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Innanzitutto desidero porgere a voi tutti e ai colleghi che hanno organizzato questa 

giornata il mio personale saluto e il mio ringraziamento per l’invito rivoltomi.  

 Avere l’opportunità di potersi incontrare per dialogare e per scambiarsi idee ed 

esperienze sul nostro lavoro, soprattutto in un momento così complesso, qual è  

quello che stiamo attraversando, è sempre un‘occasione da non perdere anche se 

richiede qualche piccolo o grande sacrificio.  

 Ovviamente ciò che dirò rappresenta la mia personale esperienza, che è 

fortemente connotata dalla realtà in cui si è svolta la mia attività lavorativa. Nelle 

regioni  dove ho operato,  Puglia e Basilicata, si registra, infatti,  rispetto ad altre del 

Centro-Nord  e fatte salve le debite eccezioni, una diffusa trascuratezza e una 

scarsissima sensibilità nei confronti delle problematiche legate al recupero, alla 

conservazione e alla fruizione degli archivi. Occorre, pertanto, avere - per svolgere 

bene il nostro lavoro - le energie necessarie per navigare controcorrente. 

 Agli archivisti della mia generazione è mancata la possibilità di essere 

affiancati nelle attività d’istituto  da colleghi più giovani a cui trasmettere il mestiere 

e con cui dialogare e scambiarsi idee per costruire percorsi di lavoro innovativi ma, 

soprattutto, caratterizzati dalle logiche della  condivisione e  del “fare sistema”; 

quelle che, per intenderci,  generano attività di squadra. Una prassi operativa che - 

fatte salve le dovute eccezioni - in verità non è molto diffusa tra noi anziani che 

abbiamo percorso tutta la nostra carriera crescendo in una sorta di isolamento dorato 

e scivolando, talvolta, nella rivalità, se non addirittura nella più arida 

contrapposizione. Atteggiamenti, questi,  che  hanno, a mio modesto parere, 

contribuito a  configurare il mondo degli archivi come un settore di nicchia, con una 

visibilità che si è sempre più affievolita nel tempo e incline a rivolgersi ad un’utenza 

ridotta o ad una elite ristretta  ....ma questo è un altro discorso che andrebbe 

affrontato in altra sede e richiederebbe approfondimenti di altro genere. 

 L’intervento che mi è stato chiesto di presentare in questa giornata  riguarda 

l’esperienza del  Polo archivistico territoriale di Matera a cui da circa un paio di anni 

– insieme con i referenti dei sei enti  locali che hanno accolto la proposta della 

Soprintendenza archivistica della Basilicata - stiamo lavorando nell’intento di dotare 

la città che nel 2019 avrà il ruolo di capitale europea della cultura, di un luogo 

importante per la conservazione e la fruizione del suo patrimonio documentale non 

statale. 

 Ho pensato, però, per offrire un contributo che fosse in piena sintonia col tema 
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di questa giornata - tutta dedicata all’approfondimento dei problemi e delle 

prospettive riguardanti la nostra attività professionale - di non soffermarmi tanto sulle 

diverse tappe di lavoro  che  caratterizzano il  percorso burocratico di uno dei  

progetti  in atto in alcune regioni d’Italia  riguardanti i Poli archivistici. Mi è 

sembrato, infatti, più opportuno riflettere con voi sulla relazione che può esserci tra il 

moltiplicarsi di esperienze di questo tipo, le difficoltà che da tempo incontriamo nelle 

azioni di recupero, tutela e vigilanza del patrimonio archivistico  e una prassi di 

lavoro molto diversa da quella che caratterizzava qualche tempo fa la nostra attività; 

una modalità operativa che richiede, in aggiunta alle tradizionali, altre e nuove  

capacità  e competenze. Lo spunto per una riflessione di questo tipo, in verità,  me 

l’ha offerto un pensiero, anzi un ricordo, che mi ha attraversato la mente qualche 

giorno fa,  mentre mi accingevo a preparare  il testo di questo intervento. Mi erano 

tornate, infatti,  alla mente le considerazioni che - sedici anni fa, in occasione del 

