degli ammiragli, elen-
co dei reparti e delle navi italiane e stra-
niere operanti in Estremo Oriente. 

 
Ludovica de Courten 

 
 
 

ALDO G. RICCI, Il compromesso costi- 
tuente, 2 giugno 1946 - 18 aprile 1948, 
Foggia, Bastogi, 1999, pp. 286. 
 
Il Centro europeo Giovanni Giolitti, 

sorto nel 1998 per lo studio dello Stato, 
apre la sua collana editoriale con il lavoro 
di Aldo G. Ricci Il compromesso costi-
tuente attraverso il quale l’A. esamina gli 
avvenimenti succedutisi dal 2 giugno 
1946 al 18 aprile 1948 alla ricerca delle 
radici del consociativismo. 

L’interesse di Ricci per il periodo che 
va dalla caduta del fascismo all’affer- 
marsi del potere democristiano, è matu- 
rato negli anni attraverso un approccio 
attento e approfondito ad un vasto pano-
rama documentario, caratterizzato in pri-

mo luogo da fonti istituzionali quali i 
verbali del Consiglio dei ministri e i do-
cumenti diplomatici. 

Nell’affrontare l’argomento, l’A. parte 
dal presupposto che le transizioni sono 
sempre realtà complesse dove continuità e 
discontinuità coesistono in maniera a 
volte più evidente, altre meno. Applican-
do questo principio alle varie fasi della 
storia unitaria ne risulta un inestricabile 
viluppo tra « discontinuità formale » e 
« continuità sostanziale » dove i fili che 
sottendono ai fatti portano elementi di 
antico a ciò che appare nuovo. Dipanare 
questi più o meno percettibili fili, indivi-
duare e riallacciare tali continuità è lo 
scopo che si prefigge questo lavoro, rico-
struendo la complessità degli scenari che 
si aprirono con il referendum costituzio-
nale e che trovarono nelle votazioni poli-
tiche del 1948 una loro definizione. E se 
la definizione di « compromesso costi-
tuente » data dalla storiografia a questo 
lasso di tempo è ancora accettabile, è pur 
necessario apportarvi correzioni e aggior-
namenti di contenuto e di prospettiva gra-
zie ai contributi di studi più recenti. 

La spaccatura netta rappresentata dalle 
elezioni del 1948 tra le forze politiche, 
riflessa anche a livello internazionale 
dalla suddivisione del mondo in due 
blocchi, fu un momento di chiarezza e 
differenziazione maturate, però, in un 
concatenarsi di fatti, soggetti, posizioni 
ideologiche la cui origine va ricondotta 
a premesse lontane rispetto agli avveni- 
menti scaturiti dalla caduta del fascismo. 
Nello stesso tempo la definizione dei ruoli 
tra maggioranza e opposizione non ha 
escluso del tutto, per gli anni successivi, 
occasioni di rapporti più o meno sotterra-
nei che avevano nel biennio del compro-
messo costituente una esperienza collau-
data. 

La verifica della tesi si sviluppa in 
un’ampia e articolata ricostruzione degli 
avvenimenti politici, sociali, economici 
nel loro evolversi sotto l’influenza della 
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scissione del mondo in due blocchi ed è 
sostenuta da un costante riferimento alle 
numerose e differenziate fonti documen-
tarie che offrono le angolazioni e le pro-
spettive dei vari soggetti che animarono 
quel periodo. La ricchezza di informazio-
ni, di particolari, di note che l’esposizione 
propone con grande chiarezza, è uno dei 
meriti maggiori dell’opera. 

L’esito del referendum aveva signifi- 
cato il superamento della monarchia e la 
scomparsa dei partiti liberali prefascisti, 
ma anche l’orientamento delle forze mo-
derate che avevano votato per la corona 
verso nuovi organismi politici. Con il 2 
giugno erano state spazzate via anche le 
piccole componenti del CLN a vantaggio 
dei tre grandi partiti di massa, espressione 
di forze cattoliche e marxiste portatrici di 
esigenze e ideali che non si riconosceva-
no nello spirito risorgimentale, ma che, 
pur diversi per ideali e prospettive politi-
che, avevano stabilito già nel Comitato di 
liberazione, in attesa del superamento 
della crisi bellica e del traghettamento del 
Paese verso il cambiamento istituzionale, 
una tregua che ora si riproponeva, come 
la definisce Ricci, in « una coabitazione 
forzata », dove, tra tutte le questioni prio-
ritarie, andava definita l’impostazione da 
dare alla costituzione. 

Per le sinistre, ottenuta la Repubblica, 
la costituzione doveva far proprie le 
istanze sociali, politiche, ideali rimaste 
insolute nelle difficoltà del dopoguerra, 
convogliando l’idealismo di origine mar-
xista con quello delle forze cristiane, che 
nell’ambito della DC erano rappresentate 
soprattutto dalla corrente dossettiana. Dal- 
l’altra parte la Democrazia cristiana, usci- 
ta dalle votazioni del 2 giugno come par-
tito di maggioranza relativa per aver at-
tratto un elettorato moderato seppur molto 
eterogeneo, si trovava a dover conciliare 
impegni, interessi, alleanze molto diverse 
e contrastanti, nell’incertezza del mo- 
mento sotto il profilo interno e interna-
zionale. 

L’accordo di un arco di forze politiche 
più ampio possibile su temi di rilevanza 
generale come l’emergenza economica, i 
trattati di pace, l’assetto costituzionale 
dello Stato e della vita civile, era ritenuto 
indispensabile dagli alleati di governo 
che, pur con prospettive politiche diverse 
e in presenza di una conflittualità spesso 
accesa, portarono avanti un lavoro comu-
ne dove il compromesso trovava realizza-
zione a vari livelli. 

La costituzione ne fu il risultato prin-
cipale, banco di prova di una intesa che, 
secondo le parole di Togliatti, non andava 
definita come compromesso, ma come 
unità di intenti scaturita da quel solidari-
smo umano e sociale comune sia alla si-
nistra che alle forze di ispirazione cattoli-
ca. Significativo l’inserimento del concor- 
dato tra Stato e Chiesa, una vittoria de-
mocristiana su una questione fortemente 
sostenuta da De Gasperi e accettata dai 
comunisti perché ritenuta, nelle strategie 
degli interessi di classe, non così essen-
ziale da giustificare una rottura con la Dc. 
Dall’altra parte, però, i grandi temi della 
scuola e della famiglia entravano nella 
costituzione secondo gli orientamenti 
delle forze laiche. 

Anche la firma dei trattati di pace,  
motivo di non pochi contrasti, finirono 
per avere l’avvallo delle sinistre, partecipi 
anche di riforme economiche e fiscali, 
non sempre popolari, ma necessarie per la 
gravità del momento; la loro stessa estro- 
missione dal governo del maggio 1947, a 
proposito della quale si nutrirono timori 
insurrezionali, produsse atteggiamenti mo-
derati nella consapevolezza di dover por-
tare in fondo il lavoro riformatore. 

Ciò non di meno, quella « tregua ar- 
mata » che aveva portato ad una « innatu-
rale coabitazione governativa » andava 
dissolvendosi sull’onda delle nuove stra-
tegie internazionali, orientando la DC di 
De Gasperi verso un distacco netto dalle 
sinistre. 

Ricci ripercorre l’evolversi dei contra-
sti e delle differenze tra i protagonisti 
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dell’azione di governo e il progressivo 
sfaldarsi dell’approccio consociativo alla 
gestione dell’emergenza nazionale. La 
vittoria elettorale del 1948 sancirà la de-
finitiva rottura con le sinistre e una scelta 
di campo occidentale, ma, nonostante 
l’ampia base parlamentare, De Gasperi 
promuoverà una linea politica tendente a 
respingere gli integralismi provenienti dal 
mondo cattolico e anche a smussare l’ete- 
rogeneità delle forze che avevano contri-
buito al largo consenso elettorale e che 
non si riconoscevano nella tradizione po-
polare e cristiana, ma piuttosto in un filo-
ne laico e risorgimentale. L’incertezza e 
le persistenti difficoltà del periodo indu-
cevano il leader democristiano ad aggre-
gare le componenti moderate sia della 
sinistra che della destra in una strategia 
politica che aveva avuto in Giovanni 
Giolitti il suo principale precursore, capa-
ce di formare larghi equilibri maggioritari 
in cui recepire le istanze del mondo so- 
ciale. 

A conclusione del suo lavoro, Ricci 
sostiene che il 1948 segnava sì una indi-
scutibile rottura tra i due principali partiti 
politici, ma non sparivano molti di quei 
presupposti che, pur nelle differenze ideo-
logiche, ne avevano reso possibile la 
collaborazione, originata nella primavera 
del ’44 e di cui la costituzione era 
l’espressione maggiore. Comunisti e de-
mocristiani avevano in comune l’estra- 
neità alla tradizione liberale prefascista 
che non escludeva l’esigenza di un recu-
pero della continuità con il passato. Spe-
culare e simmetrica era la loro concezione 
della politica « alta » e totalitaria intesa 
quale via privilegiata alla realizzazione di 
un progetto di emancipazione. Comune 
era pure la concezione del recupero del- 
l’alleato-avversario, la tendenza alla co-
gestione unanimistica della società e so-
prattutto la convinzione del ruolo prima-
rio esercitato dal partito. 

Sono queste le basi che, in un contesto 
prettamente italiano, non fanno interrom-

pere i rapporti tra la maggioranza e l’op- 
posizione di sinistra, rendendo possibili 
gli sviluppi politici successivi quali il 
compromesso storico e i cambiamenti 
tuttora in corso. 

È auspicabile, quindi, che i temi, le 
questioni, le ipotesi di cui il volume è 
ricco, siano di stimolo per ulteriori rifles-
sioni specialmente su soggetti, come i 
partiti politici, protagonisti delle vicende 
dei decenni repubblicani intorno ai quali 
sarebbe utile una maggiore chiarezza. 

 
Anna  Pia  Bidolli 

 

 
LORENZO SCARAMELLA, Fotografia: sto-

ria e riconoscimento dei procedimenti 
fotografici, Roma, Edizioni De Luca, 
1999, pp. 255, tavv. 178. 
 
Poco gli archivisti conoscono delle 

tecniche di conservazione della docu- 
mentazione « non ortodossa » conservata 
nei loro istituti: eppure in quasi tutti gli 
Archivi di Stato e non, esiste una rilevan-
te massa di documentazione eterogenea, 
naturale complemento di quella tradizio-
nale. Per quanto riguarda in par- 
ticolare il materiale fotografico, molto 
abbondante negli archivi pubblici, privati 
e di enti, come pure nelle biblioteche, lo 
studio di Lorenzo Scaramelli — promos-
so dall’Istituto centrale per il catalogo e 
la documentazione — serve anche agli 
archivisti per colmare, almeno in parte, 
una lacuna, fornendo un quadro storico 
dei procedimenti fotografici. 

Nel volume, provvisto di un ricchissi-
mo apparato iconografico, l’A., dopo aver 
illustrato l’evoluzione delle tecniche foto-
grafiche dal dagherrotipo al calotipo, pas-
sa poi alla disamina dell’evoluzione della 
fotografia nella seconda metà del XIX 
secolo, epoca in cui una miriade di pro-
cedimenti vennero a sovrapporsi per an-
dare incontro sia a mode emergenti che 
ad interessi puramente commerciali. 
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Destinato in particolare a professionisti 
ma anche ad un pubblico di appassionati, 
il saggio è strumento particolarmente utile 
agli storici della fotografia e — fra di lo-
ro — soprattutto a quelli che, in quanto 
conservatori di raccolte pubbliche o pri-
vate, sono chiamati ad occuparsi quoti-
dianamente di problemi di tutela e di va-
lorizzazione, vale a dire di catalogazione, 
di conservazione, di restauro, di diffusio-
ne della conoscenza del patrimonio cu-
stodito. E proprio la consapevolezza di-
retta dei compiti propri del conservatore 
hanno indotto l’A. ad approfondire con 
particolare cura — nell’ambito di una 
corretta filologia — l’analisi « oggettua-
le » della fotografia, elemento indispensa-

bile non solo per una idonea attribuzione 
della datazione ma anche per individuare 
le strategie operative per una corretta 
conservazione delle foto, ovvero per iden- 
tificare con cognizione di causa le tecni-
che adeguate per operare un proficuo re-
stauro. 

Completano l’opera una breve storia 
della fotografia, qui « intesa come mezzo 
espressivo collegato strettamente al suo 
divenire tecnico », ed un glossario tecnico 
che si appalesa come uno strumento indi-
spensabile per chiunque sarà chiamato a 
descrivere e catalogare le collezioni di 
foto. 

