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                     Convegno
La Cultura è nel Web. Esperienze venete
28 aprile 2009
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana

 Il sito web dell’Archivio di Stato di Venezia

Al mio arrivo alla direzione dell’Archivio di Stato di Venezia nel marzo del 2005 ho trovato una situazione assolutamente arcaica per quanto riguarda il sito web.
Lo strumento era assolutamente rudimentale, le informazioni ridottissime e nessuna possibilità di interazione da parte dell’utenza.
Siccome ritengo, come chiarirò brevemente in questo intervento, essenziale per ogni amministrazione, ma principalmente per quelle dei beni culturali, un sito web ben funzionante ne ho promosso la sua realizzazione, discutendo con i miei collaboratori  sia  degli scopi che delle finalità da dare allo strumento e della sue specifiche partizioni.
Ci siamo quindi rivolti al Laboratorio Laertte della Scuola Normale di Pisa, ed al suo responsabile, il prof. Umberto Parrini, che ringraziamo per la sua disponibilità ed enorme competenza.
Abbiamo concordato in primo luogo sulla criticità di molti siti web presenti in importanti amministrazioni, soprattutto perché gli stessi si sono posti come momenti puramente informativi, talora a livello più superficiale, talora scendendo più nel dettaglio, ma senza rendere possibile la partecipazione dell’utenza, se non a livello di mere richieste di chiarimento o di  consigli, continuando la gestione e l’organizzazione dell’ufficio a svolgersi del tutto al di fuori della finestra informativa consentita dal sito stesso.
Il problema di fondo di un’offerta web è rappresentato prioritariamente da un’analisi che sappia rendere in modalità dinamiche le funzioni attribuite ad una struttura, declinandone le competenze non sulla scorta  di brevi o più lunghe enumerazioni, ma  all’interno della percezione che le informazioni veicolate altro non sono che strumenti dati  all’utenza per  permetterle, e permettere alla struttura stessa, di  soddisfare i propri bisogni ed adempiere ai propri mandati.
Ma vi è di più.
L’attività istituzionale di un’amministrazione degli inizi del ventunesimo secolo, ed io parlo naturalmente per l’Archivio di Stato di Venezia, ha ormai lasciato alle spalle il vecchio modello ottocentesco, ed anche largamente novecentesco, dello stato ad amministrazione pura, ordinato, gerarchico, limitato nelle sue funzioni,che non abbraccia larga parte della vita economica e sociale, ma sostanzialmente delegato ad organizzare una società civile che si riteneva amorfa e gracile, bisognosa dell’intervento centrale,e principalmente statale, per potersi sviluppare.
L’amministrazione contemporanea ha preso coscienza della ricchezza civile e culturale della società, con essa intende interagire, non solo in termini di semplice trasparenza dell’atto amministrativo, come ancora nell’impostazione della celeberrima 241/’90, ma in termini di partecipazione al procedimento, all’atto amministrativo ed ai suoi risultati.
Non solo interessa al cittadino l’atto amministrativo che lo riguarda, di cui ha diritto di prendere visione una volta dimostrata la sussistenza del suo interesse, ma egli è portatore di un’attenzione più generale allo svolgersi dell’attività amministrativa, alle sue finalità ed ai mezzi posti in campo per raggiungerle, giungendo ad interrogarsi sulla congruità dei fini, ma anche dei mezzi.
Tutto questo, lungi dal rappresentare inciampi all’azione amministrativa, come riteneva la pubblicistica giuridica ottocentesca, che fondava l’attività dell’amministrazione sul segreto, costituisce un potente stimolo al miglioramento delle metodologie, all’affinarsi delle tecniche di intervento, ed anche alla critica di tante situazioni di pigrizia, conservatorismo, burocraticismi fatalmente connessi ad ogni attività organizzata.
Per poter svolgere la sua funzione, ormai sentita come insostituibile, il cittadino ha bisogno di informazioni, che costituiscono, lo sappiamo, il bene più prezioso ed utile per il progresso civile delle  nostre società.
