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Viaggio negli archiviViaggio negli archivi
Podenzano: i ragazzi scoprono Podenzano: i ragazzi scoprono 
le fonti della storiale fonti della storia

Noi, ragazzi della III C della scuola media “Parini”, 
abbiamo avuto la fortuna di partecipare ad alcune 
lezioni tenute dall'archivista  Dott.ssa Raffaella 
Boselli, che ha illustrato alla nostra classe 
l'importanza degli archivi nella ricostruzione della 
storia.                                                         
La sua passione è nata per caso, mentre 
frequentava il quarto anno di università, quando 
scelse il corso di archivistica. Raffaella ci ha 
spiegato che il tempo per riordinare un archivio 
varia in base alle dimensioni e allo stato di 
conservazione dei documenti; un archivio che è già
stato riordinato da chi lo ha prodotto, richiede un 
tempo inferiore rispetto ad un archivio che si trova in 
stato di disordine.
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Prima di iniziare a riordinare, bisogna compiere 
uno studio sui documenti presenti e per questo il 
tempo può variare da qualche mese a qualche 
anno. 

In questo lavoro la parte più noiosa è il fatto che 
si lavora quasi sempre da soli, mentre la parte 
più piacevole del lavoro, secondo Raffaella, è il 
poter lavorare in mezzo alla storia. 

Durante il riordino degli archivi bisogna stare 
molto attenti a non perdere alcun documento: se 
questo accade la responsabilità è dell'archivista. 
Per essere in grado di riordinare un archivio 
bisogna avere competenza sull'argomento; per 
un buon archivista è molto importante lo studio 
delle lingue antiche (greco e latino), ma 
sopratutto per svolgere bene questo lavoro 
bisogna avere curiosità per la storia.
Secondi noi, questo lavoro, è stato molto 
interessante perché ci ha permesso di allargare 
le nostre conoscenze al di fuori delle materie che 
solitamente studiamo a scuola.
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GLI ARCHIVI PRIMA DELLA 
SCRITTURA

• La necessità di una “memoria” nasce con la stessa società
organizzata. Parlare di “archivi prima della scrittura” sembra un 
paradosso, eppure le prime forme grafiche, anteriori 
all’invenzione della scrittura ebbero lo scopo di 
– registrare, 
– conservare, 
– trasmettere,

• la memoria secondo un determinato modo di organizzazione della 
stessa.
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Nell’antica Grecia un impiegato 
particolarmente allenato, detto mnemon (uomo 
della memoria) aveva il compito di ricordare le 
sentenze pronunciate oralmente dal giudice e i 
contratti stipulati, anch’essi oralmente, fra i 
privati .



• Nell’America precolombiana, fra gli Incas,
un mezzo mnemonico, i quipu, cordicelle di vari 
colori e dimensioni variamente annodate e 
raccordate, costituivano lo strumento che 
permetteva ai quipu-camayoc (interpreti dei 
quipu), di ricordare avvenimenti lontani e 
complesse notizie statistiche o dati finanziari e 
contabili.
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• Anche in Italia si svilupparono forme di 
registrazione e conservazione della memoria. La 
più antica registrazione grafica della memoria è
costituita dalle raffigurazioni rupestri della 
Val Camonica, risalenti a circa 10.000 anni or 
sono. Esse comprendono una serie di documenti 
che costituiscono, ad oggi, le più antiche mappe 
catastali dell’Europa, in quanto risalenti a un 
periodo che va dal 2500 al 1200 a.C.. 
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IL PASSAGGIO ALLA SCRITTURA
La raffigurazione degli avvenimenti da ricordare e comunicare fu
dapprima costituita dal disegno, che, in seguito, venne sempre più
stilizzato e ridotto a segni essenziali, fino a costituire la prima forma 
di vera scrittura, come nel caso degli ideogrammi cinesi e dei 
geroglifici egizi ed aztechi.
Un salto di qualità si verificò con la creazione della scrittura in 
codice, cioè con simboli convenzionali che non avevano alcuna 
somiglianza con quanto da essi rappresentato. Nel Vecchio Mondo la 
prima codificazione avvenne ad opera dei Sumeri circa 6.000 anni fa.



a1
Con la trasformazione del segno grafico da 
immagine stilizzata dell’oggetto raffigurato a 
simbolo convenzionale ebbe inizio la grande 
produzione di documenti scritti sulle più
diverse materie scrittorie: foglie, legno, 
metalli, argilla, pelle, papiro, pergamena, 
carta.
La maggior parte dei documenti 
dell’antichità, scritta su materie deperibili 
quali le foglie, le tavolette cerate, il papiro, è
andata perduta.
Rimangono invece numerosi i documenti 
scritti su una materia duratura come le 
tavolette di argilla, cotte nel forno o seccate 
al sole, in uso soprattutto nel Vicino Oriente 
dal IV millennio a.C. , o le ossa e i gusci di 
tartaruga in Cina dal II millennio a.C.
Il papiro è conservato quasi esclusivamente 
in Egitto.

