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1. L’archivio di persona 

Da tempo i fondi di persona sono al centro di un diffuso interesse che ha 

allargato il tradizionale orizzonte degli operatori culturali favorendo lo 

sviluppo di una riflessione originale per definirne natura e caratteristiche, 

così da descriverli, organizzarli e comunicarli nel miglior modo possibile. 
 

Questa attenzione alla memoria di uomini e donne ha trovato terreno fertile 

nel mondo degli archivi e delle biblioteche e si è subito rivolta ad una 

moltitudine di  

personaggi  

della cultura,  

delle scienze  

e del mondo  

dell’arte.  

 



L’archivio di persona 

 

Per fondi personali si intendono complessi organici di materiali  

editi e/o inediti raccolti e/o prodotti da persone significative  

del mondo della cultura, delle professioni e delle arti  

prevalentemente dalla seconda metà del XIX secolo in poi. 
 

Linee guida sul trattamento dei fondi personali. 2019 (vers. 15.1, 31 mar.).  

Commissione nazionale biblioteche speciali, archivi e biblioteche d’autore dell’AIB  
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L’archivio ??? 
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2. Le componenti dell’archivio 

L’archivio di un docente testimonia in modo ampio e 

variegato le tappe di un lungo percorso, talvolta non 

lineare, e le differenti attività di ricerca, formazione, 

produzione editoriale, d’amministrazione e professionale.  

 

 

ARCHIVIO STORICO 



ARCHIVIO  

DI LAVORO 

L’archivio di lavoro raccoglie la documentazione 

riguardante i progetti realizzati, le idee in cantiere,  

i rapporti di lavoro, la gestione ordinaria. Si tratta di 

materiale eterogeneo nella forma e omogeneo nella  

funzione che si riferisce all’attività di ricerca,  

di insegnamento e professionale e del produttore. 

– ateneo/i, ex facoltà, dipartimento, corsi di laurea 

– commissioni e incarichi 

– insegnamenti e programmi 

– studenti, tesi di laurea, di dottorato 

– progetti di ricerca conclusi e in corso 

– fascicoli riferiti a scritti, convegni, conferenze 

– incarichi di formazione esterni all’università 

– incarichi editoriali, di consulenza ecc. 

– documenti contabili 

– corrispondenza di lavoro con colleghi, amici, allievi 

– materiali di documentazione su diversi temi, archivi “arricchiti” 

Le componenti dell’archivio 

 



Le componenti dell’archivio 

 

L’archivio delle opere rappresenta probabilmente la 

porzione al centro di più interessi di questo genere di 

complessi archivistici. Qui si trovano i prodotti che  

sono il risultato dei progetti di ricerca e creativi,  

editi o inediti, nella forma in bozza, originale e  

in quella definitiva realizzati nel corso di un’attività  

intellettuale e dell’ingegno. 

– monografie, saggi e scritti in genere (versioni definitiva) 

– monografie, saggi e scritti in genere (versioni in bozza) 

– relazioni a convegni ed eventuali atti 

– prodotti di progetti a cui si è partecipato 

– brevetti e altri titoli 

– altre opere non riferibili all’attività principale 

– opere, strumenti e realizzazioni varie 

– scritti, opere, strumenti e realizzazioni di altri 

ARCHIVIO  

DELLE OPERE 



Si troverà certamente un archivio personale e di 

famiglia, di solito presente in ogni casa, riguardante la 

gestione della vita quotidiana, le relazioni con i parenti 

e gli interessi economici e patrimoniali. Vi saranno 

materiali del titolare della raccolta e di altri, anche 

riferiti a segmenti cronologici diversi rispetto al 

complesso documentale. 

– formazione scolastica e specializzazioni 

– cv, carriera professionale e rapporti giuridici 

– proprietà e beni mobili e immobili 

– contabilità 

– lettere, diari, memorie e documenti personali 

– corrispondenza personale con colleghi, amici, allievi 

– affetti, famiglia e parenti 

– ricordi vari 

– questioni riservate di natura familiare o di salute 

– materiali riservati 
 

ARCHIVIO 

PERSONALE 

Le componenti dell’archivio 

 



Non mancherà una biblioteca, più o meno corposa, 

formata da libri e pubblicazioni varie acquistate o 

ricevute. Opere riferite principalmente al ssd e ai temi 

della ricerca professionale, ma anche ad altri argomenti di 

interesse personale o di svago. Sovente sono presenti più 

nuclei riconducibili ad altri familiari o perfino di colleghi. 

