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L'INVENTARIO E LA GUIDA DELL'ARCHIVIO
LA PUBBLICAZIONE

e di guide d'archivio o d'inven-

comunicazione. Non basta, in-

di un fondo archivistico e aver

schede, un qualsiasi strumento

così com'è Possa o debba

di un tale lav che è

zz^ - 
da Par degli

pubblico non o' d

volte, sufficient€mente esperto, considerando che i

do.rrln.rrti d'archivio, .o"" h' scritto Isabella Zanni Rosiello' <( non

sono ptodotto-merce'»>, cioè << non sono. mai stati sEumenti di dif-

fusione, ma soltanto ài 
-.tnr..u 

aziote della cultura scritta »> e che
';;;;;"patte 

di essi t...1 sono stati prodotti pei una fascia assai

ristrelta di destinatari »> 
r.

Se dunque vogliamo che questi documenti vengano -conosclutl'
lltilizzati., ài .onJ. guerlza, anche più- efficacemente tutelati, occot-

rerà introd.r... ,.1i3- r;É; già sedimentato del catalogo, della

g"ìar, a.lf inventario o del rep"ertorio alcuni elementi - 
e alcuni

accessori - 
che tendano lo siru ento stampato più. rigoroso' più

.o.pt.n.iUile e, in una parola, più funzionale' Altrimenti' non

osservando queste i.gol. àtfla tt càmunicazione »>' poremmo tito-

varci delusi come qi.f principe nigeriano ticordato da uno dei

;il-;r;;J studiosi à.[,rrte dàl coÀ,rnicare, Marshall Mcluhan 2'

Nella sua ,r,ouiogrrna, intitolata I'vas a sauage, quel prin-

cipe taccon t^ ai 
^u", 

?rnpti"t a leggere le mappe a scuola e di

I I. ZeNr.rr Rosrer.ro, Gli Arcbiui di Stato: ana lorma ili sapere << segtelo » o

ou»Otà1.'in n Quademi storici », 47 (ac' 1981)' p' 634'

""';'"#.'i"i"ìi.''àj;"r,,u*"'i i'ii 'o'u'i'i'i'e' 
trad' di E' capriolo' Milano

1967, pp. l$-164.
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a\rere poi portato nel proprio villaggio quella di un fiume che
suo padre percorreva da anni come mercante. Ma - scrive _ << a
mio padre parve un'idea assurda t...1. If distanze misurate in mi-
glia non avevano per Iui alcun significato. , eueste mappe sono
bugiarde', mi disse in tono secco. E dal suo ìono di uo.. .o.-presi di averlo ofieso, anche se ailora non capivo per quare ra-
gione [...]. Adesso capisco, anche se allora non.i..o arrivato, chei miei discorsi disinvolti sulle enormi distanze segnate 

-r,rlì, 
.rpp,

sminuivano i viaggi che egli aveva misurato sui s"uoi piedi stanchi.
con 

-le mie parolon., .r..ro distrutto Ia grandiosita a.it. ,r. marce
cariche di fardelli e appesantite dall,afa"».

ora, i ricercatori d'archivio 
- anche i più servaggi 

- sannotutti apprezzarc il valore di una mappa ct. ti ori.rr?i-nere loro

È possibile, uscendo fuor di metafora, che una guida o un

Stato di Bologna, nel recenre,
a scritto che << la sftuttura. l,ar_

archivistica propri dei nosmi
nsibili a chi Ii usa. Alcuni in_

sa applicazione della recnica ar_

n cui il famoso bibliotecario di
ienti » meno dotati, dovremmo

3 I. ZrvNr RosrEuo, Gli Arcbiui cit., p. 631.
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condannare chi osa dare alle stampe stfumenti di lavoro che invece

di facilitare l'accesso ai documenti anche ai principianti, li respin-

gono con un linguaggio specialistico troppo sofisticato, oppure con

i'....rrir" disinvlltura (pèr non dire peggio) dei loro autori pigri

o ignoranti.
Dottrenmo condannare, ho detto, perché in realtà sono così

,..rr. ie pubblicazioni di tuii ,r.rr...rti - 
in specie per gli archivi

...i..i""i.i - 
che sarei tentato di mettere da parte tutti gli sctu-

p"lir.f.iifnci e di accogliere con un caloroso benvenuto ogni testo

'*pra .h. .ontriloiri. , tendere più accessibili certe fonti do-

cumentarie.

