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Gli istituti archivistici sono stati messi
in crisi da continui tagli alle risorse
e cronica carenza di personale.
Una riforma dell'intero sistema è più che mai
necessaria oltre che vitale per la democrazia,
osserva Federico Valacchi, ordinario
di Archivistica all'ateneo di Macerata

di Andrea Maori
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li archivi di Stato sono
ben 101 distribuiti in
tutto il Paese, tutti collocati nel rispettivo capoluogo di altrettante
province delle 107 che
esistono in Italia. A questi si aggiungono 35 sezioni distribuite nel territorio della provincia di
riferimento che hanno in deposito archivi che non
sono trasferiti alla sede dell'archivio di Stato da cui
dipendono. In 17 sedi degli archivi di Stato sono aggregate altrettante scuole di Archivistica, paleografia
e diplomatica che offrono una formazione biennale e rilasciano un diploma parauniversitario di alta
formazione al termine di un esame, particolarmen-
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te complesso. Queste strutture dipendono da una
direzione dell'ex ministero dei Beni culturali e del
turismo (ora della Cultura), e sono in profonda crisi
di risorse e di identità. Alcune cifre dell'ufficio statistica del ministero mostrano una realtà che avrebbe
tutte le potenzialità per contribuire in modo vitale
al rilancio della ricerca storica ed amministrativa del
Paese. Da un lato i pezzi depositati sono passati da
10.862.302 del 1994 a 14.790.652 del 2018; nel
corso di 24 anni quindi, il patrimonio salvaguardato dagli Archivi di Stato è aumentato di quasi un
quarto. Il risultato è dovuto al lavoro organizzativo
e scientifico degli archivisti di Stato che gestiscono
il versamento di documentazione dagli uffici statali
sparsi sul territorio, da altri enti e da privati. Sono
operazioni spesso complesse e difficoltose per la cronica mancanza di spazi adeguati al fine di rendere

disponibile ai ricercatori questa ingente risorsa di
memoria. Dalla fine degli anni Novanta, dopo il
picco di utenti presenti nelle sale studio nel 1997
pari a 340.132 si è crollati a 255.681 del 2018. In
pratica nel giro di 21 anni, malgrado una maggiore
offerta di documentazione, la presenza degli utenti
è calata di ben oltre 84mila unità.
Che non si sia fatta una politica di valorizzazione,
di conoscenza, di sviluppo e di investimenti sugli
archivi di Stato lo dimostrano altri dati eloquenti: le spese di gestione sono passate da 38.515.814
euro del 2004 a 11.776.684 del 2018 - oltre due
terzi in meno - e il personale in servizio è passato
da 2.807 del 2004 a 2.216 del 2018. Si è scelto
così di far morire consapevolmente per lenta asfissia questo settore, con una riduzione dei servizi e
sicurezza del personale e degli utenti. La situazione