 Non informazioni affastellate alluvionalmente, è evidente, non una serie di dati slegati dal contesto, ma uno spazio informativo di cui anche il cittadino, nel nostro caso lo studioso, abbia le chiavi, e sia chiamato a compiere gli sforzi conoscitivi per potervi accedere.
Occorre sgombrare il campo da facili illusioni.
Le nuove frontiere non sono né facili né paradisiache, comportano   sforzi e fatiche. Per questo non dobbiamo aspettarci che un nuovo mondo di interazione collaborativa si dischiuda come d’incanto, laddove spesso anche per gli studiosi è più comodo rifugiarsi nella delega senza riserve all’archivista.
Un secondo aspetto, strettamente connesso al primo, va a mio parere indagato.
Se l’azione di tutela e valorizzazione dei nostri Istituti necessità di un costante controllo pubblico e sociale esso non può più svolgersi all’interno di una facies riservata e segreta delle sue modalità di svolgimento.
Nel corso di decenni il mondo degli archivi ha elaborato metodologie di conservazione e valorizzazione del bene archivistico, trasmesse, e naturalmente aggiornate, di generazione in generazione attraverso il lavoro quotidiano e le scuole d’Archivio.
Questa attività ha prodotto nei decenni realizzazioni talora monumentali, come la Guida generale degli archivi di stato in Italia, e Guida degli archivi non statali, su data base informatico, in continuo corso di aggiornamento da parte delle Sovrintendenze archivistiche.
Accanto ad esse vi sono state, e vi sono, situazioni di difficoltà, freni e scoraggiamenti.
Ognuno di noi, in attività ormai trentennali, ha potuto conoscere i tanti lavori iniziati e mai portati a termine, le schede riposte in cassetti e mai più riutilizzate, e spesso perdute.
Quando poi vi è stato l’avvento dell’informatica è sopravvenuta la mancanza di conoscenza del mezzo, coniugato all’interesse delle case produttrici di software, che ha portato a programmi incapaci di interagire fra di loro, chiusi, di difficile riconversione.
Ora l’amministrazione degli archivi, per iniziativa del suo direttore generale,prof. Luciano Scala,è impegnata in una meritoria opera di unificazione dei sistemi già esistenti, e di quelli che verranno, che non significherà uniformità grigia , perché differenziata è la storia istituzionale, e quindi archivistica del nostro paese, bensì unitarietà, che permetterà ad ogni realtà di poter esprimere la sua specificità.
E’ evidente che ogni Istituto deve attrezzarsi per superare le proprie strozzature, ridurre al minimo il lavoro improduttivo, agire in relazione ad un risultato da fornire, che vedrà la luce nel suo sito, collegato con  il sistema informativo nazionale.
In tutto questo la possibilità, anzi l’obbligatorietà, di pubblicare via web i propri risultati costituisce già un enorme leva di cambiamento, costringe gli operatori ad attrezzarsi per esistere, oppure sparire. Non si è se non si ha spazio nel sistema informativo, ossia se non si è  al cospetto dell’opinione pubblica.
Veniamo adesso brevemente al sito dell’Archivio di  Stato di Venezia, i cui aspetti tecnici vi saranno illustrati oggi pomeriggio da Claudia Salmini.
Riprendendo le impostazioni che ho qui cercato di illustrare, e analizzandole  in vista della loro  applicazione, ci siamo concentrati  sulla prima,  fondamentale  funzione propria di ogni Archivio Stato, ossia la conservazione.
L’attività di conservazione è definita dalle leggi specifiche del nostro settore, riprese dal Codice dei beni culturali, facendo riferimento a fattispecie più ampie naturalmente di quello che la parola potrebbe suggerire.
Da un lato, ineludibile, noi troviamo la conservazione materiale, fatta di attività che vanno dalla prevenzione microclimatica, alla predisposizione di contenitori idonei dei documenti,il cosiddetto condizionamento, al restauro.
