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INIZIATIVE PER GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
E LORO PROSPETTIVE

(Risultati di un'indagine nelle vatie regioni d'Italia)

Ogni tifessione sui beni culturali della Chiesa in Italia si può

validamente awiare dalle norme della X assemblea della Confetenza

episcopale italiana del 14 giugno 79741. Quel documento può di-
ventafe anche il critetio di valutazione delle iniziative di vario
genere, che sono state intraprese ed attuate nelle varie regioni pa-

itorali d'Italia. Per questo verso sarebbe interessante conrollare
in quanti bollettini diocesani quelle norme sono state pubblicate ed

in che misura hanno ispirato la considerazione delle singole Confe-

ren?É, episcopali regionali sul pattimonio storico-artistico<ulturale
delle varie Chiese. Potremmo così verificare la natuta, l'origine e la
dimensione dei vari atteggiamenti delineatisi nel mondo cattolico e
particolarmente in quello ecclesiastico di fronte alla politica cultu-
rale che si è sviluppata nelle singole regioni civili. Si può dire intanto
che non è dificile rilevare che all'atteggiamento di attenta apertura

di alcuni vescovi corrisponde quello di chiusuta pleoccupata di altri;
alla rigida difesa dell'autonomia giuridica si contrappone la dispo-

nibilità alla collaborazione con gli enti locali e con le autorità peri-

feriche dello Stato.
In verità, la riflessione sui beni culturali della Chiesa e sui

fappofti tra autorità ecclesiastiche ed autorità civili nelle regioni,

è pioblematica. Né si possono dimenticare le polemiche circa la fot-
mulazione dell'art. L2 dell'a nuova bozza di concordato ua S. Sede

I Norme per la tutela e conseruazione del patiiltottio storico-artistico della

Cbiesa in ltalia deliberare dalla X assemblea generule della Conlerenza Episcopale

Italiana, in AA.VV., Tatela e conseraazione del patrimonio storico e artistico della
Cbiesa in ltalia, a cuta di Giovanni Fallani, BergamoBari-Firenze-Messina-Milano
Roma, Minerva italica, 1974, PP. L15'L45.
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e Stato italiano, o le vivaci tensioni tra alcune autorità regionali e
conferenze episcopali, in vista della formulazione di specifiJhe leggi
regionali. In ogni caso, in quest'ultimo decennio, si è camminaìò,
e non poco, se non a livello di strutture e di concrete realizzazioni,
almeno a livello culturale e coscienziale, e non soltanto nelle comu-
nità ecclesiali', ma anche nella società civile.

Queste considerazioni di carattere generale, congiunte alle mn-
statazioni di una varia fenomenologia specifica, hanno ispirato l,in-
dagine presenre. si è voluto rilevaie, innanzitutto, il gràdo di svi
luppo delle reciproche aperture tra episcopato . gou.ini regionali;
si è inteso poi far conoscere modalità ed iniziativ. p., .rn ploficuo
scambio di esperienze, che susciti idee nuove, ispiri attegjiamenti
coraggiosi ed origini programmi lungimiranti ed articol ati.

I risultati di questa indagine, va detto subito, non sono piena-
mente soddisfacenti, in quanto le notizie a disposizione sono per-
venute soltanto da 10 regioni pastorali; p..t.rto Ie conclusioni àeb-
bono ritenersi solo un avvio per ulterioii e più complete indagini.
Un secondo limite è dato dalla qualità stessa delle risioste ricevute;
alcune si limitano ad opinioni, altre rivelano ,.rrru^ informazione;
poche alme, infine, sono ricche di riferimenti. Un dato generale, di
segno negativo, è totale di iÀformazione
sull'attività delle ionali e la risuettissima
circolazione delle indagine risente grave_
mente di questa situazione, ma sarà utile se vaiùr a sollecitare la
conferenza Episcopale rtaliana perché proceda ad investigazione più
organica. Forse questo limite sar:bbe stato ovviato ,. *.rri osàto
chiedere.notizie agli stessi presidenti delle conferenze episcopali;
ma non ho creduto di pretendere I'attenzione di persone còsì grave-
mente assorbite da tanti impegni.

