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Lo scorso 29 marzo con l’evento Note e Voci 
d’archivio, tenutosi presso la Sala Verde di 
Palazzo Incontri a Firenze, ANAI Toscana ha 
presentato la terza serie di Quaderni Archime-
etings (numeri 17-25). La prestigiosa sede 
dell’incontro, gentilmente offertaci dall’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze, storico co-
sovvenzionatore dei Quaderni, rappresenta un 
notevole esempio di sintesi tra le dimore rina-
scimentali fiorentine e quelle barocche roma-
ne. Al suo interno la splendida Sala Verde è 
decorata con affreschi che giocano con finte 
architetture combinate a quelle reali, insieme 
a stemmi araldici matrimoniali, come quello 
delle famiglie Incontri-Bardi. Quale cornice 
migliore per trasmettere al nostro pubblico il 
senso della poliedricità degli archivi toscani 
con le loro infinite chiavi di lettura? 
  
UN PO’ DI STORIA – Iniziati nel 2002 sotto la 
presidenza di Francesca Klein con l’intento di 
avviare un programma di appuntamenti dedi-
cati alla scoperta degli archivi meno noti o na-
scosti della regione e di restituire alla luce i  

luoghi, le storie, le persone e gli oggetti che quegli archivi portano con sé, gli appuntamenti Archi-
meetings non mostrano segni di invecchiamento. A nove anni dall’esordio le visite risultano oggi un 
appuntamento fisso ben consolidato e apprezzato da un pubblico eterogeneo, che affianca ai più fe-
deli seguaci, volti nuovi. Nel segno della continuità, ma anche dell’arricchimento con nuovi stimoli 
e sfide, si è mossa la direzione dell’attuale presidente, Caterina Del Vivo, coadiuvata dai membri in 
carica del Comitato direttivo di ANAI Toscana (Roberto Baglioni, Raffaella De Gramatica, Sara 
Pollastri, Monica Valentini e Lorenzo Valgimogli). Ad oggi si contano ben 65 visite effettuate, per 
un numero complessivo di partecipanti che supera le 1.300 unità.  
Venticinque i Quaderni dati alle stampe per i tipi Polistampa, tutti consultabili in formato pdf 
all’indirizzo web http://associazioni.comune.firenze.it/anai/quaderni_pu.htm 
	  

GLI ENTI COINVOLTI – Il presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze Michele Gremigni, im-
possibilitato a presenziare, saluta l’evento con un comunicato in cui ci si compiace del fatto che, 
cammin facendo, altri enti si siano uniti ad un’iniziativa oramai felicemente consolidata ed in cui 
l’Ente ha creduto sin dall’inizio. Invitando a proseguire su questo articolato percorso di scoperta, il 
presidente loda l’accurata produzione di agili ma rigorosi strumenti di conoscenza del patrimonio 
documentario territoriale, che oramai vanta di aver affrontato tutte le tipologie archivistiche possibi-
li (persone, enti economici, istituzioni culturali, famiglie, organizzazioni e associazioni, enti pubbli-
ci) e che si è tradotto in una accattivante ed innovativa veste editoriale. 

Paola Ricciardi di Regione Toscana si sofferma sul fatto che l’iniziativa ha rappresentato un terreno 
fertile per la realizzazione di altri progetti collaterali, primo su tutti il censimento degli archivi delle 
personalità toscane, che oggi occupano una importante sezione del sistema informativo Siusa. In 
tempi così difficili per la promozione culturale, Regione Toscana segue con grande attenzione 



quanto ANAI Toscana svolge da anni non solo nell’attività di valorizzazione ma anche in quella 
della formazione professionale archivistica. 