Questa scarsità è stata

or eanizzati dall'Associazione

"rlo - 
e mi sembra dover

eone.

pilazione degli inventari nel con

irchivi vescovili fatto da mons

ato.

a A. Perrsrn t, Criteri Pet la compilazione degli inaentari' in << Archiva Ec'

e gislazione' or gan izzazion e' clas sificazion e'

ili arcbiaistica ecclesiasticd' Milano 1965

;o'ti'o,'C'tt{-àel Vaticano 1967.' Si veda

t"i o'goniii'tioi ilell'inoettatiazione orcbi-

80), PP' L91'2t5'
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senza dubbio l'elaborazione di un programma di pubblicazioni
scientifiche sugli archivi ec_clesiastici gioverÀbe sia sul piano quan-
titativo che su quello qualitativo e, non ostante la gràde vaìietà

olitica delle pubblicazioni scienti_
erventi che uscirono nella Gazette
gli Arcbioi dl Stato nel ,6g e nel
tta otganizzazione archivistica sta_

unacircoraredeu,uficio.srudi.'ojJ'J;il:i,:,1'1.1i1,1;r:,fr i"l,:::generale degli Archivi di Stato impostò i criteri ai .rrriÀ" per lapubblicazione degli inventari 
".ilr' ri, coilana editotiale 8.

Tali oiteri, ispirati ì per qurrà riguarda gli;r;;;.enti _a un << metodo storico , di cui si rilevav"ano t. Ir.qr.-rrJ dificoltàdi applicazione o addirittura Ie i

e si è otganizzata Ia memoria
ndo le proprie esigenze. E se
e sono state soddisfatte da

cifico dell,autore dell,inventa-
memoria ordinaffice, una ma_
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teria che - 
come ha scritto vittorio stella' - 

costituisce in au-

tonomia l'archivistica e il lavoro d'archivio. Tutto ciò comporta un

i"q"rai"..nto srorico del problema dell'ordinamento, in una di-

màsione tale da non risultare fuoruiante o addirittura inutile in

quanto non pertinerfie excarsas

Puntuale e comPleta dovrà e sto-

rica dell'istituzione o d.ll'r''mtio, base

di testi nofmativi. Se manca la ricava

da questi testi e quanto è sedimer r ----- 
biso-

;;.i; f*. ,rn ,rt,..iore sforzo e cercal€ di spiegare le cause delle

divergenze'
Chiarissimedevonopoirisultareallettoredell'inventariole

..ndiri*i-àel,archivio p.ì*u del riordinamento. una frase di Mi-

chel Foucault mi servirà Per

archeologica dell'archivio e

denti. Ne Le Patole e le co

sempre Più comPleta dello scritto'

.l"r.ifi.rrione, la riorganizzazione

e nelle tracce da esso lasciate un

quello che viene stabilito tra i .a ,n re'----O.r, se un tipo di classific * It liptt-1"-t]3:
se un inventatio possono essete - testlmonlanze

di un codic. di otii*ttnto d a in un determi-

nato pedodo stotico, non si potrà - re la loro impor-

tanz^ e la loro storia nello siazio cl.re gli è proptio'

Ecco, quindt,'i; ;;ttil-ii d""iivtrt le caratteristiche dei

vecchi strumenti di't";t-tJ;;-A 9ts-t'f're le numenzioni antiche e

ai-tpi.g*. le ragioni di eventuali lacune'

L,introduzioneall,inventatiosegnaleràanchefondiarchivistici
.".plr.riari di q"llo inventariato o documenti dello stesso ar-

chivio fuori dalla ì;;-t;i" naturale e' infine' fonti che possono

essere utilmente consultate per una più completa documentazione

-'r*.*t-t',Lastoriogtafiael'archiaislica'illauorod'archittioel'arcbiuista'in

. nr*àì' i.eri'et'r'i"ì ii'§Lto »' XXXII (1912\' p' 284'

r0 M. Fouciru Lr, Le parole e le cose' u":"*L{aA" delle scienze umane' tra'd'

di E. Panaitescu, Milano 1978' p' 148'
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sulla storia del « produttore »» o su un tema storiografico ben deli-
mitato, al quale I'archivio inventariato si possa .oli.gare.