 
Lorenzo  Mannino 
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* Tra i libri ricevuti si segnalano: inventari, edizioni di fonti, opere di archivistica e di di-

scipline affini. La rubrica viene curata dalla dott.ssa Isotta Scandaliato, bibliotecaria presso la 
Direzione generale per gli archivi. 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA, 
L’archivio comunale di Monteroni 
d’Arbia. Inventario della Sezione stori-
ca, a cura di MARIO BROGI, Siena, 
Amministrazione provinciale, 2000, pp. 
153 (Inventari degli archivi comunali 
della provincia di Siena, 22). 

 
Archivi nobiliari e domestici. Conserva-

zione, metodologie di riordino e pro-
spettive di ricerca storica, a cura di 
LAURA CASELLA e ROBERTO NAVAR- 
RINI, Udine, Forum, 2000, pp. 347 [Atti 
del convegno di studi, Università degli 
studi di Udine, Dipartimento di storia e 
tutela dei beni culturali e Dipartimento 
di scienze giuridiche, Udine, 14-15 
maggio 1998].  

 
Archivio del Comune di Torre Pellice. In- 

ventario e introduzione, a cura di DA- 
NIELA FANTINO. Saggi di MARCO BAL- 
TIERI, DAVIDE DALMAS, MARCO 

FRATINI. Revisione critica dell’inventa- 
rio a cura di DANIELA CAFFARATTO, 
Torino, Hapax, 2000, pp. 128, ill. (Ar-
chivi storici comunali, 1). 

 
ARCHIVIO DI STATO DI CALTANISSETTA, Il 

Corpo delle miniere e l’area dello zolfo 
in Sicilia. Secoli XIX-XX. Inventario, a 
cura di MARZIA PRIVITERA, Caltanis- 
setta, Lussografica, 2000, pp. 243 
(Strumenti, 3). 

 
ARCHIVIO DI STATO DI PARMA, Synopsis 

ad invenienda. L’Archivio di Stato di 

Parma attraverso gli strumenti della 
ricerca. Aggiornamenti 1995-1999, a 
cura di PIERLUIGI FELICIATI, Parma, 
Archivio di Stato, 2000, pp. 22. 

 
L’archivio storico comunale di Bazzano 

(1797-1953). Inventario, a cura di AU- 
RELIA CASAGRANDE, Bologna, Provin-
cia, Assessorato alla cultura, Servizio 
archivistico metropolitano, 1999, pp. 
XXI, 682, tavv. 5 (Gli archivi dell’area 
metropolitana, 3). 

 
L’archivio storico delle Ferrovie dello 

Stato [a cura della Direzione relazioni 
esterne, Ferrovie dello Stato], Roma, 
Ferrovie dello Stato, 1999, pp. 39, ill. 

 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA NOR- 

MALE SUPERIORE, L’archivio nella 
realtà delle imprese, a cura di FABIO 
DEL GIUDICE, Pisa, Associazione amici 
della Scuola normale superiore, 1999, 
pp. 322 (Collana di monografie, 3). 

 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTI- 

GIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA - 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL 

LAZIO, Economia e cultura. L’archivio 
e le collezioni d’arte della Camera di 
commercio di Roma, a cura di BRUNA 

COLAROSSI, Roma, Gangemi, 2000, pp. 
263, ill. 

 
Le carte dei poveri. L’archivio della Con- 

gregazione di carità e la beneficenza a 
Chiari in età moderna e contempora-
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nea, a cura di SERGIO ONGER. Contri- 
buti di GIANLUIGI DOTTI, ROBERTA 

GALLOTTI, ROBERTA MANTEGARI, Bre-
scia, Grafo-Chiari, Comune, 1999, pp. 
213 (Grafostorie. « Pratiche e discipli-
ne »). 

 
Le carte del decimo secolo nell’Archivio 

arcivescovile di Ravenna, 900-957, a 
cura di RUGGERO BENERICETTI, I, Ra-
venna, Società di studi ravennati, 1999, 
pp. XXXVI, 268 (Biblioteca di « Raven-
na studi e ricerche », 2). 

 
Censimento degli archivi del lavoro in 

Lombardia: indagine, strumenti e me-
todo di rilevazione, risultati, a cura di 
SANDRA BARRESI, Milano, Centro ri-
cerche « Giuseppe Di Vittorio », Archi-
vio FIOM CGIL di Milano - Regione 
Lombardia, Direzione generale cultura, 
Servizio biblioteche e sistemi culturali 
integrati, 1999, pp. XXVIII, 236. 

 
CENTRO REGIONALE PER L’INVENTARIO LA 

CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIO-
NE GRAFICA FOTOGRAFICA AEROFOTO- 
GRAFICA FOTOGRAMMETRICA E AUDIO- 
VISIVA DEI BENI CULTURALI E AMBIEN-

TALI, Per una catalogazione dei beni 
archivistici. Progetto « Scripta »: sche-
datura del materiale archivistico con-
servato presso archivi ecclesiastici 
siciliani, a cura di GIUSEPPA MARIA 
SPANÒ, [Palermo], Regione siciliana, 
Assessorato ai beni culturali ed am-
bientali e della pubblica istruzione, 
1999, pp. 102. 

 
COMUNITÀ GENERALE DI FIEMME, Magni-

fica Comunità di Fiemme. Inventario 
dell’archivio (1234-1945), a cura di 
MARCELLO BONAZZA e RODOLFO 

TAIANI, Trento, Provincia autonoma di 
Trento, Servizio beni librari e archivi-
stici - Cavalese, Magnifica Comunità di 
Fiemme, 1999, pp. LXXXVIII, 867, tavv. 

8 (Archivi del Trentino. Fonti strumenti 
di ricerca e studi, 2). 

 
FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIEN- 

DE TELECOMUNICAZIONI, Inventario del- 
l’archivio della Federazione italiana 
dipendenti aziende telecomunicazioni 
(1944-1954), a cura di RENATO DEL- 
FIOL. Presentazione di EMILIO CA- 
PANNELLI, Firenze, CGIL regionale 
toscana, Archivio storico, 1998, pp. 
245 (Archivi sindacali toscani, 3). 

 
FRANÇOISE FLIEDER - CHRISTINE CAPDE- 

ROU, Sauvegarde des collections du 
patrimoine. La lutte contre les détério-
rations biologiques. Préface de MICHEL 

DUCHEIN, Paris, CNRS, 1999, pp. 256, 
ill. 

 
FONDAZIONE PELATI-BONOLDI, La provin-

cia di Mantova nelle carte dei distretti 
del Regno Lombardo-Veneto (1853-
1856), a cura di DANIELA FERRARI, 
Castel Goffredo, Banca di credito coo-
perativo di Castel Goffredo, 1999, pp. 
122, ill. [da p. 83: catalogo]. 

 
SARA GUIATI, La gestione di un archivio 

di deposito di ente locale, San Miniato, 
Archilab, 2000, pp. 64 (Saggistica/ 
Manuali, 3). 

 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI, ARCHIVIO DI STATO DI 
TERNI, La chimica in archivio. Catalo-
go della biblioteca ex S.I.R.I., a cura di 
MARIA TERESA DE NITTIS, SERGIO 
QUADRACCIA, ETTORE TANZARELLA, 
Terni, Fondazione Cassa di risparmio 
di Terni e Narni, 2000, pp. 93, ill. [alle 
pp. 15-27: L’archivio storico della 
Società italiana di ricerche industriali, 
a cura di CESARE MASSOLI]. 

 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER 

L’UMBRIA - ASSOCIAZIONE « IL PEN- 
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SIERO DEMOCRATICO », Per la storia dei 
comunisti di Perugia e dell’Umbria, 
1921-1991. Saggi e fonti documentarie. 
Saggi, di RAFFAELE ROSSI e ALBERTO 
STRAMACCIONI. Inventari, a cura di 
GIOVANNA GIUBBINI, STEFANIA MARO- 
NI, ROSSELLA SANTOLAMAZZA. Catalo-
ghi, a cura di FRANCESCO IMBIMBO, 
GUIDO MARASPIN, LUCIANO MARASPIN, 
DANIELA MORI, Perugia, Soprintenden-
za archivistica per l’Umbria - Associa-
zione « Il pensiero democratico », 2000, 
pp. 580. 

 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER 

L’UMBRIA - PARTITO DELLA RIFON- 
DAZIONE COMUNISTA DELL’UMBRIA, Ar- 
chivi ed opere a stampa di alcune or-
ganizzazioni dell’« estrema sinistra » 
perugina (1969-1991). Inventari e ca- 
talogo, a cura di ROSSELLA SANTOLA-

MAZZA, Perugia, Soprintendenza archi-
vistica per l’Umbria - Partito della 
Rifondazione comunista dell’Umbria, 
2000, pp. 124, ill. (Segni di civiltà. 
Quaderni della Soprintendenza archivi-
stica per l’Umbria, 5). 

 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER 

L’UMBRIA - UNIONE SINDACALE REGIO- 

NALE CISL UMBRIA, COMPRENSORIO DI 
PERUGIA, Gli archivi della Cisl a Peru-
gia (1950-1997). Inventari e catalogo, 
a cura di GIOVANNA ROBUSTELLI e 
ROSSELLA SANTOLAMAZZA, Perugia, 
Soprintendenza archivistica per l’Um- 
bria - Unione sindacale regionale Cisl 
Umbria, Comprensorio di Perugia, 
2000, pp. 177, ill. (Segni di civiltà. 
Quaderni della Soprintendenza archivi-
stica per l’Umbria, 6). 

 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA 

PUGLIA - CITTÀ DI BITONTO, L’archivio 
storico del Comune di Bitonto. Inventa-
rio del fondo postunitario, a cura di 
GRAZIA TATÒ, Bari, Edipuglia, 2000, 
pp. 236 (Quaderni della Soprintendenza 
archivistica per la Puglia, 7). 

 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA 

PUGLIA - CITTÀ DI TAVIANO - PRO- 
VINCIA DI LECCE, Taviano: i documenti 
e la storia. Inventario dell’archivio 
storico comunale, a cura di MARIA 

PALASCIANO e ANNA MARIA VERNÌ, 
Taviano, Grafema, 2000, pp. 397, ill. 
(Quaderni della Soprintendenza archi-
vistica per la Puglia, 5). 
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TESTI  LEGISLATIVI 
 
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
Decreto, 27 marzo 2000, n. 264. 

 
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA 

TENUTA DEI REGISTRI PRESSO GLI UFFICI 
GIUDIZIARI. 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, se-

rie generale, n. 225 del 26 settembre 
2000. 

 
Omissis… 
 

Capo I 
Principi generali 

 
Omissis… 

 
Art. 2. 

Principi generali sulla tenuta dei registri 
 
1. I registri sono tenuti su base annuale 

ed in modo da garantire la integrità, la 
completezza, la disponibilità e la riserva-
tezza di iscrizioni ed annotazioni nonché 
la identificazione del soggetto che accede 
ai registri. 

 
 

Art. 3. 
Tenuta dei registri 

 
1. I registri sono tenuti in modo infor-

matizzato secondo le regole procedurali. 

2. La conformità alle regole tecniche e 
alle regole procedurali è certificata dal 
responsabile dei sistemi informativi auto-
matizzati, di cui all’articolo 10 del decreto 
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del 
Ministro della giustizia prima della messa 
in uso del sistema. 

3. La competente articolazione del Mi-
nistero della giustizia o del diverso Mini-
stero presso cui i registri di cui all’articolo 
13 sono istituiti può, su richiesta motivata 
del capo dell’ufficio interessato e sentito il 
responsabile dei sistemi informativi auto-
matizzati, autorizzarne la tenuta su sup-
porto cartaceo. 

 
 

Art. 4.  
Modalità di tenuta dei registri  

 
1. La tenuta informatizzata dei registri 

secondo le regole tecniche e le regole pro-
cedurali di attuazione garantisce la integri-
tà, la disponibilità e la riservatezza dei 
dati e consente l’identificazione del sog-
getto che accede al registro. 

2. I registri tenuti su supporto cartaceo, 
prima di essere posti in uso, sono numera-
ti e vidimati in ogni mezzo foglio dal diri-
gente della cancelleria o della segreteria 
dell’ufficio o da persona da lui delegata.  

 
 

Art. 5.  
Rilascio di informazioni, copie, 

estratti e certificati  
 
1. L’accesso alle informazioni contenu-

te nei registri e il rilascio di copie, estratti 
–––––––––––— 

* Alla compilazione della rubrica, curata dalla redazione, ha collaborato, per la selezione
dei testi legislativi, il dott. Otello Pedini della Direzione generale per gli archivi.  
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o certificati è disciplinato secondo i se-
guenti livelli:  

a) pubblico;  
b) limitato agli aventi diritto;  
c) consentito solo previa autorizzazione 

dell’autorità competente secondo la legge;  
d ) riservato agli uffici e alle autorità 

specificamente individuati dalla legge.  

2. Nel sistema informatico a ciascun li-
vello di accesso viene attribuito uno speci-
fico codice di identificazione.  

 
 
 

Capo II 
Dei registri informatizzati 

 
Art. 6.  