Preparazione di 
una pergamena
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GLI ARCHIVI DELLE CIVILTA’
DELL’ITALIA  ANTICA

La presenza degli archivi nelle civiltà etrusca e delle 
popolazioni pre-romane, nelle civiltà della Magna Grecia e 
infine nella civiltà romana, si fonda su ritrovamenti 
archeologici e su notizie dirette degli autori greci e latini, 
che si riferiscono alla presenza di archivi.

Con riguardo a due civiltà, Etruschi e Cartaginesi, sono 
andati perduti gli archivi  e, purtroppo, scarseggiano 
anche le informazioni storiche. Tuttavia, nel caso degli 
Etruschi sappiamo che esistevano archivi nelle città
stato etrusche e nei templi, ma non abbiamo notizie sul 
loro ordinamento e sulla conservazione dei documenti. 
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Le materie scrittorie utilizzate erano:
tavolette di legno cerate ( per i testi brevi, 

o comunque cancellabili), 
i rotoli di tela di lino: i libri lintei. L’unico 

sopravvissuto è la cosiddetta “mummia 
di Zagabria”: si tratta di un rotolo 
contenente un calendario religioso con 
l’indicazione delle cerimonie da 
compiersi e delle offerte da dedicare alle 
varie divinità. Venne redatto in epoca 
tarda, circa il 100 a.C., da una piccola 
comunità etrusca trasferitasi in Egitto. 
Una volta cessatone l’uso il rotolo venne 
utilizzato come benda per avvolgere una 
mummia;

I supporti di metallo: celebre ed 
eccezionale il ritrovamento in provincia 
di Roma, nel 1964 di tre documenti 
scritti su lamine d’oro, due in etrusco e 
uno in punico, attribuiti alla fine del VI
sec-inizio V sec. a.C. 

A

LE 
LAMINE 
D’ORO DI
PYRGI



• Degli archivi della Magna Grecia, della 
Sicilia e di altre aree geografiche 
italiane sono rimasti pochi singoli 
documenti su lamine di metalli. L’unica 
eccezione è costituita da un piccolo gruppo 
di documenti  proveniente dal tempio di 
Zeus che sorgeva presso la colonia greca di 
Locri Epizefiri in Calabria. Si tratta di 39 
documenti che erano conservati, insieme a 
denaro e oggetti preziosi, in un cilindro 
di pietra interrato a livello del suolo. 
Questi documenti sono di natura 
essenzialmente economica, si riferiscono 
all’accensione e alla restituzione di prestiti, 
di pagamenti di tributi e decime, a 
donazioni e a prelevamenti dal tesoro del 
tempio. Il cilindro era diviso all’interno 
da tavolette di legno, distrutte 
dall’usura del tempo, come attestano 
le scanalature nella pietra. 



LOCRI EPIZEFIRI
Locri Epizefiri fu una città della Magna Grecia, fondata sul mar 
Ionio dai greci provenienti dalla Locride nel VII secolo a.C.
I coloni, giunti all'inizio del VII secolo a.C., si stabilirono inizialmente 
presso lo Zephyrion Acra (Capo Zeffirio) e solo più tardi si 
insediarono pochi chilometri a nord della città storica conservando 
però l'appellativo di Epizephyrioi, che significa appunto "attorno a 
Zephyrio".
Locri Epizefiri fu nell'antichità per essere stata la prima città
a.C. a dotarsi di un codice di leggi scritte, attribuito al mitico 
legislatore Zaleuco che per ogni delitto prescriveva pene specifiche 

nel 660 

superando così la discrezionalità nelle sentenze dei giudici



IL
 MIn età repubblicana l’archivio di stato era 

conservato nel tempio di Saturno, 
insieme con l’aerarium: anche a 
Roma, come presso altre civiltà e in 
altre epoche, archivio e tesoro erano 
considerati strettamente collegati!

Nel primo sec. a.C. fu costruito quale sede 
dell’archivio dello stato il Tabularium, un 
edificio, che tuttora esiste, alle pendici del 
Campidoglio, di fronte al Foro Romano. 
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mirava non solo ad assicurarne la 
conservazione, ma anche a garantirne 
l’autenticità.
In età repubblicana per indicare l’archivio 
si usava il termine tabularium (da tabula, 
documento scritto su tavoletta di legno, 
cerata o meno).