Perciò mi sono rivolto ad alcuni soci dena nostra associazione,
due per regione; ma le risposte mi sono pervenute, come dicevo
innanzi, solranto da 10-r-!S_io1i, puglia .oÀprerr. Da esse si può
delineare la situazione dell'Italia meiidionale continenrale d càm-
pleto (Calabria, Campania, Basilicata, puglia e in un cerro modo
Abruzzo e Molise); dall'rtalia cenuare lo ricevuto notizie dal-
l'urnbria, dalla Toscana in qualche modo e dalla sardegna; per

- - ' 9f.. S. Pemss, osseroazioni e proposte pet ,tfla pastorale dei beni cubururi inItalia, it <« Ardriva Ecclesiae » )OilV-)O(V (f g8f -tggZ), 
- 

p p. 167 -L77.
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l'Italia settenmionale posso, infine, fornire dati riguardanti Ia Lom-
bardia e il Piemonte e la ptovincia di Trento 3.

Nonostante questi limiti, ;;r" che l'indagine fornisce qualche

dato interessante perché si riferisce specificamente agli archivi eccle-

siastici, settore dapprima trascurato nella riflessione sui beni cultu-
rali della Chiesa e poi preso in considerazione nel loro ambito, ma

senza una vasta rilevazione di notizie sui processi otgantzzativi e

sulle iniziative che si vanno attuando. Infatti, le ricordate norme
della Conferenza Episcopale Italiana del 197 4 rigtnrdano la tutela
e la conservazione del pauimonio storico-artistico, con esplicita sot-

tolineatura dei beni monumentali, architettonici e artistici, e dei
problemi specifici della loro inventariazione e valorizzazione nei musei
e nelle sale di esposizione, del restauro e dell'adattamento alle nuove
esigenze liturgiche. Nulla venne detto del patrimonio storico-docu-

mentario, conservato negli archivi ecclesiastici.
Tale lacuna, detivante dalla restrizione del concetto di bene cul-

3 Le domande proposte nel questionario sono le seguenti:
1. Esiste nella tegione pastorale la Consulta dei beni culturali, nominata della

Conferenza Episcopale Regionale? Qual'è la sua composizione? Con quali oiteri è

stata otganizzata?
2. È stata istituita la Consulta regionale dei beni culturali presso l'Ente Re-

gione? Quando e con quale legge? Si può fornire il testo di questa legge? Quanti
componenti ecclesiastici sono previsti? Quando la Conferenza Episcopale Regionale
li ha nominati? Si possono indicate i nomi e cognomi, con indirizzo, di questi de-
legati?

3. Esistono nella Regione specifiche disposizioni di legge regionale pe! quanto
riguarda gli archivi ecclesiastici dichiatati o no di interesse locale?

4. Quali accordi patticolari esistono tra la Conferenza Episcopale Regionale
e le Sovrintendenze archivistiche operanti nella regione?

5. Sono state realizzate iniziative a favore degli archivi ecclesiastici, sia dio-
cesani, sia vescovili, sia patrocchiali, sia di almi enti ecclesiastici, con il contributo
della Regione?

6. La Conferenza Episcopale Regionale ha elaborato eventuali programmi or-
ganici per gli archivi ecclesiastici?

7. Possono segnalatsi patticolari e significative iniziative riguardanti gli ar-
chivi ecclesiastici, rcùizzate nelle singole diocesi della tegione?

Le risposte d questionario mi sono pervenute da mons. Antonio Masetti Zanini
(Brescia), don Giancarlo Manzoli (Mantova), don Giancarlo Santi (Milano), dott. Ma-
tio Fanti (Bologna), P. Vincenzo Matio Cannas (Cagliari), don Mario Sensi (Spo
leto), mons. Giuseppe Butdisso (Assisi), dott. Giuseppe Dibenedetto (Bari), dott.
Domenica Massafra (Bati), dott. Giovanni Antonio Fiodlli (Pescara), don Egidio
Casarole (Matera), mons. Aldo Caserta (Napoli), dott. Mada Mariotti (Reggio Ca-
labtia), p. Felice Maseta (Trento), don Aldo Marango (Totino), A ciascuno di essi
va iI mio ringraziamento. Per la Puglia le notizie provengono dalle mie conoscenze.
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turale o di patrimonio storico-artistico, fu ben presto colmata nel
2o convegno di studi storici ecclesiastici, tenutosi a Spoleto, nei
giorni 2830 dicembre L976.Il tema << i beni culturali della Chiesa
umbra come fonti per la ricerca storica )> accentuava I'attenzione sul
patrimonio archivistico con una serie di richieste formulate nel docu-
mento conclusivo, a cominciare dall'attivazione degli archivi con il
finanziamento da parte dell'ente pubblico che doveva pure ess€re
stimolato ad intervenire con contributi destinati a restauri e all'ac-
quisto di attrezzature. A Spoleto si afiermava, inoltre, l'assoluta ne-
cessità di una conoscenza acc;ìata dei {ondi archivistici ecclesiastici,
di una loro esplorazione sistematica ed accurata catalogazione, e si
faceva voto che gli archivi storici di confraternite e di parrocchie
venissero concentrati in sedi adeguatamente predisposte, che gli ar-
chivi correnti delle curie venissero ordinati secondo un titolario
unico. Oltre all'ente pubblico per iI finanziamento di interventi
strutturali e conservativi ci si apriva all'università e si faceva voto
che essa promuovesse e finanziasse l'esplorazione degli archivi eccle-
siastici, la loro pulitura, il loro riordinamento, la schedatura delle
carte e la loro inventariazione. Interessante fu la proposta dell'arci-
vescovo circa l'istituzione della consulta interdiocesana (Spoleto-
Norcia) per i beni culturali a.