Tenuta informatizzata dei registri  
 

1. I registri informatizzati contengono i 
dati e l’aggregazione dei dati di cui ai 
modelli dei registri previsti dall’articolo 
13 del presente regolamento, dall’articolo 
160 del regio decreto 23 dicembre 1865, 
n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle 
disposizioni per l’attuazione del codice 
civile, approvate con regio decreto 18 di-
cembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 
della legge 28 novembre 1965, n. 1329, 
dall’articolo 50 del regio decreto 16 mar-
zo 1942, n. 267, e comunque da ogni altra 
disposizione di legge.  

2. I dati di cui al comma 1 possono es-
sere contenuti in uno o più supporti in-
formatici. Il sistema consente la possibili-
tà di estrazione dei dati secondo la natura 
delle controversie, la sezione, il giudice, il 
nome delle parti, lo stato della causa, la 
udienza ed ogni altro tipo di dato even-
tualmente richiesto dalle disposizioni che 
regolano la tenuta dei registri e la loro in-
dividuazione.  

3. I registri informatizzati consentono 
la loro riproduzione, per intero o per e-
stratto, anche su supporto cartaceo.  

Art. 7.  
Soggetti 

 
1. Il dirigente amministrativo dell’uffi- 

cio indica per iscritto le persone autorizza-
te alle operazioni di immissione, cancella-
zione, variazione ed esibizione.  

2. La identificazione di colui che effet-
tua le operazioni di cui al comma 1, con 
l’indicazione della relativa data ed ora, è 
conservata nel sistema informatico.  

 
 

Art. 8.  
Interruzione del funzionamento  

 
1. In caso di interruzione del funziona-

mento del sistema informatico l’ufficio 
provvede alla ricezione degli atti appo-
nendo su ciascuno di essi la data, l’ora, se 
richiesta dalla legge o dalla natura del- 
l’atto, e un numero progressivo provviso-
rio. Gli atti vengono, successivamente 
inseriti nel sistema informatico secondo 
l’ordine risultante dalla data e dal numero 
provvisorio.  

2. Se gli uffici preposti alla ricezione 
degli atti sono in numero superiore ad 
uno, l’ordine di inserimento degli atti de-
positati è indicato dalla data di deposito, 
dal numero progressivo che contrassegna 
il terminale esistente presso l’ufficio che 
ha ricevuto l’atto e dal numero provviso-
rio.  

 
 

Art. 9.  
Informatizzazione degli atti  

 
1. Gli atti sono formati mediante siste-

mi informatici conformi alle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 12 febbraio 
1993, n. 39.  

2. Se la legge richiede la sottoscrizione 
dell’atto a pena di nullità, l’autenticità ne 
è attestata mediante la firma digitale, se-
condo le regole tecniche.  
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3. L’indicazione a stampa, sui docu-
menti o certificati estratti dal sistema in-
formatico, del nominativo del firmatario è 
equipollente, per la validità dell’atto, al- 
l’apposizione di firma autografa.  

4. Il sistema informatico consente di ef-
fettuare riproduzioni, copie o estratti, an-
che su supporto cartaceo. 

 
 

Art. 10.  
Comunicazione dei dati contenuti nei 

registri e degli atti  
 
1. Il sistema informatico è strutturato 

con modalità che assicurano:  
a) l’individuazione dell’ufficio al quale 

il registro appartiene;  
b) l’individuazione del soggetto che in-

serisce, modifica o comunica il dato;  
c) l’avvenuta ricezione della comunica-

zione del dato.  
 
 

Art. 11.  
Modalità di accesso ai registri e agli atti  

 
1. L’accesso ai registri e agli atti in-

formatizzati è effettuato dall’interessato 
direttamente o tramite l’ufficio depositario 
ovvero per via telematica, previa identifi-
cazione del medesimo secondo le regole 
procedurali.  

2. In caso di rilascio di riproduzioni, 
copie, estratti o certificati per via telema-
tica, la conformità di quanto trasmesso 
all’originale è attestata nelle forme previ-
ste dalla legge in relazione alla natura 
dell’atto.  

3. Quando è previsto il pagamento di 
diritti, imposte o tasse, il rilascio di ripro-
duzioni, copie, estratti o certificati per via 
telematica è subordinato al previo paga-
mento degli stessi, della cui avvenuta ri-
scossione è dato atto nella copia, estratto o 
certificato trasmessi.  

Art. 12.  
Obblighi di conservazione e di custodia  

 
1. I registri e gli atti tenuti in modo in-

formatico sono conservati per il tempo 
previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490.  

2. I soggetti di cui all’articolo 7, com-
ma 1, curano la conservazione dei registri 
e degli atti di cui al precedente comma 1, 
mediante l’utilizzo di supporti non riscri-
vibili, rinnovati a scadenze prestabilite e 
secondo le regole tecniche emanate dal- 
l’Autorità per l’informatica nella pubblica 
amministrazione a norma dell’articolo 2, 
comma 15, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537.  

3. I soggetti di cui al comma 2 proce-
dono, almeno ogni tre anni, alla formazio-
ne di una copia storica dell’archivio e ne 
dispongono la conservazione nei modi di 
cui al comma 2. Eseguita tale operazione 
dal registro in uso possono essere elimina-
ti gli atti relativi agli affari esauriti da al-
meno due anni.  

 

 
Capo III 

Individuazione dei registri 
 

Art. 13.  
Elenco dei registri  

 
1. Presso il tribunale sono tenuti i se-

guenti registri:  
1) ruolo generale degli affari civili - 

cause ordinarie;  
2) ruolo generale degli affari civili - 

procedimenti speciali sommari;  
3) ruolo generale degli affari civili - 

controversie in materia di lavoro e di pre-
videnza e di assistenza obbligatorie;  

4) ruolo generale degli affari civili - 
controversie agrarie;  

5) ruolo sezionale per le cause ordina-
rie;  
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6) ruolo delle cause assegnate a ciascun 
giudice;  

7) ruolo delle controversie in materia di 
lavoro e di previdenza e di assistenza ob-
bligatoria assegnate a ciascun giudice;  

8) ruolo delle udienze per ciascun giu-
dice istruttore;  

9) ruolo delle udienze in materia lavoro 
e di previdenza o assistenza obbligatoria;  

10) registro dei provvedimenti di cui 
agli articoli 186-bis, 186-ter, 186-quater 
del codice di procedura civile;  

11) registro dei provvedimenti cautelari 
e d’urgenza;  

12) registro del deposito delle ordinan-
ze pronunziate fuori udienza;  

13) ruolo dei reclami avverso i provve-
dimenti cautelari e d’urgenza;  

14) ruolo delle udienze collegiali;  
15) ruolo delle udienze collegiali per le 

controversie agrarie;  
16) registro delle sentenze e degli altri 

provvedimenti emessi e pubblicati;  
17) registro degli affari amministrativi 

e stragiudiziali;  
18) ruolo generale degli affari civili 

non contenziosi e da trattarsi in camera di 
consiglio;  

19) ruolo generale delle esecuzioni ci-
vili;  

20) ruolo generale delle espropriazioni 
immobiliari;  

21) registro degli incarichi conferiti e 
dei compensi liquidati ai notai per le ope-
razioni di vendita;  

22) ruolo delle istanze per la dichiara-
zione di fallimento;  

23) registro dei fallimenti dichiarati;  
24) pubblico registro dei falliti;  
25) registro dei concordati preventivi;  
26) registro delle amministrazioni con-

cordate;  
27) registro delle liquidazioni coatte 

amministrative;  

28) registro delle amministrazioni stra-
ordinarie;  

29) registro per l’annotazione delle 
spese anticipate dall’erario nelle procedu-
re fallimentari;  

30) registro delle adozioni;  
31) registro degli interdetti e degli ina-

bilitati;  
32) registro delle tutele dei minori e 

degli interdetti;  
33) registro delle curatele dei minori 

emancipati e degli inabilitati;  
34) registro delle istanze al giudice tu-

telare;  
35) registro delle successioni;  
36) registro delle persone giuridiche;  
37) registro per la trascrizione delle 

vendite con patto di riservato dominio;  
38) registro degli incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai 
legali e ai curatori, commissari e liquida-
tori fallimentari;  

39) registro per le istanze di ammissio-
ne al gratuito patrocinio;  

40) registro dei verbali di adunanza 
della commissione per il gratuito patroci-
nio;  

41) registro delle spese di giustizia an-
ticipate dall’erario;  

42) registro delle spese concernenti le 
cause in cui siano parti persone o enti 
ammessi alla prenotazione a debito;  

43) registro per la pubblicazione di 
giornali e periodici;  

44) registro cronologico dei provvedi-
menti e degli altri atti originali;  

45) registro repertorio degli atti sogget-
ti a registrazione;  

46) registro per la trascrizione dei con-
tratti e degli atti costitutivi di privilegi 
relativi a vendita o locazione di macchine 
utensili o di produzione di valore non in-
feriore a L. 1.000.000;  

47) registro generale dei testamenti;  
48) registro dei ruoli.  
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2. I registri di cui al comma 1, ad ecce-
zione di quelli contraddistinti dai numeri 
8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34, 37, 40, 41, 44, 
45, e 46, ove tenuti su supporto cartaceo, 
sono corredati da rubrica alfabetica.  

3. Gli uffici giudiziari sottoindicati ten-
gono i registri come di seguito precisato. 
Presso le sezioni staccate dei tribunali so-
no tenuti i medesimi registri previsti dai 
numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 
45 e 48 del comma 1.  

4. Presso la corte di appello sono tenuti 
i registri previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, 45 e 48 del comma 1.  

5. Presso la Suprema corte di cassazio-
ne sono tenuti i seguenti registri:  

1) ruolo generale degli affari civili e re-
lativa rubrica alfabetica;  

2) ruolo di udienza per ciascuna sezio-
ne;  

3) registro cronologico dei provvedi-
menti e degli atti originali;  

4) registro repertorio degli atti soggetti 
a registrazione;  

5) registro delle spese inerenti alle cau-
se riflettenti persone o enti giuridici am-
messi alla prenotazione a debito.  

6. Presso il giudice di pace sono tenuti i 
seguenti registri:  

1) ruolo generale degli affari conten-
ziosi civili e relativa rubrica alfabetica;  

2) registro dei provvedimenti ex art. 
186-bis, 186-ter, 186-quater;  

3) registro del deposito delle ordinanze 
pronunziate fuori udienza;  

4) registro delle sentenze e degli altri 
provvedimenti emessi e pubblicati;  

5) ruolo di udienza;  
6) ruolo generale degli affari ammini-

strativi, stragiudiziali e non contenziosi e 
relativa rubrica alfabetica;  

7) registro cronologico dei provvedi-
menti e degli altri atti originali;  

8) registro repertorio degli atti soggetti 
a registrazione;  

9) registro delle spese di giustizia anti-
cipate dall’erario;  

10) registro delle spese concernenti le 
cause in cui siano parti persone o enti 
ammessi alla prenotazione a debito;  

11) registro degli incarichi conferiti e 
dei compensi liquidati ai consulenti te- 
cnici;  

12) registro dei ruoli.  
 
Omissis… 
 
 
 

Capo IV 
Della raccolta dei provvedimenti 

 
Art. 15.  

Archivio digitale dei provvedimenti  
 
1. Presso la cancelleria del tribunale e 

della corte di appello è istituito un archi-
vio, tenuto ai sensi dell’articolo 12, 
comma 2, dove sono conservati, in copia, 
le sentenze e gli altri provvedimenti in 
materia civile e penale, che sono determi-
nati con decreti del Ministro della giusti-
zia.  

2. I soggetti di cui all’articolo 7, com-
ma 1, possono rilasciare copia autentica 
degli atti contenuti nell’archivio previsto 
dal comma 1 del presente articolo.  

 
 

Art. 16.  
Prima copia dei provvedimenti  

in forma digitale  
 
1. I soggetti di cui all’articolo 7, com-

ma 1, procedono:  
a) al momento del deposito, a fare la 

copia digitale, da conservare nell’archivio 
di cui all’articolo 15, comma 1;  
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b) ad acquisire nell’archivio digitale 
ogni annotazione riportata sull’originale 
del provvedimento;  

c) ad autenticare la copia informatica 
del provvedimento e le successive annota-
zioni mediante la firma digitale.  

 
 

Art. 17.  
Archivio digitale dei provvedimenti 

del giudice di pace  
 
1. Presso la cancelleria del giudice di 

pace è istituito un archivio, tenuto ai sensi 
dell’articolo 12, comma 2, dove sono con-
servati, in copia, le sentenze, comprese 
quelle emesse ai sensi dell’articolo 281-
sexies del codice di procedura civile, e gli 
altri provvedimenti di cui all’articolo 15, 
comma 1, se soggetti all’obbligo di regi-
strazione.  