In epoca imperiale, parallelamente alla 
diarchia senato-imperatore, si costituirono 
archivi distinti, senatorio e imperiale, e con 
il rafforzarsi del potere dell’imperatore fu il 
secondo ad acquistare importanza 
prevalente. Ogni Provincia ebbe inoltre il 
proprio archivio, per disposizione di Marco 
Aurelio.
La duplice funzione degli archivi, di 
conservare la memoria e di assicurare la 
pubblica fede dei documenti è ribadita nel 
Corpus iuris civilis.
L’uso degli archivi per gli studi di vari 
storici quali Polibio, Tacito, Svetonio, Plinio 
il giovane ecc. è un dato accertato, anche se 
non sappiamo quanto l’uso fosse 
generalizzato.

http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_ant/d/d048.htm


CORPUS IURIS CIVILIS 
(o Corpus iuris Iustinianeum, 528-533). Raccolta di 
leggi di diritto romano, compiuta per volere 
dell'imperatore bizantino Giustiniano (527-565) da 
giuristi quali Triboniano e Teofilo. L'opera, concepita 
già un anno dopo l'ascesa al trono dell'imperatore, 
continuò ad arricchirsi di materiale fino alla sua 
morte, in quanto trovò fonte di aggiunte e integrazioni 
in due direzioni: da una parte il tentativo di 
Giustiniano di riunificare l'impero, riportando i 
territori occidentali, invasi dai barbari, sotto il 
controllo di Costantinopoli e difendendo i confini 
orientali dalle incursioni di persiani, slavi e unni; e 
dall'altra la necessità di far fronte a una serie di 
contrasti interni di natura politica e religiosa. È
composto da: Codex e Novellae, che raccolgono tutta la 
legislazione imperiale precedente; Digesta (o 
Pandectae), compilazione di migliaia di casi 
giurisprudenziali risolti dai più eminenti giuristi della 
storia di Roma; e le Institutiones, manuale per chi 
studiava il diritto. 



Nello scrinium memoriae imperiale 
prestavano servizio non meno di quattro 
antiquarii (“archivisti paleografi”) la cui opera 
era necessaria per la loro conoscenza delle 
scritture antiche, a seguito dell’adozione, tra la 
fine del III e l’inizio del IV sec. d.C., di una 
particolare scrittura da parte della cancelleria 
imperiale.
Nei municipi esistevano poi delle gesta 
municipalia, e anche le famiglie conservavano 
nel tablinium i loro documenti.
L’etimologia del termine “archivio”, di origine 
greca, è controversa: 

- riferito al verbo greco àrchein = allontanare, 
proteggere, sottolineerebbe la riservatezza, la 
segretezza attribuita agli atti prodotti e 
conservati.

Anche la Chiesa Romana ebbe un suo archivio 
, le cui origini si fanno risalire alla registrazione 
degli atti dei martiri, ordinata già da papa 
Clemente I alla fine del I secolo d.C..  Papa 
Antero I inoltre, nella prima metà del III sec. 
d.C. ordinò la redazione, da parte dei notai, 
degli atti dei martiri e la loro conservazione, 
costituendo così il primo nucleo dell’archivio 
della Chiesa.

tablinium

TITO LIVIO



SCRINIUM MEMORIAE
La cancelleria imperiale era l’insieme dei funzionari di corte, 
che coadiuvavano il principe nella preparazione e nella 
emanazione degli atti. In seguito alla riorganizzazione 
imposta dall’imperatore Adriano, la cancelleria  era 
composta da
A) Scrinium ab epistulis , addetto alla corrispondenza 
ufficiale del principe.. 
B) Scrinium a libellis , addetto alla stesura delle risposte 
alle domande di varia natura rivolte al principe da privati in 
forma scritta. 
C) Scrinium a cognitionibus

L’IMPERATORE 
ADRIANO

D) Scrinium a rationibus , addetto all’amministrazione delle 
entrate che confluivano nel fiscus Caesaris
E) Scrinium a memoria, addetto all’archivio imperiale ed 
alla preparazione dei discorsi del principe. Alla fine del 
principato divenne lo scrinium più elevato della 
cancelleria



GLI ARCHIVI IN ITALIA  DAL MEDIOEVO 
FINO ALL’EPOCA PRE UNITARIA 
L’archivio secondo le grandi scuole 

di diritto
Nel Medioevo  la definizione giustinianea dell’archivio 
quale luogo nel quale si conservano i documenti affinché
facciano “fede”, costituisce un punto fermo. Le grandi 
scuole di diritto, a cominciare dall’Università di Bologna 
(fondata nel 1088) dedicano di frequente commenti ai 
passi giustinianei che riguardano gli archivi. 
Le disposizioni date per il Regno di Sicilia da Federico 
II, imponevano la conservazione di determinati 
documenti nell’archivio della sua Curia.

Università di Bologna
(fondata nel 1088



GLI ARCHIVI DEI COMUNI

L’archivio è soltanto quello costituito da chi gode dello 
strettamente connesso con la sovranità: 
ricevuto da essi la facoltà (da ciò deriva la pubblica fede dei notai).
Proprio attraverso l’attività del notaio si costituisce l’archivio comunale. 

