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Abstract Le fonti d’archivio sono fondamentali per gli storici dell’architettura, dell’urbanistica e della città, oltre che per la progettazione e il restauro. Come ha insegnato Enrico Guidoni, la città e le sue architetture, stratificatesi nel tempo, lasciano tracce documentarie molteplici. Negli archivi pubblici e privati si trovano quindi le testimonianze dell’evoluzione e delle trasfor-mazioni urbane e territoriali, delle strutture materiali, delle strade e piazze storiche, della regolamentazione e dell’uso dell’abitato. Lo studio delle città storiche, in particolare, si è gio-vato in modo sistematico delle fonti d’archivio. Ne è derivata una rigorosa metodologia che incrocia i dati archivistici con la lettura diretta dei contesti architettonici e urbanistici, permettendo ricostruzioni e interpretazioni storiche di elevato spessore scientifico. Sono stati realizzati così tutta una serie di strumenti di ricerca, studi storici, centinaia di tesi, saggi e volumi, secondo la metodologia di Enrico Guidoni e della sua Scuola.   
Archival sources are fundamental for historians of architecture, urban planning and the city, 
as well as for design and restoration. As Enrico Guidoni taught, the city and its architecture, 
stratified over time, leave multiple documental traces. Thus, public and private archives contain 



evidence of urban and territorial evolution and transformations, material structures, historical 
streets and squares, regulations and use of the city. The study of historical cities in particular 
has systematically benefited from archive sources. 
The resulting rigorous methodology compares archival data with the direct interpretation of 
architectural and urban contexts, thus allowing for reconstructions and historical interpre-
tations of an elevated scientific importance. 
In this way, a whole series of research tools, historical studies, hundreds of theses, essays and 
volumes have been produced according to the methodology of Enrico Guidoni and his School.
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Il titolo di questa mia relazione è quello dell’insegnamento che per molti anni (1987-2012) ho svolto a contratto presso la Facoltà di Architettura dell’Univer-sità di Roma «La Sapienza», che ospita il nostro convegno in onore di Enrico Gui-doni. Fu proprio lui a volermi a Roma dopo che per tre annualità avevo avuto una prima esperienza di docenza universitaria a Pescara con l’insegnamento me-todologico all’uso degli archivi per la storia dell’architettura nella Facoltà di Ar-chitettura dell’Università degli Studi «Gabriele D’Annunzio». Anche nella mia professione di archivista di Stato, prima come funzionario e poi come dirigente, mi sono occupato di fonti per l’architettura e la ricerca urbani-stica, inventariando specifici archivi, coadiuvando ricerche, tesi di laurea, pub-blicazioni, e, quindi, da soprintendente, in Basilicata, nel Lazio e a Roma, dichiarando l’interesse storico e culturale di numerosi archivi di architetti e di architettura, ai sensi del Codice dei Beni culturali. Ho sempre pensato che architettura e archivi esprimano in due diversi ambiti la sedimentazione della storia e che perciò vi siano molti punti di contatto fra i due settori1. Si tratta in un certo senso di due linguaggi oggettivati, uno nei materiali dell’edificazione, nei monumenti, nelle città; l’altro nei supporti scrit-tori di volta in volta utilizzati nelle varie epoche e civiltà, per la documenta-zione e la comunicazione. 
 «In principio era il Verbo», la parola creatrice, la parola che si fa essa stessa crea-zione, che si materializza, si cristallizza e si oggettiva, la parola, azione, segno e simbolo. La parola che l’uomo cerca nuovamente, dai secoli dei secoli, di codificare in segni e scritture, fissandola su stabili supporti, la cui più antica matrice è la pietra naturale o quella artificiale, come le tavolette d’argilla degli antichi Sumeri. Parallelamente la pietra lavorata dall’uomo diviene architettura, e l’architettura, quasi anch’essa opus di un ancestrale verbo, si presenta in forme diverse e signi-ficative e può esprimere concetti e conquiste intellettuali dell’uomo, dimostrando 
1.  Cfr. Donato TAmBLé, Storia della città e archivi: le fonti documentarie per la storia urbanistica di 
Roma nell’Archivio di Stato, in «Storia della città», LIII, 1990, pp. 115-125; IDEm, Archivi per l’archi-
tettura, ricerca, fruizione, didattica nelle fonti dell’Archivio di Stato di Roma, in Gli archivi per la 
storia dell’architettura, Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia 4-8 ottobre 1993), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 53, ministero per i Beni e le Attività culturali - Ufficio centrale per i Beni archivistici, Roma 1999, pp. 753-766. 