Particolari awertimenti dovranno .rr... dati per spiegare even-tuali termini tecnici o di uso locale che ,irno ,irti'rdottuti ,r.l
testo dell'inventario e, se questi fossero numerosi, potrebbe essere
opportuno compilare un vero e proprio grossarieito. Non si deve
dimenticare anche una tavora defie àbbreiiazioni 

"rr,.. 
-

Si potrà poi aggiungere una bibliogtafia, ,n. ,Jo-arndole uncarattere selettivo,_ scegliendo cioè le op.r.-da citare unicamentein funzione dell'atchiviò o der_ suo produtiore . ,p..-i-a..it= q,rrndoin tali opere siano sfruttate re carte inventariate.
Se, ol*e che selettiv a, detta bibliografia .ria ,rr"h. ragionata,cioè compo*erà un'analisi dei *.,i .i,rii -, gi"airi-lì udor. ,odi essi, I'autore dell,inventario-ion- f;.; ;; ";;;i;;;. 

un,altragemma al suo gioiello.

, ma quello che voglio
azione grafica di un in_
e caratteri, non è solo
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È naturale, infatti, ed anche opportuno, che gli efietti della

<< rivoluzione documentatia » di cui ha parlato Jean Glénisson rr si

facciano sentire anche nel mondo degli archivi. Quella << è una ti-
voluzione - 

ha spiegato Le Gofi 12 

- 
Insisrns quantitativa e qua-

litativa. L'interesse della memoria collettiva e della stotia non si

cristallizza più esclusivamente sui grandi uomini, gli avvenimenti,

la storia che corre in fretta, la storia politica, diplomatica, militare.
Essa ora si occupa di tutti gli uomini, comPorta una nuova gerar-

chia, le nascite, i matrimoni e le morti, raPPresenta I'ingresso nella

storia delle ' masse dormienti' e inauguta l'era della documenta-

zione di massa )>.

Un altto esempio che si può {are è quello dei registri di leoa,

che solo dopo l'uscita di alcuni studi di antropometria sono stati

considerati una fonte storica pteziosa'3.

Pet una migliore << comunicabilità » dell'inventario, sono dun-

que necessarie delle scelte e non c'è nulla di male, mi sembra, se

qìeste scelte sono condizionate dall'attuale tendenza alla dilata-

zione della memoria storica.
La descrizione delle singole unità archivistiche dovrà conte-

nere: innanzitutto la segnatura e l'eventuale numerazione antica,

alla quale, tuttavia, si potrà ptowedere anche con un'apposita ta-

vola di rafironto in appendice; poi, quando c'è, il titolo originatio,

da mettere fra virgolette. Se l'intitolazione manca o è insuficiente,

si dovrà integrare con una descrizione sobria, ma non troppo ge-

nerica, e usando termini o locuzioni chiare in forma indiretta o

impersonale.
A volte è possibile trovare questa desctizione nel corpo stesso

del << , di solito nella prima carta o pagina, e

satà u per intero, magari in corpo molto piccolo,

dopo Persona o luogo citato nei titoli o nelle

rr J. GLENrsson, (Jna histoùa entre daas eradigoes, in «Revista de-.histotia»,
CX (cit. in J. Lr Gofi, Documentof nontfieflto, it Enciclopedid Einaudi, IV, To-

rino 1978, p. 41).
n 1. Le Gott, Documentof monamento crt.
13 Cft. I. ZeNNr Rosrsr.rc, Gli Architti di Stato cit, p. 6)1.
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descrizioni dovrà essere identificato e bisognerà segnalare evenruali
edizioni dei documenti inventariati.

Inutile sottolineare I'importanza della datazione, quando si sa
che nell'ambito delle serie o delle sottosetie i pezzi di un archivio
sono collocati in genere in ordine cronologico. Ogni unità avrà
quindi la sua data iniziale e terminale, con I'anno s 

- ss pes5i-
bile 

- 
il mese e il giorno. Se una data non è esplicita ma ricavabile

dal o dai documenti, sarà posta fra parentesi quadre. Se poi si
tatta di copie di atti, è preferibile tener conto della data della
copia, pur segnalando anche quella del documento copiato.

