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L’Archivio storico della Presidenza della Repubblica nei vent’anni della sua istituzione 

Custodire gli archivi. Conoscere per condividere la memoria 
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Guido Melis, ordinario alla Sapienza Università di Roma 

 

 

L’immagine che vedete alle mie spalle ha una sua piccola storia. 

L’ho trovata per caso, due o tre anni fa, andando a zonzo nella rete. Due anziane donne sarde, 

vestite nella loro foggia tradizionale, guardano un  modernissimo computer, e ci digitano pure. Mi 

hanno subito ricordato una pagina di Gramsci. Che il 18 gennaio1932 scriveva dal carcere alla 

sorella Teresina, parlando del suo paese, Ghilarza, dove non era più tornato dal 1924:  

“Ma [Ghilarza] come si presenta? Ci saranno i capelli alla garçonne, immagino, e si canterà su 

‘Valencia’, e sulle mantiglie delle donne madrilene; ma ancora sussisteranno tipi all’antica, come 

tia Alene e Corroncu [...]. Del resto, non so se ricordi: io dicevo sempre, da bambino, che avrei 

desiderato di vedere tia Alene in bicicletta”. 

“Tia Alene in bicicletta”: il massimo della fedeltà alla tradizione paesana e il simbolo della 

modernità. Un ossimoro storico, scolpito con garbo e non senza affetto per la comunità paesana.  

  

La vicenda della foto ha però anche un suo piccolo corollario che vi dico in due battute.  

Ho proiettato questa stessa immagine alla Biennale di Venezia quando Paolo Baratta mi ha chiesto 

una relazione le Terzo convegno internazionale su “Archivi e mostre”. E  ho detto più o meno le 

stesse cose. Poi l’organizzazione mi ha chiesto il testo per gli atti, e si è posto il problema della 

attribuzione dell’immagine. Chi erano le due signore? A chi apparteneva la fotografia? Se ne poteva 

avere una versione non sgranata ma in originale, da pubblicare decentemente in un libro?  

Non sapendo come cavarmela, ho pensato di pubblicare la foto su fb. Cinque minuti dopo che 

l’avevo postata nella mia pagina avevo già ricevuto sei messaggi da Bitti, un paesino pastorale al 

centro della Barbagia, con tutte le informazioni necessarie. C’era anche un post di Lucia Pintus, che 

riconosceva la foto per sua, la collocava puntualmente nell’epoca dello scatto, e soprattutto mi 

diceva i nomi delle due protagoniste: sua mamma, Fiorentina Demelas, classe 1915, e la sorella 

minore, Pippinedda, classe 1922. Che tutte e due autonomamente, senza alcun aiuto da parte dei 

nipoti nativi digitali, stavano quel giorno consultando un sito sui bittesi (“Vitzichesos”, in sardo) 

emigrati in tutto il mondo. Insomma, Bitti e il mondo grande e terribile di cui parlava Gramsci, 

ridotto alla dimensione di uno schermo e di un colpo di clic. La tradizione in rete, anzi la tradizione 

parte attiva della rete. 

 

Capirete perché ho tanto indugiato sulla foto e sull’episodio. Perché di questo stiamo esattamente 

parlando questo pomeriggio: del passato, e del nostro rapporto col passato. E di come il passato 

faccia parte del presente; e debba far parte anche del futuro. Di come lo si debba conservare e 

rendere attuale, perché un’umanità che non avesse passato (anni fa fece rumore il libro di un autore 

giapponese che parlava un po’ disinvoltamente di fine della storia) non  avrebbe identità, e quindi in 
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definitiva non esisterebbe. Ne siamo tutti convinti, probabilmente, ma le politiche pubbliche in 

Italia sono in ritardo, e questo è uno dei problemi più gravi che abbiamo. 