di poter essere architettura parlante. Da qui derivano gli studi complessi e pro-fondi (tanto da sembrare misteriosi ed esoterici) degli architetti, che da tempi immemorabili coniugano l’architettura con tutti i saperi e ne fanno mezzo privi-legiato di conoscenza. Tra questi saperi un posto di rilievo è quello storico, cioè l’investigazione l’inda-gine, la ricerca (ἱστορία). Ogni ricerca storica – e quindi anche quella degli accadimenti architettonici, delle strutture materiali realizzate dall’uomo – si basa sulle fonti, ovvero sulle testi-monianze e le informazioni del passato, in particolare sui documenti. Le fonti d’archivio, essenziali per la ricostruzione storica in qualsiasi disciplina, non solo vengono utilizzate dagli storici dell’architettura, dell’urbanistica e della città, ma servono anche in molti aspetti della professione dell’architetto, dalla progettazione al restauro. I documenti, infatti, registrano diverse fasi della realizzazione e dell’utilizzo dei manufatti architettonici e permettono quindi una lettura diacronica dell’archi-tettura e delle città. L’individuazione delle fonti richiede la conoscenza dello sviluppo storico delle amministrazioni che hanno prodotto i documenti. Può trattarsi di uffici o strut-ture statali, di enti, di imprese, di gruppi (accademie, istituti, associazioni, con-fraternite, congregazioni) di professionisti, di famiglie e di singoli individui. Ogni architettura nasce e viene trasformata nella storia, e gli interventi che si sus-seguono e si stratificano lasciano tracce documentarie – progetti, intenzioni di intervento, conti, carteggi, relazioni, autorizzazioni, richieste di modifiche. Nella documentazione d’archivio sono espressi tutti i problemi, i risvolti amministrativi, le circostanze connesse all’agire architettonico, urbanistico, progettuale. È possibile quindi reperire negli archivi statali, di enti pubblici, ecclesiastici e privati, molteplici e diverse tipologie di documenti: carteggi, relazioni, commit-tenze, capitolati d’appalto, preventivi e consuntivi delle opere, mandati e ricevute di pagamento, stime dei prezzi, progetti, istanze, approvazioni, autorizzazioni a fabbricare e a demolire, variazione dei fili stradali, modifiche ai piani regolatori, aggiornamento dei dati catastali, restauri, trasformazioni urbanistiche e archi-tettoniche, passaggi di proprietà, eredità, doti, statuti, catasti, disegni, e in età contemporanea anche fotografie, filmati, video. Le fonti d’archivio forniscono informazioni storiche e suggeriscono ipotesi di la-voro, ma anche di restauro o progettuali, che tengono conto della complessità spazio-temporale della nostra realtà, e di ogni apporto individuale e collettivo all’ambiente comune. Gli archivi, che offrono sempre nuove scoperte, permettono anche di rivisitare con nuova mentalità i documenti già noti, coniugando l’euristica con l’ermeneu-tica e l’analisi comparativa delle fonti. Gli archivisti collaborano direttamente e attivamente con gli storici dell’archi-
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tettura, dell’urbanistica e della città: in particolare l’archivistica con la sua spe-cifica metodologia consente di individuare facilmente gli organismi, le compe-tenze, le attribuzioni e la giurisdizione, connesse ai diversi settori e momenti amministrativi che hanno dato origine agli specifici fondi e mette in grado così di trovare i documenti che di volta in volta servono alla ricerca. Infatti, la ricerca non si basa su voci tematiche o indici come nelle biblioteche e nei centri di documentazione. Occorre invece conoscere in quale modo e per quale motivo possono essere stati creati i documenti. Solo con la conoscenza della storia delle istituzioni e delle organizzazioni si possono identificare gli uffici o gli enti o i soggetti che produs-sero le carte oggi conservate negli archivi storici, pubblici e privati. Questo, in estrema sintesi, è