2. Ferme le competenze dell’ufficio di 
cancelleria del giudice di pace in ordine 
agli adempimenti previsti dagli articoli 16 
e 18, il supporto informatico contenente la 
raccolta dei provvedimenti, se sussistono 
ragioni organizzative e tecniche, può esse-
re collocato presso il tribunale nel cui cir-
condario si trova l’ufficio.  

3. La decisione di collocare il supporto 
informatico fuori dell’ufficio del giudice 
di pace è assunta dalla competente artico-
lazione del Ministero della giustizia sentiti 
il responsabile dei sistemi informativi au-
tomatizzati, il presidente del tribunale e il 
coordinatore dell’ufficio del giudice di 
pace.  

 
 

Art. 18.  
Raccolta dei provvedimenti  

 
1. I soggetti di cui all’articolo 7, com-

ma 1, procedono, almeno ogni tre anni, 
alla formazione di una copia dell’archivio 
mediante l’utilizzo di supporti non riscri-
vibili, secondo le regole tecniche emanate 
dall’Autorità per l’informatica nella pub-
blica amministrazione a norma dell’arti- 
colo 2, comma 15, della legge 24 di- 
cembre 1993, n. 537. Eseguita tale opera-
zione dalla raccolta di cui all’articolo 15, 
comma 1, possono essere eliminati i 
provvedimenti depositati da almeno tre 
anni.   

 
Omissis… 

 
 

 

* * * 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
 
Decreto, 18 aprile 2000, n. 142. 
 
REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI 

ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, ADOTTATO CON DECRETO MINI-
STERIALE 2 FEBBRAIO 1993, N. 284, COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE 19 
OTTOBRE 1996, N. 702. 

 
Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 129 

del 5 giugno 2000. 
 

Omissis… 
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ISPETTORATO CENTRALE PER I SERVIZI ARCHIVISTICI 
 

Fattispecie (provvedimento) Fonte normativa Termine finale 

Autorizzazioni alla consultazione di do-
cumentazione riservata 

Artt. 21 e 22, d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409 100 gg. 

   
Accertamenti atti ad individuare la esi-
stenza di documenti riservati nella occa-
sione della costituzione di sezioni sepa-
rate di archivio da parte di enti pub-
blici 

Art. 30, d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409 e 
Art. 4, d.p.r. 30 dic. 1975, n. 854 

100 gg. 

   
Accertamenti atti ad individuare l’esi-
stenza di documenti riservati, contenuti 
in archivi privati di interesse storico 

Art. 7, d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409 e
Art. 4, d.p.r. 30 dic. 1975, n. 854 

100 gg. 

 
 
 

* * * 
 

MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 
Decreto, 25 ottobre 2000. 

 
MODALITÀ E CRITERI PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’ART. 3 
DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 
513, RECANTE INTERVENTI STRAORDI-
NARI NEL SETTORE DEI BENI E DELLE AT-
TIVITÀ CULTURALI.  
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, se-

rie generale, n. 274 del 23 novembre 
2000. 

 
Omissis… 
 
 

Art. 1.  
 
1. La spesa di lire 11.600 milioni per 

l’anno 1999, di lire 10.400 milioni per 
l’anno 2000 e di lire 26.900 milioni per 
l’anno 2001 autorizzata dalla legge 21 
dicembre 1999, n. 513, è destinata, per il 
70%, a finanziare iniziative rivolte alla 
specifica valorizzazione e fruibilità pub-
blica dell’attività istituzionalmente svolta 
da enti ed istituti culturali, anche attraver-

so l’esecuzione di programmi che consen-
tano lo svolgimento di progetti finanzia-
riamente produttivi.  

2. Le iniziative dovranno privilegiare 
interventi di catalogazione e di fruibilità 
del patrimonio, anche in collaborazione 
con organismi pubblici (biblioteche, ar-
chivi, musei, ecc.), che, avvalendosi di 
strumenti e metodologie avanzate, siano 
tali da sviluppare basi integrate di dati e 
immagini, anche in previsione di un allar-
gamento dell’utenza nazionale ed interna-
zionale attraverso le reti telematiche. 

 
 

Art. 2.  
 
1. Possono accedere ai finanziamenti 

gli enti ed istituti culturali sottoposti alla 
vigilanza del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali in possesso dei seguenti re-
quisiti: svolgere da almeno cinque anni in 
modo continuativo attività di ricerca e/o di 
promozione ed elaborazione culturale; 
fornire servizi di rilevante valore culturale 
collegati all’attività di ricerca; sviluppare 
attività di catalogazione e applicazioni 
informatiche finalizzate alla costituzione 
di basi di dati e di immagini.  
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2. Il possesso di detti requisiti verrà ac-
certato sulla base della documentazione di 
cui l’amministrazione è in possesso ad 
altro titolo ovvero con specifici, ulteriori 
accertamenti.  

 
 

Art. 3.  
 
1. Il piano di ripartizione del 70% della 

spesa autorizzata verrà elaborato sulla ba-
se di tutte le richieste pervenute, entro 
trenta giorni dalla pubblicazione del pre-
sente decreto, al Ministero per i beni e le 
attività culturali - Ufficio centrale per i 
beni librari, le istituzioni culturali e 
l’editoria, via Michele Mercati, 4 - 00197 
Roma.  

2. Tali richieste dovranno essere corre-
date della seguente documentazione:  

una relazione tecnica che, definito lo 
specifico obiettivo, individui analitica-
mente modalità, tempi e fasi di attuazione;  

un preventivo di spesa che individui le 
risorse finanziarie necessarie alla realizza-
zione di ciascuna fase attuativa ovvero 
alla definizione dell’intero progetto.  

 
Omissis… 
 
 
 

* * * 
 

Decreto del Presidente della Repubblica, 3 
novembre 2000, n. 396. 

REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA 
SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO 
DELLO STATO CIVILE, A NORMA DEL- 
L’ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 
15 MAGGIO 1997, N. 127. 
 
Pubblicato sul Supplemento ordinario 

n. 223/L alla Gazzetta Ufficiale, serie ge-
nerale, n. 303 del 30 dicembre 2000. 

 
Omissis… 

Art. 10  
(Archivio informatico)  

 
1. In ciascun ufficio dello stato civile 

sono registrati e conservati in un unico 
archivio informatico tutti gli atti formati 
nel comune o comunque relativi a soggetti 
ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la 
nascita, i matrimoni e la morte.  

2. Le modalità tecniche per la iscrizio-
ne, la trascrizione, la annotazione, la tra-
smissione e la tenuta degli atti dello stato 
civile conservati negli archivi di cui al 
comma 1 sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri da 
emanarsi entro dodici mesi dalla pubbli-
cazione del presente regolamento su pro-
posta del Ministro dell’interno, di concer-
to con il Ministro degli affari esteri, sentiti 
l’Autorità per l’informatica nella pubblica 
amministrazione, il Garante per la prote-
zione dei dati personali e l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, sulla base 
dei seguenti principi e criteri direttivi:  

a) formazione degli atti su base infor-
matica e conservazione dei dati sia nel 
luogo in cui sono formati gli atti che nel 
comune di attuale residenza della persona 
cui si riferiscono;  

b) garanzia della sicurezza e della inal-
terabilità dei dati, una volta formati e sot-
toscritti i relativi atti, e possibilità della 
loro rettificazione ed annotazione;  

c) trasmissione telematica dei dati, 
eventualmente utilizzando la rete unitaria 
della pubblica amministrazione, nel rispet-
to della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e 
in modo da assicurare la verifica dell’ef- 
fettivo trasferimento dei dati medesimi;  

d ) istituzione, senza oneri aggiuntivi 
per il bilancio dello Stato, di un centro 
nazionale di raccolta dei supporti informa-
tici contenente tutti i dati registrati negli 
archivi informatici comunali per assicu-
rarne la conservazione in caso di eventi 
dannosi o calamitosi; tale centro è tenuto a 
svolgere i compiti di cui alle lettere b), c) 
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e d ) dell’articolo 5, comma 1, in caso di 
prolungata impossibilità di accesso ai dati 
conservati negli archivi comunali; i dati 
sono conservati separatamente per ciascun 
comune, secondo modalità che ne ren- 
dano possibile la consultazione, per le sole 
finalità indicate nella presente lettera, da 
parte dei rispettivi ufficiali dello stato ci-
vile;  

e) previsione della possibilità di redige-
re provvisoriamente gli atti su base carta-
cea sotto forma di processo verbale, in 
caso di inutilizzabilità temporanea dei si-
stemi informatici, con obbligo di inserirli 
appena possibile negli archivi di cui al 
comma 1;  

f ) adozione, per gli atti formati al- 
l’estero dalle autorità diplomatiche o con-
solari, di strumenti idonei ad assicu- 
rare quanto previsto nelle lettere a), b), 
c), e);  

g) indicazione delle modalità e fissa-
zione del termine a partire dal quale po-
tranno essere attivati e di quello entro il 
quale dovranno essere resi pienamente 
operanti gli archivi di cui al comma 1 pre-
vedendo eventualmente una fase prelimi-
nare di sperimentazione;  

h) definizione delle modalità e dei tem-
pi per la graduale archiviazione mediante 
supporti informatici dei registri dello stato 
civile utilizzati prima della entrata in fun-
zione degli archivi di cui al comma 1 e 
previsione delle modalità per la successiva 
immissione nei suddetti archivi dei dati 
già contenuti nei registri.  

Art. 11  
(Contenuto degli atti)  

 
1. Gli atti dello stato civile, oltre a 

quanto è prescritto da altre particolari di-
sposizioni, devono enunciare: il comune, 
il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora 
in cui sono formati; il nome, il cognome, 
il luogo e la data di nascita, la residenza e 

la cittadinanza delle persone che vi sono 
indicate in qualità di dichiaranti; le perso-
ne cui gli atti medesimi si riferiscono; i 
testimoni, ove richiesti; i documenti pre-
sentati dalle parti.  

2. I documenti di cui occorre fare men-
zione nel redigere gli atti dello stato civile 
devono essere enunciati con precisione, 
indicando di ciascuno la specie, la data, 
l’autorità che lo ha emanato o il pubblico 
ufficiale che lo ha formato e quelle altre 
particolarità che secondo i casi valgono a 
designarlo esattamente.  

3. L’ufficiale dello stato civile non può 
enunciare, negli atti di cui è richiesto, di-
chiarazioni e indicazioni diverse da quelle 
che sono stabilite o permesse per ciascun 
atto. 

 
 
Omissis… 
 
 

TITOLO XV 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 109. 

(Entrata in vigore)  
 
1. Il presente regolamento entra in vi-

gore novanta giorni dopo la sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana, salvo la disposizione 
di cui al comma 3, che entra in vigore 
il giorno successivo alla sua pubblica- 
zione.  

2. Tutte le disposizioni del presente re-
golamento concernenti la registrazione 
informatica degli atti e la tenuta degli ar-
chivi di cui all’articolo 10, nonché la di-
sposizione di cui all’articolo 12, comma 9, 
hanno efficacia dalla data che sarà stabili-
ta dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri di cui all’articolo 10, comma 
2. Fino a tale data continuano ad applicar-
si le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 
25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 
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124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 
9 luglio 1939, n. 1238, nonché le disposi-
zioni del decreto del Ministro di grazia e 
giustizia del 18 novembre 1967, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale del 22 novem-
bre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 
e 137, ogni riferimento ad autorità giudi-
ziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed 
al podestà si intende fatto rispettivamente 
al prefetto o ad un suo delegato, al Mini-
stero dell’interno ed al sindaco.  

3. Con decreto del Ministro dell’in- 
terno, da emanarsi entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione del presente regola-
mento, sono stabilite le disposizioni che si 
rendono necessarie per la tenuta dei regi-
stri nella fase transitoria antecedente alla 
entrata in funzione degli archivi informa-
tici di cui all’articolo 10.  

 
 
 

Art. 110. 
(Abrogazioni e modifiche) 

 
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 

109 del presente regolamento, è abrogato 
il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.  

2. Quando in leggi, regolamenti o altri 
atti normativi sono richiamate disposizio-
ni dell’ordinamento dello stato civile di 
cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, 
il richiamo si intende effettuato alle cor- 
rispondenti norme del presente regola-
mento.  

3. Sono abrogati: il secondo comma 
dell’articolo 93, il secondo e il terzo 
comma dell’articolo 94, l’articolo 95, l’ar- 
ticolo 97, l’ultimo comma dell’articolo 
100, il secondo comma dell’articolo 103, 
il primo comma dell’articolo 104, il se-
condo comma dell’articolo 115, l’articolo 
454, del codice civile.  

4. All’articolo 1 della legge 14 aprile 
1982, n. 164, sono soppresse le parole « di 

cui all’articolo 454 del codice civile » e 
« anche ».  

