
 
 

La memoria consegnata 
 

Intervengono Linda Giuva e Vittorio Lingiardi 
Modera Luisa Finocchi 

 
Con la partecipazione di Annalisa Rossi, Soprintendente Archivistica e 
Bibliografica di Lombardia, Puglia e Basilicata, e di Gian Carlo Ferretti 

 
Per poter prendere parte all’evento, è necessaria la registrazione  

 
Mercoledì 16 settembre ore 18.00, Fondazione Stelline – Sala Manzoni 

 Corso Magenta 61, Milano 
 

«Ricordarsi e farsi ricordare è il progetto consapevole frutto di autostima e di affetto nei confronti 

di se stessi» 

Linda Giuva 

 

«Un archivio non è solo una stanza del mondo reale. È soprattutto un luogo dell’identità e della 

memoria: la memoria del futuro» 

 Vittorio Lingiardi 

 

«I giornalini di Flash Gordon e le grandi fiabe, Salgari e i libri scolastici, qualche letterina 

familiare e le memorie di mia madre (morta quando avevo dodici anni), tra anteguerra e guerra, 

tra scuola elementare e media, in un angolino della mia camera a Merano: fu il primissimo nucleo 

di quello che sarebbe diventato tanto tempo dopo il mio Fondo di carte, libri e materiali» 

Gian Carlo Ferretti 

 

La memoria consegnata: una scelta di identità 

Che cos’è un archivio personale? Quali sono le motivazioni alla base della scelta di affidarlo a un 

ente conservatore? E quali le sfide che deve affrontare un archivista nell’avvicinarsi al lavoro di 

riordino e valorizzazione? Sono queste le domande al centro della riflessione proposta da 

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori intorno al tema della memoria consegnata, che designa 

quelle situazioni in cui ad affidare un archivio personale non sono gli eredi, come accade in genere, 

bensì il soggetto produttore stesso. 

Un incontro che, alla luce dei numerosi stimoli prodotti dalla recente esplosione di interesse nei 

confronti degli archivi di persona, ha l’obiettivo di affrontare il delicato momento della loro 

acquisizione sotto un duplice punto di vista: quello professionale dell’archivista e quello privato di 

chi sceglie di affidare il proprio archivio all’ente conservatore.  

L’evento è inserito nel palinsesto della 25ª edizione del Convegno delle Stelline Biblioteche e 

sviluppo sostenibile. Azioni, strategie, indicatori, impatto, organizzato dall’Associazione 

Biblioteche oggi, che si terrà il 15 e il 16 settembre 2020 presso la Fondazione Stelline. 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-stelline-2020-iniziative-collaterali-112223974930
https://www.convegnostelline.com/iniziative-collaterali


 
 

La testimonianza di Gian Carlo Ferretti 

Quando lo storico Gian Carlo Ferretti, che insieme a Marco Forti è tra i soggetti produttori ad aver 

compiuto tale scelta in vita, decide di donare a Fondazione Mondadori il proprio archivio e la 

propria biblioteca, lo fa accompagnando questo gesto carico di significati e aspettative con uno 

scritto che ripercorre la genesi, lo sviluppo ma soprattutto il valore che questo «piccolo mondo in 

continuo movimento» ha rivestito per il suo lavoro e più in generale per la sua vita. A partire dalla 

sua testimonianza, Linda Giuva, archivista e docente di archivistica, e Vittorio Lingiardi, psichiatra 

e docente di psicologia dinamica, indagheranno gli aspetti archivistici e le ragioni psicoanalitiche di 

una scelta che molto ha a che vedere con la conservazione della propria identità, perché «un 

archivio non è solo una stanza del mondo reale. È soprattutto un luogo dell’identità e della 

memoria: la memoria del futuro» (Vittorio Lingiardi). 

 

Fondazione Mondadori  

Nata per volontà degli eredi di Arnoldo e Alberto Mondadori come centro di conservazione della 

memoria del lavoro editoriale, nei suoi quarant’anni di vita Fondazione ha progressivamente 

ampliato le aree di attività, promuovendo iniziative di formazione e divulgazione: come il Master 

in Editoria, i progetti per le scuole, l’apertura del Laboratorio Formentini per l’editoria, la 

partecipazione all’Associazione BookCity Milano e alla nomina di Milano Città Creativa Unesco per 

la Letteratura. 

 

Linda Giuva 

dal 2011 insegna Archivistica all’Università La Sapienza di Roma. 

Dopo avere lavorato a lungo negli archivi di Stato, coinvolta in progetti nazionali e 

internazionali,  ha svolto attività di coordinamento, consulenza e partecipazione a consigli e 

comitati scientifici di Istituti di ricerca tra cui l’Istituito nazionale per la storia del movimento di 

liberazione. 

Si è occupata della memoria delle donne, e attualmente è responsabile dell’Archivio centrale 

dell’Unione Donne Italiane e membro del direttivo della Fondazione Elvira Badaracco. 

Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella 

società contemporanea in collaborazione con Stefano Vitali e Isabella Zanni Rosiello (Bruno 

Mondadori, 2007) e con Mirella Guercio Archivistica. Teoria, metodi, pratiche (Carocci, 2014). Sul 

tema degli archivi personali ricordiamo L’archivio come autoducumentazione, in Alba de Céspedes, 

a cura di Marina Zancan (Fondazione Mondadori/Saggiatore, 2005). 

 

Vittorio Lingiardi 

È uno psichiatra, psicoanalista e accademico italiano, professore ordinario di Psicologia 

dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza dell’Università di Roma. 

È psicologo analista con funzioni di training presso il Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA) e 

socio analista della International Association for Relational Psychoanalysis and 

Psychotherapy (IARPP). Dal 2006 al 2013 ha diretto la Scuola di Specializzazione in Psicologia 

clinica della Sapienza Università di Roma. 

Collabora all’inserto culturale Domenica de «Il Sole 24 Ore», al quotidiano «la Repubblica» e al suo  

https://www.fondazionemondadori.it/introduzione-ai-fondi/marco-forti/
https://www.fondazionemondadori.it/formazione/master-in-editoria-edizione-2020/
https://www.fondazionemondadori.it/formazione/master-in-editoria-edizione-2020/
https://www.laboratorioformentini.it/


 
 

supplemento il Venerdì, dove tiene la rubrica settimanale di cinema e psicoanalisi Psycho. È autore 

di numerosi volumi, tra cui due raccolte di poesie pubblicate dall’editore nottetempo: La 

confusione è precisa in amore (2012) e Alterazioni del ritmo (2015). È autore di più di 200 

pubblicazioni in volumi e riviste italiane e internazionali. 

 

Materiali di approfondimento: 

Introduzione ai fondi - Fondazione Mondadori 

Poeta e di poeti funzionario. Il lavoro editoriale di Vittorio Sereni, Gian Carlo Ferretti, Fondazione 

Arnoldo e Alberto Mondadori/Il Saggiatore, 1999 

Protagonisti nell'ombra, a cura di Gian Carlo Ferretti, Edizioni Unicopli, 2012 

Le carte di una vita, Linda Giuva, Scrittrici e intellettuali del Novecento. Alba De Céspedes, a cura di 

Marina Zancan, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2001 
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https://www.fondazionemondadori.it/introduzione-ai-fondi/
https://www.fondazionemondadori.it/pubblicazione/poetasereni/
https://www.fondazionemondadori.it/pubblicazione/protagonisti-nell-ombra-2/
https://www.fondazionemondadori.it/pubblicazione/decespedes-2/
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