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Energia, entusiasmo, fisico scolpito dal pattinaggio artistico e un sorriso
contagioso: non è così che ci s’immagina un’archivista. Se quindi la

mente corre a tomi polverosi sfogliati a luce oca dal senile Jorge de “Il nome della rosa"
è il momento di ricredersi. Dimenticate poi cataloghi, schedature manoscritte,
punzoni e graffette: il futuro è
digital, e spazia ben oltre le avite biblioteche…
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Daniela Ghirardini: se l’archivistica spazia dai mag…

Quando si è detta “diventerò un’archivista”?
“Il primo approccio con questo mondo è avvenuto un po’ per caso. Ero
all’ultimo anno di liceo e, in vista della maturità, avevo deciso di prendere
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qualche lezione privata di greco. Incontravo il mio insegnante, un
paleografo, ricercatore di codici antichi e collaboratore della biblioteca
Queriniana di Brescia, negli splendidi ambienti di quella struttura. Ebbi così
modo d’ammirare il celebre codice purpureo, i manoscritti miniati, gli
incunaboli, le cinquecentine: mi innamorai di quel mondo. Concorsero alla
scelta d’iscrivermi a ‘Conservazione dei beni culturali’, indirizzo
‘archivistico-librario’”.
Eppure nel suo futuro non ci sarebbero stati codici miniati e incunaboli.
“Galeotto fu l’esame di archivistica. La docente, una donna estremamente
appassionata e con lo sguardo proiettato al futuro della disciplina (che
proprio allora muoveva i primi passi verso un’imponente trasformazione),
volle che ci sperimentassimo in un tirocinio propedeutico. Mi ritrovai così a
trascorrere tutto agosto all’Uf cio protocollo del Comune di Reggio Emilia.
Con l’autunno avevo già scelto di biennalizzare archivistica. E l’estate
successiva mi avrebbe visto impegnata nell’archivio storico del Comune di
Parma”.
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E quel secondo tirocino è stato come se l’aspettava?
“Ricordo che mi presentai vestita bene, in ordine. La prima cosa che disse il
tutor fu di ‘re-inforcare la bici e andarmi a cambiare’: servivano abiti da
lavoro. Mi condusse non molto più tardi in un vecchio magazzino dove, tra
sporco, caldo e polvere, avrei vissuto a sorpresa l’esperienza più divertente
e formativa che potessi sperare. In quell’archivio fatto di faldoni
abbandonati da chissà quanto, migliaia di carte sedimentate e
rimaneggiate, scoprii cosa volesse dire toccare con mano il passato. Pezzo
dopo pezzo, un documento dopo l’altro, ricostruivo tasselli della piccola e
grande storia, predisponendo le basi di futuri, infiniti materiali di ricerca
per storici e appassionati. L’archivio aveva preso definitivamente il posto
della biblioteca nei miei desideri”.

Qualcosa che tuttavia prevedeva anche una profonda conoscenza della
storia moderna e contemporanea…
“Qualcosa che fino ad allora, tra l’altro, non mi aveva mai appassionato
particolarmente. Ma riviverla sulle carte originali, attraverso appunti,
registri, fatture e documenti vergati a mano mi portò a rivalutarla e
applicarmici, amarla”.
Immagino la sua tesi tutta incentrata su un fondo storico archivistico.

“Così doveva essere, ma il destino mi riservò un’ulteriore sorpresa. Come
molti altri avevo infatti compilato qualche tempo prima la richiesta per uno
stage alla biblioteca del CERN. Quando fui scelta non mi sembrò vero. Io,
una giovane bresciana abituata alla placida vita universitaria nella Parma
degli ultimi anni ’90 dovevo fare le valige per Ginevra! Avrei trascorso sei
mesi nel cuore pulsante della sica, gomito a gomito con scienziati
provenienti da tutto il mondo. Fu un’esperienza unica, e non solo a livello
umano o formativo: mentre si stava facendo la storia della scienza stava
prendendo il via anche un profondo mutamento in seno all’archivistica, con
i primi approcci a un mondo non più cartaceo. Il 2000 aveva visto la
pubblicazione in Italia del ‘testo unico sulla documentazione