Luca Brogioni, in rappresentanza del Sistema documentario integrato dell’Area fiorentina (Sdiaf), 
ricorda l’incontro avvenuto con ANAI Toscana ed il sostegno concordato alle sue iniziative in coe-
renza con le finalità preposte dal sistema, ovvero l’opera di diffusione della conoscenza del patri-
monio librario ed archivistico. In tal senso Brogioni accenna a quelle che sono state le recenti ini-
ziative di apertura ai cittadini delle biblioteche aderenti alla rete, mediante la programmazione di 
incontri, manifestazioni di svago, mostre, presentazioni di eventi, ma anche sostegno alla caratteriz-
zazione multimediale dei servizi offerti ai lettori. Pur riconoscendo una maggiore complessità 
nell’opera di diffusione e valorizzazione dei patrimoni archivistici rispetto a quelli librari, ANAI 
Toscana dimostra di condividere la stessa visione d’intenti ed è diventata un’ottima compagna di 
viaggio verso l’integrazione dei patrimoni culturali tout court.   

NOTE E VOCI D’ARCHIVIO - La presidente Caterina Del Vivo, dopo i saluti, introduce al programma 
della serata. Rispetto alle precedenti presentazioni questa volta si è pensato di “far parlare gli archi-
vi”, accompagnandoli da brani musicali che cadenzassero gli interventi di commento a cura dello 
storico medievista Franco Cardini e dello storico dell’arte Stefano De Rosa. L’idea, che ci pare gra-
devole ed innovativa, è nata dalla vice-presidente di ANAI Toscana Monica Valentini ed ha raccol-
to l’entusiastico consenso del Direttivo regionale. Per le voci narranti si è potuto contare sulla pro-
fessionalità degli attori Vanessa De Feo e Stefano Luci, capaci di modulare la loro interpretazione 
sulla base di brani di assai diverso contenuto e contestualizzazione. Le letture infatti hanno  riguar-
dato tipologie di enti, persone e istituzioni assai differenti tra loro: dall’archivio medievale diocesa-
no di Lucca a quello delle case popolari di Firenze o dell’industria Piaggio di Pontedera, passando 
per archivi di istituzioni culturali e scientifiche (l’Accademia della Crusca e l’Osservatorio astro-
nomico di Arcetri) o riguardanti la didattica (Agenzia per lo sviluppo nazionale dell’autonomia sco-
lastica); e ancora archivi di persona e fondazioni gravitanti intorno a giganti della politica (Sidney 
Sonnino, Filippo Turati), archivi testimoni di confessioni religiose (i valdesi a Firenze). Per farsi so-
lo un’idea, in calce all’articolo abbiamo citato alcune righe tratte dai documenti letti. Le musiche 
hanno poi aiutato a creare un’armonia piacevole e coinvolgente: così i brani di Mozart (arie dal 
Flauto Magico), Bach (Minuetto e Badinerie dalla suite n. 2), Dussek, Dubois, Tcherepnin e Casté-
rède sono state eseguite dal giovanissimo quintetto “Flauti in vacanza - Chansons colorées”, diretto 
da Gloria Lucchesi  e composto da Rebecca Asso, Ilaria Palloni, Matteo Giuliani e Federica Privite-
ra. 

LE CONSIDERAZIONI DEGLI STORICI E DELLA SOPRINTENDENTE - Franco Cardini, attualmente profes-
sore ordinario presso l’Istituto italiano di scienze umane - SUM, ricorda orgogliosamente di essersi 
diplomato in gioventù archivista di stato e dunque sostiene di poter condividere con noi archivisti 
tutto l’interesse e la passione per le fonti documentarie, vera base scientifica per l’interpretazione 
storica. Il suo intervento trae spunto dal testo recitato e tratto dall’archivio della diocesi di Lucca, 
inerente il titolo, datato Prato 1107, vantato dalla Grancontessa Matilde di Canossa (o di Toscana) 
per confermare al Monastero di Fucecchio il possesso di una parte del Castello di Montalto. Un 
contesto, quello descritto nel documento - con l’assedio di Prato da parte del vescovo di Pistoia -, di 
snodo fondamentale per ricostruire la vicenda medievale della Toscana. 