– libri riferiti ai temi di ricerca e all’attività professionale 

– libri personali e di lettura 

– libri di famiglia, anche con nuclei definiti 

– libri farciti 

– opuscoli, estratti e letteratura grigia 

– periodici, giornali e ritagli 

– stampe e copie di opere  

– copie multiple di opere proprie o di altri 

 

Le componenti dell’archivio 

 

BIBLIOTECA E 

ALTRI MATERIALI 



Una porzione dell’archivio potrebbe aver assunto una 

connotazione assimilabile ad un archivio storico,  

ovvero una raccolta più o meno ordinata di materiali 

accantonati da tempo e riferiti a molteplici argomenti, ma 

più probabilmente agli anni della formazione, a periodi 

all’estero, a lavori svolti prima della stabilizzazione. 

Possono essere presenti anche materiali personali o 

testimonianze di interessi superati. 

– formazione scolastica e specializzazioni 

– periodi all’estero 

– incarichi conclusi e attività professionali cessate 

– vecchi lavori 

– ricerche non concluse e/o temi accantonati 

– vecchie carte di famiglia 

– archivi aggregati di famiglia, maestri, colleghi 

 

Le componenti dell’archivio 

 

 

ARCHIVIO STORICO 



3. Gli elementi di complessità 

L’elemento 

caratterizzante  

della complessità  

si rende poi  

più evidente quando  

il soggetto produttore 

principale svolge 

un’attività creativa, non 

esattamente codificata, 

ma con forti elementi di 

variabilità legati agli 

aspetti creativi, artistici, 

dell’inventiva personale, 

del genio. 

L’archivio di persona è 

formato da serie 

documentarie che  

ricalcano interessi e  

attività su di un periodo 

anche piuttosto lungo.  

Si tratta di archivi che 

trovano nella molteplicità 

degli elementi la loro 

caratteristica e nella fluidità 

delle relazioni la cifra 

distintiva che li rende 

archivi sicuramente 

complessi. 



Gli elementi di complessità 

 

Questi archivi sono il risultato di una sedimentazione quotidiana che 

risponde a criteri del tutto individuali, lasciati alla volontà o non volontà 

della persona. Documentazione poco strutturata, raccolta e accumulata con 

criteri individuali riferiti agli interessi, alle attività e alle relazioni personali 

che inevitabilmente definiscono il modo di aggregarsi dei materiali. 

 

L’eventuale conservatore sovente  

influisce sui sistemi conservativi  

sia con decisioni consapevoli  

che inconsapevoli, e spesso rimodella  

Queste raccolte attribuendo loro forme  

nuove ponendo maggiore attenzione  

alle opere e all’archivio del prodotto  

piuttosto che all’intero corpus  

documentario e alla qualità  

di testimonianza. 

 



Gli elementi di complessità 

Un altro elemento di complessità è dato dalla quantità dei materiali 

accumulati in relazione all’attività. In alcuni casi questi archivi sono colmi 

di una massa davvero considerevole di documenti raccolti nel corso degli 

anni. Altre volte, al contrario, c'è reale scarsità perché prevale la volontà di 

distruggere quanto più possibile nel convincimento che non si tratti di cose 

importanti, che le opere “parlino” loro stesse e niente altro sia necessario,  

o che sia meglio non conservare nulla o quasi nulla della propria vita.  
 

La tenuta dei documenti dipende molto dalla persona che ha prodotto 

l’archivio, così come dagli eredi o da chi ha in custodia l’archivio stesso.  



