
GasRIo Manra FtctNI

IL CENSIMENTO DEGLI ARCHIVI DEI COMUNI
E DELLE PARROCCHIE

DELLA PROVINCIA DI COMO

Presentando i risultati del Censinento degli archiui dei comuni e

delle parrocchie della prouincia di Como,la spe::anza è quella di poter
aiutare a riflettere su diversi problemi legati aller conservazione, all'uti-
lizzo ed eventualmente alla valorizzazione di quei patrimoni documen-

potrebbe anche porre diversi dubbi dall'altro'- 
Prima di tutto, è un ottimo esempio di collaborazione ffa istituzio-

ni diverse: la Sopraintendenza archivistica della .Lombardia,laRegione
Lombardia (setàre beni librari, biblioteche e sir;remi documentari), la

Provincia di Como, la Diocesi di Como e l'l\.rcidiocesi di Milano.
Ognuna di queste istituzioni era infatti rappresel
niòo delle operazioni di censimento' I rilevatori
zionatr dai rèsponsabili degli archivi parroc chiali
petenti sul territorio provinciale.' La coordinazione dei lavori è stata affidz"ta alla Scripta srì di

fom, ma anche attfaverso una banca dati regionale consultabile su

internet e affiancablle ad altre banche dati press«r il Ministero dei beni
e delle attività culturali.

Le parrocchie censite sono state 257 sulle 267 ^presenti 
su] ter-

ritorio provinciale, essendo state escluse quclle fondate dopo il
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19291. Il patrimonio documentario rilevato è compreso tra gli estremi
cronologici 998 (una famosa pergamena nella chiesa parrocchiale di
Gravedona) e, appunto, 1929 (con seguiti ad anni successivi per i regi-
stri e le serie miscellanee). Per quanto riguarda i pezzi più pregiati,
segnalo una consistenza di circa 500 pergamene per le parrocchie della
Diocesi di Como e circa 250 per le parrocchie ambrosiane. Il mio inten-
to non è però ragionare sui numeri, per i quali rimando al censimento
stesso, piuttosto preferisco far notare iÌ valore dei risultati ottenuti non
solo tramite la rilevazione dei dati ma anche con il contatto diretto con
i responsabili degli archivi stessi.

E owio che trovarsi di fronte ad una descrizione sommaria, ma
accurata, di questo materiale faccia prendere ancora più coscienza del
potenziale enorme offerto ai ricercatori di storia locale, ai tesisti e ad
altre categorie di possibili fruitori, ma è anche vero che rimane il pro-
blema della gestione di questo patrimonio, In altri termini, si rischia di
mettere l'acquolina in bocca a molti possibili ricercatori ed utenti che si
aspettino di trovare, forse il terinihe è un po' Ibrte, dei "servizi adegua-
ti". Se è vero che, rispetto a venti o trenta anri fa sono ormai pochissi-
mi gli archivi tenuti accatastati in cantine e solai, non è raro trovare fal-
doni che contenessero schegge di vetro, calcinacci, muffe d'ogni genere
e, in un caso, anche un pesante frammento di una campana! Per lo più
(circa il 50% dei casi), i fondi si trovano in uno stato di ordine parziale
e in circa la metà di questi casi è presente uno strumento di corredo.
Inoltre, anche presso archivi ordinati la presenza di strumenti di corre-
do non è sempre la regola. Parlando di consultazione degli archivi, vor-
rei porre infine l'attenzione sul ruolo dei parroci, ancora troppo spesso
diffidenti nel consentire l'accesso agli archivi o, a volte, semplicemente
impreparati o poco sensibili al problema. Una sistematica visita come
quella compiuta per il censimento ha poi il merito di aver awicinato
molti parroci titolari di archivi dimenticati, o almeno ignorati, dai ricer-
catori e da altri possibili utenti, ma anche, a detta degli stessi parroci,
dalla Curia competente. Gli storici avrebbero dunque di che storcere il
naso, ma è anche vero che sono emersi vasti problemi in direzione
opposta: lamentele di parroci "assediati" da richieste di consultazione a
vario titolo e impossibilitati a rispondere a queste esigenze per motivi
logistici, per scarsa attitudine con la documentazione o per altre svaria-
te cause. E opportuno ricordare che questi aftollamenti sulle carte degli
archivi parrocchiali sono sì rari ma non troppo, se si pensa ad autenti-
che emergenze come i casi degli oriundi italiani d'Argentina in cerca di

t La discriminante è state decisa in base a disposizioni ed accordi tra le diocesi di
Como e di Milano e considerando l'ultimo settantennio anni quale limite cronologico
alla consultabilità dei documenti.
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documentazione utile al loro rimpatrio, in seguito alla nota crisi econo-
mica di questi ultimi anni.

Alcune polemiche, non molto velate, sono sorte sulla questione
della rilevazione dei dati strutturali degli archivi: stato di sicurezza dei
locali, presenza d'impianti antifurto, stato delle at:rezza:rfiq ecc.. I dati
in proposito non sono stati comunque pubblicati ma solo depositati
nelle due curie competenti, all'attenzione d'esyrerti impiegati presso i
due archivi diocesani.

Dallo strumento fmale di consultazione è possibile comunque veni-
re a conoscenza di quanti fondi costituiscono o sono depositati presso
un determinato archivio parrocchiale, del loro stato d'ordinamento,
della presenza o meno di strumenti di corredo e della consistenza in ter-
mini d'unità di condizionamento (con ampie note, in alcuni casi, che
toccano gradi più alti di descrizione archivistica - si veda il caso della
descrizione di alcune pergamene).

Avendo citato la presenza d'altri fondi nelle parrocchie, oltre al
fondo parrocchiale propriamente detto, segna[o che le sorprese più
grosse amvano proprio dai fondi prodotti non solo dalle fabbricerie e

dalle confraternite laicali (spesso antecedenti ail,a, formazione della par-
rocchia) ma anche da associazioni che ben poco sembrano aver da spar-
tire con la parrocchi a o da fondi privati. Segnalo, per curiosità, i casi del
fondo di un'Unione agricola2 e di un fondo privaror che contiene un
singolare miscuglio di atti sottratti all'archivio parrocchiale, a quello
comunale, carteggio di emigranti, documenti di autorità militari (italia-
ne, americane e tedesche) e consolati.

Il censimento è inoltre corredato da ampie rrote storiche e metodo-
logiche, e da una bibliografia essenziale riguardzrnte tutti gli enti titola-
ri dei fondi censiti.

Per concludere, torno al problema di patenza: una volta realizzata
una tale operazione di censimento, resta da interrogarsi, e mi auguro
che questa mia riflessione possa essere un validr> spunto di riflessione,
su quali e quante risorse si possano impiegare sugli archivi parrocchia-
li, a chi affidare il riordin6, a chi o a quali enti chiedere collaborazione
per tali interventi e come valoizzare questi archivi nel rispetto delle esi-
genze quotidiane e del ruolo pastorale e sociale ,Jella parrocchia.

2 dei SS. Ippolito e Cassia:ro di Puginate (frazione di
Bregn- ) parrocchia di S. Ambrogio Vescovo diPùanzo (ka-
zione ia di Como).


