
1. Che cosa è un archivio?



Iniziamo a dire a cosa NON E’ un archivio

La parola archivio NON ha come primo significato quello di

luogo fisico, edificio in cui sono conservati documenti più o

meno antichi



La parola  archivio indica invece prima di tutto:

a)un insieme di documenti;

b)possibilmente ordinato al suo interno
(per facilitare il reperimento di un singolo documento

all’interno di un insieme numeroso);

c) che cresce con il passare del tempo e cresce 

spontaneamente (per il solo fatto che io produco o ricevo nuovi documenti e li 

conservo, il mio insieme di documenti cresce, che io lo voglia o no);



d) un insieme documenti prodotti o ricevuti tutti
- da una stessa persona (un insieme di lettere tutte prodotte o ricevute da una

stessa persona fisica)

- da una stessa famiglia (ogni famiglia ha il suo piccolo archivio: ricevute di

bollette, atti di proprietà, verbali di riunioni condominiali, lettere dell’amministratore

o lettere dell’amministratore possono essere nell’insieme di documenti di una

famiglia)

- da uno stesso Ente (la vostra scuola è un Ente: l’archivio di una scuola

conserverà dati anagrafici e fotografie degli allievi, domande di iscrizione, circolari

del Ministero, campionature dei compiti in classe, certificati, fascicoli personali dei

professori, pagelle, ecc... Tutti documenti prodotti o ricevuti da quell’Ente che è la

scuola)



E’ però vero che la parola archivio indica anche un 
luogo in cui sono conservati dei documenti 

In un luogo enorme come l’Archivio di Stato di Torino non
è conservato un solo insieme di documenti, ma tanti

insiemi (cioè tanti archivi) quanti sono le persone, le

famiglie e gli Enti che nel passato hanno prodotto documenti
e li hanno trasmessi fino a noi

QUINDI



2. L’Archivio di Stato di Torino



L’Archivio di Stato di Torino è un Istituto che 

ha tra i suoi compiti principali quello di 
conservare

importanti insiemi di documenti trasmessi dal 

passato 
metterli a disposizione 

di chi li vuole consultare 
per scopi culturali o per scopi pratici.

L’Archivio di Stato di Torino dipende pertanto da quello che da circa un anno ha assunto il
nome di

Ministero della Cultura
già Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo



L’Archivio di Stato di Torino ha due sedi:

La Sezione Corte di Piazza Castello

Le Sezioni Riunite di Via Piave



La Sezione Corte è stata progettata nel 1731 da

Filippo Juvarra per dotare Torino, capitale del

neonato Regno di Sardegna, di un luogo in cui

conservare i documenti più importanti dello

Stato.



Fino al 1848 fu uno dei luoghi più inaccessibili dello

Stato: potevano accedervi solo il re, i ministri e gli

archivisti.

Questo perché i documenti non erano conservati per
uno scopo culturale (metterli a disposizione di chi li

vuole studiare), ma per uno scopo amministrativo:

conoscere il passato attraverso i documenti doveva

servire ai re della dinastia dei Savoia a fare le scelte

migliori per governare lo Stato nel presente.



La Sezione Corte ospita anche un’importante 

biblioteca, la Biblioteca Antica, con oltre 8.000 

tra codici e volumi databili tra il VI e il XIX 

secolo….

…e un museo, il Museo storico 

dell’Archivio di Stato di Torino

Data la sua importanza, la Sezione Corte 

è stata iscritta nell’elenco dei beni 
culturali Patrimonio UNESCO dell’Umanità



Le Sezioni Riunite sono state progettate nel 1818
da Bernardino Talucchi. In origine erano la prima

sede dell’ospedale San Luigi (quello che oggi si

trova a Orbassano).



Solo negli anni ‘20 del XX secolo divennero Archivio di Stato,

quando vennero «riuniti» in un’unica sede insiemi di

documenti prodotti da diversi ministeri dell’antico Regno di

Sardegna che fino a quel momento si trovavano sparsi in

vari edifici di Torino

Le Sezioni Riunite sono più grandi della Sezione Corte

sia come dimensioni dell’edificio, sia come quantità di

documenti conservati.Sono presenti un laboratorio

di restauro e uno di fotoriproduzione.



3. Il documento



1. Un documento nasce sempre con uno 

scopo pratico 

(o giuridico amministrativo)
piuttosto che con una finalità culturale

Se io decido di scrivere un libro, lo faccio perché spero che qualcuno lo legga e che riceva

delle informazioni dalla mia pubblicazione: lo faccio con una finalità culturale.