	  

Sottoscrizione autografa di Matilde ("Matilda, Dei gratia 
si quid est"); si noti la scrittura tremolante per l'anzianità. 
Notitia Confirmationis (Prato, Giugno 1107), Archivio 
Storico Diocesano of Lucca, Diplomatico Arcivescovile, 
perg. ++ I29 

 

Cardini si sofferma sui tanti problemi legati alla produzione culturale del nostro Paese, lamentando 
a livello locale un diffuso provincialismo e, più in generale, evidenziando un contesto di preoccu-
pante imbarbarimento collettivo, complice l’indifferenza o l’incapacità della politica di arginare tale 
deriva. Le iniziative come questa rappresentano dunque una boccata d’ossigeno ma devono ricevere 
maggior attenzione da parte di chi decide le sorti culturali del Paese ed anche una maggiore diffu-
sione. Il professore incita così la nostra associazione a fare proselitismo archivistico raggiungendo 
un maggior numero possibile di persone e strati sociali. In questa direzione va la sua indicazione di 
coinvolgere per esempio le società di mutuo soccorso e più in generale tutti gli attori diffusamente 
presenti sul territorio. Occorre rompere con l’odiosa tradizione che ha trasmesso l’idea degli archivi 
“dimessi”, “nascosti”, “refugium” dei peggiori impiegati per spiegare con grande chiarezza la loro 
fondamentale importanza per il vivere civile, per migliorare la città e la sua urbanizzazione, per 
combattere il degrado, per impegnare i giovani e sottrarli al vuoto culturale.  

Invitare a parlare Stefano De Rosa, storico e critico dell’arte che svolge un’intensa attività didattica 
tesa alla conoscenza critica del Novecento, sia per quanto concerne la storia dell’arte, che per quan-
to attiene alla storia dello spettacolo, è stata l’occasione per inaugurare un nuovo punto di vista su-
gli archivi: le considerazioni della storia delle avanguardie. Lo studio scientifico basato sulle fonti 
archivistiche delle avanguardie è molto recente ed è databile a partire dal secondo dopoguerra. Esso 
è in particolare legato all’impulso dato da Cesare Zavattini che, dalle colonne del «Corriere della 
Sera», avviava una riflessione sul problema storiografico di tali fonti. De Rosa accenna a carteggi 
fondamentali che restituiscono le dinamiche e le coordinate culturali del futurismo, quali quello in-
trattenuto tra Conti e Palazzeschi (conservato presso la Fondazione Primo Conti di Fiesole), dove 
emerge un nuovo modo di testimoniare la memoria e l’identità artistica da parte di un movimento 
che aspira al contempo a cancellare il recalcitrante e scomodo passato ingessato dagli accademismi. 
De Rosa ci tiene a precisare che le testimonianze a cui la storiografia deve rivolgersi non sono solo 
quelle delle eccellenze (l’ultima degna di nota è quella di Annigoni e della sua grande scuola): gli 
archivi della contemporaneità hanno messo in luce tantissime testimonianze di figure minori, di 
qualificati artisti-artigiani che nel loro lavoro quotidiano hanno alimentato dal basso le avanguardie 
ed il cui contributo va riportato in luce.  
De Rosa si sofferma poi sull’archivio e museo Piaggio, creato dal compianto professor Tommaso 
Fanfani (il cui operato nel campo degli archivi d’impresa rimarrà insostituibile), che al suo interno 
raccoglie preziosissime grafiche pubblicitarie di artisti noti, insieme alla progettazione di un pezzo 
di storia del design industriale che continua a renderci famosi in tutto il mondo.  
 
Chiude gli interventi la nostra soprintendente Diana Toccafondi, che elogia l’oramai consolidato 
rapporto instauratosi tra la nostra associazione e l’istituto di vigilanza. ANAI Toscana è stata in 
grado negli anni, creando occasioni di piacevole e colta convivialità, di assecondare una visione 
delle carte d’archivio che segue la metafora del viaggio, piuttosto che del libro da leggere o, ancora, 
del teatro della memoria. Lo sforzo di ricomposizione della memoria deve coinvolgere tutti gli atto-



ri presenti sulla scena: dai detentori ai conduttori degli archivi, dalla società civile alla scuola. Sem-
pre di più gli archivi vanno ad integrarsi agli altri patrimoni culturali, di cui imprescindibilmente 
fanno parte. Da qui la considerazione, nel rispetto delle singole e specifiche professionalità, di ri-
creare il continuum ideale (vincolo naturale) che lega le carte ai libri, alle immagini, alle registra-
zioni audio, ai filmati, agli oggetti, nella logica delle contaminazioni virtuose che arricchiscono di 
significato le singole parti per il tutto. Gli archivi attraversano così il tempo, i luoghi, le culture, le 
differenti ragioni giuridiche e non possono essere limitati da paletti che impediscono il manifestarsi 
della loro naturale universalità.  
 