Particolarmente delicate sono le attività connesse alla movimentazione della documentazione nella sala di studio, sia per i rischi di manipolazione della documentazione, che sono la prima causa di degrado della documentazione, sia per i possibili smarrimenti della documentazione stessa per cattiva riarchiviazione, che in un grande Istituto equivale alla perdita della documentazione stessa.
La prima fondamentale scelta che abbiamo compiuto nella costruzione del sito e del sistema informativo è stata quella di inserire nel sistema stesso le informazioni fondamentali relative alla conservazione materiale, con modalità che ne consentissero futuri sviluppi.
Non esisteva un indice topografico dei fondi all’Archivio di Stato di Venezia.
Ne ho promosso la creazione, individuando per ogni fondo il suo luogo di conservazione, ed inserendo nel sito lo stesso topografico, per quanto consultabile solo ad operatori interni.
Il grande problema degli strumenti cartacei è, naturalmente, quello della loro rapida obsolescenza. Spostamenti, riaggregazioni di fondi, ne fanno ben presto uno strumento inservibile, buono tutt’al più per osservazioni retrospettive di natura storica.
Il topografico non potrebbe neppure esistere comunque se non collegato ad un sistema informativo dei fondi, e dove possibile, delle serie archivistiche che sia completo.
L’anagrafe informatizzata dei fondi degli archivi di stato è operazione che è nata già negli anni ottanta negli archivi, ma in molti casi, forse proprio per la mancanza di uno stringente vincolo, anche in termini di tempi per la sua pubblicazione in Internet, aveva conosciuto ritardi e nuove partenze. 
L’Archivio di Stato di Venezia ha completato l’anagrafe completa dei suoi fondi, dotati della descrizione del complesso archivistico e del soggetto produttore, anche laddove non siano stati creati strumenti di consultazione neppure embrionali.
Inseriti in una struttura polifunzionale, essi traggono significanza da diverse scaturigini contestuali: il contesto istituzionale, i fondi in sequenza istituzionale  ed infine l’indice degli inventari. In quest’ultimo strumento, preziosissimo, sono stati inseriti anche indici o semplici elenchi di consistenza, per consentire allo studioso un primo approccio al fondo, valendosi della mediazione dell’archivista per i dati superati o non più attuali.
Laddove non vi siano neppure strumenti minimali pur tuttavia esistono informazioni utili per lo studioso. Le caratterizzazioni del complesso archivistico e del soggetto produttore, sempre presenti, ed inoltre le basi di numerazione,ossia la pura consistenza di ogni fondo, indicata da n.1 al n. corrispondente, come vi mostrerà la dr.ssa Salmini.
Tale strutturazione permetterà di gestire il programma di informatizzazione delle richieste in sala di studio che sta per essere installato.
Il problema che i sistemi informativi degli archivi devono porsi senza più i ritardi del passato è quello degli inventari. Dopo la Guida generale degli archivi di Stato ed Anagrafe informatizzata, che si sono fermate ai fondi ed alle serie, e tempo di immettere nei sistemi,ed in rete, gli inventari, che  sono gli strumenti che tutti gli studiosi richiedono per poter programmare le proprie ricerche.
 Sappiamo tutti dei ritardi e delle difficoltà nella redazione di inventari analitici presso gli archivi di Stato, ma questa non può risultare un’attenuante per il mancato compimento di quanto sta più  a cuore ai nostri studiosi:avere informazioni analitiche in merito alle ricerche da compiere.
Per questi motivi noi abbiamo ritenuto  che non fosse più procrastinabile un utilizzo del web ai fini appunto della ricerca archivistica e fosse quindi opportuno inserire nel sito gli inventari attualmente esistenti,in gran parte risalenti alla fine del secolo diciannovesimo, ponendoli, in un certo qual modo, davanti al giudizio dell’opinione pubblica specializzata.
Si tratta, è vero, spesso di strumenti condotti secondo logiche classificatorie,  datati, contenenti informazioni superate, e bisognosi quindi della mediazione dell’archivista.