il contenuto di un’archivistica applicata allo studio dell’architettura e della città. Un insegnamento fondamentale per la storia del-l’architettura e della città come la concepiva Enrico Guidoni. Un sapere che è di-venuto parte integrante della sua metodologia e in particolare della storia della città, una disciplina fondata proprio da Enrico Guidoni e che caratterizza la sua Scuola, in una dimensione di ampia e multiforme interdisciplinarietà. Pur man-tenendo una sua specifica identità, la storia della città si giova infatti delle cono-scenze di altre discipline, alle quali, a sua volta, fornisce il proprio apporto. Emblematica in particolare del rapporto strettissimo con le fonti è stata la co-stituzione nel 1986 dell’Associazione Centro Internazionale di Studi per la Storia 
della Città con il significativo sottotitolo Fonti d’archivio e patrimonio architetto-
nico-ambientale. Lo studio delle città storiche si è giovato in modo sistematico delle fonti ammi-nistrative, notarili, catastali, cartografiche e iconografiche. Ne è derivata una rigorosa metodologia, che incrocia i dati archivistici con la let-tura diretta dei contesti architettonici e urbanistici, permettendo ricostruzioni e interpretazioni storiche di elevato spessore scientifico. Il metodo guidoniano ha prodotto così tutta una serie di strumenti di ricerca e studi storici, fra i quali si segnalano le piante ricostruttive, le cartografie inter-pretative, le tavole prospettiche, le restituzioni in scala dei documenti cartogra-fici antichi, gli Atlanti storici delle città, le monografie sui catasti, i «Libri delle case», le collane editoriali di «Storia della città», «Storia dell’urbanistica», «Il te-soro delle città», e le centinaia di tesi, saggi e volumi realizzati nell’ambito del-l’insegnamento, della metodologia e della Scuola di Enrico Guidoni. La ‘storia della città’ si è emancipata dalla ‘storia dell’urbanistica’, e dalla ‘storia urbana’ integrandone vari aspetti in una nuova visione che comprende anche sollecitazioni storico artistiche, archeologiche, istituzionali, politiche, giuridiche, economiche, demografiche, antropologiche, sociologiche e simboliche. La metodologia guidoniana di studio dei fenomeni urbani e territoriali coniuga l’analisi materiale con l’interpretazione delle fonti e permette la lettura del tes-
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suto architettonico-urbanistico nella sua effettività e consistenza, compreso il recupero degli intendimenti progettuali e degli aspetti simbolici delle architet-ture e delle città. Non possiamo in questa sede, per ovvie ragioni di tempo, soffermarci a lungo sul concetto e sullo statuto disciplinare – a mio avviso tuttora in evoluzione – della ‘storia della città’, ma è necessario farne un breve cenno per sottolinearne l’importanza e il valore storiografico ed anche perché ritengo che questa disci-plina abbia ancora molto da dire per tutti noi. La ‘storia della città’, è la storia dell’ambiente vissuto e ricreato dall’uomo. Am-biente, nel significato etimologico, deriva dal latino ambiens, è ciò a cui andiamo intorno, e ci rimanda quindi al nostro modo di vivere lo spazio che ci circonda e adattarlo a noi. Quindi il discorso si fa in qualche modo anche filosofico ed etimologico. L’uomo non si limita ad andare intorno alle cose e a dar loro il nome come nella Genesi, ma le adatta, le cambia, le funzionalizza, trasformando ciò intorno a cui si muove, facendo dell’ambiente un ambiente ridefinito, un ambiente sociale, un ambiente costruito e quindi urbano.  