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La lezione si svolgerà in due parti

Gli strumenti di descrizione archivistica: strumenti di 
corredo e strumenti di ricerca 
-- qualche cenno storico
-- le fasi  del lavoro archivistico: ordinamento e

inventariazione

Gli strumenti descrittivi tradizionali primari: guide, 
inventari
Gli strumenti descrittivi tradizionali di fronte alla 
sfida informatica
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Qualche cenno storico

Gli strumenti di ricerca negli archivi ci sono 
sempre stati:
memoria-autodocumentazione

↓
strumenti di corredo (coevi)

memoria-fonte   → strumenti di ricerca
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Strumenti di corredo e di ricerca dell’archivio storico del 
comune di Mezzani (PR), 1849; fine sec. XIX
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Gli strumenti di ricerca variano a seconda 
dei diversi periodi storici

Con l’apertura al pubblico degli archivi, 
dall’Ottocento in poi
l’archivista – mediatore di sapere
deve offrire al nuovo pubblico degli archivi 
strumenti di ricerca adeguati
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Tramontata nella prima metà dell’800 
l’illusione che il sistema classificatorio “per 
materia” potesse essere il miglior ausilio alla 
ricerca, gli archivisti europei hanno fissato il 
principio che la documentazione deve essere 
in primo luogo ordinata e descritta secondo il

principio di provenienza
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In Italia viene elaborato il “metodo storico”:

i documenti delle varie magistrature devono 
essere riuniti in base alla provenienza
I fondi sono inscindibili e devono essere 
ordinati secondo la storia dell’istituto che li 
ha prodotti
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Fino alla prima metà del ‘900 unico criterio di 
orientamento nell’ordinamento dei fondi era la 
storia delle istituzioni

Dagli anni ’70 in poi questo criterio esclusivo 
è stato mitigato, in quanto nell’analisi 
dell’istituzione/ente produttore vanno distinti 
vari livelli
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A) la ricostruzione del livello normativo
B) l’individuazione della prassi 
amministrativa
C) la presenza dell’istituzione nel contesto

storico-politico generale
D) i rapporti sociali che cercano forma 
giuridica nelle istituzioni
E) i rapporti economici  
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In sintesi l’analisi dell’istituzione-ente 
produttore di archivio comprende:
1) la storia dell’istituzione in senso stretto
2) la storia del contesto storico-politico
3) la storia delle carte
Tutti questi aspetti sono compresi nell’ampio 

significato che oggi la dottrina attribuisce al 
“metodo storico” e vanno tenuti ben presenti 
nel preliminare lavoro di ordinamento 



15

Ordinamento e inventariazione

Due sono i momenti del lavoro archivistico, 
distinti e fortemente correlati:
l’ordinamento (verifica dell’ordinamento 
esistente oppure riordinamento)
La descrizione archivistica → inventariazione

L’utilizzo degli strumenti informatici non deve 
indurci a pensare che i due momenti siano 
ribaltati
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Ordinamento

Nella fase dell’ordinamento, in cui si svolge un 
lavoro di ricerca e di ricognizione del materiale, 
lo scopo è di comprendere il funzionamento 
dell’ente produttore, come questo si riproduce 
nella tipologia della documentazione e quindi 
nella formazione delle serie archivistiche
In questa fase si verifica l’eventuale 
ordinamento esistente, e si ricostruiscono le 
vicende propriamente archivistiche relative a 
preesistenti ordinamenti
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Inventariazione

Nella fase dell’inventariazione lo scopo è di 
descrivere adeguatamente la realtà che è 
stata esaminata e ordinata (o riordinata)
Non è detto che per questa descrizione  
servano tutti gli elementi già raccolti, e così 
pure ne potrebbero servire altri
Fatte salve le eccezioni, quasi mai le schede 
elaborate nella fase di ordinamento sono utili 
– senza revisione alcuna – nella fase di 
inventariazione.
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Un esempio concreto: gli archivi comunali

Dal punto di vista istituzionale sono il 
prodotto di organismi storicamente 
differenziati:

comunità preunitaria   → archivio chiuso
comune moderno    → archivio aperto

La cesura istituzionale  coincide con 
l’emanazione della legge 22 marzo 1865 n. 
2248 per l’unificazione amministrativa del 
Regno d’Italia
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Tra il 1865 e il 1897 non vengono emanate 
disposizioni specifiche sulla tenuta degli 
archivi, e l’archiviazione degli atti si 
differenzia da comune a comune
Nel 1897 una circolare del Ministero 
dell'Interno (Circolare Astengo) detta norme 
sulla protocollazione e classificazione degli 
atti d’archivio ( 15 categorie ), in base alla 
quale si uniforma la serie Carteggio 
amministrativo dei comuni fin quasi ai giorni 
nostri.  
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L’archivio comunale postunitario: 
un’entità  complessa