Gli elementi di complessità 

 

Nella scelta dei materiali da conservare spesso si afferma il desiderio di 

proporre una visione soggettiva di sé e del proprio operato, di trasmettere 

una memoria precostituita modellando assenze e presenze, aggregazioni e 

riferimenti. In questo caso i documenti certamente non saranno sinceri, 

indipendentemente dal fatto che siano tanti o pochi. Bisogna quindi mettere 

in conto che siano avvenute operazioni più o meno intenzionali di 

autorappresentazione, di selezione, montaggio, attribuzione di senso, ispirate 

a esigenze funzionali, a preoccupazioni ideologiche o ad altri fattori, 

facendo perdere all’archivio una certa sua spontaneità originaria. 
 



Chiunque nel corso del  

tempo raccoglie materiali disparati,  

ricordi di viaggio e di esperienze fatte,  

regali e gadget di convegni, piccole collezioni, 

oggetti e fotografie, stampe di lettere ed e-mail, 

libri, riviste, locandine e manifesti e chissà 

cos’altro che serve a ricordare ciò che si è 

fatto, a circondarsi di cose che piacciono e, 

consapevolmente o meno, come elemento di 

ispirazione e modello nel momento in  

cui si lavora ad un nuovo  

prodotto.  

 



… dagli scritti su carta a quelli digitali … dalle lettere alle e-mail 

 



… dalle cartoline e i telegrammi ai selfie e agli sms/WhatsApp ecc. 

… dal diario al blog a FB e dall’agenda all’agenda elettronica 

 



… la pagella, la pergamena della laurea, il rogito notarile… 

 



Gli elementi di complessità 

 

Riguardo alla forma, va ormai registrata nello stesso fondo la presenza 

contestuale di documenti analogici e digitali, in proporzioni variabili e  

con relazioni più o meno strette fra loro.  

Almeno a partire dall’ultima porzione del Novecento negli archivi di 

persona convivono documenti analogici e documenti elettronici, e quelli 

informatici diventano via via più numerosi fino ad essere quasi esclusivi. 

– digitalizzazione di documenti analogici 

– documenti nativi digitali 

– formati differenti 

– leggibilità e intelligibilità 

– supporti di memorizzazione 

– multipli analogico/digitale 

– fascicoli ibridi 





Gli elementi di complessità 

 
Eredità digitale. 
 

Chi si preoccupa per tempo di  

lasciare le credenziali d’accesso 

alle propri risorse digitali? 
 

Social network, posta elettronica, 

dischi remoti, smartphone, conti 

correnti online, proprietà di beni 

digitali (libri, foto, opere d’arte ecc.) 
 

Incertezza del quadro giuridico in 

Italia e negli altri Paesi. 

Politiche differenziate dei provider 

(alcuni prevedono che in caso di morte 

tutti i dati vengano distrutti).  
 

Testamento / eredità digitale. 

Mandato post mortem affidando  

le credenziali ad una persona di 

fiducia con istruzioni chiare su  

cosa fare in caso di decesso. 

 



per le modalità di formazione, 

l’ordine e il disordine 
 

per le scelte del conservatore 
 

per la quantità / scarsità dei 

materiali 
 

per la rappresentazione 

consapevole, l’archivio bugiardo 
 

perché composto da materiali  

di vario genere 
 

per la presenza contestuale di 

analogico e digitale 



o 

o Ancora non tanto tempo fa gli archivi 

erano un monumento solidissimo che 

affondava le sue radici nel documento 

scritto su carta o pergamena. Ogni 

deviazione da questa sicurezza era dai 

più considerata come eretica e trovarsi di 

fronte qualche cosa d’altro equivaleva a 

scontrarsi con altri mondi, fisici e 

professionali, e quindi si passava oltre 

con signorile distacco.  
 

 

 

4. L’archivio multitipologico 



Negli ultimi decenni numerosi fattori hanno mutato il contesto entro cui 

la comunità archivistica è cresciuta. 
 

Si è ampliata la gamma delle fonti identificate dalla valutazione storica 

e si è quindi sviluppata una maggiore sensibilità per le vicende dei 

produttori con l’inclusione di soggetti non istituzionali che in passato 

venivano considerati molto poco.  
 

Si è iniziato a guardare con interesse  

anche alle testimonianze non testuali. 