Alcune indicazioni spoletine furono riprese nel documento finale
del convegno della regione ecclesiastica ioscrna, svoltosi a Lucca

ancora nel convegno di Palermo, otganizzato dall'arcidiocesi in colle-
gamento con l'episcopato siciliano (18-19 maggio L977) 7 e in quello
di raranto delle regioni ecclesiastiche di Basilicata, puglia e calabria

a Ir conclusioni sono edite in « Arte Cris'iq.a » 66 (197g), pp. 159-161. euelle
riguardanti la tutela dd patrimonio ardrivistico ecclesiastico sono precisameote a
pp. 16G161.

5
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(16-18 ottobre 1978)t, organizzati entrambi d'intesa con la Ponti-
ficia Commissione di Arte Sacra in ltal;r'. La stessa esclusione, del
resto, si riscontra ,nel convegno sui beni culturali organizzato dalla
Regione Piemonte a Torino (1-2 luglio 1977)'.

Nonostante quest€ irrcertezze, gli archivi ecclesiastici e la loro
problematica cominciarono a rientrare stabilmente in altri convegni,
seminari e incontri: a Milano, nel seminario su << Stato e Chiesa
pet una politica dei beni culturali a dimensione regionale » (28 gen-
naio 1978), organizzato dal Centro culturale San Fedele e dalle
Commissioni delle diocesi lombarde per l'arte sacra'o; a Villa Ca-
gnola di Gazzada (Varese), il 10 giugno L978, nell'incontro regio-
nale dei rappresentanti delle commissioni per l'arte sacra, musei,
archivi, biblioteche dipendenti dall'autorità ecclesiastica in lom-
bardia "; nella normativa della Conferenza episcopale toscana, del
1l iebbraio 1979, per Ia difesa dei beni culturali sacri e per i rap-
porti con gli organi dello Stato e della Regione'2; a Milano, nel con-
vegno su <,r i beni culturali nello sviluppo e nelle attese della società
itùiana»> (28-29 marzo 1980), organizzato dalle commissioni dio-
cesane di arte sacra lombarde, dall'Unione giuristi cattolici di Milano
e dalla rivista « Città e società » r'1 a Reggio Calabria-Gerace, ne1

convegno ecclesiale regionale, promosso dalla Conferenza episcopale
calabrese (24-26 ottobre 1980) ta ed infine negli << Orientamenti

8 La mozione condusiva è edita in << Arte Cristiana » 66 (1978), pp. 310-311.
g Anche nell'intervento di don Aldo Mareogo si fa rifetimento solo alle testi-

monianze artisticfie. «Arte Cristiana» 66 (197E), pp. 164-L66.
to Gli atti del seminario sono pubblicati io « Atte Cristiana » 66 (1978), pp.

109-L54. Si vedano gli ioterventi di Ugo Fiorina sui consoui archivistici (pp. 13G
112) e di Ambrogio Palesra sugli archivi diocesani e parrocchiali (pp. L3i.D4).

rl La mozione condusiva è edita in «Atte Ctistiaoa» 66 (L978), p.2D.
12 La normativa è pubblicata in « fute Cristiana » 67 (L979), pp. 167-170. Per

quanto riguarda atchivi e biblioteche si fa riferimento alla normativa emanata dalla
stessa Conferenza Episcopale Toscana il L5 maggio L977.

