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Conservare la memoria
Filosofia minima

Mal d’archivio

L

a memoria ha molte facce.
Le recenti misure
statunitensi che
intensificano i controlli negli
aeroporti produrranno una massa
ingente di informazioni sui
viaggiatori, facendo sorgere
domande non solo sulla liceità,

ma anche sulla stessa possibiltà di
maneggiarle. Pier Luigi Sacco e
Massimo Buscema cercano di
fornirci qualche risposta.
Buscema è il direttore di Semeion,
un ente di ricerca di Roma, che si è
servito della matematica della
complessità e dell’approccio delle

reti neurali per affrontare
un’ampia gamma di problemi.
Tra questi vi è il contributo nel
campo della sicurezza e dei
fenomeni criminali, in
collaborazione con Scotland
Yard, allo scopo di ideare e
verificare nuovi metodi

matematici per scoprire dai dati
locali degli arresti per droga su
Londra come i diversi arrestati
sono collegati tra di loro.
Gli altri interventi di questa
pagina, di Maurizio Ferraris e di
Antonella Bilotto, vicedirettore
del Centro di Cultura d’impresa di

Milano, riguardano la gestione
dei documenti e degli archivi. Ai
problemi dell’ontologia dei
documenti è dedicato il convegno
«Documentalità: L’ontologia
degli oggetti sociali», organizzato
dal Laboratorio di ontologia
dell’Università di Torino e dalla

Noi,schedati globali
Le recenti misure di sicurezza negli aeroporti
genereranno un’enorme massa di informazioni
sui passeggeri. Frammenti di un quadro che può
essere ricomposto grazie alla matematica
AP

Società liquida. Controlli all’aeroporto di Atlanta: i liquidi non possono essere imbarcati

di Massimo Buscema e Pier Luigi Sacco antico affresco ridotto quasi in polvere da
a decisione delle autorità americane di raccogliere sistematicamente informazioni su tutti
coloro che varcano i confini di
Stato per il bene della sicurezza nazionale è solo l’ultimo ed eclatante
esempio di una tendenza che interessa
settori sempre più ampi della nostra vita
quotidiana: si pensi ad esempio alla tessere fedeltà dei supermercati che consentono a questi di tracciare fin nei dettagli le nostre abitudini di acquisto, o a tutti gli operatori che su internet osservano
e prendono nota dei nostri percorsi di navigazione oppure delle nostre interrogazioni ai motori di ricerca.
Macosa fare dituttiquestidati? E anche
ammesso che si possa utilizzarli efficacemente, è giusto consentire che ciò accada? È evidente che questa massa di informazioni può mettere chi la sa leggere in
condizionedi esercitare un grande potere
manipolativo e di controllo: si tratta quindi di una minaccia alla nostra libertà?
Partiamodallaprima domanda:cosa fare dei dati. L’estrazione di informazione
che viene qui richiesta è analoga a quella
di una persona che, non invitata a una
grande festa dove si riuniranno moltissime persone, può, però, ascoltare ogni tanto parti delle loro conversazioni tramite
microfoni distribuiti più o meno a caso
nel salone centrale della festa. Il suo compito è semplice: da brandelli di conversazione tra persone diverse che non vede, in
momenti diversi e tra gruppi diversi, dovràfarsi un’idea della facciadiogni invitato, o almeno di come è vestito, e capire, ad
esempio, che lavoro fa. I brandelli di conversazione che ci troviamo ad ascoltare
sono moltissimi, e ricostruirne il senso
globale è un’opera quasi disperata, paragonabile a quella della ricostruzione di un

L

Overdose di documenti
di Maurizio Ferraris

T

heut, il semidio egiziano inventore della scrittura, annotaimeritielecolpediognianima sino al momento in cui si presenta per il giudizio. Non è mai stata una
attività futile, quella del segretario e
dell’archivista, tutore della documentalità,conservatore diqueglioggettisocialiche sono,traglialtri,i delitti e le pene. Che cosa sarebbe della
soluzionefinale se nonfossestataregistrata? Se fosse stata, come nell’intento dei nazisti, «una decisione storica di cui nessuno saprà niente»? E
invece si è saputo tutto, e si conserva
anche il verbale della riunione del 20
gennaio 1942 in cui è stata decisa, e lo
si consulta facilmente su internet,
senza carta. Ecco il punto: sans papier non è solo il clandestino cantato
da Manu chao («perdido en el corazon / de la grande babylon / me dicen el clandestino / por no llevar pa-

