
I documenti privati entrano in Rete e offrono nuove
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Negli ultimi decenni si è notevolmente ampliato l’interesse della storiografia italiana per le carte private, gli 
archivi di famiglia e le cosiddette “forme primarie di scrittura” (corrispondenze di carattere privato, quali diari, 
autobiografie, memorialistica, lettere familiari, d’amicizia, di lavoro), nella consapevolezza dell’importanza di 
tali testimonianze come fonti dell’analisi della dialettica privato/pubblico in percorsi esistenziali sia di 
personalità di rilievo nella vita politica, sociale, culturale e religiosa, sia di personaggi appartenenti ai ceti 
professionali con un profilo più appartato rispetto alla dimensione pubblica.
Lo scavo delle fonti in questione, favorendo una circolarità delle fonti semiotico-letterarie, storiche, 
antropologiche e sociologiche, consente infatti di ricostruire tanto le scansioni fondamentali di vicende 
biografiche, quanto la rete delle relazioni familiari e dei rapporti sociali.
Recuperare e leggere tali fonti primarie significa compiere un’operazione di interpretazione, sia per chi 
“possiede” la memoria sia per chi voglia utilizzarla come fonte storica. E se la testimonianza individuale non 
consente di ricostruire con certezza assoluta fatti, azioni, cronologie (ma può essere un utile strumento di 
confronto dei documenti ufficiali), essa può offrire allo storico l’opportunità di indagare risvolti 
nell’atteggiamento, nel modo di vivere e interpretare gli avvenimenti da parte di protagonisti e comparse: in una 
parola, di connotare, contestualizzare i fatti, individuando i tempi, i luoghi, gli scopi che solo la memoria può 
restituire.

La Società Storica Lombarda che, fin dalla sua fondazione, lavora per indagare vicende storiche, anche poco 
conosciute, e divulgarle al pubblico degli studiosi ma anche degli appassionati, ha varato un progetto ambizioso 
che verrà presentato in una giornata di studi dedicata al tema degli archivi familiari: l’Enciclopedia delle 
Famiglie Lombarde, consultabile all’indirizzo www.societastoricalombarda.it/ssl_enciclopedia-famiglie.html
Questo strumento si compone di una sezione con le voci enciclopediche per famiglia (testi e immagini inseriti 
secondo la metodologia MediaWiki) – alla compilazione delle quali possono contribuire autori esterni – e di una 
sezione che fornisce le genealogie, anch’essa in corso di implementazione. L’Enciclopedia delle Famiglie 
Lombarde è nata dall’iniziativa del conte Gian Paolo Agliardi (1925-2008) che per decenni si dedicò allo studio 
genealogico della propria famiglia, stimolato da un archivio che raccontava quasi mille anni di storia, e i suoi 
interessi enciclopedici l’avevano portato ad allargare gli studi a tutte le famiglie protagoniste della storia di 
Bergamo. Gian Paolo Agliardi intendeva regalare una prima realizzazione del progetto alla città di Bergamo, 
come omaggio in occasione del millenario della sua famiglia nel 2007, ma non ne ebbe il tempo. La Società 
Storica Lombarda ha continuato il suo lavoro allargando i confini della ricerca a tutta la Lombardia, arricchendo 
con nuove voci e correggendo quelle già presenti. Un lavoro work in progress, nella certezza di giovare agli studi 
e alla passione di tanti: quelli che vorranno fornire il loro contributo di memorie e quelli che raccoglieranno 
notizie e materiali per i loro scritti. 

La giornata di studi “Le carte di famiglia” sarà dunque dedicata all’analisi dell’importanza delle carte private e in 
particolare degli archivi di famiglia, attraverso interventi di inquadramento storiografico e di analisi delle nuove 
possibilità offerte dall’informatica e dalla rete, a cui seguiranno brevi relazioni su specifici campi disciplinari nei 
quali le ricerche sugli archivi privati delle famiglie lombarde hanno dato esiti importanti e nuove prospettive 
storiografiche.
 



PROGRAMMA

Giornata di studi Le carte di famiglia
Promossa dalla Società Storica Lombarda
Martedì 22 novembre 2016 – ore 14-18
Archivio di Stato di Milano

Benedetto Luigi Compagnoni
Direttore Archivio di Stato di Milano
Maurizio Savoja
Soprintendente archivistico e bibliografico 
della Lombardia
Luigi Orombelli
Presidente Società Storica Lombarda

SALUTI

Pia Bortolotti
Archivi di Stato
Paolo Galimberti
Istituti di assistenza e beneficenza
Elena Puccinelli
Le grandi casate
Fabrizio Alemani
Archivi di famiglia
Maria Canella
Le carte politecniche
Sergio Giuntini
Le “dinastie” sportive
Daniela Scala
Fondi fotografici

CASI STUDIO DEDICATI
AGLI ARCHIVI DI FAMIGLIA

Ottavio De Carli
Enciclopedia delle Famiglie Lombarde
Roberto Bizzocchi
Le carte di famiglia 
Paolo Costa
Storia e web

RELAZIONI DI INQUADRAMENTO

Stefano Levati
Università degli Studi di Milano

COORDINA

Si ringraziaIn collaborazione con

Associazione Archivistico-Genealogica 
fra i nobili milanesi e lombardi