5. Sono abrogati: il secondo periodo 
dell’articolo 8, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 12 ottobre 
1993, n. 572, e l’articolo 24 della legge 5 
febbraio 1992, n. 91.  

6. All’articolo 16 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 
572, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:  

a) nel comma 5, le parole « all’ufficiale 
dello stato civile individuato ai sensi 
dell’articolo 63, secondo comma, del re-
gio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, » sono 
sostituite dalle seguenti: « all’ufficiale del-
lo stato civile competente »;  

b) il comma 6 è abrogato;  
c) al comma 8 è aggiunto il seguente 

periodo: « Le attestazioni per i minori re-
sidenti all’estero, di cui all’articolo 14 
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengo-
no emesse dall’autorità diplomatica o con-
solare sulla base delle risultanze dello sta-
to civile ed anagrafiche anche straniere, e 
di quanto disposto dall’articolo 12 del 
presente regolamento; l’autorità diploma-
tica o consolare le trasmette all’ufficiale 
dello stato civile competente per l’annota- 
zione sull’atto di nascita. ».  

7. È abrogato il secondo comma del- 
l’articolo 17 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. 
I numeri da 1 a 5 dell’articolo 69, primo 
comma, del medesimo decreto sono abro-
gati a far data dalla entrata in funzione 
degli archivi informatici di cui all’articolo 
10.  

8. Nel terzo comma dell’articolo 11 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le 
parole « e professione ».  

 
Omissis… 
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* * * 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 20 novembre 2000. 
 
RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA 

GESTIONE STATALE PER L’ANNO 2000. 
 

Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 56 
dell’8 marzo 2001. 

 
Omissis… 

 
 

Art. 1. 
 

1. Per l’anno 2000, la quota di lire 82.745.716.000 dello stanziamento di cui all’art. 47 
della legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito in-
dicati: 
 
 

Omissis… 
 
 
Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico - Roma: 
restauro patrimonio sonoro della fondazione . . . . . . . . . . .

 
200.000.000 

Omissis…  

Comunità ebraica di Merano-Bolzano: 
riordino e inventariazione archivio storico della Comunità Ebraica . . .

 
89.000.000 

Omissis…  

Fondazione Istituto Gramsci - Onlus - Roma: 
ordinamento e inventariazione dell’Archivio del Partito Comunista italia-
no 1921-1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

400.000.000 

Omissis…  

Istituto italiano di studi legislativi - Roma: 
interventi di conservazione del patrimonio bibliografico ed archivistico 
dell’Istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

115.000.000 

Omissis…  

Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni ar-
chivistici - Roma: 
interventi per la conservazione del patrimonio archivistico sugli archivi 
degli enti pubblici e sugli archivi privati dichiarati di interesse storico. 
Archivi delle Università italiane . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

950.000.000 
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* * * 

 
Legge 23 dicembre 2000, n. 389. 
 
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLU-

RIENNALE PER IL TRIENNIO 2001-2003. 
 

Pubblicata sul Supplemento ordinario n. 220/L alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, 
n. 302 del 29 dicembre 2000. 
 

Omissis… 
 
 

Art. 17.  
Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative  

 
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le 

attività culturali, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previ-
sione (Tabella n. 17).  

 
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
(Tabella 17) 

 
Unità previsionali di base    Anno finanziario 2001 

  Competenza Autorizz. di cassa 
                    (in migliaia di lire) 
Omissis… 
   
 5 - BENI ARCHIVISTICI 300.439.276 300.743.125 
 5.1 - Spese correnti 251.087.515 251.391.364 
   
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO 250.202.515 250.506.364 

 5.1.2 - INTERVENTI  885.000 885.000 
   

5.1.2.1 Archivi non statali  885.000 885.000 
 5.2 - Spese in conto capitale  49.351.761 49.351.761 
   
 5.2.1 - INVESTIMENTI  49.351.761 49.351.761 
   

5.2.1.1 Ricerca scientifica  1.000.000 1.000.000 
   

5.2.1.2 Informatica di servizio  1.050.000 1.050.000 
   

5.2.1.3 Acquisizione di beni bibliografici e archivistici  3.150.000 3.150.000 
   

5.2.1.4 Archivi statali  34.865.700 34.865.700 
   

5.2.1.5 Archivi non statali  1.569.000 1.569.000 
    

5.2.1.6 Intese istituzionali di programma  7.507.061 7.507.061 
   
5.2.1.7 Beni mobili  210.000 210.000 
 

Omissis… 
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* * * 

 
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 
Decreto, 29 dicembre 2000. 
 
RIPARTIZIONE IN CAPITOLI DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE RELATIVE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2001. 
 
Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 303 

del 30 dicembre 2000. 
 
Omissis... 
 
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
(Tabella 17) 

 
                       Anno finanziario 2001 
  Competenza Autorizz. di cassa 
                      (in migliaia di lire) 
    
 5 - BENI ARCHIVISTICI (0005) 300.439.276 300.743.125 
   
 5.1 - Spese correnti (1) 251.087.515 251.391.364 
   
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO (001) 250.202.515 250.506.364 

   
 Personale (001) 189.988.615 190.292.464 

2501 Stipendi ed altri assegni fissi al personale al netto 
dell’imposta regionale sulle attività produttive e 
degli oneri sociali a carico dell’amministrazione 
(*100%) 
(1.1.1) (8.2.1.5/85%; 8.5.1.55/15%) (spese obbli-
gatorie) 134.610.996

 
 
 
 
 

134.610.996 
   

2503 Compensi per lavoro straordinario al personale 
(*100%) 
(1.1.2) (8.2.1.5/85%; 8.5.1.55/15%) »

 
 

224.849 
   

2504 Spese per missioni all’interno, all’estero e per 
trasferimenti (*90%) 
(2.2.13) (8.2.1.5/95%; 8.5.1.55/5%) 1.337.226

 
 

1.337.226 
   

2510 Somma occorrente per la concessione di buoni 
pasto al personale (*100%) 
(1.2.1) (8.2.1.91) 2.530.567

 
 

2.530.567 
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               Anno finanziario 2001 
  Competenza Autorizz. di cassa 

                  (in migliaia di lire) 
   

2511 Spese per viaggi e soggiorno da sostenere in rela-
zione ad accordi internazionali 
(2.2.13) (8.2.1.5/60%; 8.5.1.55/40%) 47.537

 
 

47.537 
   

2512 Spese per la realizzazione di progetti socialmente 
utili mediante l’utilizzazione di cassintegrati, 
nonché di lavoratori beneficiari del trattamento 
speciale di disoccupazione o del sussidio sosti-
tutivo dell’indennità di mobilità, di disoccupazio-
ne speciale e del trattamento di integrazione sala-
riale 
(1.2.4) (8.2.1.5/85%; 8.5.1.55/15%)

1.810.130

 
 
 
 
 
 

1.810.130 

   
2513 Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e 

protesi (*100%) 
(2.2.6) (8.2.1.91) (spese obbligatorie) 1.000

 
 

1.000 
   

2514 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(*100%) 
(1.4.1) (8.2.1.91) 24.675

 
 
 

24.675 
   

2515 Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
dell’integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio (*100%) 
(1.4.1) (8.2.1.91) (spese obbligatorie) 14.805

 
 
 

14.805 
   

2516 Oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle 
retribuzioni corrisposte ai dipendenti (*100%) 
(1.3.1) (8.2.1.5/85%; 8.5.1.55/15%) (spese obbli-
gatorie) 38.448.701

 
 
 

38.448.701 
   

2517 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle 
attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai 
dipendenti (*100%) 
(3.1.1) (8.2.1.5/85%; 8.5.1.55/15%) (spese obbli-
gatorie) 11.162.978

 
 
 
 

11.162.978 
   

2518 Quota del fondo unico di amministrazione da 
utilizzare per l’erogazione degli incentivi al per-
sonale per la realizzazione degli obiettivi e pro-
grammi di incremento della produttività) 
(1.1.3) (8.2.1.5/85%; 8.5.1.55/15%) »

 
 
 
 

79.000 
   
 Beni e servizi (250) 60.171.900 60.171.900 
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               Anno finanziario 2001 
  Competenza Autorizz. di cassa 

                  (in migliaia di lire) 
   

2601 Fitto locali ed oneri accessori 
(2.2.1) (8.2.1.5/85%; 8.5.1.55/15%) 30.000.000

 
30.000.000 

   
2602 Spese di ufficio, fornitura di mobili, suppellettili, 

trasporto e facchinaggio per le esigenze dei servi-
zi archivistici presso l’ufficio centrale e gli istituti 
dipendenti  
(2.1.1) (8.2.1.5/95%; 8.5.1.55/5%) 12.300.000

 
 
 
 

12.300.000 
   

2603 Manutenzione, riparazione e adattamento dei lo-
cali e dei relativi impianti 
(2.2.2) (8.2.1.5/85%; 8.5.1.55/15%) 3.251.000

 
 

3.251.000 
   

2604 Spese per la custodia, la manutenzione, la conser-
vazione e la valorizzazione dei beni archivistici 
ivi comprese quelle per gli impianti e la relativa 
manutenzione, per l’acquisto e il noleggio di at-
trezzature e di materiale per il funzionamento e 
per le attività del servizio di fotoriproduzione 
legatoria e restauro, nonché per la fornitura del 
vestiario, delle apparecchiature protettive e dei 
disintossicanti; per la documentazione automatica 
applicata al materiale archivistico; per lo scheda-
rio nazionale; per l’attrezzatura antifurto e antin-
cendio; per l’acquisto, l’allestimento, la manuten-
zione di contenitori e delle attrezzature scien-
tifiche e di analisi, per la protezione, la disinfesta-
zione, il condizionamento e la conservazione del 
materiale documentario; per la lotta antitermitica; 
per la fornitura di scaffalature; per gli impianti 
mobili di fotoriproduzione, disinfestazione e 
pronto intervento 
(2.2.2) (8.2.1.5/88%; 8.2.1.91/12%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.650.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.650.000 

   
2605 Spese per viaggi e soggiorni in Italia di studiosi 

stranieri in materia archivistica, anche in relazio-
ne ad impegni di reciprocità derivanti da accordi 
culturali 
(2.2.9) (8.2.1.5/70%; 8.5.1.55/30%) 47.500

 
 
 
 

47.500 
   

2606 Spese per l’acquisto di cancelleria, di stampati 
speciali e quanto altro possa occorrere per il fun-
zionamento degli uffici - noleggio e trasporto 
mobili, macchine e impianti 
(2.1.1) (8.2.1.5/85%; 8.5.1.55/15%) 90.000

 
 
 
 

90.000 
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               Anno finanziario 2001 
  Competenza Autorizz. di cassa 

                  (in migliaia di lire) 
   

2607 Funzionamento delle scuole di archivistica, pale-
ografia e diplomatica 
(2.1.1) (8.2.1.5) 600.000

 
 

600.000 
   

2608 Spese per la redazione, la pubblicazione, la dif-
fusione, comprese quelle di traduzione, trascri-
zione e fotoriproduzione, della « Rassegna degli 
Archivi di Stato », di inventari ed altri lavori ar-
chivistici, nonché dei carteggi del Conte di Ca-
vour e dei documenti finanziari della Repubblica 
Veneta, e per il funzionamento delle commissioni 
a tali fini istituite 
(2.1.2) (8.2.1.5) 1.000.000

 
 
 
 
 
 
 
 

1.000.000 
   

2610 Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, 
energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni 
telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento 
ed il condizionamento d’aria dei locali 
(2.2.3) (8.2.1.5/90%; 8.5.1.55/10%) 1.343.000

 
 
 
 

1.343.000 
2611 Spese per il restauro del patrimonio archivistico 

statale 
(2.1.1) (8.2.1.5) 1.710.000

 
 

1.710.000 
   

2612 Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le inden-
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei al ministero — di consigli, 
comitati e commissioni 
(2.2.8) (8.2.1.91) 13.000

 
 
 
 
 

13.000 
   

2613 Spese postali e telegrafiche 
(2.2.4) (8.2.1.5) 267.000

 
267.000 

   
2614 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 

mezzi di trasporto  
(2.2.1) (8.2.1.5/95%; 8.5.1.55/5%) 82.000

 
 

82.000 
   

2615 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazio-
ne e varie, inerenti ai contratti stipulati dall’am-
ministrazione (*100%) 
(2.1.1) (8.2.1.5) (spese obbligatorie) 2.400

 
 
 

2.400 
   

2616 Spese per trasporti, provvista di oggetti di cancel-
leria, acquisto ed affitto di materiali tecnici ed 
ogni altra occorrenza inerente ai concorsi di as-
sunzione del personale  
(2.2.5) (8.2.1.91) 10.000

 
 
 
 

10.000 
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               Anno finanziario 2001 
  Competenza Autorizz. di cassa 

                  (in migliaia di lire) 
   

