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L’istituzione dell’Archivio di Stato e i suoi primi direttori: Nicola 

Raponi e Giuseppe Scarazzini 

 

 
 

Gentili Signore, egregi Signori, 

 

Vi porto il saluto del gruppo 

archivistico di Salò, che rappresenta 

l’ASAR, Associazione Storico-

Archeologica della Riviera del Garda. 

Salò possiede un notevole patrimonio 

archivistico, sproporzionato per 

eccesso rispetto alla dimensione e al 

ruolo politico attuale della città: un 

vero e proprio “giacimento”, che racchiude preziose informazioni e testimonianze sulla 

storia di un territorio che va ben oltre i confini di Salò stessa. 

Ne parlo in questa sede perché, se questo patrimonio, questo giacimento oggi fa parlare 

di sé e vede attorno a sé svilupparsi un’attenzione sempre più profonda ed estesa, ciò si 

deve proprio alla persona che qui ricordiamo, Giuseppe Scarazzini. 

Pino, come abbiamo imparato a chiamarlo da amici quali ci considerava, una volta 

giunto all’età della pensione, ha concentrato la propria curiosità ed il proprio impegno 

sugli archivi salodiani, che aveva conosciuto nelle sue funzioni di Soprintendente 

Archivistico Regionale. 

Stabilitosi a Gardone, ha iniziato l’inventariazione dei documenti depositati nel 

municipio della nostra città, un’opera per la quale non solo Salò stessa, ma l’intera 

comunità gardesana gli è debitrice. 

Il suo rapporto con i nostri archivi è stato un vero rapporto d’amore: amore per le carte, 

nelle quali ha sempre saputo sentire e far emergere la sostanza umana in esse nascosta; 

ma anche amore per il territorio e per la ricchezza storica che lo caratterizza, che spesso 

i cittadini del luogo hanno trascurato di conoscere e valorizzare. 

Questo suo amore non si è manifestato solo nello studio dei documenti, da lui condotto 

con impareggiabile perizia, ma anche in gesti che potremmo definire materni. Ricordo, 

a questo proposito, il terremoto scatenatosi a Salò la notte del 24 novembre 2004: il 

palazzo municipale, sede dei principali archivi locali, è stato gravemente danneggiato, 

tanto che la mattina successiva al sisma è stato dichiarato inagibile. Pino alle prime luci 

si è presentato all’ingresso dell’edificio e, superando le motivate resistenze degli 

addetti, che conoscevano la precaria stabilità di quelle mura, ha preteso di entrare per 

vedere in quale stato fosse il “suo” archivio: suo come figlio, una creatura indifesa che 

non poteva essere abbandonata. 

Con questo spirito più di dieci anni prima aveva cominciato la sua opera di archivista, 

non solo scorrendo le antiche carte, ma (e se mi permettete) soprattutto, cercando di 

riunire attorno a sé un gruppo di persone interessate a condividere la sua passione 

scientifica e civile. È nata così l’équipe archivistica salodiana, una comunità di una 



quindicina di studiosi, di diversa formazione culturale, ma tutti legati dall’interesse per 

le tracce del passato e per il dialogo tra il passato e il presente. 

Pino ci ha insegnato i rudimenti dell’archivistica, una scienza da noi ignorata e, magari, 

un po’ snobbata in precedenza, ci ha introdotti alla lettura e all’interpretazione dei 

documenti, insegnandoci con il suo esempio il rigore, la pazienza, l’umiltà, la 

disponibilità alla collaborazione e la necessità della stima reciproca. 

Ineccepibile dal punto di vista della tecnica archivistica, ha però sempre voluto tenere 

aperta sull’attività di inventariazione una prospettiva che forse l’archivista “puro” non 

considera del tutto appropriata ed attinente al proprio lavoro: la promozione degli studi 

sul materiale d’archivio. 

Ha sempre insistito sul fatto che un archivio è un patrimonio del territorio della cui 

storia è frutto e deve parlare al territorio, non solo a pochi specialisti. L’inventario che è 

uscito dalle sue mani (l’inventario dell’archivio d’antico regime del comune di Salò) e 

che per molti versi sta di fronte ai nostri occhi come modello, è più analitico e 

didascalico di quanto molti suoi colleghi considerassero opportuno: tuttavia ha il dono 

di avviare una narrazione, di stimolare curiosità e desiderio di approfondimento, 

facendo trasparire dalla freddezza delle schede un mondo umano complesso ed 

attraente, che vale la pena di conoscere meglio. 

Ora noi continuiamo l’opera da lui iniziata, senza più la sua guida, ma utilizzando ciò 

che da lui abbiamo imparato, soprattutto il desiderio di imparare ulteriormente. 

Lo ricordiamo come colui che ci ha iniziato ad una passione, che forse covava nel 

nostro animo, ma che aveva bisogno di un fuoco maturo per accendersi. 

Giuseppe Scarazzini ha insegnato ai salodiani ed ai gardesani ad amare la propria storia 

e quindi i propri archivi e lo ha fatto non solo, come dicevo, con il suo studio e la sua 

passione, ma anche con le sue sostanze: infatti, morendo, ha lasciato una cospicua 

somma destinata alla valorizzazione degli archivi di Salò e della Riviera, grazie alla 

quale e alla cura del dottor Roberto Grassi abbiamo potuto affiancare all’attività di 

inventariazione propriamente detta una serie di altri interventi altrettanto utili alla 

conservazione e valorizzazione dei nostri archivi: la digitalizzazione dei documenti, il 

restauro delle unità più danneggiate dal tempo e l’apertura di un sito internet in cui 

pubblichiamo notizie, documenti e approfondimenti sulla storia locale. 

Per tutto ciò che è nato dall’opera di Giuseppe Scarazzini possiamo e dobbiamo dire che 

Pino è entrato nella storia della nostra comunità e ne rappresenta un fattore di vitalità. 


