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Oggetto: trasferimento dell’Archivio storico comunale di Spilamberto 
 

 
 
 

 
Questa è una lettera dettata dal sincero amore per il mio paese e dal desiderio che possa 

essere valorizzato per tutto quello che può offrire. 
Delle principali peculiarità sarebbe superfluo dire, come dei suoi monumenti e delle 

specialità gastronomiche.  
Vi è però un “tesoro”, forse nascosto ai più: l’Archivio storico comunale. 
Definire tesoro la raccolta dei documenti che ricostruiscono il nostro passato potrebbe 

sembrare esagerato. Non lo è. 
Cosa sarebbe il nostro “Torrione”, la “Rocca”, le case antiche, le nostre “contrade”, i 

personaggi che qui hanno vissuto, il nostro Panaro, le risorse archeologiche del sottosuolo, la nostra 
cucina, i nostri usi e costumi, il nostro linguaggio... se non vi fossero documenti che possano tessere 
una trama che li individua, che li spiega, che li collega, che li sottende? 

Ecco, tutto ciò è nel nostro Archivio comunale: “cuore” e “mente” di Spilamberto. 
È questo un Archivio che molti ci invidiano: molti paesi conterranei ed extra regionali.  
Chi può affermare esista questa peculiarità?  
Tale caratteristica può essere con certezza confermata da chi, per anni, ha dedicato molto del 

proprio tempo alla ricerca di documenti che potessero ricostruire la nostra storia e spiegare il nostro 
presente. Ogni studioso che abbia potuto consultare questo archivio spilambertese può sostenerlo 
con certezza.  

Ci sono Comuni che non possiedono archivi storici; Comuni che sono forniti soltanto di una 
raccolta esigua di documenti; Comuni che pur possedendo documentazione non possono offrirne la 
consultazione perché il materiale non è ordinato; Comuni i cui unici documenti che possiedono 
sono stati ceduti ad altri Comuni. 

Purtroppo le prospettive per l’Archivio storico di Spilamberto potrebbero, in futuro, rientrare 
nella casistica di quest’ultimo esempio. 



In queste ultime settimane sono venuta a conoscenza che si sta organizzando un “Polo 
Archivistico” a Vignola. Un Archivio che raccoglierebbe tutti quelli appartenenti alle “Terre dei 
Castelli”. Tra questi vi dovrebbe essere quello di Spilamberto. 

Mi rivolgo a voi affinché insieme possiamo impedire questo! 
Perché impedirlo? 
Perché come ho specificato precedentemente è un “tesoro” che sarebbe un sacrilegio 

“svendere”. In esso è conservato un numero illimitato di documenti scritti, mappe, disegni, a partire 
dalla seconda metà del Quattrocento. La maggior parte prodotta da quella Comunità che ha 
preceduto l’attuale Comune; quella Comunità che ha avuto l’opportunità di sopravvivere nei secoli 
lontani, anche quando molte di esse erano state annullate dai poteri Signorili. Spilamberto è un 
caso! 

Anche tale particolarità è da enumerare tra le peculiarità di Spilamberto, una Spilamberto 
che ha “scritto” il proprio passato e che fino ad ora lo ha conservato! 

Si potrebbe forse dedurre da queste parole un po’ di campanilismo, certo però non è soltanto 
questa una motivazione addotta per non spostare l’archivio. 

Il nostro patrimonio archivistico deve rimanere a Spilamberto affinché tutti possano 
consultarlo senza problemi di distanza dal luogo ove è collocato. Già occorre spostarsi 
inevitabilmente quando, nel corso di una ricerca, è necessario esaminare archivi collegati al 
contesto di cui si sta indagando; questo accade sempre. E chi si è trovato in questa condizione sa 
bene quanti inconvenienti, ostacoli, si frappongano al perseguimento dell’obbiettivo. 

Certamente molte delle mie ricerche non si sarebbero potute realizzare e concretizzare in 
un’opera, il più possibile esaustiva, se avessi dovuto principalmente consultare un archivio locale 
che non si trovasse nel nostro paese. 

Come avrei potuto fornire una ricerca storica in sei mesi, come è accaduto nel caso della 
Rocca Rangoni, quando il tempo esigeva che con velocità si presentasse materiale utile agli studiosi 
delle Università che dovevano occuparsi del manufatto citato? 

Come avrei potuto aiutare, o velocemente o con sistematicità, altri studiosi che si 
interessavano del nostro paese? Oppure l’Ufficio tecnico, quando desiderava informazioni! (in 
questo caso bastava scendere le scale del Municipio). 

Ciò si è potuto realizzare soltanto perché l’Archivio fino ad ora è stato presente nel Comune. 
Come si potrebbe, inoltre, progettare razionalmente attività per le scuole (come avviene a 

Modena relativamente all’Archivio comunale), e sarebbe auspicabile e fattibile, se queste dovessero 
utilizzare un pullman, con le indispensabili e complicate autorizzazioni e burocrazie! 

E che dire dell’Archivio storico della “Casa protetta” Roncati appena inglobato con tanto 
entusiasmo! 

Tanti altri potrebbero essere gli esempi a sostegno del non trasferimento, ma non voglio 
appesantire troppo il discorso (già è molto ricco!), perché a questo punto occorre anche soffermarci 
a considerare altri aspetti legati alle difficoltà economiche comunali. 

Certamente l’archivio si trova collocato in un ambiente non completamente idoneo; non 
sempre chi è addetto ufficialmente all’apertura, o al reperimento dei documenti, è disponibile 
nell’immediatezza a rispondere alle richieste, perché impegnato in altri incarichi; inoltre alcuni 
documenti necessitano di restauro. Per rispondere a queste esigenze occorrono certamente interventi 
finanziari che, presumo, non possano essere realizzati in questo periodo di crisi economica. 

Perché allora, anche in questo caso, come per altre situazioni sospese nel paese non si 
temporeggia (ce l’abbiamo fatta fino ad ora!) cercando soluzioni provvisorie, come il volontariato, 
o impiegati comunali che già sono in possesso di titoli idonei, o donazioni o...sensibilizzazione 
della popolazione, delle associazioni o... 

Nemmeno si può supporre di trasportarlo temporaneamente! Immenso è il volume e 
complessa la sua organizzazione!... non tornerebbe più a Spilamberto! 

Occorre, in questo ultimo contesto, precisare anche quanto segue: 



per collocare e utilizzare l’archivio nella nuova sede di Vignola occorrerà pagare ogni anno una 
cospicua somma di denaro. Perché non usare tale cifra, dosandola razionalmente, a favore di un 
archivio già presente nel nostro paese, archivio per cui tanti soldi annualmente non si sono mai 
spesi? 
   A questo punto, interrompo il discorso sperando che il mio sincero intento sia stato percepito 
e mi rendo disponibile per eventuali precisazioni e chiarimenti. 

 
 
Ringraziando dell’attenzione, porgo distinti saluti 
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