amministrativa’ successivamente base ai sistemi di gestione digitale dei
documenti delle pubbliche amministrazioni, qualcosa che io vissi in prima
persona in quella cattedrale della ricerca che è l’Organizzazione europea
per la ricerca sul nucleare. Non ci avrei messo molto a depositare come
titolo per la tesi uno studio basato sull’archivio del CERN, un’indagine che
avrebbe indagato, tra l’altro, lo stato dell’arte normativo in Italia e
all’estero”.
Quando si dice “essere nel posto giusto al momento giusto”.
Meritatamente.
“Sul ‘merito’ non posso esprimermi, ma per il resto quello che dice è vero,
anche per ciò che avvenne in seguito. Il giorno stesso in cui mi laureai ebbi
anche il primo colloquio di lavoro. Per alcuni mesi mi sarei ‘fatta le ossa’ nel
ruolo di collaboratrice dell’Università degli studi di Parma operando come
archivista ‘tradizionale’, recuperando e inventariando alla vecchia maniera
e, a seguire, impegnandomi nel riordino dall’archivio della Camera di
Commercio di Brescia, oltre ad alcuni Comuni. Nel frattempo la rivoluzione
digitale stava guadagnando sempre più terreno. Nel 2005 uscì il primo
master in ‘Gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e
degli archivi elettronici’. Non mi feci sfuggire l’occasione di frequentarlo e,
nel mentre, mi avviavo a firmare i primi progetti come archivista
professionista”.
Lavorare su documenti comunali l’avrà però allontanata da quella
“piccola, grande storia” che l’aveva entusiasmata da giovane
universitaria.
“Tutto il contrario in realtà. Mi occupai ad esempio del riordino di alcuni
fondi conservati nell’Archivio storico della resistenza bresciana: testimoni
cartacei degli anni dal ’43 al ’46, incredibili memorie sia di parte partigiana
che di organismi amministrativi ed enti civili che furono protagonisti in
Brescia durante la Repubblica di Salò e nel periodo successivo alla
liberazione. In quello splendido fondo vidi riemergere lettere, materiale di
propaganda, mattinali, biglietti, verbali, atti ufficiali. Era come se i
documenti mi parlassero con la viva voce di chi li aveva vergati o compilati
oltre mezzo secolo prima”.
Qual è stato quello più toccante?
“Il documento che ho nel cuore non è in realtà di carattere storico o,
almeno, non solo. Stavo esaminando un fascicolo del fondo del Comitato di
liberazione nazionale di Brescia quando, assieme ad altre fototessere,
sbucò fuori quella di mio nonno, poco più che ventenne, all’indomani della
guerra. Neanche sapevo avesse avuto un ruolo attivo durante il periodo
resistenziale, non ne aveva mai parlato. A suo dire ‘Erano ricordi che
appartenevano a quegli anni, nulla più’. Recuperare e far luce su un pezzo
di storia della mia famiglia fu un’emozione indescrivibile”.
(https://www.womag.it/)
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Oggi lei è socia e parte attiva di L&T, una delle società più importanti e
in crescita del panorama digitale italiano. Come è avvenuto questo
passaggio?
“Circa quindici anni fa, durante un sopralluogo nel Comune di Montisola,
sul lago d’Iseo, ho conosciuto l’allora sindaco Angelo Colosio, che a sua
volta mi presentò Luigi Colosio (il fratello) e Luigi Recupero. Scoprimmo di
condividere la stessa passione per la tecnologia applicata agli ambiti del
servizio pubblico, dell’archivistica, dell’attuazione normativa e della
giurisprudenza. Le amministrazioni di lì a poco avrebbero dovuto
ingaggiare l’arduo compito di digitalizzarsi. Sarebbero state recisamente
invitate a salvaguardare i documenti del passato e, allo stesso tempo,
predisporre quelli nuovi in ottica di conservazione e fruizione futura.
L’informatica, inoltre, poteva per la prima volta concorrere a snellire tempi
e procedure, restituendo ai cittadini servizi sempre più rapidi e puntuali.
Era l’inizio di una nuova era: ci trovammo da subito d’accordo su questo.
Non solo. Non v’era dubbio che presto privacy, aspetti legali e sicurezza
informatica sarebbero divenuti centrali. Questa grande rivoluzione era alle
porte ma ancora poco o nulla si stava facendo per fornire ad enti, ospedali,
aziende pubbliche e private gli strumenti adatti ad affrontarla. Servivano
soluzioni altamente efficaci, durature, agilmente aggiornabili, ma a costi
accessibili. Avvertivamo la stringente necessità che il nostro Paese non
perdesse terreno nella sfida del digitale. Abbiamo così passato molte
serate a studiare il problema, a cercare di capire quali soluzioni porre in
essere. In seguito ci vennero in aiuto anche Paola Carosso e Roberto
Peafrini, che riversarono nel progetto nuove competenze ed entusiasmo
Quella collaborazione, la stima e l’amicizia che presto ci legarono ci
vedono ora soci in ‘L&T’. Law and Technology, appunto”.
E ce l’avete fatta?
“Insieme abbiamo sviluppato dapprima dei progetti per alcuni piccoli
Comuni. Abbiamo quindi stilato un manuale per la gestione del protocollo
informatico dei ussi documentali e degli archivi per l’ASL di Brescia: la