In molti casi l’archivio, nell’età podestarile, 
diviene un vero e proprio ufficio tenuto da 
un apposito custode (persona litterata) in 
alcuni casi affiancato da un notaio.

jus archivi, che è
imperatore, pontefice e chi ne ha 

Ogni Comune dava disposizioni relative ai propri archivi, stabilendone 
spesso la libera consultabilità a tutti i cittadini. 
Severe pene erano stabilite per il furto, per la distruzione e per la 
falsificazione dei documenti comunali: a Siena, per es. la falsificazione 
dei libri autentici del Comune era punita con il rogo, mentre il furto o la 
distruzione erano puniti con il taglio della mano.



L’archivio comunale era custodito in una cassa 
o in un armadio, talora chiuso con più chiavi, 
affidate a magistrati diversi. A Foligno, nel 
1478, il Consiglio Comunale deliberò di 
custodire le carte dell’archivio in una cassa 
con sei chiavi, una per ciascun priore, mentre 
a Novara la cassa era chiusa da quattro chiavi 
diverse, affidate una a ciascun giudice.
I documenti dovevano essere conservati 
ordinatamente: esistevano inventari di archivi, 
redatti per lo più in occasione della consegna 
dei documenti dall’uno all’altro incaricato della 
loro conservazione.
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A Bologna, da inventari archivistici del 1285 e 
del 1290 si rileva che le carte erano ordinate 
secondo un metodo approssimativamente 
cronologico, con una distinzione di materie 
all’interno di ogni gruppo di scritture.
Anche i privati creavano archivi propri, che però 
non vengono mai definiti dai proprietari come 
archivi, ma come “scritture” : il mercante 
Francesco di Marco Datini, a Prato, scrive che, 
quando riceveva periodicamente la 
documentazione delle sue aziende, era 
impegnato a “riporre tutte le scritture.. per modo 
che quando ò bisogno di una scrittura non abbia 
a razzolare ogni scrittura”. Cambiano i tempi ma 
i problemi sono sempre gli stessi….

Duomo di Piacenza: 
formelle dei paratici



DOCUMENTO è la testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica 
compilata osservando determinate forme che garantiscono al documento 
pubblica fede e forza di prova. Sotto il termine documento si intende in generale 
tutta la documentazione di cui si compone un archivio, anche se si 
documenti informali.
ARCHIVIO DI FAMIGLIA  sono i documenti prodotti dalla vita di una famiglia 
che vanno a formare una raccolta privata.

BUSTA o faldone, cartella  è il contenitore dove si conservano i documenti

FONDO e l’insieme dei documenti prodotti da un ente durante lo svolgimento
della sua attività

tratta di 

MAPPA  rappresentazione dettagliata di una parte di territorio rurale

REGISTRO unità archivistica  formata da un insieme di 
la trascrizione per esteso o riassunta di documenti o minute di documenti

MEZZI DI CORREDO   gli strumenti che contengono una descrizione dei 

fogli rilegati. Contiene

documenti che compongono un archivio
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L’epoca delle signorie e 
delle monarchie

Mentre i Comuni avevano decretato, in 
generale, la libera consultabilità degli archivi, le 
Signorie e le monarchie che andarono 
formandosi ne stabilirono, al contrario, la 
segretezza. Alla scomparsa della libertà si cade 
nel segreto assoluto. Tuttavia, nonostante il 
carattere “segreto” assunto da buona parte degli 
archivi, la consultazione non scomparve: a 
fianco della consultazione a scopo giuridico, 
sempre prevalente, assunse maggior peso la 
consultazione per fini culturali.

Gli archivi furono consultati dunque, non solo 
dai cancellieri, che se ne servirono per redigere 
le proprie opere ( erano in gran parte persone di 
cultura), ma anche da altri studiosi, che 
arricchirono le proprie storie con documenti 
d’archivio.



A metà del XVI sec. la nascita, di nuovi 
sistemi amministrativi, porta al 
concentramento di documenti presso principi 
e sovrani e alla creazione degli archivi di 
corte e dei primi archivi centrali. 

Nel corso del Settecento, gli archivi sono 
affidati spesso a studiosi, si comprende 
perciò come a questa mentalità illuminista 
appaia congeniale applicare anche per le 
carte d’archivio un sistema basato su 
classificazioni che si andava mostrando utile 
in altri campi del sapere.

Il sistema, in campo archivistico, prende il 
nome di “ordinamento per materie”, poiché
comporta lo smembramento e la 
ricomposizione degli atti in fascicoli creati a 
posteriori a seconda dell’argomento o materia 
trattata, e viene utilizzato inizialmente dove 
salgono al potere i sovrani riformatori.
(Austria, Milano e Toscana).