ts Il resoconto di Giaocarlo Santi è in «Arte Cristiana» 68 (1980), pp.205-208.
la Il primo gruppo di studio di quel convegno ecclesiale è stato destinato agli

archivi e alle biblioteche, diretto da Maria Mariotti. Sua è la Sintesi ilei rcsocot ti
peruettuti sulla sitaazione degli arcbiai e delle bibliotecbe calabtesi di ittteresse dio-
cesarro e regionale (pp. LD-144). Rocco Liberti ha presentato Esperienze di ricercbe
presso alcuni archioi patoccbiali calabresi (pp. 145-L52), B. C. L'arcbioio e la biblio-
teca della Certosa di Seta san Bruno (pp. 153-169), Remigio Le Pera, :4tcbiui e bi-
bliotecbe dei Cappuccini di Calabria (pp. l73,-L76), L. G. Esposito ha segnalato i
Docrmenti dei doruenicani di Calabria nell'arcbioio generale dell'ordine: ptouenienza,
consistenza, consaltabiliù (pp. 177-181) e A. Denisi ha scritto: Nelle oisite pasto-
rali del D'Afflitto quorunta anni di storia della Chiesa di Reggio (pp. 183-198). I
testi di queste relazioni e di queste comunicazioni sono editi nel volume cui le pa-
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delle diocesi, otdini, congregazioni, istituti religiosi presenti in Lom-
bardia »>, dati a Milano iI 10 dicembre 1981 rs.

Questi dati si riferiscono ai fiatti maggioti della rifessione e

dell'impegno, promossi ditettamente o sostenuti dalle Conferenze

episcopali regionali. Putttoppo mancano strumenti validi di infor-
mazione; ma in questo quadro complessivo, sia pur sommario, le
conclusioni e le direttive sembtano ispirate, nei primi anni, dal
desiderio di una puntigliosa difesa dell'indole e destinazione origi-
naria dei beni ecclesiali e della loro valenza religiosa, olre che dalla

afiermazione della competenza giuridica che l'autorità ecclesiastica

ha su di essi, di fronte alla politica delle regioni, ritenuta minacciosa

o realmente disattenta. Poi sembra ptevalere l'atteggiamento di col-

laborazione o di intesa con gli enti locali, maturato dalla presa di
coscienza del valore e della destinazione universale di quei beni
gestiti dagli enti ecclesiastici. Timide ed incerte, tattavia, sono le
iniziative prese con autonomia dagli episcopati regionali; sicché può
dirsi che la loro ezione timane senza coordinamento, benché stimo-

lata spesso con richieste precise dalle amminisuazioni civili o dalla
legislazione regionale.

***

L'indagine articolata in 7 domande ha mirato proprio a questo:

verificare, cioè, quale tipo di Ìapporti si è stabilito con la realtà

regionale che in questi ultimi anni è divenuta f interlocuttice reale

delle Chiese italiane; ed ancota, si è voluto intravedere quali strut-
ture le conferenze episcopali hanno cteato per Ia definizione di
questo nuovo tipo di pastorale, cioè la pastorale dei beni culturali,
e nell'ambito di essa, quali iniziative sono state specificamente orien-
tate agli archivi ecclesiastici.

1. In primo luogo è stato chiesto se nelle regioni pastorali

esiste la consulta dei beni culturali, norninata dalla Conferetlza epi-

scopale e con quali criteri è stata cotnPosta e organizzata. La co*
sulta è una realtà soltanto in due delle 10 regioni, cioè l.ombardia

gine si riletiscono I beni calturali e le Cbiese di Cdlabria, Reggio Calabria 1981.

l* cooclusioni del lavoro di questo primo gnrppo di studio, a cuta di Enzo

D'Agostino sono iai, pp. 6414$. Nelle condusioni generali del convegno, fatte da
Maria Mariotti, le varie proposte sono dle pp. 6)470.

tr Io «Arte Cristiana» 70 (1982), pp. D-27.
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e Puglia; in Calabria si sta studiando la sua composizione ed in
Piemonte la sua progettazione è avviata dal maggio 7982; n Umbria
c'è solo un coordinatore per tutto ciò che riguarda musei ed archivi.
Non esiste in Campania, Emilia, Basilicata, nel Trentino. euesto
organismo afr,arrca le conferenze episcopali per l,approfondimento
della problematica relativa ai beni culturali e suggèrisc e indirizzi
ed interventi nel contesto unitario delle singole realtà regionali.