 

I nuovi archivi 



 

Sono stati sviluppati settori di interesse specifico, legati all’attività dei nuovi 

produttori, che hanno determinato un arricchimento del mondo degli archivi. 
 

archivi del lavoro, di movimento e della politica 

archivi d’impresa, del mondo produttivo, delle banche 

archivi di architettura, della scienza, della scuola,  

archivi dell’assistenza e della sanità, dell’editoria, dello spettacolo 

archivi di famiglia e di persona: scrittori, artisti, politici, scienziati 

I nuovi archivi 

E CONTEMPORANEITÀ 



Però questi archivi comprendono in quantità rilevante materiali non 

“archivistici”. In questi archivi di persona, d’impresa, della moda, dell’arte, 

del cinema c’erano tante altre cose oltre alla carta scritta: disegni e progetti, 

fotografie e immagini stampate, bobine di registrazioni, oggetti grandi e 

piccoli, memorabilia, pubblicità, strumenti di lavoro. 

Gli archivi diventano molto affollati di materiali che un tempo non sarebbero 

mai stati accettati in un archivio, ma gli archivisti in quel momento aprono 

loro la porta e, intuendone il valore e la potenza testimoniale, li accolgono in 

archivio. 

 Il mondo degli archivi diventa 

immediatamente più ricco, più 

colorato, più vivace, più vario 

e forse più interessante, e 

probabilmente, da un certo 

punto di vista, più efficace nel 

testimoniare il XX secolo, e 

ora anche il XXI secolo.  

I nuovi archivi 



Si definisce poco a poco una nuova idea di 

archivio: un archivio “allargato”, ossia una 

speciale conformazione in cui sono presenti, 

insieme, materiali che potremmo dire 

“tradizionali” e altri “non consueti”, come ad 

esempio fotografie, manifesti, disegni, 

stampe, registrazioni audio e audiovisive, 

oggetti e manufatti. Testimonianze multiformi 

di una medesima vicenda, documenti 

eterogenei presenti in quantità tale, e di tale 

rilevanza e valore narrativo da non poter 

essere ignorati o anche solo messi da parte per 

un trattamento separato. 



L’archivio multitipologico 

 

 
Gli archivi multitipologici sono composti da molteplici tipologie 

documentarie e si sono formati in modo naturale nel corso di una 

normale attività. Sono decisamente la rappresentazione di un secolo 

breve e di una contemporaneità che non differenzia più fra le forme di 

raffigurazione di sé e della memoria, e che utilizza indifferentemente lo 

strumento più appropriato per memorizzare i propri documenti. 

 
Un archivio multitipologico è un archivio 

tradizionale in cui coesistono, arricchendosi l’un 

l’altro, beni documentari di natura archivistica, 

libraria, fotografica, museale e culturale in genere 



o 

o 

ARCHIVIO  



o 

o 



o 

o 

Archivio 

Archivio multitipologico 

Collezione 

Centro di documentazione 



È un vero archivio? 

o 

o 

Complesso di documenti 

Carattere dell’involontarietà, 

della naturalezza e necessità 

Vincolo 

Finalità pratica e culturale 

Entità produttore e 

conservatore 

Contesto 

Considerando l’eterogeneità così 

marcata di certi aggregati 

documentari, la varietà dei soggetti 

coinvolti nella loro gestione, così 

come delle articolate modalità di 

formazione e raccolta, è normale che 

venga spontaneo porsi l’interrogativo 

circa la vera natura di questi 

materiali, ossia se si tratta davvero di 

archivi piuttosto che di aggregati 

culturali differenti e giustapposti  

o variegate collezioni. 

 
 

 

 



Certo, accogliere una tale varietà di documenti 

negli archivi, che in effetti li arricchiscono 

sensibilmente, ha posto nuovi interrogativi circa 

la natura propria di questi nuovi soggetti e, a 

partire dagli anni Novanta, ci si è soffermati sul 

concetto di descrizione dei contesti documentali 

chiedendosi quali sistemi adottare per la loro 

organizzazione e come sviluppare nuove 

modalità di rappresentazione e restituzione. 

L’archivio multitipologico 



L’archivio multitipologico 

L’interesse verso gli archivi del Novecento, dove ci si trova di fronte a 

esigenze nuove, sovente determinate dalla presenza di una pluralità di 

materiali non tradizionali, ha accentuato la necessità di disporre di regole e 

standard condivisi per la descrizione e di provare a dialogare con tradizioni 

professionali e catalografiche differenti. 