DIDEROT

VOLTAIRE



ILLUMINISMO

Le nuove idee che proclamavano la libertà
l'uguaglianza di tutti gli uomini vennero diffuse attraverso libri e giornali. 

L'Illuminismo fu un movimento culturale e 
nato in Inghilterra intorno alla metà

di pensiero e sostenevano 

filosofico 
del XVII secolo ed 

espresso principalmente da John Locke, poi 
sviluppatosi in Francia e diffusosi in Europa dall'inizio 
del XVIII secolo fino alla Rivoluzione francese.

Ma il manifesto del partito illuminista é senz' 
altro l' Enciclopedia, un' opera mastodontica 
prevista in 17 grandi volumi che illustra 
attraverso i suoi articoli disposti 
alfabeticamente i progressi della scienza e 
della tecnica.



L’esperienza francese diventerà
paradigmatica: dopo la Rivoluzione la 
concentrazione a Parigi di grandi masse 
documentarie provenienti dai vari 
dipartimenti richiede l’adozione di un 
metodo di ordinamento che consenta di 
dominare e allo stesso tempo di non 
smarrirsi nel labirinto cartaceo. E’ proprio 
in questo momento di passaggio, 
successivo allo sbandamento, che 
prende forma un metodo archivistico 
contrario a quello classificatorio per 
materia.

E’ di quegli anni  l’inizio del rinnovamento 
della storiografia sotto l’influenza del 
romanticismo letterario e politico. A 
questo sistema classificatorio si oppone 
intorno alla metà dell’Ottocento un 
metodo variamente denominato in 
Europa, in Italia : Metodo storico

DELACROIX – La Libertà
guida il popolo -



ROMANTICISMO
Come reazione all’Illuminismo e al Neoclassicismo, cioè alla 
razionalità e al culto della bellezza classica, il Romanticismo 
contrappone la spiritualità, l’emotività, la fantasia, 
l’immaginazione, e soprattutto l’affermazione dei caratteri 
individuali d’ogni artista.
In questo periodo l'individualismo diventa, su grandi 
dimensioni (quindi a livello statale) una forma di 
esaltazione della nazione, che sfocia per esempio 
nella ricerca di origini antiche delle moderne nazioni 
(da qui anche l'interesse per il medioevo, che viene 
rivalutato). 

David 
Friedrich
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Il metodo storico trae le sue origini da un 
pensiero comune: la storiografia romantica 
recupera tra le fonti archivistiche, soprattutto 
tra quelle più antiche, la testimonianza delle 
origini degli stati-nazione: in questo senso 
viene rivalutato il rapporto tra il documento e 
chi lo ha prodotto.

Importanti archivisti furono gli olandesi 
MULLER, FEITH e FRUIN che scrissero un 
celebre manuale pubblicato nel 1898.

Robert FruinRobert Fruin



MULLER, 
FEITH e 
FRUIN
scrissero un 
celebre 
manuale 
pubblicato 
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Gli archivi dall’unità
d’Italia ad oggi

Da sempre negli archivi, nei modi in cui le carte 
vengono ordinate e conservate, viene 
trasmessa un’ “immagine” degli stessi governi 
degli stati. L’archiviazione introdotta da 
Napoleone era l’”immagine” del processo di 
costituzionalizzazione, il processo cioè per cui il 
rapporto tra chi detiene il potere e i sottoposti a 
tale potere, è regolato da norme giuridiche (al 
protocollo è infatti connessa la certezza giuridica 
del procedimento amministrativo).
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Nel contesto italiano gli archivi possono 
essere considerati “immagine” delle forme 
di governo che si sono succedute dopo il 
movimento di risorgimento e unità
nazionale fino ai giorni nostri.

Gli archivi esistenti al momento 
dell’unificazione nazionale si trovavano in 
ex capitali di stati preunitari e 
rappresentavano il particolarismo italiano,  
accanto ad essi nel 1871 venne istituito 
l’Archivio di stato di Roma e nel 1874 
l’Archivio di stato di Bologna. 



LA VITA  DELL’ARCHIVIO

CHE 
CONFUSIONE! 

DOVE  
L’AVRO’
MESSO?



La vita dell’archivio

Esistono due tipi di archivi

- Archivio vivo, quello di un ente ancora esistente e 
quindi suscettibile di costante accrescimento.

- Archivio morto, quello di un ente non più in vita e 
quindi non pervenendo il materiale si arresta il lavoro.

L’archivio è un organismo vivente che nasce, cresce e 
si sviluppa secondo alcune fasi .

1.La prima fase dell’archivio è costituita dall’archivio 
corrente che è l’insieme dei documenti che vengono 
usati per la trattazione degli affari in corso.

I documenti di questa fase sono riuniti  in 
pratiche.

