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I

Ringrazio sentitamente il dott. Simone Signaroli per l’invito che mi ha rivolto e
naturalmente la Comunità montana di Valle Camonica e il Comune di Breno che ci
ospitano.

Sono particolarmente felice di essere qui tra voi e di avere l’onore di parlarvi, in
quanto la mia storia personale e professionale si è intrecciata più volte con questa
splendida valle, sebbene sia solo la seconda volta che la visito.

Devo anche aggiungere che mi sento leggermente in imbarazzo perché è sempre un
po’ difficile, per una persona che non è nata e non vive in un certo luogo, parlare alle
persone che sono nate e che vivono in quel luogo, di alcuni aspetti della loro storia.
Spero non lo riterrete un atto di presunzione intellettuale, il mio, ma solo il desiderio
sincero e affettuoso di dare il mio modesto contributo per la ricostruzione della storia
archivistica della vostra valle.

Parlerò di incisioni rupestri, è inevitabile dato il posto in cui ci troviamo, ma lo farò
in modo credo originale, da un punto di vista archivistico, e mi scuso fin d’ora per le
inevitabili inesattezze, che spero mi aiuterete a correggere. Perché io sono qui
soprattutto per imparare.

Come dicevo poco fa, la mia vita personale e professionale si è già incrociata con la
Valle Camonica. La prima volta che sono stato in questi luoghi è stato infatti più di
trent’anni fa: frequentavo la scuola media e i professori pensarono bene di portarci qui,
a vedere le incisioni rupestri, invece di fare le solite gite nelle città d’arte. E ancora li
ringrazio per questa loro bellissima iniziativa: era il tempo delle scuole medie
“sperimentali” e si iniziava a tentare nuovi modi di fare didattica, inserendo nei
programmi anche contenuti originali, che non si trovavano nei libri di testo.

Dovete infatti ammettere che trent’anni fa poche persone o quasi nessuno, al di fuori
degli studiosi e degli appassionati, conosceva le incisioni rupestri, nonostante fossero
state dichiarate nel 1979, primo sito in Italia, Patrimonio universale dell’Umanità da
parte dell’UNESCO.

Fu per me un’esperienza incredibile, anche perché ci sono voluti anni di spiegazioni
(e molte puntate di Quark) perché le persone alle quali la raccontavo, capissero di cosa
stavo parlando e dell’importanza dei Camuni per la nostra storia.

Poi, con il passare del tempo, la Valle Camonica e le incisioni rupestri sono diventate
patrimonio comune della nostra conoscenza, grazie anche al successo propulsivo
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dovuto alla mostra I Camuni, alle radici della civiltà europea, tenutasi a Milano nel
1982, e io nel frattempo ho fatto altre cose, tra le quali interessarmi di archivi e della
loro storia, ma non dimenticandomi di quella bella esperienza. Finché una decina di
anni fa, leggendo un testo di storia degli archivi (Paul Delsalle, Une histoire de
l’archivistique, Québec 2000), mi sono trovato di fronte ad un paragrafo dal titolo Gli
archivi rupestri della Valle Camonica (p. 11): e lì ho avuto un “cortocircuito mentale”.

Perché “archivi rupestri”? Ricordavo che, al tempo, si parlava di incisioni con
significati artistici, magici, religiosi, etc., ma non con significati giuridico
amministrativi, quali sono quelli dei documenti archivistici. Perché dunque Delsalle
definiva quelle incisioni degli archivi, quindi degli insiemi di documenti?

La mia sorpresa nasceva dal fatto che gli archivi – e qui devo aprire una parentesi –
non sono come gli altri beni culturali (musei e biblioteche in particolare) che si formano
volontariamente, con l’intento di effettuare un’operazione di tipo conoscitivo o
educativo, ma nascono per necessità, perché un soggetto (persona, ente, famiglia) nella
sua vita di tutti i giorni si trova a dover redigere documenti e a ricevere documenti. E
questo succede non perché vuole lasciare memoria ai posteri di ciò che ha fatto, bensì
perché, per svolgere le sue attività pratiche e perseguire i propri interessi, deve creare e
ricevere documentazione (contratti, bollette, certificati, lettere, fatture, conti, etc.). I
documenti sono, in sostanza, gli strumenti con i quali il soggetto svolge la sua attività.
Poi, con il tempo, questa documentazione perde la sua funzione strumentale e resta solo
come residuo dell’attività compiuta, spesso l’unico, e quindi, a determinate condizioni,
acquista valore culturale. Tanto che una recente definizione teorica di archivio lo
descrive infatti come “Strumento e residuo dell’attività di un soggetto” (Filippo Valenti,
Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, Roma 2000).

