
  

“Il lettore ideale non si preoccupa degli anacronis mi, della veridicità 
documentale, dell’esattezza storica, della precisio ne topografica. Il lettore 
ideale non è un archeologo.”

Alberto Manguel, Al tavolo del cappellaio matto, Archinto editore, 2008, p.39     
      

“E in questo racconto, il nostro fine non è, per di re la verità, soltanto di 
rappresentar lo stato delle cose nel quale verranno  a trovarsi i nostri 
personaggi; ma di far conoscere insieme, per quanto  si può in ristretto, e 
per quanto si può da noi, un tratto di storia patri a più famoso che 
conosciuto”

Alessandro Manzoni, I promessi sposi, Guglielmini e Redaelli, 1840-1842, capitolo XXXI, p.583.

Prologo





  

Per avvicinarsi ad un documento storico o ad un arc hivio è consigliabile 
predisporsi e attrezzarsi di adeguati strumenti e p rocedure

















  

La comparazione della due versioni  mette in evidenza che, per 
il documento d’archivio e più in generale per l’archivio, vi sono 

alcuni elementi da considerare:

l’unicità  del documento : 
non sempre esiste la copia 

o più esemplari del 
documento. 

Il vincolo originario tra i 
documenti e tra i documenti ed il 

soggetto/i produttore/i



  

Vincolo archivistico

Poiché il documento archivistico 
viene prodotto nell’ambito  di una 
attività pratica, amministrativa o 

giuridica, esso è strettamente 
correlato ai suoi precedenti e 

susseguenti , nonché al soggetto 
produttore  (…) L’insieme delle 
relazioni logiche e formali che 
esistono tra i documenti di un 

archivio prende il nome di vincolo  
o nesso . 

S. Pigliapoco, La memoria digitale delle amministrazioni pubbliche, Maggioli editore 2005





  

RAPPORTO TRA DOCUMENTO E FONTE











  

Il documento diviene  fonte nel momento in cui è 
oggetto di analisi, nel momento in cui gli si 

pongono domande

Il panorama dei documenti da tutelare in quanto 
potenziali fonti  è quindi molto vasto ed è 

contemplato anche dalla normativa vigente in 
materia di beni culturali

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice d ei beni culturali e del paesaggio”







  

Riepilogando

Per avere un approccio sereno al documento è 
consigliabile considerarne:

la natura 
i caratteri (5)

i vincoli 



  

grazie per l’attenzione