Eventuali allegati non influiranno sulla datazione, ma sarà sem-
pre opportuno descriverli sommariamente. Infine, si dovrà indicare
natura e consistenza delle unità archivistiche inventariate, rispet-
tando la vecchia numerazione delle carte, delle pagine o dei fogli.
Questa indicazione di solito conclude la descrizione di ogni << pezzo »>

ed è stampata con un corpo tipografico molto piccolo, uguale a
quello delle note a piè di pagina. Se poi l'inventario descrive il
contenuto di buste, cartelle o << fifze »> piene di modeme carte sciolte
e non numerate, bisognerà, io credo, contentarsi di un'avvertenza
all'inizio, evitando inutili perfezionismi.

Problemi particolari d'inventariazione si inconuano con l€
pergamene e con gli epistolari di una certa entità e altrettanto par-
ticolari 

- 
ma non credo sia il caso di accennarli ora 

- 
sono i cri-

teri per la pubblicazione dei relativi inventari, regesti o cataloghi.
L'indice onomastico e toponomastico, da farsi sulle bozze im-

paginate, è, come prescriveva già il vecchio manuale dei tre archi
visti olandesi tradotto in italiano agli albori di questo secolo'a, in-
dispensabile. Indici di aluo tipo sono necessari quando lo richie-
dano particolari caratteristiche del fondo inventariaio.

Questi utili accessori accompagnano, di solito, tutti i sussidi
divulgati con la stampa e in particolare tutti gli inventari, siano
essi sistematici, sommari, analitici o come si vogliano chiamare se-
condo le loro caratteristiche, in quella « babele nomenclatoria »>, di
cui ha padato Alessandro Pratesi, che in una relazione tenuta al
congresso archivistico di Perugia del '71 cercò di restringere dra-
sticamente il campo degli srumenti di lavoro e di ricerca, tessendo
una vera e propria apologia della guida-inventario, cioè di un sus-

. 
ra G. Mù',pR-J. A. FBrur-R. Fnuru, Ordinamento e intenraio ilegli arcbiui,

trad. libera con note di G. Bonelli e G, Vittani, Torino 1908,
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sidio che (sono le sue parole) <( presentasse, fuse in un unico in-
sieme, le catatteristiche della guida e dell'inventario, concependo la
prima non come putamente descrittiva, bensì anche e soprattutto
storica, e il secondo non in funzione di un mero calcolo numerico
di pacchi, cartelle o buste, ma in vista di una reale valutazione del
fondo sia sotto il profilo numetico, sia sotto quello contenutistico »> 

rs.

Non c'è alcun dubbio che un simile strumento sia al tempo
stesso il più agile e il più completo per otientare nelle ricetche
d'atchivio, ma presuppone che i fondi abbiano almeno un'inventa-
riazione sommaria, in modo da poterne indicare la consistenza, le

date estreme (segnalando le lacune più importanti fra queste) e i
nomi di tutte le serie o solo di quelle caratterizz^nti, dopo una con-

grua presentazione,
Un altro tipo di guida, tuttavia, può essere stampato senza dover

preventivamente afirontare inventariazioni massicce: una guida, che

si chiamerà generale o sommaria e che darà informazioni su un
complesso di fondi archivistici in modo da ofitire << allo studioso

un primo orientamento per inditizzarlo a questo piuttosto che a

quell'archivio e per oflrire i primi dati di giudizio necessari alla tra-
duzione in termini atchivistici di un particolare argomento di stu-
dio »>'6.

