
Buongiorno, 

mi chiamo Luca Ferrua e vorrei candidarmi come Rappresentante dei soci juniores Anai 

Piemonte e Valle d’Aosta. 

Ho concluso il mio percorso formativo nell’anno 2015 e da allora ho seguito con interesse 

diversi seminari tenutisi presso l’Archivio di Stato di Torino. Sarò molto breve: il biennio a cui tutti 

gli aspiranti archivisti devono partecipare è senza ombra di dubbio necessario a comprendere in cosa 

consista l’archivistica. Il suo orientamento tuttavia, seppur formi in maniera valida gli studenti, non 

credo riesca a colmare tutte le lacune dei futuri archivisti.  

Personalmente vengo da un’esperienza lievemente diversa da quella vista in molti miei 

colleghi: studio lettere moderne, all’università non ho mai sostenuto un solo esame di 

biblioteconomia, e il mio primo contatto consapevole con un archivio è avvenuto durante un tirocinio 

universitario facoltativo all’Archivio Storico di Moncalieri; fino a quel momento neanche sapevo 

esistesse una scuola di questo tipo. Ho quindi fatto prima esperienza sul campo e solo dopo ho studiato 

le basi di questo mestiere che spesso sono sembrate troppo “lontane” dalla reale applicazione. Ma in 

particolare l’aspetto che più mi spiace venga messo in secondo piano è quello informatico.  

Quando ho sostenuto il colloquio d’esame finale ho detto alla commissione che mi occupo di 

gestire protocolli di qualità e sicurezza in una cooperativa sociosanitaria. Questo ha portato loro a 

pormi una domanda che, francamente, mi ha spiazzato: «e come mai ha voluto studiare 

archivistica?», quasi non ci fosse un legame fra la rigida burocrazia gestionale dei certificatori ISO e 

l’archivistica. Invece quella connessione c’è: si chiama gestione documentale. D’altronde il mio 

stesso datore di lavoro definisce spesso il mio percorso di studi come quello di un “bibliotecario”, 

quasi passassimo due anni a mettere i libri in ordine alfabetico: ma loro mi hanno assunto per delle 

mansioni specifiche, come poi le definiscano è tutta un’altra storia. La gestione documentale però è 

sicuramente il cuore di questo mestiere e penso che su questo aspetto più “pratico” debba incentrarsi 

il compito di un rappresentante juniores. 

I tirocini che ci propone la scuola sono formativi e interessanti, ma limitati sotto certi punti di 

vista: si concentrano cioè solo su una parte del lavoro di un archivista. Riordino, catalogazione e 

piccoli restauri, ma quanti di noi lavoreranno effettivamente in archivi storici e quanti invece 

applicheranno le loro conoscenze a mansioni svolte in uffici dove il documento cartaceo cede il passo 

a quello digitale?  

PDF editabili, firma grafometrica elettronica avanzata, PEC, cloud, ecc… Questo linguaggio 

passa spesso in sordina, così come le sue reali applicazioni: un server grande quanto un frigo portatile 

può potenzialmente contenere l’equivalente di centinaia di metri lineari di un archivio classico (e con 

un rapporto costi/benefici di molte volte superiore!), un manoscritto digitalizzato può essere 



restaurato con risultati sorprendenti che possono riportarlo a nuovo e consultabile a chiunque, con 

collegamenti ipertestuali che rimandino a tutto ciò che il suo lettore potrebbe trovare utile. Un 

banalissimo software gestionale come Microsoft Access può semplificare la catalogazione fino ad 

automatizzare lunghi processi come il passaggio di un documento fra le tre fasi dell’archivio o lo 

scarto archivistico.  Ce ne sarebbero a centinaia di esempi da fare, e il punto è questo: non serve 

essere un informatico per digitalizzare la gestione documentale. In un goffo tentativo di muoversi 

in questa direzione le pubbliche amministrazioni chiedono che la burocrazia venga espletata su 

“supporti informatici”, ma questo spesso implica la digitalizzazione di un preesistente documento 

cartaceo: il mio scopo come rappresentante dei soci juniores è quello di favorire un ingresso al mondo 

del lavoro di un moderno archivista, prestando maggior attenzione alla formazione informatica che 

la nostra scuola non può offrire. 

Spero che questa mia presentazione possa risultare interessante anche per tutti i nuovi soci 

che, come me, muovono i primi passi in questo sottovalutato ma meraviglioso campo. 

 

Grazie per l’attenzione, 

Luca Ferrua 


