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L’Archivio Comunale dall’unità al 1897
Note in margine al volume di Dimitri Brunetti
Roberto Guarasci∗

Il volume di Dimitri Brunetti1 aﬀronta un argomento che ha avuto nel
recente passato grande attenzione e ha fatto registrare pregevoli lavori, il
più noto dei quali, quello di Augusto Antoniella2 , viene più volte citato
dall’autore. Argomento dunque noto ma troppo spesso indagato limitatamente ad alcuni aspetti speciﬁci quasi che si fosse proiettato un preconcetto
ideologico a priori sulle metodologie di studio adottate. La strutturazione
dell’archivio, com’è noto, è fortemente inﬂuenzata dall’organizzazione del
soggetto produttore e, quindi, dalla più generale impostazione dell’azione
amministrativa e dalla forma dello stato che, di volta in volta, il Paese ha voluto darsi. La maggiore o minore attenzione che gli archivi hanno ricevuto
nel tempo non deriva solamente da un diverso grado di italica incuria ma
anche e, forse, soprattutto dalla volontà delle matrici culturali dominanti
di cancellare o sminuire parte della memoria non sempre funzionale alla
giustiﬁcazione delle scelte compiute. Il testo è diviso in due parti. Nella
seconda — meno agevole da leggere della prima — vi è una raccolta dei
manuali per gli archivi dei comuni a partire da quello di Vincenzo Tettoni
del 1855 per ﬁnire con quello di Amilcare Mazza del 1897 presentando, a
ﬁanco di testi noti e non sempre rilevanti, alcuni esempi poco conosciuti come il manuale3 di Orsino Orsini e la sua «rubrica per la tenuta del
protocollo e dell’archivio nei comuni»4 che rappresenta il primo vero tentativo di costruire un sistema nazionale di classiﬁcazione dei documenti
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