La “categoria” è un elemento astratto di 
classificazione, indicativo di settori specifici 
dell’attività amministrativa
Un’altra parte dell’attività amministrativa del comune 
è documentata da atti, di natura particolare, che non 
vengono classificati per categoria, pur essendo 
riconducibili a settori particolari di attività: assistenza 
e beneficenza, polizia urbana e rurale, sanità e 
igiene pubblica, affari finanziari, leva militare, 
istruzione pubblica, lavori pubblici, licenze 
commerciali, pubblica sicurezza, stato civile e 
anagrafe 
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La documentazione postunitaria dei comuni si 
sedimenta quindi secondo modalità sia  
classificatorie che seriali
A partire dal 1897- 98 gli archivi comunali 
sono caratterizzati da una configurazione 
“aperta”, in quanto il comune continua tuttora 
ad espletare le sue funzioni
Una frattura dell’ordinamento che, chiudendo 
le serie, spezzasse la continuità dell’archivio, 
risulterebbe antistorica 

(rif. bibl: AUGUSTO ANTONIELLA, L’archivio comunale postunitario, 
Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1979)
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Le variabili che condizionano l’organizzazione di un archivio 
dipendono

dall’assetto normativo

dalla prassi amministrativa
dagli interventi di coloro che nel corso del 

tempo hanno  riordinato l’archivio

A volte un ordinamento sbagliato condiziona in 
modo irreversibile la struttura di un archivio

Un esempio:   l’archivio comunale di Sorbolo (PR)  
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Nella fase di ordinamento, in cui si svolge un 
lavoro di ricerca e di ricognizione del 
materiale, lo scopo è di comprendere il 
funzionamento dell’ente produttore,come 
questo si riproduce nella tipologia della 
documentazione e quindi nella formazione 
delle serie archivistiche
Questa fase è funzionale a quella successiva 
dell’inventariazione
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Gli strumenti descrittivi tradizionali

Scopo del lavoro di inventariazione (o – in 
senso più generale e corretto – descrizione 
archivistica) è la redazione di uno strumento 
descrittivo che potrà essere

guida                       strumenti primari
inventario

elenco
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indici

rubriche
strumenti sussidiari

repertori
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Cos’è la descrizione archivistica?

Una rappresentazione dell’entità archivistica originale che si vuole 
descrivere
Nel glossario di ISAD(G) troviamo la seguente definizione:

Descrizione archivistica (archival description). L’elaborazione di un'esatta 
rappresentazione di una unità di descrizione e delle parti che 
eventualmente la compongono attraverso la raccolta, l’analisi, 
l’organizzazione e la registrazione di informazioni che permettano di 
identificare, gestire, localizzare ed illustrare il materiale documentario e il 
contesto ed i sistemi di archiviazione che lo hanno prodotto.

Il termine indica anche il risultato di tale processo.
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Questa definizione si differenzia dalla 
concezione della descrizione inventariale 
come “riproduzione fedele” dell’originale, 
diffusa negli archivi e cancellerie italiane 
dal medioevo fino grossomodo alla fine 
del ‘700
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Essendo la rappresentazione un 

procedimento di astrazione mentale, per 

un’adeguata rappresentazione di una 

determinata realtà occorre individuare gli 

elementi atti allo scopo
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Il principale elemento concettuale individuato 
dalla teoria archivistica dall’800 in poi è –
come si è detto - l’ordine “storico”, ricostruito 
con l’ordinamento dell’archivio,  che si 
declina in vario modo a seconda del livello di 
descrizione (guida o inventario)
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GUIDA

La guida è lo strumento di ricerca che 
descrive sistematicamente, in maniera più o 
meno dettagliata, i fondi conservati in uno o 
in diversi istituti archivistici  (da P. CARUCCI, 
Le fonti archivistiche: ordinamento e 
conservazione, Glossario, p. 211)

Guide generali
Guide particolari
Guide tematiche
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La Guida generale degli archivi di stato 
italiani

Gli oggetti descritti in una guida sono , in 
generale, i fondi archivistici

A livello di archivio di concentrazione (quindi 
nella redazione di una guida generale), si 
tratta di determinare l’ordine con cui vengono 
presentati i fondi (macrostruttura)
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Nella tradizione archivistica italiana il modello 
concettuale  per la rappresentazione descrittiva dei 
fondi in una guida è l’ordine storico

Nella Guida generale degli archivi di stato italiani i 
canoni concettuali di questo ordine storico 
tradizionale si sono allargati, e costituiscono un 
modello di riferimento autorevole per quanto 
concerne la rappresentazione della macrostruttura 
di un archivio
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La guida degli archivi storici comunali 
dell’Emilia-Romagna