Nella sua bellissima voce dedicata a La memoria nella Enciclopedia Einaudi, uno dei più insigni 

storici del nostro tempo, deceduto pochi mesi fa, Jacques Le Goff, spiegava i nessi profondi, intimi, 

tra la memoria e l’identità. Nessi che riguardano insieme ciascuno di noi come individuo e noi tutti 

come collettività.  

Come individui (non occorre qui  evocare la psicanalisi) ognuno di noi è un impasto di memorie, 

più  o meno rielaborate; e la nostra stessa identità di donne e uomini del tempo che viviamo dipende 

da quel prezioso bagaglio che ciascuno, consapevolmente o no,  reca nel suo scrigno segreto. Potrei 

fare molti riferimenti illustri, a cominciare dal più facile, la Recherche di Proust. Mi limito a citare 

un libro che amo molto, Lessico famigliare di Natalia Ginsburg, nel quale ritrovo ogni volta che lo 

apro i meccanismi tipici della memoria che si fa identità: i ricordi di infanzia, gli episodi (perché la 

memoria è sempre, per definizione, frammentata), le frasi celebri che ogni famiglia si ripete di 

generazione in generazione fino a farne un refrain, le storielle di famiglia, i modi di dire, la 

tradizione che si trasmette per esempio tra generazioni nell’arte della cucina, i sapori, i profumi, 

l’eco dei rumori di fondo, il complesso delle sensazioni del tempo andato. E’ un bagaglio difficile 

da inventariare, perché non tollera mediazioni. Grandi imprese benemerite (mi viene in mente 

subito l’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, il suo preziosissimo patrimonio di memorie 

personali) non possono da sole esaurire l’immensità del compito. Come quel personaggio di Borges 

che vagheggiava una mappa geografica del mondo nella proporzione di uno a uno, così noi 

sogniamo un archivio delle memorie che conservi l’immenso lascito della storia dei singoli: pur 

sapendo che si tratta di un sogno irrealizzabile.  

Del resto basta pensare a quel che accade nelle nostre famiglie: si spengono i vecchi, e – salvo che 

non si sia nati nelle poche famiglie che esibiscono, come vessillo del potere che fu, il proprio albero 

genealogico – interi comparti della memoria si smarriscono per sempre, e il dialogo tra le 

generazioni con essi. La società che ci è dato di vivere, non è più da molto tempo quella nella quale 

la famiglia contadina passava le ore serali ad ascoltare i racconti dei nonni per tramandarli poi di 

padre in figlio. Viviamo, questo lo sappiamo bene, nella società dell’effimero. Più informazioni 

circolano, più, paradossalmente, sono labili e caduche. 

Ma esiste anche un altro tipo di memoria, ugualmente a rischio di scolorirsi e alla fine di perdersi. 

Ed è la memoria stessa delle istituzioni, della quale più specificamente ci occupiamo stasera. Parlo 

in uno dei luoghi deputati alla conservazione e valorizzazione di questo tipo di memoria. Altri 

luoghi sono gli archivi di Stato, a cominciare dal formidabile complesso documentario detenuto 

dall’Archivio centrale dello Stato; gli archivi del Parlamento; quelli dei grandi enti pubblici 

nazionali; quelli, in verità ancora precari e in fieri, delle Regioni, quelli delle appena soppresse 

Province e quelli dei Comuni; quelli delle associazioni e organizzazioni, quelli delle imprese e delle 

loro rappresentanze, delle camere di commercio, dei partiti e dei sindacati, dei gruppi professionali 

nelle loro svariate forme, e – da qualche anno sempre più vitali – delle banche, delle fondazioni o 

anche delle famiglie, dei singoli privati. Un immenso complesso documentario che la pròvvida 

Guida degli archivi diretta anni fa da Piero d’Angiolini e Claudio Pavone, oggi consultabile anche 

in linea, stenta a censire e a tenere aggiornato. Molti di questi soggetti pubblici o parapubblici, la 

stessa Presidenza della Repubblica, hanno ottimi siti web. Nutriti di informazioni aggiornate quasi 

ad horas, di aggiornamenti preziosi; riserve essenziali di dati per cogliere la vita corrente delle 

istituzioni che li hanno creati e li mantengono aggiornati. Ma tutto ciò, questo fluire ininterrotto di 

parole e di immagini, si presenta col caotico disordine che è il segno caratteristico del nostro tempo. 