pel»),maanche ilmondodegli archivi, sempre più privo di carta.
Questo mondo — ci ricorda Antonella Bilotto nell’articolo pubblicato
in questa pagina — appare infinitamente più fragile degli archivi cartacei, data l’obsolescenza dei supporti
(dopotutto, i nostri hard disk tra quarant’anni potranno essere come i dischi di vinile, illeggibili per mancanza di giradischi); e ancor più fragile
per la sua stessa potenza, che porta
all’inflazione dell’archivio (le infinite
versioni di uno stesso file nel nostro
computer, la ridondanza mostruosa
delle e-mail). C’è dunque un senso in
cui si può parlare, d’accordo con un
profetico libro di Derrida del 1995,
quando il fenomeno era solo all’inizio,diun«mald’archivio»,diunasofferenza che l’archivio conosce nel
passaggio dalla carta al sans papier.
Ma,perl’appunto,traiduemali,quellochenascedallafragilitàdelsupportoèil minore rispetto aquellochede-

riva dalla esuberanza del mezzo. Che
non consiste solo nell’inflazione dei
dati, ma anche (e soprattutto) nella
trasformazioneimpressionantedella
capienza e velocità dell’archivio, che
diviene onnipresente e polimorfo.
Prendiamotre notizie dallacronaca recente. In Iraq, ancora una volta,
sono state delle immagini e le parole
registrate da un telefonino a mettere
inimbarazzol’amministrazioneamericana in occasione dell’esecuzione
di Saddam Hussein. Prima Bush si
era dichiarato soddisfatto. Poi ha eccepitosuimodi,cioè "suquellochesi
era visto". Più saggiamente, è vietato
riprendere le esecuzioni in America,
c’è da dubitare sul fatto che ci possano essere esecuzioni come tali ineccepibili. InItalia, si riapronoindagini
chesembravano"archiviate"datempo. Il caso dell’Olgiata (1991), quello
di via Poma (1990), di cui restava solo la memoria, e altri, come quello di
Castiglioncello (1984) di cui non ri-

La civiltà degli inutili back-up
di Antonella Bilotto

S

i ritrovano spesso, non solo in
letteratura ma in discipline
che esulano da problematiche
legate a fonti o documenti, spunti teorici su temi quali la conservazione
dei documenti o la memoria in genere. «È impossibile. Non può esistere una civiltà di livello accettabile
senza qualche tipo di documento»
sottolineava Asimov nel 1986 in
Fondazione e Terra. Succederà invece alla nostra società e alla sua
memoria digitale?
Su questi temi, soprattutto in area
europea e anglosassone, si lavora da
tempo. Nell’ultimo decennio il problema principale, e forse più dibattuto, è stato quello della conservazione della memoria digitale a lungo
termine e del rischio — già sperimentato — della sua perdita permanente. Sull’argomento si incrociano
le riflessioni più generali dell’archivistica e dello sviluppo tecnologico
— condivisione di standard e forma-

ti ad esempio — a temi più specifici
quali il mantenimento dell’autenticità dei documenti nel tempo o le
strategie conservative.
Nelle scorse settimane si sono
chiusi i lavori di uno dei più fattivi
progetti internazionali: InterPares
(International Research on Perma-

Due scuole a confronto
sulla conservazione di lunga
durata delle informazioni:
la vera soluzione è
comunque nei «metadati»
nent Authentic Records in Electronic System). Dal 1999 al 2001 il lavoro di InterPares 1, guidato dalla University of British Columbia di Vancouver con Luciana Duranti e un
folto gruppo di paesi tra cui l’Italia,
per primo aveva fatto il punto sulle
"garanzie" nella conservazione dei
documenti digitali, fornendo i riferimenti metodologici in termini di

autenticità e affidabilità (www.interpares.org). Con il lavoro di InterPares 2 si giunge oggi ad approfondimenti nelle metodologie produttive e conservative di quei documenti generati in ambienti digitali
interattivi e dinamici quali i settori
artistico, scientifico e dell’e-government. Semplificando, il fulcro della conservazione permanente starebbe in capo a un metodo volto a
scomporre la parte "costitutiva"
dei documenti informatici dalle "caratteristiche particolari", i cosiddetti "metadati", in modo da garantire, in fase di migrazione, operazione fondamentale per la conservazione di lunga durata, la restituzione di documenti non proprio identici agli "originali" ma comunque "autentici". Arrivati a questo punto teorico, nonostante il raggiungimento
di un buon grado di standardizzazione a livello tecnologico e una
più generalizzata alfabetizzazione
informatica, gli addetti ai lavori discutono oggi in due direzioni. La