Convegno di studi “Professione archivista 1949-1999 I cinquant’anni dell’ANAI nel 

mondo archivistico”, che si tenne a Trento-Bolzano dal 24 al 26 novembre 1999 -

avevo espresso in un contributo intitolato “Evoluzione  delle competenze  

professionali nell’esperienza ventennale di un archivista di Stato”. L’intervento si era 

configurato come  una sorta di riflessione ad alta voce in cui, ripercorrendo 

idealmente i primi vent’anni della mia attività professionale, rilevavo radicali 

cambiamenti che avevano investito non solo il mio modo di lavorare e le mie 

competenze  tecniche ma anche, e forse soprattutto,  l’idea, abbastanza diffusa 

nell’immaginario collettivo,  della figura e del ruolo dell’archivista. Idea, per quel che 

mi riguarda,  sicuramente suggestionata ed elaborata ad esito  del solenne discorso 

con cui fui accolto, nel mio primo giorno di lavoro,  dal direttore dell’Istituto in cui 

avevo preso servizio. Le parole pronunziate in quell’occasione, infatti, avevano 

delineato nella mia mente la figura dell’archivista come quella di un geloso custode 

delle fonti documentarie che, chiuso nel suo luogo di lavoro, avrebbe trascorso la sua 

vita professionale a raccogliere, trascrivere, pubblicare brandelli di antiche  memorie 

di cui era l’esclusivo ed intimo conoscitore grazie alle sue competenze storiche  e 

grazie alla sua formazione che lo portava ad avere lo sguardo sempre ed 

esclusivamente rivolto al passato. 

 A distanza di vent’anni, rilevavo, nel convegno di Trento, quanto - sia per un 

sostanziale mutamento dei tempi che per l’inarrestabile ingresso, anche nel  mondo 

degli archivi, dell’informatica -  si fosse trasformato il profilo professionale 

dell’archivista al quale, oltre allo sguardo rivolto al passato, si richiedeva di avere ora 

anche uno sguardo rivolto al futuro. Nel giro di un decennio si era avviata, infatti, una 

rivoluzione  che avrebbe, soprattutto nella mente dei più anziani, se non ribaltato, 

sicuramente affiancato all’immagine dell’archivista paleografo  quella dell’archivista 

esperto di informatica, disciplina, fino ad allora, considerata del tutto estranea alla 

nostra attività. Ricordavo, in proposito nel mio intervento,  che nel 1985, in occasione 

del convegno “Archivi  e informatica” che si tenne a Torino,  avendo chiesto  al 

direttore del mio Istituto l’autorizzazione a parteciparvi per approcciarmi a questa 

nuova disciplina, mi ero sentito rispondere che andare a Torino sarebbe stata solo una 

perdita di tempo in quanto l’informatica non rientrava, né sarebbe mai rientrata, nelle 
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competenze di un Archivista di Stato. Ciò non bastò a convincermi anzi fu la molla 

che mi spinse a partecipare, in ferie e a mie spese, a quel  convegno  per verificare di 

persona la veridicità dell’affermazione. Fu l’occasione che mi fece prendere 

coscienza che un cambiamento epocale ed inarrestabile  era già in atto e che 

occorreva cavalcarlo in prima persona giacché i tempi di adeguamento dell’intero 

apparato burocratico sarebbero stati sempre più lenti e inadeguati. Occorreva, 

dunque, aggiornarsi e riferirsi a quelle prime e rare esperienze che in campo 

nazionale iniziavano a proporsi, per lo slancio personale di alcuni giovani colleghi, 

come innovative se non si voleva restare ai margini di un’attività professionale, che 

stava cambiando, ed anche in fretta, per attendere direttive in merito ad una 

formazione di massa che non sarebbero arrivate mai.  