Ora, cosa c’entrano gli archivi con le incisioni rupestri? Paul Delsalle, ma anche altri
studiosi, ritengono che una buona parte di queste incisioni sia stata compiuta per ragioni
pratiche, amministrative, gestionali o giuridiche, funzioni che erano spesso associate a
quelle di natura magicoreligiosa. In particolare l’autore canadese accenna a quella serie
di incisioni che rappresentano delle composizioni topografiche, tra le quali la più
famosa era (ed è) la celebre Mappa di Bedolina, che secondo lo studioso canadese è un
vero e proprio “catasto”, rappresentante la pianta di un villaggio con le sue particelle.

In questa ed altre “mappe di pietra”, come sono state recentemente definite queste
particolari iscrizioni dagli archeologi, si possono infatti riconoscere:

1. le tipologie di utilizzo del terreno, ossia:
terreni da coltivare ed orti (rettangoli con puntini; in altri casi anche uomo che
ara, spighe, etc.);
terreni da caccia (cervo);
terreni da pascolo (cavallo);

2. le costruzioni antropiche come granai e ricoveri (le “capanne”);
3. i sentieri, i laghi, i fiumi, i ruscelli (linee curve e cerchi);
4. gli indicatori topografici (la Rosa Camuna, simbolo della Regione Lombardia, è
probabilmente un simbolo per orientarsi nel territorio, una specie di rosa dei venti).
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Figura 1 – Foto della Mappa di Bedolina

Figura 2 – Rilievo della Mappa di Bedolina
Negli ultimi anni lo studio di queste e di altre numerose “mappe di pietra” è stato

approfondito da alcuni studiosi (posso citare in particolare Alberto Marretta e Giuseppe
Brunod, ma anche altri), tanto che è stato loro recentemente dedicato anche un
convegno internazionale, tenutosi a Capo di Ponte lo scorso giugno (Mappe di pietra:
archeologia, arte rupestre, concezione del paesaggio, Capo di Ponte BS, 141516
giugno 2012).
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Anche se siamo abituati a considerare gli archivi come insiemi di documenti redatti
solitamente su carta, papiro e pergamena, oppure talvolta anche su legno, come le
tavolette cerate utilizzate dai Romani, o su argilla, come le tavolette dei famosi archivi
reali di Ebla, dobbiamo considerare che le incisioni rupestri della Valle Camonica fanno
parte di una tipologia particolare di archivi, denominati “archivi prescritturali”
(Archives before writing), che si sono sviluppati prima dell’affermarsi della scrittura, in
età preistorica, come l’arte parietale (es. Lascaux, Altamira, etc.), ma che in alcuni casi
si sono protratti anche successivamente, come i quipu Incas.

In base a tali affermazioni un po’ tutta la cosidetta “arte parietale” potrebbe infatti
essere riconsiderata sotto questa luce, evidenziandone maggiormente gli aspetti pratici e
documentativi, più che quelli artistici. Come dice ancora Delsalle, essa nasce infatti
dalla «necessità di marcare, di porre delle impronte, per trasmettere delle informazioni»
(p. 11) che avevano le popolazioni preistoriche al fine di rappresentare e fissare dei fatti
in maniera incontrovertibile e di conservarne la memoria, quale è appunto la funzione
dei documenti.

Mi rendo conto che, come archivisti, stiamo sconfinando nel campo di studio e
d’azione degli amici archeologi, ma credo che potrebbe essere molto interessante
attivare una collaborazione interdisciplinare per approfondire lo studio della funzione e
della natura sia di queste mappe e delle incisioni rupestri, sia dell’arte parietale in
generale.

II

Ma torniamo alla storia archivistica della Valle Camonica, della quale abbiamo appena
delineato il primo capitolo, ossia quello delle incisioni rupestri e della Mappa di
Bedolina, che, come dicevo, ha iniziato a intrecciarsi con la mia storia personale più di
trent’anni fa.

