ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA

Archivistica generale

Il termine archivio può assumere significati diversi e a seconda
dell’uso può indicare:
un insieme di documenti
l’edificio in cui è conservato l’archivio inteso come insieme di carte
l’istituto e/o ufficio preposto alla conservazione dell’archivio
inteso come insieme di carte.

La parola archivio ha origine dal sostantivo greco Archeion,
che:

 designa la residenza dei magistrati
 indica il complesso dei documenti prodotti dal magistrato e
conservati presso la propria sede.

Stessa ambivalenza sostanzialmente presentano i sinonimi
latini di archivum, grapharium, chartarium, scrinium,
tabularium e altri.

La definizione dell’archivio dei giuristi romani è

“locus in quo acta publica asservantur”
oppure
“locus publicus in quo in strumenta deponuntur”.

Dalla legislazione romana il concetto di archivio è transitato
attraverso la codificazione giustinianea nell’età medievale.

Il luogo delle conservazione è determinante in età antica e
medievale, si riscontra abbastanza costante anche nell’età
moderna.

Cesare Baronio, autore degli Annales ecclesiastici, redatti a
partire dal 1578 e pubblicati dal 1588 al 1607 , indica l’archivio
come “locus ubi scripturae publicae ad perpetuam memoriam
asservantur”.

Nella definizione di archivio di Barionio è compreso oltre il
riferimento al luogo anche il concetto di conservazione
permanente.
Per Baronio l’archivio è soltanto quello pubblico, prodotto da

Nei secoli XVI-XVII
molte teorie sul concetto di archivio e sulla sua
naturasono state formulate da studiosi europei, in
particolare italiani, tedeschi e francesi.
Nella varietà e nella difformità di opinioni, si può
evidenziare un dato comune: negli archivi del mondo
antico e medievale e in parte dell’epoca moderna, è
assente il concetto di complesso di insieme di
documenti, sono presi in considerazione i singoli
documenti, attribuendo a ciascuno di essi una una
rilevanza giuridica, a prescindere dal fatto di essere
collegato ad altri documenti.

In epoca medievale e in parte moderna permane il
concetto di archivio-tesoro del tempio di Zeus a
Locri dei secc. IV-III a.C. del mondo antico

Nei secoli XVIII e XIX il concetto di archivio si evolve,
non indica soltanto il luogo di conservazione delle

scritture ma inizia a delinearsi il concetto di materiale
documentario: non più una quantità di carte ma un
complesso organico .
Ancora l’attenzione è rivolta all’archivio pubblico, la
inclusione dei fondi documentari privati fra gli archivi
stenta ad affermarsi.

Attraverso le differenti definizioni che dell'archivio sono state
formulate nel corso del tempo si comprende come esso abbia

sempre rappresentato la società che lo produce: da un
archivio inteso esclusivamente some "tesoro del principe" si è

pervenuti a considerarlo come prodotto dell'attività di un ente
pubblico o privato, di una famiglia, di una persona fisica che
raccoglie e conserva i documenti

per le proprie finalità

pratiche, per la certificazione dei diritti e che infine una parte
di essi diventano fonti per la ricerca storica.

In un manuale per archivisti e addetti alla registratura
(oggi chiamato protocollo e archivio corrente) di Karl
Zinkernagel (1800) l'archivio è definito come una
ordinata raccolta di scritture concernenti i privilegi e
l'organizzazione di uno Stato.

La nozione di archivio si riferisce in questo caso alla

raccolta di documenti più importanti di uno Stato.

La società degli archivisti olandesi nel 1897 elabora il
concetto di organicità dell'archivio, definizione ripresa e
pubblicata nel 1898 da Muller, Feith e Fruin e tradotta in
italiano nel 1908: “Un archivio è la totalità dei documenti,
scritti, disegnati e stampati, ricevuti e spediti in via ufficiale
da un ufficio o da un suo funzionario, se ed in quanto questi
documenti sono destinati a rimanere presso l'Ufficio o i suoi
funzionari. Un archivio è un tutto organico [... ] anche gli

uffici e i funzionari di enti di diritto privato possono formare
un archivio".

In Italia Ezio Sebastiani (1904) definisce l'archivio "una raccolta

ordinata di documenti a scopo di amministrazione nel senso
più lato, esistente o esis

tito, e che perciò possono emanare sia da una magistratura sia
da un ufficio pubblico o privato".

Dalle definizione degli archivisti olandesi e di Sebastiani si
comprende che l'archivio è ormai considerato una realtà che

cresce con la vita dell'ente che lo produce.

In base a queste definizioni e sulla base di studi di altri autori
che riprendono e approfondiscono il concetto di archivio,

Eugenio Casanova , nel trattato Archivistica (1928), definisce
l'archivio nel modo seguente.

" L'archivio è la raccolta ordinata degli atti di un ente o
individuo, costituitasi durante lo svolgimento della sua attività e
conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici, e
culturali di quell'ente o individuo".