 Da allora son passati vent’anni nel corso dei quali sono avvenuti molti 

cambiamenti all’interno e all’esterno nella nostra amministrazione. E’ proprio in 

questa dinamica di evoluzione e trasformazioni  sempre più rapide che nasce, tra il 

2008 e il 2009, e si disciplina l’idea dei Poli archivistici. Chi vi parla in quegli anni,  

messosi in aspettativa dal Ministero per ricoprire  l’incarico di Dirigente dell’Ufficio 

Cultura della Regione Basilicata  e, in quanto tale, di Coordinatore tecnico della VI 

Commissione beni e attività culturali della Conferenza delle Regioni, partecipa ai 

lavori di elaborazione dell’Accordo per la promozione e l'attuazione del Sistema 

Archivistico Nazionale  scaturito da un’intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività 

Culturali, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 

Presidente dell'Unione delle Province d'Italia e il Presidente dell'Associazione 

Nazionale Comuni Italiani. E’ un lavoro complesso che si perfeziona dopo aver 

raccolto in più sedute tutte le proposte, le osservazioni, le integrazioni e le correzioni 

dei tanti soggetti - tra dirigenti regionali, rappresentanti delle province, dei comuni  e 

della Direzione Generale per gli Archivi -  che partecipano al tavolo di lavoro. 

L’accordo, che viene siglato  il 25 marzo 2010, sancisce che i sottoscrittori debbano 

collaborare per promuovere e sostenere la conservazione del patrimonio archivistico 

nazionale, provvedere alla sua gestione e descrizione, assicurare le migliori 

condizioni di utilizzazione e pubblica fruizione, promuovere, per la realizzazione 

delle succitate finalità, Poli archivistici di ambito regionale, territoriale o tematico e 

realizzare il Portale Archivistico Nazionale.   

 Negli anni che seguono, nella Direzione Generale per gli archivi si registra una 

rotazione convulsa tra dirigenti e direttore generale  per pensionamenti e  spostamenti 

e l’accordo non riesce a sviluppare tutte le sue potenzialità. Il rientro in 

Soprintendenza archivistica per la Basilicata, nel 2013, dopo 5 anni di attività in 

Regione e due presso la Direzione Generale per gli Archivi mi apre scenari di  

precarietà e di declino che caratterizzano non solo la grande molteplicità degli archivi 

sottoposti alla vigilanza e tutela dell’Istituto ma anche le potenzialità dell’Istituto 

stesso che, con sempre meno personale e risorse ridotte a pochi spiccioli, non riesce a 

far fronte neanche alle emergenze. A Matera, città candidata a Capitale europea della 

cultura per l’anno 2019, gli archivi degli enti locali più importanti non offrono, 

quando va bene, nessun servizio  di pubblica consultazione e fruizione. Tutti i 

tentativi di verificare le intenzioni, le disponibilità, e le possibilità di pianificare 



4 

 

anche minimi progetti di recupero e riordinamento si scontrano non solo con 

situazioni di scarsissime disponibilità economiche ma, addirittura, con previsioni di 

totale soppressione  di alcuni enti  i cui archivi costituiscono un prezioso patrimonio 

di memorie. Non ci vuole molto a comprendere che, con i tempi che corrono, nessun 

ente riuscirà, neanche sotto le pressioni più incalzanti della Soprintendenza, a 

mettersi in regola con quanto prevede la normativa vigente in tema di archivi storici.  