un crollo o da un bombardamento, come
nel caso degli affreschi di Mantegna nella
Cappella Ovetari a Padova.
In questi ultimi anni sono stati messi a
punto strumenti computazionali sempre più sofisticati per affrontare una
quantità di problemi diversi che hanno
però una matrice logica comune. Quella
di ricostruire una struttura latente in
masse di informazioni talmente grandi
ed eterogenee da divenire intrattabili
per mezzo degli strumenti matematici
tradizionali di derivazione analitica.
Siamo nel mezzo di una vera e propria
rivoluzione, che attraversa trasversal-

È una realtà che già
ci riguarda da vicino.
A partire dalle
«tessere-fedeltà»
dei supermercati
mentetuttii campidel sapereedellaricerca e che cambia completamente il modo
di ragionare sui fenomeni. Quando la
struttura latente di un determinato fenomenoemerge, adesempiola retediinterazioni e scambi sociali che sta dietro il processodi smistamento edi spacciodellesostanze stupefacenti in una determinata
città, si può scoprire che il nodo critico
del sistema, il montaliano «anello che non
tiene» e che può permettere di smantellare la rete criminale può essere un piccolo
gruppodiindividuioun luogoinapparenzaassolutamentemarginale,equindisicuramente trascurabile sulla base della conventional wisdom del pensiero causale. E
non diverso ancora una volta è il percorso

Fondazione Rosselli (25-26
gennaio 2007, Fondazione
Rosselli, Corso Giulio Cesare
4bis/B, Torino), inaugurato
da Stefano Rodotà e con
la partecipazione
di filosofi e giuristi.
(http://www.labont.it/Events.asp).

logico che ci porta a individuare nelle
enormi variabilità individuali in termini
di esperienze, attitudini, inclinazioni, delle regolarità latenti che identificano delle
tipologiecomportamentaliprofondelegate all’essere beneficiari più o meno affidabili di affidamenti creditizi, oppure all’essere più o meno portati a svolgere in modo eccellente una determinata professione, oppure all’essere più o meno vulnerabili nei confronti di forme di dipendenza
comportamentale o da sostanze.
E se già oggi disponiamo delle capacità di calcolo che ci permettono di dare
risposte piuttosto affidabili a problemi
che soltanto qualche tempo fa si sarebbero decisamente classificati come intrattabili, possiamo aspettarci che nei
prossimi anni le nostre capacità inferenziali andranno incontro a ulteriori salti
di qualità. Ci sarebbe ragione di essere
preoccupati, dunque, anche se fin da ora
appare evidente come molte applicazioni tra quelle che abbiamo qui rapidamente descritto possano avere un’enorme
portata pro-sociale. L’atteggiamento
più ingenuo sarebbe quello di dire: fermiamo tutto, proibiamo che ciò possa accadere. La nostra attuale capacità di produrre e raccogliere informazione in tutti i momenti della vita quotidiana è ormai talmente elevata che un atteggiamento proibizionista non potrebbe che
essere velleitario. Dobbiamo allora prepararci a elaborare una nuova etica per
quella che potremmo definire la nuova
società dell’informazione pervasiva, così come a suo tempo è stato fatto all’emergere dell’organizzazione di mercato per disciplinare le sempre maggiori quantità di beni prodotti e scambiati.
Non sarà facile, e non sarà indolore: lo
spettro di una società del controllo globale che discrimina gli individui in base al
loro profilo genetico (ad esempio la società immaginata in Gattaca, l’importante film di Andrew Niccol del 1997) è fin
troppo attuale e incombente. La soluzione non è appunto quella di proibire, ma
di distribuire le capacitazioni che permettano agli individui di essere consapevoli di questo flusso di informazioni, di
dare loro gli strumenti per una cittadinanza attiva in questo nuovo mondo. È
una scommessa di formazione e di sviluppo umano. Sapremo raccoglierla?

di
Armando
Massarenti

Ricordarti
dipende
da te?