Scaffalature di un 
archivio

schedario
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La disposizione dei documenti si imposta 
attraverso

• il protocollo ( consiste nell’assegnare un  numero 
progressivo alle carte in arrivo e in partenza 
riportandolo nell’apposito registro, unitamente a un 
breve riassunto del contenuto e riportando nome e 
indirizzo del mittente/ destinatario) 

•la classificazione. 

•Il protocollo rende ufficiale un documento e gli 
conferisce carattere di autenticità e viene introdotto 

Un sigillo

negli uffici in epoca napoleonica.Al protocollo deve 
affiancarsi la classificazione mediante la quale 
assegna a ciascun documento un preciso posto in 
archivio.

La classificazione si basa su uno schema 
precostituito che fa riferimento alle competenze e 
alle funzione dell’ente produttore dell’archivio e che 
prende il nome di titolario. 

Un notaio fa l’inventario



2. Con il passare del tempo  i documenti perdono 
la loro importanza  per l’uso amministrativo e 
quando non è più necessario conservare i 
fascicoli negli uffici, vengono depositati in altri 
locali, dando avvio alla fase dell’archivio di 
deposito. Da questo momento è possibile 
procedere allo scarto di materiali

3.   La terza fase della vita dell’archivio è quella 
dell’archivio storico che raccoglie i 
documenti che hanno superato i 40 anni e 
sono destinati alla conservazione permanente 
per gli studi.
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I mezzi di corredo degli archivi
I“ mezzi di corredo”, sono quelle scritture che danno 
una descrizione sommaria o analitica di un archivio, ne 
consentono la consultazione e l’utilizzazione. 
Vengono chiamati anche  “strumenti “ o “ chiavi di 
ricerca” perché operano una “ mediazione culturale “
tra i documenti e coloro che desiderano consultarli. 
L’inventariazione è la fase conclusiva del lavoro di 
ordinamento di un archivio, processo particolarmente 
impegnativo che permette di individuare la natura e le 
qualità del materiale, di cogliere l’eventuale 
organizzazione originaria degli atti, in una parola la 
struttura dell’archivio.  



LA RICERCA STORICA

VIAGGIANDO 

TRA LA STORIA 

RITROVI LA 

MEMORIA!
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Fare ricerca storica
Quando si vuol fare una ricerca storica archivistica la 
prima cosa da fare è tematizzare, cioè scegliere un 
argomento e un periodo.                                         
Poi bisogna porsi delle domande, la prima è “Dove trovo 
le fonti?”.                                                               
Un’altra cosa importante da fare è scegliere e delimitare 
precisamente gli anni su cui si vuole fare la ricerca.      
Ad esempio, supponiamo di voler fare una ricerca sulla 
scuola a Podenzano nei primi decenni del Novecento. 
Bisogna chiedersi: “Che tipi di scuola c’erano? “
Dopo aver tematizzato bisogna convertire l’idea di 
ricerca in una domanda archivistica (per esempio quali 
fonti possiede l’archivio comunale? E la parrocchia? E il 
Provveditorato?).                                               
Poi si possono utilizzare i vari strumenti di 
consultazione: elenchi, registri, inventari, titolari di 
classificazione e, nei grandi archivi, pubblicazioni con 
elenchi completi di strumenti di corredo.                 
L’ultima importante cosa da fare è annotare la fonte da 
cui sono prese le informazioni.



QUALE SIGNIFICATO HA PER LO 
STORICO LA PAROLA “RICERCA”?

Nel senso che intende lo storico la parola ricerca vuol 
dire prima di tutto un’ indagine diligente svolta su tutte 
le fonti primarie e secondarie disponibili, condotta 
non soltanto allo scopo di fare un libro, ma in vista di
allargare la conoscenza umana in un dato settore.

Si può anche dire che la funzione dello storico è
quella di trasformare il materiale grezzo , le fonti 
primarie, nel prodotto storico finito, cioè nella fonte 
secondaria. 

Questo prodotto finito è a sua volta una fonte, in 
quanto sarà utilizzato da altri studiosi, da studenti e 
da tutti coloro che hanno un interesse per la storia.



Varietà delle fonti primarie

LE FONTI DI ARCHIVIO

•FONTI DI UN GOVERNO CENTRALE. Decreti 
governativi, leggi, documenti del tesoro e di altri 
ministeri. Atti del Parlamento e delle altre istituzioni 
rappresentative. Documenti del Consiglio di Stato e del 
Consiglio dei Ministri, rapporti degli ambasciatori, 
dispacci diplomatici….