 

Questo cammino è stato sollecitato anche dall’incalzante sviluppo degli 

strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione, che hanno 

portato all’affermarsi di alcuni fenomeni responsabili del mutamento dello 

scenario entro il quale abitualmente l’archivista si muoveva. 



L’archivio multitipologico 

 

o 

o Descrivere nel modo più opportuno gli 

archivi allargati rappresenta una vera sfida 

perché richiede uno sforzo significativo da 

parte del professionista per rappresentare la 

complessità degli elementi e dei contesti, 

nonché delle relazioni fra i materiali e le 

entità coinvolte. La principale difficoltà, 

quando per le prime volte si è affrontata la 

questione, è stata quella di non cedere alla 

tentazione di descrivere i materiali di natura 

non archivistica secondo le categorie 

descrittive della nostra disciplina, ma di 

illustrare nel miglior modo possibile i 

documenti secondo i tracciati e i modelli 

descrittivi più opportuni, ibridando anche  

in modo fecondo, quando necessario, le 

aggregazioni documentarie, e attingendo  

da tecniche catalografiche e ambienti 

professionali diversi. 

 

A 

M B 



5. Descrivere e riordinare 

NEGLI ARCHIVI DI PERSONA 

I MODELLI TEORICI SPESSO 

SI SCONTRANO CON LA 

REALTÀ DOCUMENTALE 

La documentazione prodotta e 

conservata da una persona, da un 

docente, forma un archivio complesso, 

multiforme, ibrido, con elementi di 

variabilità notevoli rispetto al modello 

ideale. È quindi indispensabile 

realizzare descrizioni approfondite e 

disciplinarmente corrette. 

DESCRIVERE IN MODO 

APPROFONDITO E 

INTELLIGENTE È VITALE 



Descrivere e contestualizzare 

 

Occorre presidiare l’ibridazione  

fra gli ambiti catalografici 

 

Definire una struttura gerarchica e multilivellare e valutare 

anche relazioni fluide e rapporti non unici (RIC) 

 

Garantire molteplici restituzioni 

creando connessioni  

significative con le entità  

tradizionali di complesso  

archivistico, soggetto produttore 

e soggetto conservatore, a cui  

affiancare altri concetti quali  

l'organizzazione, la persona,  

il luogo, l'evento, l’opera e le cose notevoli. 

 



SELEZIONE 

CONSERVAZIONE 

SCARTO 

Una criticità che caratterizza quasi sempre gli archivi di persona sia nel 

contesto analogico che – soprattutto – in quello digitale è l’iperproduzione, 

ovvero la tendenza all’accumulo di quantità spesso incontrollabili di 

documenti. Questa abnorme produzione documentaria è spesso dovuta alla 

facilità con cui è possibile creare documenti digitali, all’enorme capacità di 

archiviazione dei supporti, alla bulimia documentaria, al “mal d’archivio”.  

La selezione negli archivi di persona 

 



Ma non ha senso avere 

a disposizione archivi 

bellissimi e su questi 

magari realizzare  

progetti strepitosi 

se poi non si 

condividono tutti i  

patrimoni con il  

mondo intero,  

possibilmente in  

modo libero e gratuito. 



Una definizione complessiva 

 

L’archivio del professore  

è il complesso organico dei documenti 

di natura eterogenea  

prodotto da una persona  

significativa del mondo della 

formazione  

nel corso della propria attività  

per finalità personali e professionali, 

conservato in quanto testimonianza del 

proprio lavoro e della propria esistenza. 



 

Quando un docente universitario muore,  

il suo archivio e la sua biblioteca sono  

solitamente percepiti come un problema,  

prima di tutto dagli eredi e in seconda battuta dai 

soggetti a cui si è pensato di “regalare” ogni cosa. 
 

Eppure, vogliamo davvero rinunciare ad un tale 

patrimonio di conoscenze, disperdere un insieme 

coerente di materiali frutto di una vita di lavoro, 

perdere l’occasione di interpretare le opere?  
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