Occorre provare a mettere in atto percorsi più praticabili che siano caratterizzati da 

criteri di economicità, condivisione, coinvolgimento di aggregazioni cittadine 

sensibili alla salvaguardia della memoria storica. Si comincia, così, a proporre - prima 

attraverso contatti personali tesi a saggiare le eventuali disponibilità,  poi 

formalmente,  attraverso  un documento da condividere e sottoscrivere  -  l’ipotesi di 

dare vita ad un progetto di Polo archivistico territoriale. Si interpellano gli Enti 

produttori di archivi  ma anche l’Università, le più importanti associazioni culturali 

locali e gli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti che sottoscrivono 

tutti il loro apprezzamento e il loro sostegno all’iniziativa. La proposta - che la 

Soprintendenza Archivistica ha rivolto agli enti che detengono i loro archivi storici in 

precarie condizioni di conservazione di costituire un Polo archivistico, cioè un luogo 

fisico condiviso destinato alla conservazione e valorizzazione delle carte - raccoglie 

le adesioni del Comune (che si propone come ente capofila), della Provincia,  della 

Camera di Commercio e dell’ASL di Matera, dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e 

Innovazione in Agricoltura e del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto i 

quali, prima con proprie note d’intenti, poi con atti deliberativi esprimono la volontà 

di dare attuazione all’idea progettuale che assume, ormai, un particolare significato 

per Matera. La città – che, nel frattempo, è stata proclamata  capitale europea della 

cultura per l’anno 2019 – dotandosi di un istituto archivistico in grado di esprimere 

notevoli potenzialità, accrescerà la sua offerta culturale  catalizzando  l’interesse di 

fasce di utenza sempre più ampie e  diversificate. 

Il polo, infatti, configurandosi come un Centro interdisciplinare di 

documentazione, informatizzato e multimediale potrà, innanzitutto, offrire 

ospitalità non solo ai diversi, importantissimi archivi storici non statali che hanno già 

aderito al progetto ma anche a quelli che vorranno aderirvi  in seguito che giacciono 

da decenni in depositi, quasi sempre inidonei e, sotto il profilo degli spazi, 

insufficienti ed inadeguati, in stato di disordine e per nulla o scarsamente fruiti. 

La struttura consentirà, inoltre, al mondo accademico, ai tecnici, ai ricercatori, 

ai diversi operatori del settore, ma anche alle istituzioni ed ai soggetti incaricati della 

programmazione locale,  di ridefinire le coordinate per nuove azioni e programmi di 

sviluppo caratterizzati da un’efficace forma di interconnessione e d’interoperabilità  

tra diversi settori (agricoltura,  turismo, cultura, urbanistica, tutela dell’ambiente,etc.). 

Si lavora, in sostanza, per realizzare un modello organizzativo capace di 

promuovere forme innovative di collaborazione inter-istituzionale e creare 

sinergia tra  tradizionali azioni di tutela per la conservazione della memoria storica  e 

azioni rivolte al mondo dell’agricoltura, dell’imprenditoria, del turismo, della cultura, 

dell’arte, dell’artigianato locale, della didattica, etc. in un’ottica di attivazione di 
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nuove forme dell’economia e nuovo  sviluppo fondato sui concetti di impresa 

culturale e creativa, come fortemente sostenuto dalla stessa Comunità Europea. 

Il Polo archivistico territoriale con annesso Centro interdisciplinare di 

documentazione si risulterà nella città di Matera come  

a) Luogo di dibattito e di elaborazione di tesi, di programmi e progetti.  

b) Luogo privilegiato della conservazione e degli studi di un consistente - ed 

ancora in gran parte inesplorato - patrimonio storico documentario riguardante 

il territorio materano.  

c) Luogo di ‘narrazione’ (in forma museale dinamica) della storia della città 

d) Strumento di approfondimento  per la riqualificazione ed il riuso di  

borghi,  immobili, ed opifici.   

e) Rete fra istituzioni preposte e comunità 

 