Con queste parole Piero D'Angiolini e Claudio Pavone indivi-
duarono ne| '72 il principale obiettivo della Guida generale d.egli

Arcbiai di Stato, di cui I'anno scorso è uscito il primo volumo. Dalle
pagine inttoduttive e dalle alue mille che compongono questo vo-
lume è facile capire quanto sia stato duro I'impegno scientifico e

organizzativo che la redazione centrale ha dovuto compiete per por-
tarc a termine l'impresa. Ma questa quasi ventennale fatica, sorretta
da una solida capacità tecnica unita a una grande sensibilità storica,
doterà finalmente gli Archivi di Stato italiani di uno strumento di
ricerca che non solo permetterà << la ricognizione completa e cor-
retta dello stato di cose esistente »>r7, ma denuncerà le carenze, i

ls A, PmtBst, Inaentari e allri slrumenti di corredo al seruizio della scienw
(relazione tenuta al XVI Congresso Naz. Archivistico, Perugia giugno 1971), in
<< Archivi e cultura », VI (197f-72), p. 115.

16 P. D'Ar.rcroI,rrr - C. PevouB, La Gaida generale degli Archiui di Stato: un'espe-
rienza in corso, it << Rassegna degli Archivi di Stato », X)O(II (L972), p. 291.

u Mrxrstsno pER r BENr cuLTURALT E AMBIENTALT. Unrrcro cENTRALE pER r
BENr ARcHrvlsucr, Guida generale degli Archioi di Stato itdliati, Direttori: Piero
D'Angiolini, Claudio Pavone. Capiredattori: P. Carucci, A. Dentoni-Litta, V. Piccioni
Spawoli, I, A-E, Roma 1981, p. 10.
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limiti e anche l'inerzia gravata su tanti Archivi di Stato da cenro
anni a questa parte, stimolando 

- 
io 61sds 

- 
una maggiore cura

per la memoria collettiva conservata nei nostri Archivi statali.
Questa Guida insomma, di cui ci parlerà domani il principale

artefice, costituisce un decisivo punto di riferimento nel panorama
delle pubblicazioni archivistiche (e non solo italiane), sia per il suo
impianto tigoroso, per la sua costruzione tesa ad evitare ogni << svia-
mento pseudostoriografico »>'8, sia per la sua impostazione gtafrca,
non ispirata a pvta eleganza formale, ma scelta in funzione della
chiarczza e della intelligibilità del testo.

Meno esemplari ma sempre utili sono altre guide sommarie,
come quella che per gli archivi toscani (anche ecclesiastici) fu pub-
blicata in due fascicoli dell'« Archivio storico italiano » del 1956
e 1960 " o come le alue per gli archivi dell'Umbria e per gli archivi
storici dei Comuni delle Marche e della Toscana a cura di Lodolini
e Prunai m.

Nel VII Convegno degli Archivisti ecclesiastici fu presentata
la proposta 

- da parte del direttore dell'Archivio diocesano di No-
vata, don Angelo Stoppa 

- 
di una guida nazionale degli archivi

diocesani, che riprendeva un'idea già espressa in una circolare del
cardinal Mercati del 1' novembre 194221. Tale proposta fu colle-
g ta a un'altra relativa alla necessità di un << coordinamento funzio-
nale »> fra i diversi archivi ecclesiastici di ogni diocesi 2, Ltrra specie
di consorzio, cioè, come quello che l'art. 30 del DpR 30 settembre

" cit., p. 294.ln 56) e CXVIII (1960).x L,rzro, r.,UunRIA E LE M,lncnÈ, G/l
Arcbioi di E. Lodolini, Roma 1960; SornrN*u-
DENZA ARcHrvrsrrcA pER r,e TosceNa, Gli Arcbioi storici dei Comuai delld Toscata,
a c. di G' Prunai, Roma 1963. un'altra guida, frutto di un censimento archivistico
avviato nel 7977, è uscita a cura dell'Amministrazione Provinciale di Siena, della
sovrintendenza Archivistica per la Toscana e dell'Archivio di stato di Siena: G/i

niella e E. Insabato, Siena

). Sulle plemesse di tale
drchiui pabblici e piluati
dei beni culturali: il con-

studi medie pronosso dalla Facoltà
in Arezzo a, 27-23 genruio 79.72,

ug Su ed E Leonatdi, Fitenze 19g0,

2t Acta Apostolicae Jelis, )OGIV (1942), pp. 384-188.2 Cft. « Archiva Ecclesiae », VIII-IX (LgGi,«), p. L54.
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1963 dàL la facoltà agli enti locali di costituire per far fronte agli
obblighi connessi all'idonea tenuta dei loro archivi.