2617 Spese per l’allestimento e l’organizzazione di 
mostre, di altre manifestazioni culturali di par-
ticolare interesse nazionale ed internazionale e di 
altre attività intese a diffondere la conoscenza ed 
a valorizzare il patrimonio archivistico 
(2.2.7) (8.2.1.5) 800.000

 
 
 
 
 

800.000 
   

2618 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accesso-
ri, rimborso delle spese di patrocinio legale 
(*100%) 
(12.2.3) (8.2.1.91) (spese obbligatorie) 6.000

 
 
 

6.000 
   
 Informatica di servizio (036) 42.000 42.000 
   

2701 Spese per la gestione e la manutenzione del si-
stema informativo automatizzato del ministero 
nonché tutte le altre spese necessarie per il fun-
zionamento di detto sistema 
(2.2.2) (8.2.1.5) 42.000

 
 
 
 

42.000 
   
 5.1.2 - INTERVENTI (002) 885.000 885.000 
   

5.1.2.1 Archivi non statali (308) 885.000 885.000 
   

2751 Contributi per gli archivi privati di notevole inte-
resse storico, nonché per gli archivi appartenenti 
ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di 
culto (*100%) 
(5.3.2) (8.2.1.5) 385.000

 
 
 
 

385.000 
   

2752 Interventi per il restauro dei documenti deteriorati 
degli archivi non statali dichiarati di notevole 
interesse storico  
(5.3.2) (8.2.1.5) 500.000

 
 
 

500.000 
   
 5.2 - Spese in conto capitale (2) 49.351.761 49.351.761 
   
 5.2.1 - INVESTIMENTI (003) 49.351.761 49.351.761 
   

5.2.1.1 Ricerca scientifica (016) 1.000.000 1.000.000 
   

7851 Spese per la ricerca scientifica 
(21.1.9) (8.5.1.55) 1.000.000

 
1.000.000 

   
5.2.1.2 Informatica di servizio (036) 1.050.000 1.050.000 
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               Anno finanziario 2001 
  Competenza Autorizz. di cassa 

                  (in migliaia di lire) 
   

7901 Spese per la costituzione e lo sviluppo del siste-
ma informativo automatizzato nonché spese per 
gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca 
(21.1.6) (8.2.1.5) 1.050.000

 
 
 

1.050.000 
   

5.2.1.3 Acquisizione di beni bibliografici e archivistici 
(065) 3.150.000

 
3.150.000 

   
7951 Spese per l’acquisto e l’esproprio di materiale 

archivistico pregevole 
(21.1.9) (8.2.1.5) 2.100.000

 
 

2.100.000 
   

7952 Spese per l’acquisto di materiale bibliografico 
(21.1.9) (8.2.1.5/60%; 8.5.1.55/40%) 1.050.000

 
1.050.000 

   
5.2.1.4 Archivi statali (275) 34.865.700 34.865.700 

   
7981 Spese per l’adeguamento strutturale e funzionale 

dei locali adibiti a sedi di archivi dello Stato, alle 
misure di prevenzione incendi, all’installazione 
dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di pre-
venzione nei locali stessi, nonché per l’espropria-
zione o l’acquisto anche mediante l’esercizio del 
diritto di prelazione, di immobili, di interesse 
artistico e storico, da adibire ad archivi 
(21.1.2) (8.2.1.5) 24.615.700

 
 
 
 
 
 
 
 

24.615.700 
   

7983 Impianti ed attrezzature per la conservazione del 
patrimonio archivistico 
(21.1.2) (8.2.1.5) 3.150.000

 
 

3.150.000 
   

7984 Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, 
la precatalogazione e l’inventariazione dei beni 
archivistici 
(21.1.9) (8.2.1.5/85%; 8.5.1.55/15%) 7.100.000

 
 
 

7.100.000 
   

5.2.1.5 Archivi non statali (308) 1.569.000 1.569.000 
   

8042 Interventi per il recupero, la salvaguardia, il re-
stauro, la precatalogazione e l’inventariazione dei 
beni archivistici non statali 
(24.1.0) (8.2.1) 1.569.000

 
 
 

1.569.000 
   

5.2.1.6 Intese istituzionali di programma (378) 7.507.061 7.507.061 
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               Anno finanziario 2001 
  Competenza Autorizz. di cassa 

                  (in migliaia di lire) 
   

8060 Somme occorrenti per il completamento di opere 
infrastrutturali nelle aree depresse (*100%) 
(24.1.0) (8.2.1.5) 7.507.061

 
 

7.507.061 
   

5.2.1.7 Beni mobili (390) 210.000 210.000 
   

8101 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchia-
ture non informatiche, di mobilio e di dotazioni 
librarie 
(21.1.2) (8.2.1) 210.000

 
 
 

210.000 
 
Omissis… 
 

 
* * * 

 
 

LEGISLAZIONE REGIONALE 
 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

Legge regionale, 24 marzo 2000, n. 18. 
 

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, AR-
CHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTU- 
RALI. 
 
Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 

Regione Emilia-Romagna, n. 51 del 27 
marzo 2000. 

 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 3a 

serie speciale, n. 38 del 23 settembre 
2000. 

 
 
Omissis… 
 
 

Art. 1.  
 
1. La Regione Emilia-Romagna eserci-

ta le funzioni di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 14 gennaio 1972, 

n. 3, e al capo VII del titolo III del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, al fine di garantire la con-
servazione, la valorizzazione e la promo-
zione dei beni e degli istituti culturali e 
di favorirne la fruizione da parte dei 
cittadini.  

2. L’istituzione e la programmazione 
degli istituti culturali perseguono i fini di 
informazione, documentazione e forma-
zione permanente dei cittadini in raccordo 
con le finalità educative generali.  

3. La Regione, in concorso con gli enti 
locali, promuove l’autonomia e lo svilup-
po degli istituti culturali e dei relativi ser-
vizi e attività, con particolare riguardo 
all’organizzazione museale.  

4. Le norme della presente legge si ap-
plicano altresì ai beni e agli istituti cultu-
rali la cui gestione sarà trasferita dallo 
Stato agli enti locali in applicazione del 
capo V, titolo IV, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112.  

5. Ai fini della presente legge si inten-
dono:  
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a) per « istituti culturali » le bibliote-
che, gli archivi storici e i musei degli enti 
locali o di interesse locale, nonché le loro 
articolazione miste;  

b) per « beni culturali », i beni definiti 
dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 148 
del decreto legislativo 112/1998 ad esclu-
sione degli istituti culturali.  

 
 

Art. 2.  
 
1. Per attuare i principi di cui all’art. 1 

la Regione:  
a) favorisce lo sviluppo degli istituti 

culturali attraverso forme di collaborazio-
ne tra gli stessi con lo Stato, le università, 
gli enti locali, le fondazioni bancarie ed 
altri enti pubblici e privati, promuovendo 
l’autonomia gestionale nelle forme più 
appropriate a seconda delle caratteristiche 
dei singoli beni e istituti culturali e delle 
esigenze di conservazione e valorizzazio-
ne degli stessi;  

b) promuove lo sviluppo dei servizi e 
delle attività riferiti al beni culturali in 
particolare attraverso interventi diretti o 
convenzioni e accordi con lo Stato ed enti 
pubblici e privati;  

c) promuove il raccordo delle politiche 
del settore con quelle relative a istruzione 
e formazione, occupazione, turismo, am-
biente e territorio, riqualificazione urbana, 
sviluppo economico e sociale.  

Art. 3.  
Funzioni della Regione  

 
1. La Regione esercita, nel rispetto del 

principio di autonomia degli enti locali, le 
funzioni di indirizzo e programmazione in 
materia di beni e istituti culturali degli enti 
locali o ad essi affidati. In particolare la 
Regione:  

a) predispone il programma poliennale 
e approva il piano annuale previsti dal- 
l’art. 7;  

b) attua interventi diretti, di norma tra-
mite convenzioni, per progetti di valoriz-
zazione di beni e istituti culturali di parti-
colare rilevanza, anche a seguito delle 
proposte della commissione di cui all’art. 
210 della legge regionale 21 aprile 1999, 
n. 3;  

c) promuove, di norma tramite conven-
zioni, programmi di collaborazione e coo-
perazione con le altre regioni, le univer- 

sità degli studi, gli organi dello Stato e gli 
organismi internazionali operanti nel set-
tore;  

d ) promuove e coordina il censimento 
e la catalogazione dei beni culturali se-
condo le metodologie nazionali definite in 
cooperazione con gli organi statali compe-
tenti;  

e) promuove e coordina gli interventi 
di manutenzione, di conservazione e di 
restauro sulla base di metodologie defi- 
nite d’intesa con gli organi statali compe-
tenti;  

f ) esercita le funzioni ad essa delegate 
dall’art. 9 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3/1972;  

g) individua, con il concorso degli or-
ganismi statali, internazionali, degli enti 
locali e delle organizzazioni professionali, 
gli standard per la gestione di beni e istitu-
ti culturali, anche per quanto concerne il 
rapporto con gli utenti, la professionalità e 
le competenze specialistiche bibliotecarie, 
archivistiche e museali degli operatori;  

h) promuove la costituzione di banche 
dati, la messa in rete delle notizie relative 
ai beni culturali e la loro valorizzazione 
attraverso la diffusione delle informazioni 
con i diversi mezzi di comunicazione;  

i ) coordina, anche attraverso iniziative 
specifiche, la rilevazione dei dati sugli 
istituti culturali, i loro servizi e attività, 
nonché sulla relativa utenza;  

l ) promuove la formazione specialisti-
ca e l’aggiornamento degli operatori degli 
istituti culturali.  
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2. La Regione stipula convenzioni con 
soggetti pubblici e privati titolari di istituti 
culturali o di raccolte di riconosciuto inte-
resse culturale o in grado di offrire servizi 
volti a perseguire le finalità della presente 
legge, qualora la rilevanza del patrimonio 
o dei servizi sia tale da concorrere all’am- 
pliamento dell’organizzazione biblioteca-
ria e di quella museale regionali. Tali 
convenzioni riguardano la partecipazione 
a specifiche iniziative nell’ambito della 
programmazione regionale di cui all’art. 7 
e comportano l’obbligo per tali soggetti di 
garantire l’accesso al proprio patrimonio e 
ai relativi servizi culturali.  

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui 
alle lettere c), d ), e), f ), g), h), i ), l ) del 
comma 1 e di quelle del comma 2, la Re-
gione si avvale di norma dell’istituto re-
gionale per i beni artistici, culturali e natu-
rali, al quale si applicano le disposizioni 
previste dal capo II del titolo III della leg-
ge regionale 27 maggio 1994, n. 24.  

 
 

Art. 4.  
Funzioni delle province  

 
1. Le province esercitano le funzioni di 

programmazione e valorizzazione dei beni 
e degli istituti culturali ed in particolare:  

a) concorrono alla valorizzazione dei 
beni e degli istituti culturali, program-
mando e coordinando lo sviluppo dei ser-
vizi e il potenziamento delle strutture an-
che attraverso la cooperazione e l’attiva- 
zione di sistemi tra gli istituti culturali, 
tenendo anche conto delle esperienze ma-
turate e del ruolo che possono svolgere 
istituti idonei del territorio; 

b) approvano, sulla base delle proposte 
presentate dai comuni singoli o associati e 
nel quadro degli indirizzi della program-
mazione regionale, i piani annuali di cui 
all’art. 8;  

c) provvedono al rilevamento dei dati e 
alla gestione degli archivi di loro compe-
tenza, concorrendo all’aggiornamento e 

all’incremento del sistema informativo 
regionale;  

d ) promuovono il miglioramento dei 
servizi e della gestione anche concorrendo 
alla definizione di standard e carta dei 
servizi per le diverse tipologie di istituti 
culturali;  

e) esercitano le funzioni previste dalla 
legislazione regionale per quanto concer-
ne la formazione professionale degli ope-
ratori del settore;  

f ) promuovono la didattica dei beni 
culturali mediante progetti definiti con gli 
operatori del settore e le istituzioni scola-
stiche e universitarie;  

g) svolgono attività di promozione at-
traverso iniziative espositive e divulgative 
del patrimonio culturale anche ai fini della 
promozione turistica;  

h) gestiscono, promuovono e valoriz-
zano i patrimoni conservati nei propri isti-
tuti culturali e i beni culturali di cui hanno 
la titolarità.  

2. Le province, nell’esercizio delle loro 
funzioni, perseguono l’integrazione delle 
risorse ed il potenziamento della coopera-
zione culturale attraverso la sottoscrizione 
di accordi di programma e la stipula di 
convenzioni per attività concordate di 
norma con l’istituto regionale per i beni 
artistici, culturali e naturali.  