Da qui le città, fenomeno complesso e variegato, sintesi dell’esperienza quoti-diana e diacronia del vissuto delle comunità socialmente organizzate. Le città, snodi della cultura dell’uomo costruttore e faber, officine di creatività e teatro delle vicende e delle attività individuali e collettive, palestre dei rapporti e delle relazioni individuali e collettive – nella sociabilità e nella conflittualità – con-tenitori memoriali della storia, sia attraverso le tesaurizzazioni consapevoli, e vo-lute (i monumenti – che Jacques Le Goff ci ricorda, nella pregnanza dell’etimo latino, esser fatti proprio per ricordare – le opere d’arte, le biblioteche, gli archivi) sia nel tessuto di tracce del passato che costituisce il residuo naturale e spesso in-consapevole della storia: manufatti e utensili, lacerti di muri, graffiti, relitti di ciò che è andato distrutto o che si è distrutto, e che riappare nella contemporaneità di volta in volta, recuperato dal naufragio della storia e delle storie. La città – spazio fisico, sociale, giuridico, economico, culturale, aggregazione di uomini e di pensieri – resa possibile proprio attraverso l’edificazione dell’am-biente, il costruito, che permette e riflette questa aggregazione e le sue modalità, garantendone la sussistenza e lo sviluppo, e connotando le civiltà come uno dei suoi più importanti segni di identità. La storia della città va vista dunque come storia di un bene culturale a tutto campo, considerato nella sua struttura fisica e nella sua esistenza, indagando di-rettamente sulle persistenze edilizie e sulla documentazione d’archivio che ne conserva storia sincronica e diacronica. memorie di pietra e memorie di carta, per ricostruire la storia della più grande esteriorizzazione che l’uomo ha fatto del suo corpo, realizzando i macro-conte-nitori collettivi degli individui organizzati in comunità. 
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Si tratta infatti di far parlare la città nel presente con una operazione non sem-plicemente filologica, ma con la strumentazione interpretativa propria dell’ar-chitettura unita alla contestualizzazione metadisciplinare – oltre l’architettura – con l’intero paradigma della società, dei suoi regolamenti, delle sue strutture, delle sue culture, del suo vissuto, e in qualche caso anche del suo immaginario. Per fare ciò la ricerca d’archivio costituisce il presupposto ineludibile e la garan-zia di scientificità e correttezza metodologica. Se, infatti, come riteniamo, il fenomeno ‘città’ costituisce uno dei tanti linguaggi con cui si esprime l’uomo (ed uno dei linguaggi principali) allora possiamo dire con Ferdinand de Saussure che, in quanto linguaggio, esso «in ogni istante im-plica sia un sistema stabile, sia un’istituzione; in ogni momento esso è un’istitu-zione attuale e un prodotto del passato»2. Per questo, a mio avviso, la comprensione della città non può che fondarsi sulla sua storia, cioè sulla continuità diacronica dei suoi atti e dei suoi manufatti, dei suoi usi e dei suoi riusi, dei progetti realizzati e di quelli rimasti nel cassetto, delle dismissioni e delle riappropriazioni, delle continuità e delle discontinuità innovative. La storia, sempre fondata sull’analisi dell’esistente e del persistente e su una ri-gorosa indagine e utilizzo delle fonti scritte, permette la decodificazione e la co-municazione dei singoli episodi edificatori e urbanistici, connessi alle istituzioni e alle mentalità, alla burocrazia e al quotidiano, alle ideologie e alle teorie. Architetture e infrastrutture urbane sono parole e locuzioni di un linguaggio complesso, articolato in segni e stili, in sintagmi partecipi di varie scienze e sa-peri – perciò meta architettonici, nella continua dialettica fra architettura e vita. Questo linguaggio, questa storia, questa stratificazione, questa complessa feno-menologia della città, dobbiamo cercare di restituire alla consapevolezza del pre-sente e dei contemporanei e trasmettere come cultura al futuro, come ci ha insegnato Enrico Guidoni.

2.  Ferdinand DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Paris 1916, trad it., Corso di linguistica 
generale, introduzione, traduzione e commento di Tullio De mauro, Laterza, Bari 1967, p. 18.
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