A

proposito di Giornata della
memoria, ho tra le mani il libro del
filosofo israeliano Avishai Margalit,
L’etica della memoria, fresco di stampa per
i tipi del Mulino. Basta sfogliarlo a caso per
trovare a ogni pagina domande profonde e
stimolanti. Per esempio: la memoria
condivisa è involontaria come i muscoli del
cuore o è volontaria come quelli delle mani?
Posso ragionevolmente dire a qualcuno
«Dimenticatene!» sperando di non ottenere
esattamente l’effetto contrario proprio
perché così ho attratto l’attenzione su un
certo fatto che magari sarebbe passato
inosservato? E neppure se dico «Ricordati
bene di questo» posso avere la certezza che
la mia richiesta verrà esaudita. In questo
caso può entrare in gioco una semplice
mancanza da parte dell’interlocutore, che
non può garantire che davvero si ricorderà.
Margalit ritiene che questo fatto abbia
una enorme rilevanza morale: non
possiamo essere lodati o biasimati per
qualche cosa, come il ricordare o il
dimenticare, che è fuori dal nostro controllo.
E ci ricorda che questa argomentazione nel
Seicento è stata alla base delle riflessioni di
John Locke sulla tolleranza religiosa. Poiché
gli eretici non possono fare a meno di
credere in ciò che credono, possono essere
biasimati solo per il fatto di agire in base a
tali credenze, non per il fatto di averle. «Di
fatto l’argomentazione del carattere
involontario delle credenze della memoria e
dell’amore — scrive Margalit — giocò un
ruolo primario nel tentativo di rimuovere gli
stati mentali dall’ambito dei giudizi morali
e di confinare la morale e l’etica all’azione».
Dunque, siccome memoria e oblio non
sono sotto il nostro controllo, alla domanda
se esista un’etica delle memoria
bisognerebbe rispondere con un sonoro
«no». Faccio notare però che — poiché forse
lo avevate dimenticato — «l’etica della
memoria» è proprio il titolo del libro. E che
dunque la faccenda non può finire qui. A
mo’ di promemoria per ricordarsi di
leggerlo, lascio aperta la domanda: quale
altra via si può percorrere per parlare
propriamente di «etica della memoria»? Lo
so, questo trucchetto funzionerà solo con chi
ama le domande filosofiche. La curiosità,
come la memoria, uno non se la può dare.

dell’archivio. Abbiamo inventato dei
sistemie deiprincìpiperlatuteladellaprivacy, per il trattamento dei"dati
sensibili",ossia,perdirla inbreve,dei
fattinostri.Maidaticheemergonosu

internet,nellericerchesuGoogle,sono del tutto palesi, sono i dati pubblici che riguardano il nostro lavoro, la
nostra appartenenza ad associazioni,
gli eventuali documenti pubblici che

abbiamoscrittoosottoscritto.Questi
dati,unavolta,eranodifficilidatrovare, ci voleva tempo e applicazione;
questedifficoltà,questeinerzie,costituivano una forma di privacy spontanea. Adesso che tutto è accessibile in
pochi secondi, tutto cambia. Morale:
nel secolo scorso si era molto ragionato (sotto l’impulso di Simmel e di
Adorno) sul mondo della comunicazione concepito come una strana e
perversa realizzazione del sapere assoluto, dove non si trasceglie fior da
fiore, non si mira all’essenziale, ma si
sa tutto su Al Bano e le Lecciso. Oggi,
questa realizzazione anomala viene
ad associarsi alla potenza del mondodellaregistrazione, dovel’iperbole del sapere prende di mira non dei
bersagli designati, ma chiunque, e si
nutreditutto,compresi ibackup inutili, i conti della lavandaia informatici,laspazzaturadei vecchisitiscaduti da tempo (domanda al lettore
esperto: qualcuno sa spiegarmi come posso far capire che "non insegno più estetica", da quasi dieci anni, benché un bel po’ di siti di conferenze e convegni, che sopravvivono
allegramente, continuino a proclamarlo con inossidabile sicurezza?).