La volontà di rasformare tale facoltà in obbligo è stata espressa
recentemente dal sovtintendente archivistico per la Lombardia Ugo
Fiorina, che raccomandava di costituire questi consorzi <( per aree
storiche omogenee, su piani preparati dalle sovrintendenze mediante
la ticostruzione dello sviluppo politico-amministativo dei territori
di competenza»>2', Dei consorzi potrebbero far parte 

- 
senza aspet-

tare \a revisione del Concordato2a 
- 

2161s gli archivi ecclesiastici,
con un loro rapptesentante nelie commissioni, con giurisdizione pro-
vinciale o sovracomprensoriale, create per programmare gli interventi
sui beni archivistici del territorio.

Questa partecipazione ai consoni, obbligatori o facoltativi che
siano, non inciderebbe minimamente sulla sovranirà della Chiesa sui
propri archivi 5, menEe permetterebbe 

- 
se le commissioni funzio-

nasseto bene 
- di aflrontare compiti complessi e delicati come gli

ordinamenti o la pubblicazione di sussidi di ricerca, che troppo
spesso enti pubblici territoriali minori o enti ecclesiastici non sono
in grado di finanziare da soli.

Anche se la situazione degli archivi del culto cattolico in Fran-
cia è del tutto diversa da quella italiana 

- 
sopratrutto perché gli

archivi ecclesiastici francesi anteriori al L79O sono di proprietà pub-
blica 

- 
tuttavia è interessante notare che la collaborazione fra

laici ed ecclesiastici ha dato in Francia buoni frutti, fra i quali voglio
segnalare il lavoro edito a cura di Jacques Gadille nel 1971: Guide
des Archiues diocésaines lrangaises 

26. 
Questa è una specie di guida

tematica 
- 

uno strumento da noi quasi inesistente 
- 

che non al-
tera I'ordinamento dei singoli fondi e che ofire dati scelti in fun-
zione della loro importanza per alcuni temi di ricerca. In questa
Guide sono sommariamente descritti gli archivi di 82 diocesi, te-
nendo conto di uno schema di ricerca storico-sociologica suddiviso
in sei settori o indirizzi: il 1' dedicato alla sociologia del clero e
del popolo cristiano, con i regisui delle ordinazioni, i verbali delle

a U. FronrNe, Coxsiderazioni per il progerto di reuisioae della legge di tatela
dei beni archioistici, in « Società e storia », 1979, n. 4, p. 178.

2a Cft. << Rassegna degli Archivi di Stato », )QO(I (197t), p. 520.6 Cfr. su tale argomento le preoccupazioni di M. Grusrr, Gli Arcbioi aescouili
cit., pp. 92-9).

26 J. Georr,rr, Guide des Arcbiaes didcesaines frangaises, Centrè d'histoire du
Catholicisme, Lyon 1971.
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visite pastorali, le statistiche della diocesi ecc.; il 2" all'otgar,izza'

zione àioc.sana e alla litutgia, con i documenti relativi ai concili,

ai sinodi e al culto in genere; il J' all'insegnamento religioso, con

tutto ciò che concerne la catechesi, i seminari, le scuole, i collegi e

così via; Ll 4 alla spiritualità, sotto la cui voce sono raggruppate le

carte riguardanti opete di pietà, di carità, pellegrinaggi, azione cat-

tolica e missioni; il 5" "ll. comunità religiose, con i documenti di

varie congtegazioni ed abbazie e, infine, il 6' gruppo con la docu-

mentaziorie dei rapporti con Roma, con le altre diocesi, e con le

autorità civili.
Anche la pubblicazione di una guida del genere può raggiun-

gere il duplice scopo di aprire la via a ricerche che pren'lano spunto

dai materiali segnalati e poi di awiare la preparazione di inventari

analitici, attravelso i quali si possano finalmente conoscere quei

« giacimenti preziosi di àatetie ptime in gran Parte non sftuttate »> 
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che sono gli archivi ecclesiastici italiani.

n La defrnizione, attribuita a tutti gli archivi italiani, è in C' GINzaunc -

c. PoNr, Il nome e ii comet scambio ineguale e ,ilercato sloriografco, in « Quaderni
storici », 40 (genn.-apr. 1979), p. 182.