Il mio legame con la vostra valle dopo la prima esperienza alle scuole medie e poi la
scoperta degli “archivi” di incisioni rupestri, si è infatti rinnovato in tempi più recenti,
quando sono entrato in contatto con Simone Signaroli, circa due anni fa, il quale mi ha
fatto conoscere il secondo capitolo della storia archivistica della vostra splendida valle,
vale a dire quello della cancelleria medievale e moderna della Comunità di Valle
Camonica, che sarà presto pubblicata nella rivista «Archivi» (Simone Signaroli, Per
una storia archivistica della cancelleria della Comunità di Valle Camonica in epoca
veneta, 2012).

Infatti, dopo la conquista da parte dei Romani, che comunque lasciarono alla Res
Publica Camunnorum ampia autonomia interna, e dopo la sua latinizzazione e la sua
cristianizzazione, si susseguirono nel dominio stabile della valle dapprima i Longobardi
e poi i Carolingi, fino a che non entrò a far parte del Sacro Romano Impero (X secolo).
In seguito a molti contrasti, la Comunità di Valle Camonica ricevette dall’imperatore
Federico Barbarossa nel 1164 il riconoscimento giuridico della sua esistenza, e questo
avvenne addirittura 19 anni prima dei ben più importanti comuni della Lega Lombarda,
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come ad esempio Milano, Mantova, Brescia, Genova, Verona, Padova, etc. che lo
ottennero solo nel 1183, con la pace di Costanza.

Tale privilegio fu rinnovato nel 1311 da Enrico VII, consentendo alla comunità di
eleggersi i suoi rappresentanti (consoli) in assoluta indipendenza da ogni altra autorità
civile o religiosa, riconoscendo solo la supremazia dell’Imperatore e del suo vicario.

Pur affievolendosi progressivamente nel tempo l’indipendenza della Comunità di
Valle Camonica con l’avvento prima della signoria dei Visconti (1317) e poi del
dominio Veneziano (1428), essa continuò ad avere un Consiglio, composto da un
rappresentante di tutti i comuni della valle, che esprimeva il Sindico generale, il quale
divideva le funzioni politiche e amministrative con il podestà visconteo, dapprima, e
con il capitanio veneziano successivamente, ossia con il magistrato inviato dalla
dinastia milanese o dalla Serenissima repubblica per il governo e il controllo del
territorio.

La valle entrò poi nel 1440 nella giurisdizione della città di Brescia, che aveva
ottenuto da Venezia maggiori prerogative grazie all’impegno profuso nei conflitti contro
i Milanesi, tra le quali il privilegio di nominare come capitanio della Valle Camonica un
membro del Consiglio generale di quella città. I Camuni, pur accettando tale fatto, non
rinunciarono però a portare direttamente a Venezia le proprie cause e rimostranze, e
questo non senza la compiaciuta approvazione delle magistrature veneziane, com’era
nella loro tradizione.

Iniziava proprio nel periodo Veneziano a formarsi il primo nucleo dell’archivio della
Comunità (non che prima non esistesse, ma non era stata attuata un’adeguata politica
conservativa). Il primo statuto veneto (1433) lo collocava qui a Breno, nel mezzo
all’incirca della valle, ed era composto da un solo armarium chiuso da tre chiavi. Nello
stesso statuto si accennava poi anche alla figura del cancelliere della Comunità,
incaricato sia della redazione che della conservazione dei documenti, che dal XVI
secolo venne affiancato da un vicecancelliere.

Venezia inoltre dotava il suo Capitanio di un ufficio di curia, composto da notai e
milites, il quale era governato da un vicario e da un cancelliere, entrambi di origine non
camuna. Il motivo di tale dispendiosa scelta, attuata per tutte le città della Terraferma,
era dato dalla necessità di mantenere la segretezza sulle comunicazioni tra il capitanio e
Venezia, cosa che non sarebbe stata possibile servendosi dei notai o del cancelliere della
Comunità.