3. Le province concorrono con l’istituto 
per i beni artistici, culturali e naturali 
all’attività di cui all’art. 2 della legge re-
gionale 10 aprile 1995, n. 29, con partico-
lare riferimento all’incremento della coo-
perazione bibliotecaria, archivistica e mu- 
seale e alla costituzione di sistemi orga-
nizzativi di cui agli articoli 12 e 15.  

4. Per l’attuazione dei compiti di cui al 
comma l. le province possono avvalersi, 
con il supporto dell’istituto regionale per i 
beni artistici, culturali e naturali, di appo-
siti servizi tecnici dotati di personale in 
possesso dei requisiti professionali speci-
fici.  
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Art. 5.  
Funzioni dei comuni  

 
1. I comuni concorrono all’attuazione 

delle finalità della presente legge attraver-
so l’organizzazione e l’apertura al pubbli-
co di servizi culturali e informativi inte-
grati, al fine di garantire il diritto dei 
cittadini all’informazione, alla documen-
tazione e alla formazione permanente.  

2. A tale fine i comuni:  
a) provvedono, secondo la legislazione 

vigente, all’istituzione e alla gestione 
degli istituti culturali e ne approvano i 
relativi regolamenti e carte dei servizi, 
promuovendone l’autonomia gestionale, 
secondo quanto previsto dalla lettera a), 
del comma 3, dell’art. 208 della legge re-
gionale 3/1999;  

b) provvedono alla gestione dei musei e 
degli altri beni e istituti culturali loro tra-
sferiti ai sensi dell’art. 150 del decreto 
legislativo 112/1998;  

c) assicurano l’inventariazione e la ca-
talogazione dei beni culturali di loro tito-
larità secondo le metodologie definite dai 
competenti organi statali, avvalendosi di 
norma dell’istituto regionale per i beni 
artistici, culturali e naturali;  

d ) assicurano la conservazione e la tu-
tela dei beni culturali di loro titolarità o 
loro affidati, attraverso la realizzazione di 
interventi di manutenzione e restauro se-
condo metodologie concordate con gli 
organi statali competenti, avvalendosi di 
norma dell’istituto regionale per i beni 
artistici, culturali e naturali;  

e) provvedono all’integrazione tra gli 
istituti culturali e i servizi informativi, 
promuovendo il collegamento tra le pro-
prie reti informative e quelle degli altri 
enti e organismi;  

f ) concorrono con le province alla pre-
disposizione dei piani annuali, presentan-
do proposte che riguardano in particolare 
lo sviluppo delle strutture e dei servizi al 
fine di adeguarli agli standard regionali e 

nazionali e alle raccomandazioni degli 
organismi internazionali;  

g) promuovono e valorizzano i patri-
moni conservati nei propri istituti culturali 
e i beni culturali di cui hanno la titolarità o 
la gestione;  

h) provvedono, anche attraverso gli 
strumenti urbanistici di programmazione e 
attuazione e con il concorso dei musei 
civici, all’individuazione, salvaguardia e 
valorizzazione dei beni artistici, culturali e 
naturali del proprio territorio.  

3. Per la realizzazione di tali funzioni 
i comuni si avvalgono di figure specifi- 
che specialistiche quali bibliotecari, archi-
visti, museologi ed altri esperti dei beni 
culturali.  

4. I comuni perseguono l’integrazione 
delle risorse ed il potenziamento della co-
operazione culturale attraverso la sotto-
scrizione di accordi di programma o la 
stipula di convenzioni e, inoltre, approva-
no specifiche iniziative ai fini della pro-
mozione turistica dei beni culturali del 
proprio territorio.  

 

 
Art. 6.  

Attribuzioni dell’istituto regionale per i 
beni artistici, culturali e naturali  

 
1. Fermo restando quanto previsto dalla 

legge regionale 29/1995 e dagli articoli 
208 e 209 della legge regionale 3/1999, 
all’istituto per i beni artistici, culturali e 
naturali spetta altresì:  

a) curare per la Regione il raccordo 
tecnico-scientifico tra gli enti locali, gli 
organi statali della tutela e gli istituti cen-
trali del ministero per i beni e le attività 
culturali;  

b) curare il concorso regionale all’eser- 
cizio della tutela e alla definizione degli 
standard di catalogazione e restauro di cui 
all’art. 149 del decreto legislativo 112/ 
1998;  
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c) esprimere parere alla giunta regiona-
le in relazione agli interventi di cui alla 
lettera b) del comma 1 dell’art. 3;  

d ) promuovere iniziative espositive, 
didattiche e divulgative del patrimonio 
culturale.  

2. L’istituto per i beni artistici, culturali 
e naturali, in base alla programmazione 
poliennale di cui all’art. 7, di intesa con 
le province e contestualmente all’espres- 
sione del parere conforme sui piani pro-
vinciali, propone all’approvazione della 
Regione la suddivisione per destinazione 
di intervento dei fondi annuali per la pro-
grammazione bibliotecaria e per quella 
museale e il riparto dei relativi stanzia-
menti tra le province coordinati con il 
programma delle proprie attività di cui al 
comma 1.  

3. L’istituto per i beni artistici, culturali 
e naturali, d’intesa con gli enti interessati, 
può concorrere altresì all’acquisizione di 
beni, fondi, raccolte e collezioni di parti-
colare valore artistico, storico e documen-
tario da destinare all’incremento del pa-
trimonio culturale delle organizzazioni 
bibliotecaria e museale regionali.  

4. L’istituto per i beni artistici, culturali 
e naturali si avvale di norma di una com-
missione consultiva da istituire entro sei 
mesi dalla data di promulgazione della 
presente legge a norma dell’art. 3, comma 
2 della legge regionale 29/1995 e dello 
statuto dell’istituto stesso. La commissio-
ne consultiva, la cui composizione sarà 
definita con le organizzazioni professiona-
li del settore, potrà giovarsi di articolazio-
ni territoriali e tematiche e concorrerà in 
particolare alla definizione degli obiettivi 
di qualità di cui all’art. 10. 

 
 

Art. 7.  
Programmazione regionale  

 
1. Nell’attuazione della politica di in-

tervento in materia di beni e istituti cultu-

rali la Regione persegue il metodo della 
concertazione con gli enti locali tramite la 
conferenza Regione-autonomie locali isti-
tuita dall’art. 25 della legge regionale 3/ 
1999.  

2. La giunta regionale, acquisiti i pareri 
della conferenza Regione-autonomie loca-
li e dell’istituto per i beni artistici, cultura-
li e naturali, predispone il programma po-
liennale degli interventi, tenendo conto, 
tra l’altro, delle proposte di valorizzazione 
dei beni culturali e di promozione delle 
relative attività formulate dalla commis-
sione per i beni e le attività culturali di cui 
all’art. 210 della legge regionale 3/1999 e 
degli interventi di promozione turistica e 
ambientale. Il programma poliennale è 
coordinato con i piani di sviluppo regiona-
le nel campo delle infrastrutture della co-
municazione e delle politiche formative ed 
educative.  

3. Il consiglio regionale, contestual-
mente al bilancio preventivo, approva il 
programma poliennale che prevede:  

a) le linee programmatiche e gli obiet-
tivi da realizzare distinti tra organizza- 
zione bibliotecaria e organizzazione mu-
seale;  

b) i criteri e le priorità per la destina-
zione delle risorse nonché gli interventi da 
incentivare;  

c) i parametri per valutare i risultati 
dell’intervento regionale;  

d ) le percentuali di ripartizione delle 
risorse regionali per l’organizzazione bi-
bliotecaria e per quella museale.  

4. La giunta regionale, acquisite le 
istruttorie dei piani bibliotecari e di quelli 
museali condotte congiuntamente dall’isti- 
tuto per i beni artistici, culturali e naturali 
e dalle province, approva annualmente 
l’assegnazione alle province delle risorse 
necessarie all’attuazione delle iniziative di 
cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 8, 
il finanziamento delle attività di compe-
tenza dell’istituto per i beni artistici, cultu-
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rali e naturali nonché quello degli inter-
venti di cui alla lettera b), del comma 1 
dell’art. 3, stabilendo anche i termini per 
l’utilizzo dei fondi assegnati. In caso di 
parziale realizzazione del piano annuale 
provinciale la giunta regionale provvede, 
previo parere dell’Istituto per i beni arti-
stici, culturali e naturali, al recupero delle 
somme non impegnate in sede di assegna-
zione dei fondi per gli anni successivi.  

5. Il finanziamento regionale può ri-
guardare la seguente tipologia di inter- 
venti:  

a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, 
potenziamento delle strutture e delle infra-
strutture tecnologiche anche per la coope-
razione e la gestione associata degli istitu-
ti culturali;  

b) costruzione, acquisizione, ristruttu-
razione e restauro di edifici adibiti o da 
adibire a sedi di istituti culturali ed alle 
attività ad essi connesse;  

c) costituzione e scambio di banche da-
ti e di altri supporti informativi condivisi;  

d ) progetti e attività di valorizzazione 
di beni, raccolte e istituti culturali di parti-
colare rilevanza ai fini dello sviluppo 
dell’organizzazione museale e di quella 
bibliotecaria dell’Emilia-Romagna;  

e) interventi per l’incremento, la tutela, 
la catalogazione, la conservazione ed il 
restauro del patrimonio culturale;  

f ) attività di formazione specialistica e 
aggiornamento degli operatori;  

g) attività di promozione attraverso ini-
ziative espositive, didattiche e divulgative 
del patrimonio culturale.  

6. Sono ricompresi nella programma-
zione regionale gli interventi di ristruttu-
razione, recupero, restauro e adeguamento 
di edifici storici adibiti o da adibire a sedi 
bibliotecarie, museali o archivistiche e 
alle attività culturali connesse.  

7. Il finanziamento regionale dei piani 
annuali provinciali di cui all’art. 8 riguar-
da esclusivamente gli interventi di cui alle 

lettere a) e b) del comma 5 e quelle del 
precedente comma 6.  

 
 

Art. 8.  
Piano annuale provinciale  

 
1. In conformità con il programma po-

liennale e tramite concertazioni con i co-
muni, la provincia, contestualmente al 
bilancio preventivo, approva i piani an-
nuali degli interventi per gli istituti cultu-
rali e i beni culturali, previo parere con-
forme dell’istituto per i beni artistici, 
culturali e naturali.  

2. Il piano contiene, collocandole in un 
quadro organico di intervento:  

a) le iniziative nei singoli settori che la 
provincia e i comuni intendono realizzare, 
con indicazione delle risorse messe a di-
sposizione;  

b) le proposte relative agli interventi di 
competenza dell’istituto per i beni artisti-
ci, culturali e naturali.  

3. La provincia trasmette annualmente 
alla Regione e all’istituto per i beni arti- 

stici, culturali e naturali una relazione 
sullo stato di realizzazione dei piani 
annuali, corredata di una rendicontazione 
sull’utilizzo delle risorse finanziarie at- 
tribuite, predisposta secondo le moda- 

lità stabilite dall’amministrazione regio- 

nale.  

Art. 9.  
Valorizzazione e gestione 

dei beni culturali  
 
1. I beni culturali, di cui alla lettera a) 

dell’art. 148 del decreto legislativo 112/ 
1998, di proprietà o affidati in gestione 
agli enti locali fanno parte dell’organizza- 
zione bibliotecaria regionale o dell’orga- 
nizzazione museale regionale a seconda 
delle loro prevalenti tipologie.  
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2. La gestione dei beni culturali è im-
prontata al rispetto dell’interesse tecnico-
scientifico e della loro più congrua frui-
zione in ragione dei molteplici rapporti 
culturali, sociali ed economici che essi 
istituiscono dal punto di vista territoriale e 
tematico.  

3. La valorizzazione dei beni culturali è 
promossa dalla Regione e dagli enti locali, 
anche in collaborazione con altri soggetti 
pubblici e privati, valutati gli orientamenti 
della commissione di cui all’art. 154 del 
decreto legislativo 112/1998.  

4. Al fine dell’ottimale esercizio delle 
attività di gestione degli istituti culturali, 
gli enti titolari o affidatari dei beni adotta-
no forme gestionali, anche di natura asso-
ciativa con altri soggetti pubblici e privati, 
che favoriscano l’autonomia degli istituti 
e l’utilizzo coordinato delle risorse.  

 

 
Art. 10.  

Obiettivi di qualità 
 
1. Al fine di incrementare la fruizione 

dei beni culturali e di garantire la migliore 
qualità dei servizi di conservazione, ge-
stione e valorizzazione dei beni culturali, 
l’istituto per i beni artistici, culturali e na-
turali elabora, in collaborazione coi sog-
getti interessati e con le organizzazioni 
professionali entro un anno dall’entrata in 
vigore della presente legge, gli standard di 
servizio e di professionalità degli addetti e 
li propone alla giunta regionale per l’ap- 
provazione.  