Un tempo che ci sommerge di dati, che ci schiaccia sotto il peso delle informazioni, ma che stenta 

poi a dotarci degli strumenti per catalogarli, questi dati, per porli in una dimensione d’ordine (e sia 

pure un ordine che ne rispetti lo strutturale disordine), indicizzarli, consentirne una razionale 

“navigazione” e offrirne l’accesso razionale ai cittadini (perché di questo anche parliamo: come 

realizzare la democrazia dell’età della rete, consentendo a ciascuno di noi, individualmente o 

associato con altri, di padroneggiare il patrimonio delle informazioni, che è poi – questo controllo – 

esercizio effettivo di potere).  
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Incombe dunque un obbligo di riflessione. Riguarda la proliferazione incontrollabile dei dati e la 

loro gestione e utilizzazione. Ma anche, e specialmente, la natura e la forma di questi dati, la loro 

pervasività, e la lesione che provocano sulla riservatezza delle nostre vite. Un tempo le istituzioni 

parlavano per documenti, atti più o meno ufficiali, scritture e lessico strutturati e certificati. Ma 

oggi? Oggi che un twit istantaneo del presidente del Consiglio vale più di un comunicato o di una 

dichiarazione a verbale? Che il capo di quello che nei sondaggi sarebbe il secondo o il primo partito 

italiano parla per post sulla rete? Oggi infine che spesso l’immagine, l’immagine di per sé stessa, è 

diventata il messaggio? (parafraso qui, come capirete, un celebre detto di Marshall McLuhan 

familiare alla mia generazione). 

Le immagini, appunto. L’immensa circolazione dei video, delle foto e delle altre forme di 

comunicazione visiva. Il campo del digitale, del quale ci ha appena parlato con la sua competenza 

indiscussa Marina Giannetto. La possibilità di scomporre e ricomporre, di aggregare tra loro dati di 

diversa natura, di inventare forme nuove di ordine, sovversive del vecchio ordine.  

Alla Biennale di Venezia mi hanno fatto visitare l’archivio dell’istituto. Un archivio? Chi associa a 

questa parola scaffali di faldoni colmi di carte polverose, filze di documenti, registri di contabilità, 

deponga per un attimo questo stereotipo. Perché a Mestre troverà, accanto a questi documenti 

tradizionali, copioni, pizze di film, registrazioni, dischi con colonne sonore di film celebri, manifesti 

da cartellone, brevi o lunghi documentari, provini, spezzoni di scene tagliate dalla censura o magari 

dallo stesso regista, biografie di attori e immagini fisse e in movimento dei divi del passato, abiti di 

scena, arredamenti famosi, ritagli di stampa (un archivio prezioso delle recensioni), e ai muri quadri 

di grandi firme, e bozzetti, disegni, abbozzi di scenografie. Un archivio meticcio, misto, composito. 

Come forse saranno gli archivi del futuro. La cui “navigazione” dovrà necessariamente avvenire 

smaterializzando gli oggetti-documento e ripercorrendoli non più ordinati nelle tradizionali 

categorie dell’ente produttore, della tipologia del documento e della sua cronologia, ma in modo 

reticolare, procedendo per connessioni che di volta in volta appariranno le più opportune. 

Aggregando quel  che in natura nasce disaggregato.  