ANAI Toscana desidera ringraziare i funzionari della Soprintendenza archivistica per la Toscana 
(Emilio Capannelli, Elisabetta Insabato, Gabriela Todros, Luca Faldi) che spesso hanno suggerito 
ed introdotto molte delle visite Archimeetings realizzate. Questi rimangono insostituibili e sapienti 
conoscitori delle carte del territorio toscano. Con la Soprintendenza siamo legati a doppio filo sia 
nell’attività di valorizzazione che nella promozione di iniziative volte alla formazione e alfabetizza-
zione del personale che oggi si occupa a vario titolo degli archivi degli enti locali, al fine di garanti-
re una corretta trasmissione della memoria in un mondo rivoluzionato, nel bene e nel male, dai nuo-
vi sistemi informativi.  
Per la realizzazione e la cura grafica dei Quaderni, si esprime riconoscenza allo stampatore Poli-
stampa per la bella collaborazione instauratasi con i suoi editor e per l’amicizia con Mauro Pagliai. 
La nostra associazione, infine, desidera esprimere grande riconoscenza ai singoli detentori degli ar-
chivi ed in particolare a coloro che hanno curato i testi dei Quaderni e che spesso sono anche i cura-
tori degli stessi archivi. Molti di loro prestano un preziosissimo contributo, diremmo in tanti casi “e-
roico”, alla piccola-grande causa degli archivi, in un mondo che spesso riconosce loro una scarsa 
considerazione oltre ad una insopportabile precarietà che talvolta li accompagna per l’intera vita 
professionale. Ci piace dedicare loro questo nostro piccolo evento, nella speranza di poter infondere 
nuova linfa a quello che sappiamo essere un incrollabile ottimismo archivistico.      

NOTE E VOCI D’ARCHIVIO 

Le copertine dei Quaderni Archimeetings presentati a Firenze (nn. 17-25), i loro curatori ed alcune 
frasi tratte dai brani d’archivio letti durante l’incontro. 

	   	   	  
n. 17 L'Archivio Storico dell'Osservatorio Astrofi-
sico di Arcetri, a cura di Francesca Capetta e 
Antonella Gasperini  (2008) 

Dopo aver osservato il Cielo 16 anni (un anno a 
Venezia e undici anni a Marsiglia soltanto con un 
cannocchiale mio proprio di 4 pollici di apertura; e 
quattro anni a Milano con un Plössl ugualmente 
grande), e dopo aver fatto circa 20 scoperte fra 
pianeti e comete, fui traslocato al principio del 
1875 all'Osservatorio di Arcetri. Gugliemo Tempel, 
Arcetri 1879 

n. 18 L'Archivio dell'Accademia della Crusca,  a 
cura di Elisabetta Benucci e Maria Poggi (2008) 

Le mutate sorti d'Italia gioveranno senza fallo ad 
estendere l'uso della lingua comune; e questo rime-
scolarsi d'Italiani dalle Alpi all'Etna, che si guar-
dano in viso per la prima volta, e si stringono la 
mano col sentimento d'appartenere ad una sola 
nazione, condurrà necessariamente a rendere sem-
pre più ristretto l'uso dei dialetti, che sono marche 
di separazione, fatte più profonde dai secolari iso-
lamenti, Marco Tabarrini e l’unità della lingua 

n. 19 L'Archivio Storico Piaggio,  a cura 
di Tommaso Fanfani e Chiara Mani (2009) 

