
Lavorare negli archivi 
storici 

Risorse tecnologiche e nuovi modelli gestionali 

Federico Valacchi 
Dipartimento SFBCT 
Università di Macerata 

Gli archivisti e la professione oggi: problemi e prospettive 
Giornata di studio 
Ancona, 4 marzo 2015 



Gli archivisti: dei generosi annoiati? 

«(…) Del resto è caratteristica dell’uomo cercare sempre di più, non 
accontentarsi. La cupidigia di sapere, quindi accompagna anche 
l’archivista, che si annoia nella sua vita e va a cercare in quelle degli 
altri. Anche le nostre vite saranno ricostruite, con altri mezzi, dagli 
archivisti del futuro che studieranno i programmi televisivi, i documenti 
digitali, i nostri social e tutti gli strumenti con cui noi produciamo 
memoria. L’archivista ha necessità di comunicare agli altri ciò che 
scopre, il suo lavoro in fondo è una forma di generosità. Non so se lo 
farei, ma il lavoro dell’archivista mi affascina. Indagare sulle vite degli 
altri, scoprire mondi diversi e poi metterli tutti in fila per dargli un 
senso mi intriga».  

 



Per un’analisi filologica del titolo 

• Esigenza di disambiguare i significati «nascosti» nelle parole chiave 
del titolo 

• Lavorare 

• Risorse tecnologiche 

• Modelli gestionali/gestione 

• Archivi storici 



Lavorare: chi, dove, come,  

• La domanda del secolo: chi sono gli archivisti? 
• La frantumazione e la possibile ristrutturazione di un profilo professionale 
• I profili 
• La formazione 
• Le associazioni professionali 

• Dove si lavora = ambiti di applicazione e competenze diversificate 
• Archivi storici «consolidati» ma oggetto di rivisitazioni ripetute 
• Archivi storici da progettare, costruire, difendere 

• Come si lavora 
• Modelli di organizzazione del lavoro in una fase di contrazione 
• «50 equipollenze di grigio»: titoli, bandi, modalità di affidamento 

 
 



 
Lavorare a cosa?  

Back office: preparando la mediazione 
 

• Censimenti/Ordinamenti 
Sw: convenzioni o linee guida? 

• Digitalizzazione 
• politiche culturali, finalità, obiettivi, selezione, qualità 

• Integrazione/interoperabilità 
• Normalizzazione di dominio, normalizzazione terminologica, standard, 

linguaggi 

• Conservazione digitale 
• Progettazione, metadati, definizione di tempestive politiche di conservazione 



Risorse tecnologiche: una sintesi 

• I software 

• SAN e i portali SAN 

• La rete dei sistemi: luci e ombre 

• Da SAN a APEx 

• La digitalizzazione 

• La costruzione di sistemi culturali integrati 

 



La digitalizzazione: fenomenologie 

• Archivio  

• Archivio informatico 

• Fenomenologie archivistiche digitali e nuovi «archivi» (archivi 
inventati, riproduzioni totali o parziali di archivi in senso proprio, 
archivi come collazione di tipologie documentarie in senso ampio) 

• Digitalizzazioni integrali 

• Selezioni digitali 

 



L’archivio: un sistema di relazioni 



Descrivere città o lamine di zinco? 

• «Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descrivere la città di Zaira 
dagli alti bastioni. Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, 
di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine di zinco sono 
ricoperti i tetti; ma so già che sarebbe come non dirti nulla. Non di 
questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli 
avvenimenti del suo passato. Una descrizione di Zaira quale oggi è 
dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. Ma la città non dice il 
suo passato, lo contiene come le linee di una mano, scritto negli 
spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle 
scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni 
segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole». 

Italo Calvino 
Le città invisibili 



Oggetti, sistemi di oggetti o reti di 
significati 
• Immagini 

• Immagini e metadati 

• Immagini, contesto e relazioni 

• Il problema della restituzione: il peso degli utenti 



La costruzione di sistemi culturali 
integrati 
 
• Il potenziamento della comunicazione delle descrizioni e degli oggetti 

non risiede allo stato attuale solo nell’ottimizzazione dei sistemi 
informativi archivistici 

• La possibilità di integrare le descrizioni secondo le logiche del web 
semantico e di combinarle con altri sistemi e altri domini genera 
opportunità di effettiva visibilità comunicativa, ma pone di nuovo 
problemi in termini di individuazione dei contenuti, linguaggio, 
modalità di restituzione 

 



Integrare che cosa? 

• Descrizioni archivistiche = strutture e rappresentazioni 

• “Oggetti” = tipologie documentarie diversificate 

• Integrare significa rendere disponibili le entità informative e gli 
oggetti cui fanno riferimento in ambienti condivisi con altre specificità 
di dominio 



Rigenerare le descrizioni 

• Fondamentalmente insomma si tratta di pensare o tornare a pensare 
ai dati archivistici non come a insiemi di relazioni chiuse e 
cristallizzate ma come insiemi di descrizioni auto esplicative che 
possono o non possono essere vincolate tra loro. Bisogna cioè 
trasformare le descrizioni testuali in espressioni strutturate capaci di 
aprirsi a ontologie più ampie portando a galla il loro significato 
informativo in un contesto più ampio e diversificato.  

 



Modelli di gestione tra passato e 
presente 

• «E’ ormai indubitato che le carte per essere meglio intese vanno lette 
là dove furono scritte. La carta che illustra un monumento è resa più 
intelligibile dal monumento medesimo; i fatti narrati dove accaddero 

si fanno come visibili» 

• La fatica del policentrismo: limiti logistici, funzionali, organizzativi 

• Policentrismo digitale e delocalizzazione della conservazione 

• Fuggire dalle logiche (talvolta peraltro poco logiche) della «spending 
review» 

• Razionalizzare la distribuzione delle risorse per difenderne 
DECOROSAMENTE il ruolo 

 



Scenari possibili: una provocazione? 

• Gli archivi e i beni culturali: un binomio inscindibile? 

• La famiglia dei beni culturali: figli, figliocci e storie diverse 

• Very bello: il peso specifico del MIBACT 

• La questione degli archivi: due pesi e due misure o una 
interpretazione organica di uno spartito articolato? 

• La speranza di un modello di gestione svincolato dall’ipoteca 
«beniculturalistica» 

• Per una Cibrario 2 



I nuovi mediatori: messaggeri della 
conoscenza 

• Dominare scenari allargati, o quanto meno esserne parte integrante 

• Pensare al lavoro archivistico come a formalizzazione della 
conoscenza 

• Long life learning: accettare (pretendere) un modello formativo 
adeguato 

• Trasferire le solide competenze  pregresse in scenari culturali e 
tecnologici rinnovati utilizzando nuovi strumenti di formalizzazione e 
comunicazione 