prima azienda del sistema sociosanitario lombardo ad adottarne uno. Nel
giro di poco, col plauso delle soprintendenze archivistiche, giunsero anche
nuove richieste d’intervento (dalle ASL di Milano e di Cremona, al Comune
di Brescia, all’Università degli studi Milano-Bicocca e così via). Da allora
siamo cresciuti tantissimo: siamo ora una squadra in grado d’affrontare
con capacità le sfide del futuro. Prove sempre più varie, complesse e
interconnesse”.
Il progetto che più le è rimasto nel cuore?
“Sicuramente la creazione del MUA, il Motore Unico Amministrativo:
un’intelligenza artificiale in grado di rispondere ad ogni nuova esigenza od
obbligo normativo delle PA operando sulle banche-dati sinergicamente
tanto a livello logico che giuridico, archivistico ed organizzativo. In tema di
salvaguardia archivistica molte amministrazioni pubbliche e organizzazioni
private quasi non sanno degli obblighi cui si stanno sottraendo. Il MUA può
cambiare le cose…”
Qualcosa di molto lontano dai faldoni abbandonati in magazzini
polverosi…
“Stiamo di certo vivendo un mutamento epocale verso un futuro in cui i
documenti saranno nativi digitali, gli archivi saranno (anzi già lo sono)
digitali, e avranno bisogno di grande cura per essere preservati. Cura nella
formazione, nell’organizzazione e nella gestione. Cura nelle scelte
organizzative, giuridiche e archivistiche, nelle scelte degli strumenti
tecnologici da utilizzare e nelle politiche di sicurezza informatica da
adottare per non rischiare di perdere l’intero patrimonio documentale. Da
archivista penso che quanto imparato sugli archivi conservati, nei
magazzini polverosi, sia ora fondamentale per gestire il processo di
trasformazione digitale. Tengo però a dire che la nostra società, grazie ad
un team di esperti archivisti, si occupa ancora anche di riordini e
inventariazioni di archivi cartacei, ed ha avviato anche progetti di
digitalizzazione di fondi storici. La volontà è quella di aiutare i nostri clienti
a recuperare e salvaguardare il proprio patrimonio documentale e fare in
modo che i documenti non rischino più di andare perduti per un
allagamento, un incendio, a causa di tarme, topi e, soprattutto, dell’incuria
di chi non ne riconosce il valore. Così facendo cerchiamo di consegnare
integri alle future generazioni sia gli archivi nativi digitali sia gli archivi
cartacei tradizionali”.
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A proposito degli archivisti di domani. Come saranno?
“Archivisti digitali, sempre più specializzati. Saranno protagonisti di un
processo che interviene sin dal momento della produzione del documento,
così da assicurarne validità e fruibilità nel tempo. Dovranno avere una
grande conoscenza dei soggetti produttori e dei rispettivi contesti, saper
mettere in campo scelte tecniche al passo con l’evoluzione tecnologica ma
al contempo rispondenti alle norme. Dalla tradizione apprendiamo del
resto che l’archivistica è specializzazione. Un fondo ecclesiastico, ad
esempio, richiede un approccio completamente diverso rispetto ad un
fondo fotografico, musicale o all’archivio di un Comune. Il digitale, va detto,
necessita poi di specifiche competenze tecnico-informatiche. Serve
l’interazione fra professionalità diverse (archivisti e informatici, esperti del
diritto amministrativo, dell’informatica giuridica, del diritto dell’informatica
e privacy). Per questo le competenze, una volta appannaggio di un unico
professionista, devono di necessità sempre più diversificarsi. Ma i ragazzi
di oggi sono in gamba: ce la faranno. Tra le nostre priorità abbiamo scelto
non a caso anche la formazione. Come società abbiamo creato un gruppo
costituito da giovani con professionalità diverse che lavorano in team con
un continuo scambio del proprio sapere ed esperienze. Ora collaborano
con noi giovani che promettono di portare avanti il testimone e rendermi
orgogliosa”.
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Da donna ha avuto l’impressione che anche questo settore sottostimi o
discrimini il gentil sesso?
“L’archivistica intesa in senso più stretto no, ma devo dire che, quando ho
iniziato, il mondo della politica, per quanto avviato ad un equilibrio
numerico tra i sessi, risentiva ancora di un’impronta, una forma mentis
tipicamente maschile. Diciamo che, non essendo gonna e tacchi alti la
migliore delle mise per lavorare negli archivi, presentarsi in pantaloni certe
volte aiutava ad essere presa più sul serio”.
Cosa consiglierebbe ad un/a giovane che volesse intraprendere questa
strada?
“Come amo ripetere ai miei collaboratori servono: ‘studio, passione e
determinazione’. Qualcosa che vale sempre e per tutti, me compresa. Un
memento che è costante tanto nelle attività di digitalizzazione più
innovative che nell’indagine archivista più squisitamente tradizionale”.