Con la caduta della Serenissima, e di Brescia, cessò anche la Comunità di Valle
Camonica e mentre la giurisdizione sui Camuni passò in età Napoleonica a Bergamo,
capoluogo del dipartimento del Serio, l’archivio comunitario fu aggregato all’archivio
del Comune di Breno e unito alla collezione antiquaria della storico locale Romolo
Putelli. Tale fondo, che ricomprende anche la documentazione d’antico regime del
Comune medesimo, è stato recentemente spostato dagli angusti locali di deposito del
Museo Camuno, sito nel sottotetto del Palazzo della Cultura, nella nuova sede in via dei
Mulini e forma il nucleo fondamentale del Servizio archivistico comprensoriale della
Valle Camonica.
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III

Veniamo quindi agli avvenimenti più recenti, ossia al terzo capitolo della nostra storia
archivistica della valle, in cui vi accennerò brevemente alla nascita del Servizio
archivistico comprensoriale e del quale più diffusamente si parlerà tra poco. Negli anni
’70 del Novecento venne ricostituita la Comunità di Valle Camonica, corredata
dell’attributo giuridico “montana”, tra i cui scopi statutari c’è anche quello di tutelare il
patrimonio storico e culturale, e quindi anche quello archivistico.

La creazione di un Servizio archivistico comprensoriale rientra naturalmente tra gli
obiettivi di tutela del patrimonio culturale. Ma non solo. Esso è anche, e soprattutto,
un’operazione di miglioramento della gestione amministrativa ed economica del bene
pubblico e di protezione e tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini: l’art. 61 del
DPR 445/2000 dispone infatti la creazione, in ogni ente pubblico, di un Servizio per la
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

Se potessi esemplificare in due immagini a cosa serve un Servizio archivistico vi
direi molto semplicemente che trasforma la gestione documentale...

...da così...

Figura 3 –Archivio disordinato

...a così...

Figura 4 – Scaffali compattabili

E non è solo una questione estetica: nella confusione non si trovano i documenti,
anche recenti, e le pratiche vanno a rilento, non si ha certezza del diritto, si litiga, si
fanno ricorsi, cause. In poche parole si sprecano tempo e soldi. E non è che con il
computer si risolvano tutti i problemi, perché l’informatica, il digitale, internet sono
solo degli strumenti, ma se manca l’organizzazione anche lo strumento più veloce ed
efficace diventa lento e inconcludente.
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Infatti si deve fare chiarezza su un punto: quando si parla di archivi non si deve
pensare solo alle vecchie ammuffite carte tanto care agli storici, ma anche, e soprattutto,
alle pratiche recenti, ancora negli uffici, perché l’archivio è un unico flusso di
documenti che da dal protocollo all’archivio storico. Un flusso di documenti che deve
essere gestito e governato, anche ricorrendo, certamente, alle nuove tecnologie, ma solo
quando il loro utilizzo ci rende più efficienti e ci fa risparmiare soldi.

Un ultimo appunto per concludere. Poche settimane fa, quando Simone Signaroli mi
ha invitato a presenziare all’inaugurazione del Servizio archivistico comprensoriale di
Valle Camonica, ho naturalmente rispolverato il libro di Delsalle per cercare notizie
sugli archivi rupestri e sulla Mappa di Bedolina. Rileggendolo ho fatto letteralmente un
balzo sulla sedia quando ho visto queste parole:

«Una brillante civiltà, i Camuni, che tra l’8300 e il 500 avanti Cristo ha lasciato più
di 130.000 incisioni distribuite su un'area lunga 70 km: i l p i ù g r a n d e s e r v i z i o
a r c h i v i s t i c o ( r u p e s t r e ) d e l m o n d o !» (Delsalle p. 11).

Voi capite che, in questo momento, non state solo inaugurando un nuovo servizio
archivistico. Voi state continuando l’opera intrapresa dai vostri antenati qualche
migliaio d’anni fa, con mezzi diversi, forse anche con fini diversi, ma sicuramente con
la stessa consapevolezza che la memoria è il più grande tesoro che una civiltà possa
avere.

Grazie per la vostra attenzione e scusatemi se, inavvertitamente, vi ho annoiato.

Nota
Le immagini, inserite a solo scopo esplicativo, sono state tratte da:
Figura 1 –Mappa di Bedolina
www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulmit/Ricerca/Progettidiricerca/LaboratoriodiValorizzazione
eComunicazionedeiBeniArcheologici/Documentaristicaarcheologica/IscrizionirupestriVal
Camonica
Figura 2 – Rilievo della Mappa di Bedolina
www.capodiponte.eu/seradinabedolina/parco.html
Figura 3 –Archivio disordinato
http://www.sasardegna.beniculturali.it/index.php?it/99/funzioni
Figura 4 – Scaffali compattabili
http://www.comune.torino.it/archiviostorico/scheda_tecnica/scheda_tecnica.html
I siti sono stati visualizzati in data 3 novembre 2012.
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