
Storia degli archivi e dell’archivistica (ASBO 2017-2019) 

 

Programma 

Il programma d’esame si articola in cinque moduli che ripercorrono la storia archivistica dall’età romana al 

XX secolo con un particolare approfondimento dei seguenti temi: 

- sedimentazione e ordinamento per “serie” archivistiche,  

- metodo classificatorio settecentesco e applicazione concreta negli ordinamenti per “materia” 

adottati in gran parte degli Archivi preunitari,  

- reazioni all’ordinamento per materia e affermazione del metodo storico, elaborazioni teoriche del 

metodo storico tra la seconda metà dell’800 e la prima metà del ‘900.  

La parte conclusiva (quinto modulo) è dedicata alla rappresentazione della rete archivistica nazionale 

come delineata con il r.d. 26 marzo 1874 n. 1861 (ordinamento degli archivi del Regno) e con gli 

ordinamenti del 1939 e 1963.  

  

I. Cenni di storia degli archivi e dell’archivistica dall’età romana ai secc. XVII 

 

• E. Lodolini, Lineamenti di storia dell’archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo XX, Roma, 

La Nuova Italia Scientifica, 1991 (in particolare pp. 17-34;49-65) 

• E. Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milano, Franco Angeli, 1995 (in particolare pp. 65-100) 

• E. Lodolini, Storia dell’archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX, Franco Angeli, 

2001 (in particolare pp. 37-67; 93-114) 

• F. Valenti, Lezioni di archivistica (a.a. 1975-1976), dattiloscritto (pp. 11-18) 

Letture consigliate 

• R.H. Bautier, La phase cruciale de l’histoire des archives: la constitution des dépôts d’archives et la 

naissance de l’archivistique (sec. XVI-début du XIX siècle), in «Archivum», XVIII (1968), pp. 139-149. 

• G. Cencetti, Gli archivi dell’antica Roma nell’età repubblicana, in «Archivi», s. II, a. VII, Roma, pp. 7-

47, ora anche in G. Cencetti Scritti archivistici, Roma 1970, pp. 171-220 

 

II. Storia degli archivi e dell’archivistica dal sec. XVIII alla metà del sec. XIX 

 

 E. Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milano, Franco Angeli, 1995 (in particolare pp. 75-86, 

89-98, 153-160) 



 

 R.H. Bautier, La phase cruciale de l’histoire des archives: la constitution des dépôts d’archives et la 

naissance de l’archivistique (sec. XVI-début du XIX siècle), in «Archivum», XVIII (1968), pp. 148-149. 

 

 

 F. Valenti, Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie, in Scritti e 

lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di D. Grana, Roma, Ministero per i 

beni e le attività culturali, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 57), pp. 152-158 

(http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Saggi/Saggi_57.pdf) 

 

 

III. Secc. XIX-XX. Nascita e diffusione del metodo storico (Bonaini, Bongi, Casanova, Cencetti)  

 

 D’addario Lineamenti di storia dell’archivistica (secc. XVI-XIX), in “Archivio storico Italiano”, CXLVIII 

(1990) 

 E. Casanova, Archivistica, 1928, pp. 217-219 e 251-254. 

(http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/EuCa/totalCasanova.pdf) 

 P. Carucci – M. Guercio, Manuale di archivistica, Carocci Editore, 2008, pp. 70-76 

 E. Lodolini, Storia dell’archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX, Franco Angeli, 

2001 (in particolare pp. 173-183) 

 G. Cencetti, Sull'archivio come 'universitas rerum', in Scritti archivistici, pp. 47-55 

(http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/articoli/univarc.PDF )  

 

IV. Seconda metà del XX sec. Critica al metodo storico (Valenti, Pavone, Zanni Rosiello) 

 

 C. Pavone, Ma è poi tanto pacifico che l’archivio rispecchi l’istituto? , in “Rassegna degli Archivi di 

Stato”, XXX, 1 (1970), pp. 145-149 

(http://151.12.58.123/dgagaeta/pdf.php?file=Saggi/Saggi_84_I.pdf) 

 F. Valenti, Parliamo ancora di archivistica, pp. 45-81 

(http://151.12.58.123/dgagaeta/pdf.php?file=Saggi/Saggi_57.pdf)  

 E. Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, pp. 179-198 

 Zanni Rosiello, Archivi e memoria storica, Bologna, Il Mulino, 1987 (rist. 2000 ), pp. 43-100 

Letture consigliate 
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I. Zanni Rosiello, Andare in archivio, Bologna, Il Mulino, 1996, in particolare le pp. 139-216   

I. Zanni Rosiello, Gli archivi tra passato e presente, Bologna, Il Mulino, 2005 

 

V. La rete archivistica italiana 

 

• I. Zanni Rosiello, Archivi e memoria storica, Bologna, Il Mulino, 1987 (rist. 2000), in particolare alle 

pp. 9-42 

• E. Lodolini, Storia dell’archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX, Franco Angeli, 

2001 (in particolare pp. 185-194) 

• P. Carucci – M. Guercio, Manuale di archivistica, Roma, Carocci editore, 2008, pp. 17-25, 125-136.  

• L. Giuva – M. Guercio, Archivistica, Roma, Carocci editore, 2015, pp. 99-118. 

• C. Pavone, La guida generale degli Archivi di Stato italiani: un’esperienza in corso, in “Rassegna 

degli Archivi di Stato”, XXXII, 1 (1972), pp. 285-305 

(http://151.12.58.123/dgagaeta/pdf.php?file=Saggi/Saggi_84_I.pdf)  

Letture consigliate 

 Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo.  Alle radici dell’identità culturale europea. Atti del 

convegno internazionale di studi nei 150 anni dell’istituzione dell’Archivio Centrale, poi Archivio di 

Stato di Firenze  (Firenze, 4-7 dicembre 2002), Roma 2006 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 

90). Saggi di Marcello Verga e Maria Pia Casalena. http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-

free/saggi.html  

 A. D’ADDARIO, L’organizzazione archivistica italiana, Roma 1960 
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