Per mostrare agli amministratori e all’intera comunità cittadina le potenzialità 

del Polo e la ricchezza e varietà del materiale documentale conservato nei sei archivi  

aderenti al progetto,  un vero e proprio patrimonio sommerso di notizie, di dati e di 

eventi storici, si stabilisce di realizzare una mostra documentale dal titolo Matera 

dalla memoria per una nuova storia. Il Polo archivistico per una comunità del 

domani. L’evento, che per una serie di circostanze favorevoli riesce ad essere 

compreso tra quelli rientranti nel calendario degli eventi culturali organizzati per 

l’Expo 2015, costituisce un  primo banco di prova per ciò che riguarda l’attitudine e 

la capacità di  lavorare insieme per raggiungere un obiettivo condiviso. Emergono le 

prime differenze di vedute, si procede superando di volta in volta un ostacolo nuovo 

ma si procede. Una regia, a volte muta a volta appianante le asperità del percorso,  

orienta e ri-orienta con pazienza il percorso ogni volta che si perde la rotta. Occorre 

saper cogliere, nel gioco delle parti, il positivo che c’è in ciascuno e, al tempo stesso, 

valorizzare tutti. Siamo consapevoli, infatti,  che il percorso che abbiamo intrapreso  

è -  sia per noi che lo abbiamo proposto che per coloro che vi hanno aderito -  tutto in 

salita e, sicuramente, non privo di ostacoli. Esso si, configura come una sfida ad una 

prassi consolidata  di lavoro che, influenzata,  ahimè, da una logica di difesa a tutti i 

costi delle proprie posizioni – logica, ahimè!, mutuata da un certo modo di agire 

politico che influenza notevolmente la gestione degli enti locali - è più orientata alla 

contrapposizione che alla collaborazione.  Siamo però altrettanto consapevoli che  

numerosi archivi,  tenuti per decenni in stato di disordine e  conservati in modo 

inadeguato,  rischiano la dispersione o alla distruzione. Mi riferisco, in particolare, a 

quegli enti che sono, attualmente, in fase di smantellamento o di accorpamento e sono 

pertanto, ormai, privi di risorse  economiche e con scarsissimo  personale. Al punto in 

cui siamo – che pare essere  un punto di non ritorno giacché nell’immediato futuro 

non si intravvedono interventi di alcun genere a sostegno del patrimonio documentale 

in stato di abbandono -  non resta altra via, per salvare il salvabile, che quella del 

“fare sistema”. 

In quest’ottica si sono aperte nuove strade di collaborazione. Innanzitutto quella 

interistituzionale realizzata all’interno degli uffici periferici del Mibact (la nostra 

Soprintendenza ha chiesto ed ottenuto con atti formali, da altre Soprintendenze la 
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condivisione di professionalità che, ad esito di adesione volontaria, lavorano – anche 

se solo per due giorni alla settimana -  alle dipendenze dell’Archivistica, dedicandosi, 

in questo momento, alla preparazione della mostra) Altrettanto  significativa e 

delicata è l’attività di dialogo e confronto che si sta svolgendo, non senza difficoltà, 

nel comitato tecnico  dove i rappresentanti  dei sei enti,  che hanno condiviso la 

proposta, lavorano per definire nei dettagli le modalità dell’accordo che darà vita al  

Polo con l’annesso Centro di documentazione e ne disciplinerà la gestione. Non meno 

importante, infine,  il coinvolgimento delle associazioni culturali locali, spesso in 

competizione tra loro, e degli ordini professionali  che costituiscono un serbatoio di 

risorse sotto il profilo del potenziale umano e delle risorse tecnico-scientifiche. Di 

recente, ad esempio, la Soprintendenza archivistica, a cui è affidata la direzione 

scientifica della mostra documentale,  ha chiesto all’ordine degli architetti - che  a suo 

tempo dichiarò  con atto formale, di condividere la proposta di istituire a Matera un 

Polo e manifestò la piena adesione a concorrere all’effettiva realizzazione 

dell’iniziativa - di offrire gratuitamente, per l’allestimento della mostra, 

l’elaborazione  di un progetto finalizzato a descrivere, in maniera  virtuale, l’attività e 

la struttura  del Polo:  una sorta di un tour virtuale in 3D, all’interno di un 

immaginario edificio destinato a Polo archivistico con annesso Centro di 

documentazione. Siamo in attesa di una decisone del  Consiglio dell’Ordine ma, 

intanto, il presidente  ha accolto con un certo interesse e  in spirito di piena 

condivisione e collaborazione la proposta. D’altra parte questo contatto ci ha fornito 

un’ulteriore  occasione per promuovere in ambiti più ampi il progetto di cui 

lentamente nella città si comincia a parlare.  