•DOCUMENTI LOCALI. Documenti feudali, relazioni di 
processi, registri parrocchiali, documenti conservati 
negli archivi comunali ( amministrazione , assistenza 
pubblica, istruzione, agricoltura e commercio, assistenza 
e beneficenza …)

•ALTRI DOCUMENTI UFFICIALI. Documenti delle 
scuole, delle società, dei partiti politici…

•DOCUMENTI DI AZIENDE PRIVATE. Atti di proprietà, 
bilanci e rendiconti salariali, contratti prospetti, verbali 
dei consigli di amministrazione…

ALUNNI DELLA SCUOLA 
“PARINI” IN VISITA 
ALL’ARCHIVIO CAPITOLARE 
DELLA BASILICA DI 
SANT’ANTONINO



INDAGINI E RAPPORTI UFFICIALI

Registri catastali, ( come per esempio  il Catasto 
milanese eseguito in Lombardia dal governo austriaco  
tra il 1718 e il 1760 o quello promosso da Maria Luisa 
d’Austria  nel Ducato di Parma e Piacenza) , relazioni di 
commissioni (ad esempio la relazione Iacini del 1880)                  

CRONACHE E STORIE

Cronache cittadine, storie civiche, altre cronache e 
storie contemporanee.

FONTI FAMILIARI E PERSONALI

Lettere, diari, documenti conservati in archivi familiari

DOCUMENTI DI POLEMICA E MEZZI DI
INFORMAZIONE

Scritti polemici, giornali, disegni satirici, materiale 
illustrativo, film, registrazioni radiofoniche e televisive.



ARCHEOLOGIA , ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
ECC…

Iscrizioni, ruderi, vasellame e altri manufatti, monete, 
resti di fabbriche, vecchi macchinari, case per operai, 
attrezzi…

FONTI LETTERARIE E ARTISTICHE

Racconti, romanzi, poemi; pittura, scultura, architettura.



ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

LE FORNACI DI PONTEDELL’OLIO

EX MACELLO - PIACENZA



Testimonianze intenzionali e                    
non intenzionali

Tra i diversi tipi di indizi e prove che lo storico ottiene 
dalle proprie fonti primarie c’è un’importante 
differenza. Da un lato ci sono le testimonianze 
intenzionali, dall’altro le testimonianze non 
intenzionali.

Una testimonianza intenzionale è un’informazione 
che la persona che aveva originariamente redatto il 
documento si proponeva realmente di comunicare. Se 
si tratta del verbale di una seduta del “Consiglio 
dell’Anzianato del Comune di Podenzano  (1820 \
1860), il verbale di quel dibattito rappresenta una 
testimonianza intenzionale, ma allo stesso tempo può 
rivelarci , non intenzionalmente, qualcosa su come 
venivano condotti questi dibattiti, sui rapporti del 
potere locale con il potere centrale…

Esiste quindi una differenza tra il messaggio che il 
documento originario voleva diffondere e la 
testimonianza non intenzionale  che lo storico può 
ricavare da quello stesso documento.



COME INTERROGARE UNA FONTE

C’è tutta una serie di domande fondamentali che dobbiamo porci 
per ogni fonte con cui abbiamo a che fare.
Queste domande sono:
Di quale tipo di fonte si tratta?
Chi ( quale persona o quale gruppo di persone) è l’autore 
originario di questa fonte? Qual è il suo atteggiamento di 
fondo?
Come e a quale scopo è nato il documento?
In che misura l’autore della fonte era davvero in 
condizione di disporre di informazioni di prima mano? 
Quando uno storico studia un documento si preoccuperà inoltre di 
tenere conto di ciò che ha già avuto modo di conoscere  del periodo 
e dell’argomento sulla base di altre fonti primarie e secondarie. 
Più se ne conosce già su un argomento, più si può spremere a 
fondo un documento relativo al medesimo argomento.



COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Quali sono le attività fondamentali per lo storico?
Lo storico deve trovare il proprio materiale documentario
Deve analizzare con metodo critico questo materiale 
applicando su di esso le conoscenze che già possiede
Deve fornire un’interpretazione, ossia la sua versione dei 
fatti e le relazioni fra gli avvenimenti, compresa la sua 
interpretazione del perché è successo quello che è successo
Infine deve comunicare questa interpretazione al suo 
pubblico. Questa comunicazione potrà avvenire sotto forma 
di un libro, di un articolo, forse di una lezione. Il compito 
finale dello storico può essere descritto come la conversione 
del materiale grezzo delle fonti primarie nel prodotto 
finito, la fonte secondaria.



