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La riscoperta aﬀascinante
del passato lontano o recente
attraverso le scienze documentali
C’era una volta il ﬂoppy disk
Fabrizia Flavia Sernia∗

C’era una volta il ﬂoppy disk, la cui “scomparsa” insieme a tanti altri tipi di
supporti per la conservazione dei documenti ha creato problemi inaspettati
e aperto nuovi campi di indagine. C’era una volta il centro di Cosenza,
con una ﬁsionomia diversa da quella attuale, che si è modiﬁcato per tutta
una serie di circostanze esogene ed endogene del territorio. E c’era, una
volta, anche l’ospedale psichiatrico di Girifalco, un piccolo paese della Calabria in provincia di Catanzaro che dal 22 luglio 1881 ﬁno al 15 maggio
1978 ospitò quasi 15.800 pazienti, le cui pene, cure e terapie sono custodite
nelle cartelle cliniche dell’archivio storico oggi ospitato nell’ex convento
dei Padri Riformati di Girifalco. C’era una volta. . . il fascino delle scienze documentali consiste nel regalare inaspettate correlazioni fra domini
di investigazione anche platealmente distanti, come si veriﬁca in questo
numero di «aidainformazioni» che oﬀre orgogliosamente ai suoi lettori il
risultato di sei ambiziosi progetti scientiﬁci, dalla forte valenza trasversale in svariati ambiti professionali e sociali. Fra questi, tre in particolare ci
accompagnano nella lettura sia di un passato recente, come accade con i
lavori di Stefano Allegrezza e di Antonella Coco, sia di uno più remoto,
come fanno Maria Teresa Chiaravalloti e Maria Taverniti, evidenziando
tutti i chiaroscuri attraverso i quali si è giunti al presente. Stefano Allegrezza,
dell’Università degli Studi di Udine, ha scandagliato il tema della Ricerca
della soluzione deﬁnitiva al problema dell’obsolescenza dei formati elettronici: lo
standard iso 19005–3 (pdf/a–3). Il nodo della conservazione a lungo termine
per l’archiviazione di varie tipologie documentarie riconduce alla minaccia,
sempre in agguato, di non poter avere più possibilità di accesso, a distanza
di anni, ai dati memorizzati secondo i formati elettronici in uso in epoche
precedenti. Allegrezza cita l’esempio dell’antenato degli attuali programmi
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