Eppure sono gli strumenti oggi in uso nella nostra sala di studio, e sola la loro generalizzazione,e l’intervento degli studiosi, potrà permetterne l’aggiornamento, in attesa di un rifacimento complessivo per il quale forse l’autorità politica, sulla scorta delle richieste della comunità scientifiche, concederà le risorse umane oggi mancanti.
 Man mano naturalmente che nuovi inventari vengono redatti si andranno a sostituire gli antichi, nelle spazio del sistema dedicato agli inventari stessi.
Tra breve, come si diceva, partirà il programma di inventariazione della sala si studio, che viaggerà via web, e il sistema informatico dell’inventariazione, che permetterà, naturalmente per gli inventari redatti secondo sistemi di  data base,di essere interrogabili secondo molteplici chiavi di accesso.
Il sistema informativo comprende anche una sezione, detta progetto Divenire, tramite la quale è possibile consultare direttamente immagini di serie significative di documentazione archivistica.
 Il primo scopo della creazione del divenire è stato di natura conservativa, Le serie più consultate di fondi archivistici di incalcolabile rilevanza, quali le deliberazioni degli organi costituzionali della Repubblica di Venezia, devono essere sottratte, per quanto riguarda la documentazione originale, alla consultazione, pena la loro distruzione nel giro di qualche decennio.
Del resto restauri successivi, oltre ad essere  tanto costosi da risultare impraticabili, alterano fatalmente la primitiva confezione del manufatto documentario, e vanno condotti solo dopo aver messo in campo tutte le azioni di prevenzione, tra cui la riproduzione da dare in consultazione è certamente una delle più efficaci.
La presenza di immagini di intere serie documentarie inoltre costituisce un potente fattore di conoscenza e valorizzazione della documentazione conservata all’Archivio di Stato di Venezia, e già un’importante università americana,attraverso il prof.Benjamin Cool, si dichiarata disposta a finanziare l’ulteriore riproduzione e messa in rete di altre serie documentarie, altrettanto rilevanti.
Sempre nel sito abbiamo inserito l’elenco della documentazione riprodotta, anche se non pubblicata, con il tariffario, in modo da consentire ad ogni studioso di poter, da remoto, formulare le sue domande.
Molto velocemente vorrei passare a parlare della nostra funzione di sorveglianza della documentazione in corso di produzione presso le amministrazioni attive dello Stato, la cui conservazione altrettanto importante di quella già presente in archivio, e che corre rischi gravi di dispersione.
Negli scorsi anni ho promosso una prima rilevazione, molto parziale, della documentazione presente presso gli uffici statali della provincia di Venezia, censendo soprattutto le consistenza e la presenza di strumenti di approccio  alla documentazione.
Tali dati sono stati inseriti nel sito, sebbene riservandoli ad operatori interni all’Archivio, data la loro riservatezza.


Non saranno però dati persi in polverosi e dimenticati cassetti
Nei prossimi mesi intenderemmo far partire un’analisi più accurata, se le risorse ce lo consentiranno, che sia in grado di raccogliere informazioni sulle modalità di conservazione materiale,  sull’utilizzo di mezzi informatici, e sulle partizioni archivistiche della documentazione,al fine di prepararne un passaggio senza traumi all’Archivio di Stato  
I precedenti sono solo degli esempi in relazione alle funzione per l’espletamento delle quali ci si serve del sito.

Concludendo queste mie brevi note vorrei ribadire che la gran parte dell’attività dell’Archivio di stato di Venezia già passa attraverso il sito  ed in futuro lo farà in modo maggiore,a garanzia non solo del diritto di informazione dei cittadini, ma anche della speditezza ed efficacia dell’attività scientifica.  Il sito è basato su contenitore Typo 3, open source, in ambiente linux e permette una gestione dinamica. 

Il direttore dell’Archivio di Stato di Venezia
                                                                                                      Raffaele Santoro