L’archivio potenzialmente più grande del mondo – dicono –  è fb, un immenso oceano 

continuamente in movimento: riguarda ormai tutti i continenti della terra, include miliardi di utenti, 

raccoglie nelle sue viscere migliaia di miliardi di immagini e post e interlocuzioni, private e 

pubbliche. Il suo controllo è diventato uno dei grandi dilemmi, delle sfide, della democrazia 

globale. Un accreditato esperto delle reti, Mario Rotta, ci ha detto qualche mese fa, presentando un 

e-book di Madel Crasta intitolato Di chi è il passato? (che merita d’essere  qui almeno citato, 

perché ha molto a che fare con quello che stiamo discutendo), ci ha detto dunque Rotta che ricerche 

in rete stanno censendo quali argomenti dominino il circuito  mondiale di fb. Giungendo alla 

sorprendente conclusione che al secondo posto si collocano i selfie, cioè l’autoraffigurazione di sé 

stessi. E al primo – cosa per me incomprensibile – il cibo. In tutto il mondo la gente fotografa 

pietanze, cibi più o meno tradizionali, piatti più o meno tipici. Come se l’individuo, alla fine, 

volesse appropriarsi di un mondo globale che gli sfugge, ritornando alla dimensione intima, 

primordiale della vita che è l’alimentazione: come se tia Alene scendesse dalla sua bicicletta 

moderna per cucinare con mani sapienti d’altri tempi i plurisecolari malloreddos campidanesi. 

Mi scuso se parlo per un momento di me. Da due anni, con un gruppo di amici ricercatori e esperti, 

stiamo lavorando a una ricerca sui gabinetti ministeriali. Accanto a strumenti più tradizionali, quali 

banche dati sui nomi, su estrazioni professionali e permanenze in carica, ci siamo concentrati su una 

sequenza di interviste lunghe ai protagonisti dell’esperienza dei gabinetti. Alina Harja, che ne ha 

curato la regia, ne ha appena scritto nell’ultimo fascicolo de “Le Carte e la Storia”.  

Lascio da parte la ricchezza di informazioni che ne è derivata. Mi concentro sul metodo. Ebbene 

cosa abbiamo imparato, realizzando queste interviste? Abbiamo imparato (voi direte che è banale, 

ma per me non lo è) che esistono, a fronte dei contenuti delle conversazioni, elementi decisivi che 

chiamerei di paratesto: fisonomie, gestualità, indugi nella risposta, accelerazioni della voce, sguardi, 

movimenti del corpo.  

Indizi insomma. La parola “indizi” non è usata a caso: vuole riferirsi precisamente al saggio di un 

grande storico, Carlo Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario. Ginzburg in quel testo 
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rimandava alla necessità di allargare la fonte dello storico a una serie di elementi non 

necessariamente racchiusi nella assoluta finitezza e presunta certezza del documento conclusivo. 

Ma di cercare gli scarti, le connessioni nascoste, le rivelazioni inconsapevoli: di lavorare insomma, 

mi si passi la parola, sulle frattaglie della storia. 

Come a pensarci bene facciamo noi storici quando, di fronte al documento finale, all’atto, risaliamo 

alle minute, scorriamo le approssimative redazioni che lo hanno preceduto e, spesso proprio nelle 

cancellature o nell’emendamento caduto possiamo individuare  il percorso logico che ha prodotto la 

versione definitiva. 

Una storia che si avvalga di fonti visive, di immagini;  che si nutra del fluire disordinato della rete; 

che colga nelle mail quel che un tempo si studiava negli epistolari o nei diari. Che ragioni per indizi.  

Non è facile, naturalmente, e non è un’impresa priva di pericoli. Ma è fondamentale. Significa 

rispondere, inun momento come l’attuale, in cui l’Italia si apre all’arrivo dei nuovi cittadini venuti 

da altri mondi, alla domanda fatidica di Ernest Renan: Che cos’è una nazione?  

American Memory, il grande archivio visivo promosso negli Stati Uniti dalla prestigiosa Library of 

Congress sulla storia americana, cerca di rispondere alla domanda. Risponde con molte virtù, e 

anche con alcuni potenziali vizi. Le virtù sono nella sintesi che offre ai cittadini: un’idea, sia pure 

composita e articolata, di nazione; del suo farsi e del costituirsi in essa della cittadinanza americana 

intorno a un tronco solido di valori condivisi. Un  vizio è che la sintesi è inevitabilmente parziale, 

privilegia certe fonti ed altre ne scarta, pone le fonti secondo una prospettiva data, collocandone 

alcune al centro della scena ed altre in periferia, a far da contorno.  