In quest’opera, realizzata dalla 
Soprintendenza archivistica per l’Emilia-
Romagna tra il 1966 e il 1973, e pubblicata 
con la collaborazione dell’IBC nel 1991, viene 
applicato un modello astratto di 
rappresentazione:
il termine finale viene fissato al 1900
la successione delle serie è suddivisa 
secondo uno schema ideale



34

INVENTARIO

Anche per quanto riguarda gli inventari vi è stata una 
lunga evoluzione, giungendo alla metà degli anni ’60 alla 
determinazione di alcune regole:
Norme per la pubblicazione degli inventari 
archivistici, circolare della Direzione Generale degli 
Archivi di Stato, circ. 39/1966
(circolare Ministero dell’interno, Direzione generale degli 
Archivi di Stato, n. 39/1966, pubblicata in appendice al 
manuale di P. Carucci, Le fonti archivistiche: 
ordinamento e conservazione, Roma, Carocci, 2007, 19° 
ristampa, p. 231-239, e ampiamente citata nel manuale 
di P. Carucci – M. Guercio, Manuale di archivistica, 
Roma, Carocci, 2008, p. 97)
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Queste norme forniscono criteri di massima per quanto 
riguarda l’ordinamento e la sua rappresentazione 

nell’inventario, in merito:

alla periodizzazione
(ovvero il rispetto – in linea di massima - della 
periodizzazione storica generale)

all’ordine di distribuzione della materia ovvero ordine 
delle serie, che riprende la tradizionale distinzione tra 
“categorie direttive” e “categorie esecutive”
(E. Casanova, Archivistica, Siena 1928)
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Ordine delle serie di un archivio (struttura) 
proposto da E. Casanova

Leggi, norme di attuazione, statuti, circolari
Decisioni degli organi deliberanti
Atti amministrativi
Atti contabili
Registri di protocollo e altri mezzi coevi di 
corredo
Atti sciolti e miscellanee
Archivi aggregati
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Le norme inoltre affrontano le problematiche 
relative ad altri due aspetti descrittivi:

1. Introduzione agli inventari:
Inquadramento storico
Descrizione dell’archivio, su come era prima 
del riordinamento
Avvertenza sui criteri di ordinamento seguiti
Bibliografia

e  Introduzione alle serie
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2. Grado di analiticità:

L’unità archivistica da tenere presente –
quando non si tratti di registri, volumi etc. – è 
di massima il fascicolo o unità corrispondente
Solo se il contenuto di più fascicoli o buste è 
assolutamente omogeneo, e identica è la 
forma degli atti raggruppati, si potrà unificare 
la voce
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Uniformità della scala adottata:

una volta assunta una data unità archivistica 
come base per l’inventariazione, si dovrà 
cercare di mantenerla costante nel corso del 
lavoro, fatte salve alcune eccezioni
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Nelle norme troviamo indicazioni sulla 
descrizione delle singole voci:

Numero di corda 
Segnatura archivistica (originaria o antica)
Titolo (originale o redazionale)
Contenuto / oggetto
Consistenza (descrizione esterna)
Datazione

(Cfr. P. CARUCCI – M. GUERCIO, Manuale di 
archivistica, Roma 2008, pp. 104-112)
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Strumenti descrittivi tradizionali
e standard

Il modello descrittivo della guida e 
dell’inventario è perfettamente in linea con il 
modello di rappresentazione proposto dallo 
standard internazionale ISAD(G)

International Standard Archival Description (General)
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Ciò che vi è di comune tra i modelli 
guida/inventario e lo standard ISAD(G) è:

A) Il concetto di struttura (macrostruttura 
oppure struttura derivante 
dall’ordinamento di un fondo), che nello 
standard ISAD(G) è rappresentato dal 
modello ad albero rovesciato.
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B) Il concetto di descrizione multilivellare:

la descrizione deve iniziare dal livello più alto 
(fondo) e scendere di livello in livello fino al 
livello più basso (fascicolo e/o unità 
documentaria), ma può anche fermarsi solo 
al livello alto.
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Un elemento di novità è costituito da 
ISAAR(CPF) in quanto - come sarà 
illustrato nella lezione specifica - questo 
standard introduce il modello della 
descrizione separata, ma allo stesso 
tempo connessa, dei soggetti produttori e 
dei relativi archivi.
Introduce inoltre il concetto di controllo di 
autorità sulle denominazioni dei soggetti 
produttori, nell’ambito della costruzione di 
sistemi archivistici informatizzati.
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La creazione di sistemi informativi 
conformi agli standard descrittivi non è di 
per sé garanzia di produzione di strumenti 
di ricerca scientificamente validi, perché la 
scientificità o meno del prodotto (banca 
dati) è determinata dalla qualità dei dati 
che sono immessi.
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