2. Tali standard sono definiti secondo 
la natura, la dimensione, la localizzazione 
e l’eventuale organizzazione in sistema 
degli istituti considerati e valgono anche 
per i soggetti convenzionati ai sensi del 
comma 2 dell’art. 3 e nei casi di affida-
mento di particolari servizi alle organizza-
zioni del volontariato, da impegnare co-
munque in servizi aggiuntivi rispetto a 

quelli assicurati dall’ordinaria gestione 
degli istituti culturali.  

3. Gli standard si applicano anche in 
caso di affidamento all’esterno di funzioni 
e servizi propri degli istituti culturali e dei 
loro sistemi.  

4. L’istituto per i beni artistici, culturali 
e naturali fa riferimento, per l’elabora- 
zione degli standard, rispettivamente alle 
raccomandazioni dell’International Fede-
ration of Library Association (IFLA) per i 
servizi bibliotecari, del Conseil Interna-
tional des Archives (CIA) per i servizi 
archivistici e al codice dell’International 
Council of Museum (ICOM) per quelli 
museali.  

5. Il rispetto degli standard, verificato 
dall’istituto per i beni artistici, culturali e 
naturali, è condizione per la concessione 
di contributi.  

6. Al fine di accedere ai finanziamenti 
della presente legge, gli enti gestori degli 
istituti culturali sono tenuti ad adottare 
gli standard, inserendoli nei rispettivi re-
golamenti, entro due anni dalla loro ap-
provazione da parte della giunta regio- 
nale.  

 
 

Art. 11.  
Organizzazione bibliotecaria regionale  
 
1. Le biblioteche e gli archivi storici 

sono istituti culturali che concorrono, se-
condo la loro specifica caratterizzazione 
storica e istituzionale e la loro prevalente 
tipologia, all’attuazione del diritto di tutti i 
cittadini all’informazione e all’educazione 
permanente, nonché allo sviluppo della 
ricerca e della conoscenza mediante la 
raccolta, l’ordinamento, la conservazione, 
la messa a disposizione del pubblico dei 
documenti e l’erogazione dei servizi in-
formativi.  

2. L’organizzazione bibliotecaria re-
gionale è costituita dall’insieme di biblio-
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teche, archivi, fototeche, fonoteche, vi- 
deoteche, mediateche e altri centri di do-
cumentazione e informazione, comunque 
denominati, degli enti locali e di altri sog-
getti pubblici e privati convenzionati, e 
dal complesso dei servizi e delle attività 
rivolte a favorire l’accesso di tutti i 
cittadini alla conoscenza e all’informa- 
zione.  

3. Gli archivi degli enti locali o co-
munque di interesse locale afferiscono di 
diritto, a tutti gli effetti, all’organizzazione 
bibliotecaria regionale nel rispetto del de-
creto del Presidente della Repubblica 30 
settembre 1963, n. 1409 e della normativa 
nazionale vigente.  

 
 

Art. 12.  
I servizi e la cooperazione 

bibliotecaria  
 
1. Le biblioteche forniscono i servizi di 

cui al comma 1 del precedente articolo, 
nei rispetto dei principi stabiliti dal mani-
festo UNESCO sulle biblioteche pubbli-
che, mediante:  

a) la corretta conservazione dei docu-
menti;  

b) la catalogazione del materiale se-
condo le regole catalografiche nazionali e 
internazionali;  

c) l’organizzazione funzionale degli 
spazi e l’utilizzo di attrezzature idonee 
all’efficace erogazione dei servizi;  

d ) l’impiego di personale qualificato in 
grado di gestire attività di alta complessità 
tecnico-scientifica. 

2. L’uso delle biblioteche e degli archi-
vi è gratuito per quanto riguarda i servizi 
di consultazione dei documenti e dei cata-
loghi, la lettura e il prestito. Le bibliote-
che, singole o associate, gli archivi e i 
centri di documentazione possono sotto-
porre a tariffa i servizi volti a soddisfare 
richieste specifiche personalizzate, il pre-
stito interbibliotecario e la riproduzione di 

documenti e cataloghi. I proventi finan-
ziano le attività dell’istituto.  

3. Le biblioteche degli enti locali e 
quelle convenzionate incrementano le 
proprie risorse informative e forniscono i 
loro servizi in collaborazione con altre 
biblioteche e istituti presenti nel territorio 
e di livello regionale, nazionale ed inter-
nazionale, al fine di realizzare un servizio 
bibliotecario integrato. Gli enti titolari di 
biblioteche, centri di documentazione e 
archivi, d’intesa con i comuni e le provin-
ce territorialmente competenti, costitui-
scono sistemi bibliotecari, archivistici e 
informativi, per il miglioramento dei ser-
vizi al pubblico, attraverso la stipula di 
convenzioni.  

4. Le biblioteche e gli archivi par- 
tecipano, con il concorso delle rispettive 
province e il coordinamento dell’istituto 
per i beni artistici, culturali e naturali, 
alla definizione e sperimentazione degli 
standard di cui all’art. 10, adeguando ad 
essi le proprie strutture e servizi.  

 
 

Art. 13.  
Soprintendenza per i beni librari e 

documentari  
 
1. La soprintendenza per i beni librari e 

documentari provvede alla vigilanza sul 
patrimonio librario e documentario esi-
stente nel territorio regionale, istruendo 
e predisponendo in particolare gli atti 
concernenti l’esercizio delle funzioni am- 
ministrative di tutela e vigilanza delegate 
alle Regioni ai sensi dell’art. 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 3/1972, 
nonché esercitando ogni altra funzione, di 
competenza regionale, prevista in materia 
dalla legislazione vigente.  

2. Nell’ambito dell’istituto regionale 
per i beni artistici, culturali e naturali il 
servizio di soprintendenza per i beni libra-
ri e documentari svolge altresì le seguenti 
funzioni:  
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a) promuove la rilevazione dei patri-
moni bibliografici e documentari esistenti 
nel territorio regionale indipendentemente 
dalla loro afferenza istituzionale;  

b) costituisce il catalogo unico delle bi-
blioteche emiliano-romagnole, avvalendo-
si delle tecnologie informatiche e telema-
tiche, e collabora con i centri di docu- 
mentazione delle province, con i sistemi 
bibliotecari, con le biblioteche e gli archi-
vi statali, con gli istituti centrali del Mi- 
nistero per i beni e le attività culturali, con 
le altre Regioni e le università al fine di 
permettere lo scambio e favorire l’inte- 
grazione tra le banche dati regionali e 
nazionali;  

c) supporta, con attività di consulenza, 
l’organizzazione e lo sviluppo delle reti 
documentarie locali e la definizione di 
standard di servizio da conseguire;  

d ) esprime parere circa l’organizza- 
zione bibliotecaria, l’istituzione o la rior-
ganizzazione istituzionale e funzionale di 
biblioteche, archivi, mediateche, centri di 
documentazione e nuovi servizi;  

e) vigila sulla conservazione e sugli 
interventi di prevenzione, riproduzione e 
restauro, in collaborazione con gli isti- 
tuti centrali del ministero per i beni e le 
attività culturali, del patrimonio librario 
e documentario, con particolare riferi- 
mento al materiale antico, raro o di pre- 
gio.  

Art. 14. 
Organizzazione museale regionale 

 
1. I musei e i beni culturali costituisco-

no sistemi integrati sul territorio, che inte-
ragiscono e cooperano con gli altri istituti 
culturali per garantire la più diffusa cono-
scenza del patrimonio culturale della Re-
gione e per promuovere la sua funzione 
educativa, nonché la sua corretta conser-
vazione e valorizzazione anche ai fini del 
turismo culturale. 

2. L’organizzazione museale regionale 
è costituita dai musei, dai siti e dagli og-
getti di rilevanza monumentale, artistica e 
archeologica, nonché dalle raccolte d’inte- 
resse artistico, storico, tecnico-scientifico, 
archeologico, paleontologico, etno-antro- 
pologico e naturalistico appartenenti agli 
enti locali o convenzionati. 

3. I musei e i beni culturali trasferiti in 
gestione dallo Stato a norma dell’art. 150 
dal decreto legislativo 112/1998 vengono 
ricompresi a tutti gli effetti nell’organizza- 
zione museale regionale. 

 
 

Art. 15. 
I servizi e la cooperazione museale  

 
1. I musei acquisiscono e conservano le 

testimonianze della civiltà e dell’ambiente, 
le studiano, le valorizzano e ne diffondono 
la conoscenza. 

2. Sono compiti fondamentali dei mu-
sei, nel rispetto dei principi stabiliti 
dall’International Council of Museum  
(ICOM): 

a) l’incremento, la conservazione e la 
valorizzazione del proprio patrimonio, 
nonché degli strumenti, delle attività e dei 
servizi finalizzati alla divulgazione scien-
tifica-didattica, e turistico-culturale; 

b) la promozione di ricerche, manife-
stazioni e attività culturali in grado di ga-
rantire la più ampia conoscenza e fruizio-
ne del proprio patrimonio, anche in 
rapporto alle risorse e alle attività di altri 
istituti culturali operanti nel proprio ambi-
to territoriale o tematico; 

c) l’impiego di personale qualificato in 
grado di gestire attività di alta complessità 
tecnico-scientifica. 

3. Al fine di assicurare la migliore 
promozione, integrazione e utilizzazione 
delle risorse culturali e dei servizi al pub-
blico, gli enti titolari di musei, raccolte e 
collezione di beni artistici, culturali e na-



Disposizioni  normative 587

turali possono costituire sistemi museali 
attraverso la stipula di convenzioni, di 
norma sentiti i comuni e le province terri-
torialmente competenti, con altre istitu-
zioni regionali, nazionali ed internazionali 
operanti nel proprio ambito territoriale o 
tematico. 

4. L’uso dei musei per documentati fini 
di studio è gratuito. Nell’ambito dei si-
stemi di cui al comma precedente, i 
musei concordano servizi comuni agli 
utenti, anche concertandone i prezzi al 
pubblico. 

5. I musei partecipano, con il concorso 
delle rispettive province e il coordinamen-
to dell’istituto per i beni artistici, culturali 
e naturali, alla definizione e sperimenta-
zione degli standard di cui all’art. 10, 
adeguando ad essi le proprie strutture e 
servizi. 

 
Omissis… 
 

 
Art. 18.  

Abrogazioni e modifiche  
 
1. Sono abrogate le seguenti leggi re-

gionali:  

a) legge regionale 27 giugno 1977, n. 
28 « interventi per la creazione di servizi 
culturali polivalenti e per iniziative di ri-
levazione del patrimonio bibliografico e 
artistico »;  

b) legge regionale 27 dicembre 1983, 
n. 42 « norme in materia di biblioteche e 
archivi storici di enti locali o di interesse 
locale »;  

c) legge regionale 9 marzo 1990, n. 20 
« norme in materia di musei di enti locali 
o di interesse locale ».  

2. Sono abrogate le seguenti disposi-
zioni della legge regionale 29/1995 « rior-
dinamento dell’istituto dei beni artistici, 
culturali e naturali della Regione Emilia-
Romagna »:  

a) le parole « ai sensi del comma 2 » 
nel comma 3 dell’art. 2;  

b) l’art. 13.  

3. L’art. 2, comma 2 della stessa legge 
regionale 29/1995 è così modificato:  

« 2. L’istituto esercita altresì, nell’am- 
bito della legge della programmazione e 
degli atti di indirizzo, le funzioni istrutto-
rie di competenza regionale relative alla 
materia biblioteche, archivi storici, musei 
e beni culturali. ». 

 
Omissis… 
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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 
 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(art. 10: Diritto di accesso e di informazione). 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 227 del 28 settembre 2000. 
 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2000, n. 283 
 
Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico 
e artistico. 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240 del 13 ottobre 2000. 
 
 
 
LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 
 
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti 
amministrativi 
(art. 3: Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse 
pubblico; art. 15: Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi; art. 25: 
Accesso alle banche dati pubbliche). 
 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 275 del 24 novembre 2000. 
 
 
 
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. Decreto 
28 novembre 2000 
 
Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche 
(allegato 5: Classe delle lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia). 
 
Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 18 
del 23 gennaio 2001. 
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LEGGE 29 dicembre 2000, n. 400 
 
Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in mate-
ria di beni e attività culturali 
(art. 1: Interventi su beni culturali). 
 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 5 dell’8 gennaio 2001. 
 
 
 
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO). Decreto del Presidente del-
la Giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 70 
 
Trattamento di dati personali. 
 
Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, n. 6 dell’8 feb-
braio 2000. 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 3ª serie speciale, n. 43 del 28 ottobre 2000. 
 
 
 
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO). Decreto del Presidente del-
la Giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 71 
 
Regolamento di attuazione concernente i corsi di formazione di base e di perfeziona-
mento per addetti agli archivi comunali, privati e di altri enti pubblici locali.  
 
Pubblicato sul Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Trentino 
Alto Adige, n. 6 dell’8 febbraio 2000. 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 3ª serie speciale, n. 43 del 28 ottobre 2000. 
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