Un’idea condivisa di nazione, dunque. Pluralista. Composita. Fondata sulla condivisione.  

In Italia, nell’Italia del dopoguerra, questa idea l’abbiamo cercata nei valori costituzionali, ma non 

sempre con  pieno successo. Le sub-culture dei grandi partiti di massa – come scrisse molti anni fa 

Giorgio Galli – l’hanno spesso sostituita o almeno mediata. E’ un merito delle ultime due 

presidenze della Repubblica, quella Ciampi e quella Napolitano, averla rinverdita e perseguita, oggi 

che i partiti subiscono un processo di trasformazione se non di offuscamento e perdono il loro ruolo 

di costruttori di cittadinanza. Ma tutti vediamo le difficoltà: perché il nostro è un Paese di 

relativamente recente unificazione, solcato da fratture profonde (a cominciare da quella Nord-Sud) 

e soggetto a frequenti tentazioni particolaristiche. Come accade nei terremoti, talvolta le faglie più 

remote si distaccano, ed riemergono i motivi plurisecolari della nostra discordia.  

 

Che fare, allora? Lavorare alla memoria condivisa, curare come una pianta, che ha bisogno di acqua 

e della mano dell’esperto giardiniere, l’identità degli italiani. Non un’identità raggiunta una volta 

per sempre, che non esiste. Ma un cantiere dell’identità sempre aperto, nel quale fondere vecchi e 

nuovi cittadini, rinnovare e contaminare tra loro le identità separate.  

Per fare questo ci vuole un patto tra i grandi istituti preposti alla conservazione della memoria. 

Introdurre metodi sistematici di raccolta e censimento delle fonti “nuove”, con particolare 

attenzione agli archivi visivi e digitali, che sono quello che erano un tempo gli archivi cartacei. Dare 

vita a un archivio visivo nazionale delle istituzioni. Un archivio dedicato all’Italia in movimento, 

nel quale tutti i cittadini, quelli di oggi e quelli di domani (compresi i nuovi arrivati) possano 

definitivamente riconoscersi.  

Compito arduo, ma al tempo stesso decisivo. Direi il più decisivo che esista, in questo complesso 

momento di transizione del Paese. E chi potrebbe assumerlo meglio, questo compito, della massima 

autorità politica e morale, quella per definizione è super partes, quella sola che può interpretare “lo 

spirito” degli italiani vecchi e nuovi ? 
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Claudia Di Andrea, Capo del Servizio Informatica della Camera dei deputati 

 

(Abstract) 

 

 

L’attenzione alla conservazione e alla condivisione della conoscenza costituisce una costante nella 

storia della Camera dei deputati, così come archivi e tecnologia sono un binomio che ha 

caratterizzato la vita dell’Archivio Storico.   

L’avvio del progetto informatico FEA come immediata iniziativa seguita all’istituzione 

dell’Archivio Storico, il recupero dei dati e degli atti parlamentari delle legislature repubblicane e di 

quelle del Regno d’Italia, nonché la pubblicazione del Portale Storico, in occasione delle 

celebrazioni per i 150 anni dall’Unità d’Italia, oggi arricchito con contenuti audiovisivi, 

costituiscono tappe di un processo continuo finalizzato alla condivisione dell’ingente patrimonio 

documentale e informativo parlamentare che ha sempre trovato nelle più moderne tecnologie un 

fattore abilitante di innovazione, efficienza e trasparenza. 

Ed è stata proprio l’apertura di storia.camera.it, attraverso l’adozione di tecnologie Linked Data, 

una sfida, per la nostra istituzione, e insieme un’importante opportunità: la sfida riguarda la capacità 

di ampliare le occasioni di riutilizzo e le potenzialità di trasparenza di questo giacimento 

informativo, sia all’interno della Camera che all’esterno, mentre l’opportunità nasce dal progressivo 

ampliamento del nuovo universo informativo che va sotto il nome di Web of Data.  