Le testimonianze del passato erano e sono affidate 
alle tracce cartacee, ma anche alle macchine, ai 
prodotti. Sempre di più si fa strada la consapevo-
lezza che quegli elementi e solo quelli siano gli uni-
ci "documenti" sopravvissuti del nostro passato. 
L'impresa, qualsiasi tipo di impresa, è nata in un 
certo momento storico, ha vissuto una fase di cre-
scita, ha visto succedersi nel tempo i protagonisti, 
dai fondatori in poi. Tommaso Fanfani e gli archivi 
d’impresa 



	   	   	  

n. 20 L'Archivio delle case popolari di Firenze, a 
cura di Elisabetta Bettio e Rita Romanelli (2009) 

Caro ingegnere, Lei può cominciare a lavorare: 
lavoro, casa e pace - con libertà - sono gli elementi 
della vita che non sopportano ritardi. Quindi: lavo-
ri e tutto va bene! 
La Pira. Concorso appalto Isolotto».  
Giorgio La Pira sindaco di Firenze e le case popola-
ri, Firenze, 1953 
 

n. 21 L'Archivio Sidney Sonnino,  a cura di Ro-
berto Baglioni (2009) 

Stasera provo uno dei soliti accessi di disperazione, 
stranamente mista a scoraggiamento ed ambizione. 
Bianca non mi amerà mai. Che mi resta nella vita? 
Chi può o deve amare questo essere nullo, senza 
nessuna attrattiva né fisica né morale! E 
l’ambizione stessa in che può sperare? Studiare, 
studiare e poi studiare, ma non basta. Dal Diario di 
Sidney Sonnino, 1871 

n. 22 I fondi archivistici dell'Agenzia Nazionale 
per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, a cura 
di Pamela Giorgi e Juri Meda (2009) 
 
Napoli, 20 aprile 1950. “Il mio mestiere”. Io lavoro 
in una bottega di calzolaio.Vi lavoro da due anni 
ma sono stufo di quel mestiere sporco. Voglio an-
dare via ma la mamma non lo sa. Quando avrò 
finito di andare a scuola, me andrò e cercherò di 
imparare il mestiere di meccanico che è molto più 
bello. Questo mio pensiero non lo sa nessuno della 
mia famiglia. Di Mambro Vittorio. Classe IV sez. G 
 

	   	   	  
n. 23 Archivio della Chiesa Valdese di Firenze,  a 
cura di Alessia Artini (2010) 

«Serva ordinem et ordo servabit te». 
L’Armadio che serve per l’Archivio della 
Chiesa si compone di cinque palchetti inferio-
ri. Nei cinque palchetti superiori, numerati I-
II-III-IV e V- si collocano i documenti riguar-
danti la Chiesa- Nei due palchetti inferiori 
sono stati riuniti i documenti riguardanti le 
cessate Scuole Elementari annesse alla Chie-
sa. Firenze, 1913 

n. 24 Archivio della Fondazione di studi storici 
"Filippo Turati",  a cura di Giuseppe Muzzi 
(2010) 

Carissima Argentina, la mia opinione sulla 
partecipazione al Convegno femminista ro-
mano è sempre la stessa: non credo né utile 
né possibile una promiscuità tra l’azione 
femminista e l’azione proletaria socialista e le 
ragioni le sapete già da numerosi articoli do-
ve dimostrai l’incompatibilità dei due movi-
menti. Anna Kuliscioff a Argentina Altobelli, 
1913 

n. 25 Archivio Storico Diocesano di Lucca (A-
SDLu),  a cura di Marcello Brunini (2010) 

… ora e da ora in poi chiunque, importante o 
meno, osasse senza diritto agire contro o mi-
nacciare o molestare o sollevare liti o turbare 
quella stessa chiesa e monastero o i suoi ret-
tori o qualunque persona che ne fosse titola-
re, sia obbligato a pagare la somma di 100 
lire di denari, per metà a favore delle casse 
comitali e per l’altra metà a favore del mede-
simo monastero. Matilde di Canossa conferma 
al Monastero di Fucecchio il possesso di una 
parte del Castello di Montalto, Prato, 1107 
 

	  

	  

ROBERTO BAGLIONI 