Per ora, dunque, il Polo non è ancora un luogo fisico ma è sicuramente già un 

consolidato luogo di elaborazione di idee e di strategie, un luogo di incontro e  di 

confronto senza il quale nessuna ipotesi di Polo potrebbe essere immaginata.  

Riflettendo su questa esperienza, che mi è stato chiesto di  condividere con voi in 

questa sede, mi sono interrogato su come oggi, in un momento così critico, si debba 

in qualche modo riconfigurare  il  ruolo dell’archivista (dall’archivista di stato a 

quello responsabile di archivi non statali, al libero professionista che, per assenza di 

risorse, con sempre più difficoltà riesce a collocarsi sul mercato del lavoro). Stretto 

tra un’esiguità di risorse, che non ha precedenti, e sempre più solo in istituti che si 

svuotano di personale col passare dei mesi, impossibilitato, talvolta, anche a svolgere 

l’attività per cui è retribuito, oggi un archivista in che modo  può  rompere questa 

sorta di isolamento che sconfina, almeno per le realtà del Sud Italia, che meglio 

conosco, in un vero e proprio stato di  emarginazione? Sulla scorta dell’esperienza 

che per sommi capi ho tentato di raccontarvi, io direi che si può iniziare cercando, 

nella comunità dove si opera, spazi  nuovi ed  ambiti sempre più ampi per 

promuovere  e  affermare  con vigore una cultura della salvaguardia della memoria. 

Spesso in questi percorsi s’incontrano soggetti, cittadini attivi, particolarmente dotati 

di sensibilità e di intuizioni creative  disponibili a collaborare o addirittura a lasciarsi 

coinvolgere in progetti che arricchiscono la comunità di strumenti e l’aiutano ad 

apprezzare il valore del “fare sistema”. 
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Occorre, allora, saper coltivare questi, rapporti lavorarci su per trasformarli in 

accordi, intese, progetti e percorsi di lavoro da condividere. A mio parere non c’è 

altra strada da intraprendere se non quella di diventare esperti, di archivistica, 

informatica, e di tutte le discipline necessarie per saper tutelare e valorizzare il nostro 

patrimonio documentale ma occorre che tutto ciò sia sostenuto da una forte 

convinzione e da una capacità di lavorare insieme a tutti i livelli. Il Polo archivistico è 

uno dei tanti modi per fare sistema, ma occorre “saper far sistema” iniziando dai  

colleghi di lavoro e coinvolgendo tutti, anche i soggetti che hanno difficoltà a 

mettersi in relazione con altri. Lavorare insieme, costruire reti d’intesa, fare sistema 

sono strategie che permettono a tutti di adottare una reale economia di scala, con il 

risultato, per ogni singolo, di essere presente in un panorama di ampiezza 

straordinaria. La condivisione, consente, inoltre, di avere una comunicazione unitaria, 

di reperire risorse inimmaginabili per i singoli, di scambiare idee e buone pratiche, di 

non ripetere gli errori, di programmare con una logistica eco-compatibile e misurarsi 

con la platea internazionale con la garanzia di essere diventati un “sistema” in grado 

di rappresentare, sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo scientifico, 

modelli innovativi di politica culturale di questo paese. Se devo, dunque, immaginare 

il profilo dell’archivista di oggi lo immagino come un professionista  che utilizza il 

valore della memoria per aggregare, sperimentare e innovare…è difficile ma non 

impossibile. Noi che abbiamo cominciato a provare abbiamo visto intorno a noi molte 

situazioni cambiare…..provare per credere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