AL LAVORO…



VIAGGIO NEL PASSATO DEL COMUNE 
DI PODENZANO…

Per mettere alla prova quanto 
imparato, abbiamo provato a farci 
un’idea di come poteva essere il nostro 
comune duecento anni fa, utilizzando le 
mappe catastali del 1821 e del 1857, 
conservate nell’archivio comunale. Ci 
siamo avvalsi anche delle descrizioni 
del nastro territorio contenute nel “
Dizionario topografico dei ducati di 
Parma ,Piacenza e Guastalla” di L. 
Molossi (1832 -1834) e nel “ Vocabolario 
corografico, geologico, storico della 
provincia di Piacenza “ del Cav. 
Guglielmo Della Cella del 1890.
Abbiamo raccolto informazioni sulle 
attività economiche, le vicende 
catastali, i toponimi, le vie di 
comunicazione… ripensandole in 
relazione all’’aspetto attuale del nostro 
paese e ai progetti per il futuro .



Altre fonti: la 
testimonianza

Anche noi, per approfondire il periodo storico 
riguardante la seconda guerra mondiale, abbiamo 
cercato di lavorare su diversi materiali,  tra i quali  
figura la testimonianza  del prozio di un nostro 
compagno di classe, il signor Gino. Ne riportiamo la 
trascrizione di qualche brano  che ci ha 
particolarmente colpito

Le testimonianze sono un tipo particolare di fonte per 
lo studio della storia; per esse occorre tener presente 
la soggettività di chi racconta e i meccanismi della 
memoria. MARIO RIGONI 

STERN
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L’inferno dell’Egeo
“Eravamo poco più di 25.000 soldati italiani contro 50.000 
tedeschi quando ci colse l’annuncio della firma dell’armistizio 
con gli alleati ad opera del generale Badoglio. Molti dei nostri
stanziati presso Cefalonia,al sopraggiungere della notizia, si 
ribellarono contro le truppe tedesche. La risposta fu cruenta: a
migliaia furono sterminati. Mentre noi, distaccati a Creta, 
fummo caricati frettolosamente su un camion e con la scusa 
del ritorno in Italia condotti verso una gola profonda . Giunti,
fummo fatti scendere. Alcuni militari tedeschi incaricati di 
smistare le truppe ammassarono ufficiali graduati, forse in 
numero di settecento, e li trucidarono barbaramente a colpi di 
mitra. Noi sopravvissuti all’orrenda strage fummo imbarcati nei 
primi giorni del febbraio ’44 a Creta su di una nave dove ci 
rinchiusero nella stiva. Eravamo nudi, affamati, infreddoliti, 
molti morirono… Nonostante siano passati molti anni da quel 
tragico evento, sento ancora vivido in me il senso di 
disperazione che stringeva quell’ informe massa di ignude 
larve ignare del proprio destino. (…) Dopo venti giorni ci 
fecero salire su di una nave. Eravamo in 700 stipati nella stiva, 
fu cosi che giungemmo verso Atene. Ci condussero in una via 
centrale; mentre passavamo, fummo presi dal terrore e dal 
disgusto: ad ogni albero che cingeva a lato la strada erano 
appesi i corpi di uomini e donne straziati, un vero monito per 
chiunque volesse tentare la fuga .



Fummo trasportati fino a Salonicco ed utilizzati come 
prigionieri di guerra nei locali campi di lavoro. La situazione 
internazionale si stava nel frattempo evolvendo:i partigiani 
greci attendevano l’arrivo di quelli russi, ma fu proprio stabilito 
in quei giorni quale limite loro invalicabile la capitale bulgara: 
Sofia. Si doveva aspettare lo sbarco delle truppe inglesi che 
non tardò a venire (… ) Nel caos generale creatosi riuscii a 
trovare la via della fuga unendomi ad un gruppo di partigiani 
greci, mi salvai dalle furibonde rappresaglie tedesche  
rifugiandomi presso una famiglia di Salonicco sino al 
sopraggiungere dell’esercito anglosassone. (…)

Se guardo alle mie spalle rivedo tutti quei vani 
sforzi compiuti e risento il desiderio del ritorno a 
casa che mi accomunava agli altri, la speranza 
che tutto terminasse, che la guerra avesse fine”

CEFALONIA



LA RESISTENZA ….NELLE FONTI 
SCRITTE E NEL RICORDO DI CHI 
VI HA PARTECIPATO…

Gli alunni delle classi terze della scuola “Parini 
visitano la mostra “ Piacenza : storie parallele –
la città e le vallate” , allestita nei locali della 
scuola in occasione della ricorrenza del 25 A
e seguono con interesse  la lezione della Dott.ssa 

prile 

Carla Antonini dell’ Istituto Storico della 
Resistenza di Piacenza.





IPERTESTO REALIZZATO DALLA CLASSE III C DELLA 
SCUOLA MEDIA “G. PARINI” DI PODENZANO

PERCORSO E MATERIALI UTILIZZATI NEL PROGETTO
“ LA STORIA  ATTRAVERSO L’ARCHIVIO” , CONDOTTO  
INSIEME  ALLA DOTT.ESSA RAFFAELLA BOSELLI , 
ARCHIVISTA, NELL’ANNO SCOLASTICO 2008\2009
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