scuola americano-canadese di Luciana Duranti, quella di InterPares
1 e 2, sostenuta dal ministero dei Beni culturali, e dal gruppo dell’Università di Urbino di Mariella Guercio, che insiste su una conservazione di lungo periodo non affidata a
chi produce i documenti. Almeno
per la conservazione della memoria socialmente rilevante — quella
collettiva prodotta dalle grandi istituzioni pubbliche ad esempio — deve esistere una specifica funzione
dello stato. Si arriva così a ipotizzare grandi depositi digitali sul modello del Super computer center di
San Diego. Diversamente la ricerca
australiana punta a prevedere che
il processo conservativo stia in capo a coloro che producono i documenti, che dal canto loro devono essere dotati già all’origine di tutte le
caratteristiche che ne garantiscano
la lunga durata.
Gli specialisti ci forniranno le soluzioni. Ricerche di questa portata,
con nomi evocativi quali ad esempio Caspar e Planet, che rappresentano i primi due importanti progetti (anche in termini di risorse) su Affogato nelle carte. Buster Keaton nel
cui la Commissione europea inve- film «The cameraman» (1928)

ste, crescono. Ma sono temi non facili da trasporre fattivamente e si
scontreranno con dilemmi quali
"che cosa ci possiamo permettere"
sia in termini economici che di perdita di informazioni?
Nel nostro quotidiano sono le basi pratiche che ci portano a produrre documenti. Non c’è un’intenzione di conservazione, se non secondariamente, alla base della nostra
produzione. Proprio per la sua genesi, la sedimentazione della nostra
memoria è involontaria e poggia
spesso su sistemi "esterni" in cui la
conservazione è data per scontata.
Sono le potenzialità offerte dalla tecnologia che lo permettono, prima
nella produzione e poi nello stoccaggio — i grandi hard disk o il web —
ma anche nel recupero dell’informazione per mezzo di "motori" o metodi di affinamento della ricerca quasi
fantascientifici, quali i sistemi neuronali. Paradossalmente però il rischio è più elevato proprio sul breve periodo e sulle "memorie particolari", quelle personali. Potremo ancora riscoprire il dimenticato carteggio di uno scrittore con il suo editore? Tutti noi conserviamo una par-

te vecchia dei nostri documenti informatici, che pur "salvata" su un
supporto di un qualche tipo (floppy,
cd-rom, hard disk) non leggiamo
più. Non procediamo a migrazioni
di massa, se non nei casi di riutilizzo
nel breve periodo. Non selezioniamo tra le versioni di un file quella
definitiva, ottimizzando lo spazio
della nostra memoria. Tendiamo a
conservare tutto in termini di ridondanza esponenziale anche e soprattutto a livello di corrispondenza
(pensiamo all’e-mail). Facciamo
back-up indifferenziati replicando
dati. Il problema però non è quello
che ci mettiamo in un archivio ma
quello che "necessariamente" dovremmo lasciare fuori. «La mia memoria signore è come un deposito
di rifiuti» dichiara Funes per mano
di Borges nel comunicare la patologia del doversi ricordare tutto. È
quello che facciamo noi quotidianamente. Il principio di qualunque tipo di conservazione è evitare il "deposito dei rifiuti" con processi di selezione oculata ab origine, sapendo
che dopo dovremo comunque pensare — aiutati dalla ricerca — a conservare sul lungo periodo.

cordavo più nulla. Tutto emerge da
un passato in cui sembrava confinato per sempre, grazie alle nuove tecniche investigative che studiano il
Dna. Rispetto a queste notizie, il fatto (di cui parlava il Corriere della sera il 20 dicembre scorso) che a Pavia
siastatopredisposto unconfessionale interattivo, in cui ci si può confessare via internet, esponendo i propri
segreti alle curiosità di qualunque
appuntato, sembra un male minore
(dopotutto, anche Agostino diceva
di volersi confessare di fronte a molti testimoni, e per iscritto).
Il succo, mi sembra, è questo. Nel
momento in cui anche un telefonino
può diventare un archivio, tutti avremo (e in effetti abbiamo) un archivio
a portata di mano: lo "spazio" dell’archivio si contrae e si disloca enormemente, con conseguenze facili da immaginare. Anche perché a ridursi
enormemente è anche il "tempo"
dell’archivio. In un istante, possiamo
apprendere da Google, ora installato
anchesultelefonino,unaquantitàimpressionante di informazioni sulla
personache cistadifronte. Poco spazioepocotempo,el’archivioèdovunque. Ecco forse il maggiore tra i mali

Seduti sugli archivi. Angus McBean, Emlyn Williams, fotomontaggio della
Harvard Theatre Collection (Cambridge, Ma).