La definizione di E. Casanova indica il carattere distintivo
nell'origine della raccolta, la quale si costituisce per effetto
dell'attività dell'ente o comunità o individuo che produce e
recepisce gli atti costituenti la raccolta stessa.

Questi elementi fanno sì che l'archivio sia diverso da ogni

collezione di documenti che non abbia carattere originario, non
rifletta cioè l'attività del soggetto o dell'ente cui gli atti in
questione si riferiscono, ma sia stata costituita artificialmente a
posteriori.

Giorgio Cencetti osserva che i singoli elementi che
compongono un archivio
"non solo provengono da un medesimo individuo, aggregato
familiare o ente [...] ma poiché costituiscono niente altro che

uno dei mezzi usati dall'ente o individuo per raggiungere i
propri scopi, portano in loro stessi fin dall'origine il vincolo della
destinazione comune, sintetizzato nell'adempimento delle
funzioni dell'ente o individuo medesimo".

Cencetti trae da tale considerazione l'argomento per
qualificare la natura giuridica dell'archivio come una
particolare universita rerum (un complesso di cose a

destinazione unitaria) in cui il vincolo della comune
destinazione delle parti costituenti il corpus complessivo ha
carattere originario e necessario oltre che finalità generali, a
differenza di quello che caratterizza le collezioni delle
biblioteche, in cui l'universitas è volontaria e costituita per fini
specifici.

In base alle considerazione fatte, lo stesso autore propone la
seguente espressione per definire l'archivio:
"chiameremo archivio il complesso di documenti spediti e ricevuti da

un ente o individuo per il conseguimento dei propri fini o per
l'esercizio delle proprie funzioni".

Sulla traccia di Giorgio Cencetti, Leopoldo Sandri ha defi nito
l'archivio
"Il complesso di scritture per il cui mezzo si è esplica l'attività
pratica di un istituto o di una persona, reciprocamente legate
da un vincolo determinato dalla natura e competenza dell'ente
o persona cui quelle scritture si riferiscono".

Tutti gli autori citati italiani e straniueri mettono in evidenza
il fatto che si può parlare di archivio solo se le scritture in
questione sono originariamente connesse con l'attività di

uno stesso istituto o individuo, e anche che la raccolta, ossia
il complesso organico di tali scritture, è stata costituita da un
soggetto.
In altre parole, solo le carte originariamente inserite in
quella raccolta ne fanno legittimamente parte.

Da quanto fin qui esposto risulta ormai chiaro che l'archivio si
sedimenta seguendo le diverse attività, funzioni e competenze
svolte dal soggetto produttore che lo va formando e al tempo

stesso in previsione del possibile futuro utilizzo di quei documenti.
Per Claudio Pavone, figura di rilievo che ha contribuito in modo

determinante allo sviluppo della dottrina archivistica, l'archivio

costituisce in sintesi "l'organizzazione della memoria dell'ente [...] in
funzione delle sue finalità pratiche”.

Elio Lodolini, autore di numerosi pubblicazioni di archivistica, ha
affermato che
"l'archivio [...]nasce spontaneamente, quale sedimentazione
documentaria di una attività pratica, amministrativa, giuridica.
Essi è costituito perciò da un complesso di documenti, legati fra

loro reciprocamente da un vincolo originario, necessario e
determinato, per cui ciascun documento condiziona gli altri ed è

dagli altri condizionato [...]. Assolutamente diversa dall'archivio anzi antitetica rispetto ad esso - è la raccolta, collezione, formata
per volontà del raccoglitore o del collezionista”.

Isabella Zanno Rosiello ha denito archivi i
" complessi di documenti tra loro connessi da reciproche relazioni
[...]. La documentazione archivistica è prevalentemente di natura

pratica ed è soprattuto connessa ad attività svolte dai vari soggetti

che l'hanno posta in essere al fine di soddisfare proprie specifiche
esigenze”.

Paola Carucci defisce l'archivio:
1/a complesso di documeti prodotti o comunque acquisiti da un ente

(magistrature, organi e uffici centrali e periferici dello Stato, enti
pubblici, istituzioni private, famiglòie, persone, ...) durante lo
svolgimento della propria attività;
1/b ciascun complesso documentario che abbia un carattere di
unitarierà, sia nel caso si tratti di un determinato ente, sia che si tratti di

un complesso di documenti prodotti da enti diversi ma confluiti per
ragioni varie nell'ente che ha effettuato il versamento o il deposito, sia
che si tratti di un complesso di documenti risultante da smembramenti,
fusioni e riordina,menti eseguiti in archivi di concentrazione, sia che si
tratti di miscellanee e di raccolte.

La comunità archivistica internazionale (CIA) ha elaborato gli
International Standard Archival Description - ISAD(g) ed ha definto
l'archivio, denominato FONDO

"l'insieme organico di documenti archivistici, senza distinzione di
tipologia e supporto, formati e/o accumulati e usati da una
determinata persona, famiglia o ente nello svolgimento della
propira attività personale e istuituzionale".

