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se gli archivisti non avessero saputo sviluppare principi e 
metodi adeguati per le fonti digitali 

• mancherebbero 
una terminologia 
comune e modelli 
condivisi per 
comprendere e 
scambiare  
informazioni e 
documenti digitali:  

• Iso 15489 sul RM 
• Iso 14721 OAIS 
• Iso 16363 Audit on 

TDR 



se gli archivisti non avessero saputo sviluppare principi e 
metodi adeguati per le fonti digitali 

• le memorie digitali 
sarebbero già oggi 
ridotte a un cumulo 
inerte di dati  
frammentati e 
incomprensibili 



se gli archivisti non avessero saputo sviluppare principi e 
metodi adeguati per le fonti digitali 

• i depositi digitali  e i 
nostri dati e 
documenti sarebbero  
già stati inghiottiti  e 
digeriti dai grandi 
provider 
internazionali attenti 
alla rapidità e alla  
facilità degli scambi, 
indifferenti alla qualità 
dei contenuti e alla 
loro protezione 



gli archivisti svolgono una funzione cruciale nel mondo 
digitale 

• perché sono consapevoli della 
fragilità dei patrimoni digitali e 
della natura flessibile e dinamica 
degli strumenti necessari a 
gestirli: 

• piano di classificazione 
• manuale di gestione 
• piano di conservazione 
• piano di formazione dei fascicoli 
• manuale di conservazione 
• … 



gli archivisti svolgono una funzione cruciale nel mondo 
digitale 

• perché da tempo hanno 
compreso che la complessità  
delle innovazioni deve essere 
valutata in termini di 
costi/benefici e analisi dei rischi 



gli archivisti svolgono una funzione cruciale nel mondo 
digitale … 

• perché provenienza e contesto 
sono  parole d’ordine della 
tradizione archivistica, che ci 
possono salvare da post-verità e 
impoverimento informativo  



…  a condizione che 

il legislatore e la politica  

• sappiano accettare il confronto e 
affrontare una negoziazione 
consapevole con i portatori di 
interesse tecnici e i cittadini 

• superino l’illusione di una 
innovazione tecnologica in grado 
di ‘fiorire’ senza intermediazione 
culturale 

 

 

“Io penso la 
fabbrica per l'uomo, 
non l'uomo per la 
fabbrica, giusto?”  
 
Adriano Olivetti 



… a condizione che 

• conoscenze, competenze e 
abilità acquisite nella formazione 
di base e  perfezionate nei corsi 
di aggiornamento mettano gli 
archivisti in condizione di gestire 
con sapienza la trasformazione 
digitale delle memorie  

 

 



… a condizione che 

• anche nei prossimi vent’anni le 
comunità di pratiche (Titulus, 
Procedamus, Recap) e i progetti 
di ricerca internazionali 
(InterPARES) accompagnino con 
continuità ed efficacia il lavoro 
dei professionisti con la stessa 
tenacia,  la stessa dose di 
ottimismo,  la stessa qualità dei 
due decenni passati 

 

 



 in ogni caso 