3 0 luglio 2021

LEFT

II

31/07/2021
Pag. 54 N.30 - 30 luglio 2021

diffusione:57256
tiratura:78653

Archivio di Stato di
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In apertura, l'archivio
di Stato di Siena
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è precipitata con l'emergenza sanitaria che ha reso
evidente come la situazione stia piombando verso il
baratro. Due associazioni, l'Associazione nazionale
archivistica italiana (Anai) e l'Associazione italiana
docenti universitari scienze archivistiche (Aidusa)
che si occupano della valorizzazione degli archivi
e di formazione, hanno chiesto di essere ascoltate
dalla Commissione cultura del Senato nella quale si
sta discutendo se e come avviare una indagine conoscitiva sullo stato degli istituti archivistici italiani.
Ne abbiamo parlato con il professore Federico Valacchi, ordinario di Archivistica presso l'Università
di Macerata e presidente dell'Aidusa, con il quale
abbiamo approfondito anche alcuni aspetti relativi
al ruolo pubblico, alla dimensione strategica, politica e culturale degli archivi di Stato.
Come nascono gli archivi di Stato? Perché furono
posti alle dipendenze del ministero dell'Interno?
Gli archivi di Stato nascono con il regolamento archivistico del 1875 e nel corso dei decenni il nucleo
iniziale è cresciuto fino agli assetti attuali, con un
istituto in ogni capoluogo di provincia. La scelta
del ministero dell'Interno fu una scelta innanzitutto politica. In quell'occasione l'Interno fu preferito non a caso alla Pubblica istruzione proprio per
sottolineare la dimensione strategica, politica e non
solo culturale del fenomeno archivistico.
Come avviene il passaggio al ministero dei Beni
culturali nel 1975?
La scelta fu sostenuta dalla volontà di spostare il baricentro dell'attenzione archivistica verso la dimensione culturale. A mio avviso, però, come è emerso
soprattutto negli ultimi anni, gli archivi sotto l'attuale ministero della Cultura risultano doppiamente penalizzati proprio perché non li si può considerare solamente dei beni culturali. Sicuramente gli
archivi, anche in termini di bilancio, non sono al
centro dell'attenzione e delle politiche di un simile
ministero. Lo dimostra purtroppo la crisi profonda che gli archivi stessi stanno attraversando. Porre
l'accento prevalentemente sulla funzione culturale
finisce con il depotenziarne il ruolo pubblico. Gli
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archivi nascono infatti non come fonti storiche ma
come strumenti di amministrazione. Certo, la questione è molto complessa ma bisogna intanto far
passare il messaggio che gli archivi sono indispensabili alla vita quotidiana delle amministrazioni e dei
cittadini e vanno letti in prima battuta come risorse
di trasparenza e di efficienza. Il che naturalmente
non deve comunque confliggere con il loro ruolo
di strumenti per la ricostruzione del passato. Al di
fuori della rete statale, infatti, si corre il rischio opposto, finendo col tralasciare i processi di sedimentazione della memoria. Insomma occorre un attento
bilanciamento. Detto questo non trascurerei a priori nuovi assetti istituzionali e amministrativi.
Nel corso degli ultimi vent'anni c'è stata una riduzione di personale e di fondi per la gestione
degli archivi di Stato: quali sono secondo lei i
motivi e le conseguenze?
La riduzione del personale dell'amministrazione archivistica è l'effetto più evidente di una crisi generalizzata e della scarsa consapevolezza che parte dell'opinione pubblica ha di questo settore strategico. La
sensazione è che si cerchino rimedi congiunturali,
magari ricorrendo talvolta al volontariato o ad altre
formule socialmente utili per supplire alle carenze
di personale. Questo pone anche il tema della formazione, attualmente poco coordinata tra i diversi
soggetti. La formazione è un fronte aperto e delicato perché quello dell'archivista è un mestiere articolato, complesso e specialistico. Un mestiere che non
si improvvisa con la buona volontà.
A che punto sono i progetti di digitalizzazione
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negli archivi di Stato?
gine conoscitiva sulla situazione degli istituti
Il digitale è la domanda e non la risposta. Anche archivistici. Quali sono secondo lei le leggi che
quello della digitalizzazione è un tema meno lineare innanzitutto dovrebbero essere modificate?
di quanto non emerga da certi superficiali procla- Non si può certo entrare qui nella questione di
mi. La digitalizzazione degli archivi si inscrive in grande complessità della auspicabile riforma di una
un processo di diffusione pervasiva di tecnologie normativa nel suo complesso datata e poco rispondell'informazione nella società intera e va valutata dente ai bisogni della nostra società. Occorre voloncon grande attenzione, senza approcci miracolistici. tà politica, prudenza e grande attenzione giuridica
Ci sono da un lato gli archivi informatici, che na- e scientifica. In questo senso mi sembra opportuno
scono digitali, con tutti i problemi che pongono so- rinviare a un documento, firmato dai presidenti delprattutto in termini di conservazione della memo- le associazioni dei professionisti (Anai) e dei docenti
ria contemporanea, e dall'altro le
universitari del settore (Aiapplicazioni di tecnologia agli ardusa) e pubblicato sui richivi storici. Nel primo caso vale «Gli archivi non sono solo
spettivi siti, che, su sollecila pena di sfatare la leggenda della memoria, ma strumenti
tazione della commissione
fragilità digitale. I documenti inche lei citava, ha avanzato
formatici non sono fragili in sé e indispensabili
delle proposte di intervenirrimediabilmente
condannati, per le amministrazioni
to al riguardo. A mio avvisappiamo conservarli. Occorre
so, e al di là della proposta
però un'azione politica che si as- e i cittadini»
specifica, la soluzione della
suma responsabilità e si traduca
questione archivistica passa
in una maggiore consapevolezza
innanzitutto per la capacità
organizzativa. E un libro in buona parte ancora da che avremo di trasmettere ai cittadini e alla politiscrivere. Per quanto riguarda gli archivi storici di- ca il messaggio che gli archivi non sono semplici
ciamo soltanto che bisognerebbe pensare digitale e distanti luoghi della memoria ma strumenti vivi
prima di fare digitale. La digitalizzazione non consi- e vitali di democrazia e di cittadinanza partecipaste nel dare dei documenti in pasto agli scanner per ta. Aggiungerei che oggi più che mai c'è di nuovo
poi metterli on line. C'è molto di più da fare prima bisogno di un'analisi approfondita a sostegno di
di arrivare agli scanner e servono politiche culturali una riforma che riveda a fondo l'organizzazione del
più mirate e meno massive e superficiali.
sistema archivistico. Se andiamo oltre un copione
La Commissione Istruzione pubblica e beni cul- ormai abbastanza consunto la partita n o n è certo
turali del Senato ha deciso di avviare una inda- perduta.
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