Una pagella (che è un documento) non viene scritta per essere letta dal
maggior numero possibile di persone, ma è prodotta per uno scopo pratico:
fornire ai genitori informazioni sull’andamento scolastico di un allievo e, alla
fine dell’anno, stabilire se l’allievo è in grado o no di affrontare l’anno

successivo.



2. Passato un certo numero di anni lo scopo pratico per cui un
documento è nato di solito viene meno

Se io nel corso della mia vita divento un personaggio famoso, per esempio vinco il

premio nobel per la fisica, non c’è più bisogno di qualcuno che dica se io sono in gamba

nellea materie scientifiche o se invece ho qualche difficoltà (la mia vita ha parlato per

me): lo scopo pratico per cui è nata la pagella è venuto meno



3. Una volta perso lo scopo pratico per cui era nato in origine, il
documento acquisisce in maniera quasi esponenziale un forte interesse
storico:

serve cioè a chi lo legge a distanza di tempo per ottenere preziose
informazioni su cose accadute nel passato

Se qualcuno vuole scrivere la mia biografia dopo che ho vinto il premio nobel per la fisica (la biografia è la ricostruzione

del passato di una persona, quindi è uno dei modi di ricostruire il passato, cioè uno dei modi di fare storia), per sapere

come andavo in materie letterarie quando frequentavo il Liceo dovrà per forza guardare la mia pagella: pagella che era nata

con uno scopo pratico, con il passare del tempo ha perso lo scopo pratico per cui è nata e ha acquisito importanza storica.

(serve al biografo per avere informazioni sulla mia vita passata)



4. Tutti i documenti conservati dall’Archivio di Stato di Torino (come da

qualsiasi altro Archivio storico) sono nati con

UNO SCOPO PRATICO:

Con il passare del tempo hanno (di solito) perso lo scopo pratico per cui sono nati 

e hanno acquisito in maniera esponenziale un 

INTERESSE STORICO_CULTURALE



MA QUANTI SONO I DOCUMENTI OGGI CONSERVATI 

DALL’ARCHIVIO DI STATO DI TORINO? 

Oggi la retta composta da tutti i documenti delle due sedi dell’Archivio di 
Stato messi in fila sarebbe lunga più di 83 chilometri!

Non si sa: gli archivisti infatti di solito non calcolano il numero dei documenti uno per
uno (sarebbe quasi impossibile farlo!) ma, basandosi sulla lunghezza delle scaffalature,
immaginano di porre i documenti uno dietro l’altro a formare una linea retta e di misurare

la lunghezza di questa retta



E QUANTI SECOLI COPRONO I DOCUMENTI CONSERVATI 

DALL’ARCHIVIO DI STATO DI TORINO? 

Dunque l’Archivio di Stato di Torino conserva 1300 anni di storia di Torino, del 
Piemonte, dell’Italia e dell’Europa!

Il documento originale più antico conservato, 

conosciuto come «Atto di fondazione del monastero della Novalesa», 

è datato 30 gennaio 726 (dunque tra meno di cinque anni compirà 1300 anni!)

I documenti più recenti, invece, risalgono 

alla fine del XX secolo/inizio del XXI



E’ NECESSARIA UNA PRECISAZIONE: 

La maggior parte dei documenti più antichi 

conservati, fino all’Unità d’Italia (1861) riguarda 

documentazione prodotta dai ministeri dell’antico 

Regno di Sardegna 

(e degli stati governati dai Savoia che lo precedettero: 

Contea di Savoia e Ducato di Savoia)

I documenti successivi al 1861 sono prodotti dagli 

Uffici periferici che rappresentano lo Stato italiano unitario 

(Regno d’Italia, e Repubblica italiana) in Provincia di Torino: 

Prefettura di Torino, Questura di Torino, Provveditorato agli 

Studi di Torino, Tribunale di Torino, Carceri, ecc.



IN CONLUSIONE
Le due sedi dell’Archivio di Stato di Torino sono felici di accogliere gratuitamente

chiunque abbia delle ricerche da svolgere, curiosità da soddisfare, dei diritti da far

valere.

I documenti dell’Archivio di Stato di Torino sono in grado

di soddisfare le curiosità e le esigenze conoscitive di

chiunque abbia la voglia e il «coraggio» di avvicinarsi.

Basti pensare che in 83 chilometri sono conservati

documenti preziosi, solenni e difficili, come le pergamene

medievali…

….ma anche l’insieme di documenti, altrettanto

importante e interessante, di Vittorio Pozzo,

Commissario tecnico della Nazionale di calcio

campione del Mondo 1934 e 1938!



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

Per ulteriori informazioni, consultate il sito web dell’Archivio di Stato di Torino,                   

www.archiviodistatotorino.beniculturali.it



EDOARDO GARIS 

ARCHIVIO DI STATO DI TORINO