 

Paolo Massa, Sovrintendente dell’Archivio storico della Camera dei Deputati 

 

Strategie e progetti d’informatizzazione e condivisione del patrimonio archivistico della Camera 

dei Deputati 

 

(Abstract) 

 

 

 La relazione delinea in sintesi le scelte strategiche, i risultati conseguiti e le principali 

prospettive di sviluppo dell’esperienza maturata dall’Archivio storico della Camera dei Deputati 

nella ricerca di forme nuove per la comunicazione e condivisione delle informazioni archivistiche. 

 

Vengono in particolare richiamati gli obiettivi verso i quali è stato orientato l’itinerario 

d’informatizzazione del patrimonio archivistico della Camera dei Deputati ed evidenziati i 

principali fattori che ne hanno scandito la realizzazione: un approccio interdisciplinare di studio e 

progettazione, che ha consentito di combinare ed integrare le conoscenze specialistiche delle 

diverse professionalità archivistiche, informatiche, storiche e della ricerca e documentazione 
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parlamentare; il progressivo adeguamento all’evoluzione tecnologica; l’ampliamento della 

disponibilità di dati archivistici informatizzati attraverso la realizzazione di progetti di ordinamento 

ed inventariazione analitica dei complessi documentali; la promozione d’iniziative di formazione 

sui contenuti del patrimonio archivistico parlamentare e sull’uso degli strumenti di ricerca; la 

partecipazione a progetti di condivisione dell’informazione archivistica. 

 

Un primo importante punto di arrivo di questa esperienza è costituito dalla realizzazione del 

Portale storico della Camera dei Deputati, inaugurato nel 2011, in occasione della ricorrenza del 

150° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia: di questo prezioso strumento di ricerca e 

documentazione parlamentare, in cui confluisce il lavoro di diverse strutture dell’Amministrazione 

della Camera dei Deputati, vengono illustrati i contenuti e le specifiche potenzialità attinenti al 

patrimonio archivistico. 

 

Fra i più recenti progetti realizzati vengono inoltre ricordati gli archivi digitali “Pio La 

Torre”, “Ilaria Alpi e Miran Hrovatin” e l’infrastruttura tecnologica per la consultazione in rete ed 

il rilascio in copia di documenti d’archivio di Commissioni parlamentari d’inchiesta.  

 

Fra i progetti in corso di realizzazione, un riferimento specifico viene infine dedicato al 

progetto di archivio digitale su “Il Parlamento e la prima guerra mondiale” - frutto della 

collaborazione fra gli Archivi storici della Camera e del Senato e le Biblioteche del Polo 

bibliotecario parlamentare - ed al progetto di “Portale delle fonti per la storia della Repubblica”, 

attraverso cui si prevede di condividere in rete l’insieme dei materiali e dei documenti prodotti nel 

corso della storia della Repubblica da istituzioni parlamentari e di governo, partiti, personalità 

politiche ed organizzazioni sindacali, attualmente suddiviso fra diversi istituti di conservazione 

pubblici e privati su tutto il territorio nazionale. 
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Giuseppe Filippetta, Direttore dell’Archivio storico del Senato della Repubblica 

 

(Abstract) 

 

 
1. Gli Archivi storici nell'epoca del digitale: stare in rete, fare rete 

2. Il Portale della Grande Guerra realizzato dagli Archivi storici e dalle Biblioteche del Senato 

e della Camera 

3. Gli Archivi storici parlamentari tra integrazione materiale e memoria costituzionale 

4. Il Progetto "Archivi on line" dell'Archivio storico del Senato 

5. Le esperienze di collaborazione con le scuole e le università 

6. Gli archivi digitali e le fonti fotografiche 

 

 

 

 