La consulta pugliese data dall'apfile 7979 su proposta 
^vanzatanel 1977 e con lo statuto approvato l'8 febbraio 1980; quella lom-

barda è stata istituita il 3 luglio 1981 con lo staturo dato il 2r
ottobre 1982. Nello statuto di quella pugliese si afierma, all,afi. 2,
che

Similmente è detto nello statuto << ad experimentum »> di quella
lombarda, all'art. 2; in esso si aggiunge che la Consulta

<< favorisce intese con I'Amministrazione Regionale e con gli organi peri-
ferici del Ministero dei beni culturali operÀti in Lombariia le" [nà di
programmazione e gli interventi relativi ai beni e ai servizi culturali eccle-
siastici ».

Enuambi gli organismi sono composti da rappresentanti delle
diocesi, nominati dai rispettivi ordinari; in Puglia sono aggiunti
degli « esperti di riconosciuta competetza»>, in Iombardia 4 rup-
presentanti degli ordini e congre gazioni religiose, nominati dagli
organismi regionali del CISM e dell'USMI, 3 direttori di biblioteche
speciali (Ambrosiana, religiosi, seminario) e un direttore di museo
parrocchiale.

La consulta pugliese è presieduta da persona nominata dalla
Conferenza episcopale su proposta del vescovo responsabile del set-
tor€; quella lombarda, invece, è presieduta dal vescovo delegato
dalla Conferenza episcopale. Le riunioni di quella pugliese sono
previste me volte all'anno, invece almeno due volte quelle della
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consulta lombatda. Infine, la consulta pugliese dura in carica tre

anni, quella lombarda cinque rt.

2. L'istituzione di queste consulte ecclesiastiche ha risposto
ail'esigenza awertita dagli episcopati regionali, di una visione orga-

nica dei ptoblemi riguatdanti i beni culturali e di una Programma-
zione unitaria; ma non si può negare che essa sia stata ispitata,

almeno indirettamente, dal fatto che nella legislezione di alcune

regioni, già negli anni L97 4-7 5, si individuava un organismo di
natura consultiva che studiasse tematiche e programmi, e fornisse
proposte agli amministtatori regionali e specificamente all'Assesso'

ruto alla Cultura.
Dalla domanda sulla esistenza di detta consulta delle regioni

si deduce che essa è conosciuta soltanto in Umbria, Piemonte, Puglia,
Campania; è risultata sconosciuta in Basilicata e in Emilia-Romagna

dove pure esiste. I.e informazioni però diminuiscono salla cotnpo-

sizione e salla rupPresentanza ecclesiastica che in esse è prevista'
In realtà la Consulta presso il rispettivo Assessorato delle re-

gioni è stata istituita fin dal 1974 in Basilicata, in Campania, nelle
Marche e nell'Emilia-Romagna; dal 1975 in Toscana e in Umbria;
dal 1977 in Sicilia, dal 1978 in Piemonte, dal 1979 in Puglia e

in Abruzzo'7.

16 k citazioni e le notizie degli statuti inediti sono da copie ciclostilate forni-
temi dai corrispondenti dell'indagine.

tz Le leggi regionali istitutive le seguenti: per la Basilicata,

L. R. 19 luglio 1974, t. 14, Istitaz ione Regionale ilei Beni e Ser'

uizi Calturali («Gazzetta Uficiale lL5, L974, p. 6165); per la
Campania, L.R. 24 luglio 1974, n. 32 Prima normatiua per il cettsimento dei beni
culturali e naturali della Regione Campana. Regolamento di attuazioile (att. 2, dove

si parla di commissione consultiva per i beni culturali e naturali) («Bollettino Uffi'
ciale della Regione Campana », 4, 1975, p. 144); per l'Emilia-Romagna, L.R. 26 agosto

1974, n.46, (artt. 10-12), Costituzione dell'Istitato pil i beni artistici, culluali e natr'
ruli della regione Emilia-Romagna («Gazzetta Uficiale della Repubblica», ll5, 1974,

pp. 8049-8050); per le Marche, L.R. l0 dicembre 1974, t. 53 (at. 6), Tttela e ualoriz'
zazione dei beni culturali (iui, 116, L975, p.726)); per la Toscana, L.R. 31 maggio

7975, n. 6L, Istituzione della Consulta Regionale Toscana dei beni culturali e naturali
(iui, pp.6755-6756); per l'Umbria, L.R.3 giugno 1975, n.39 (artt.8-9'16), Norme in
nateria di musei, biblioteche e arcbiui di enti locali di interesse locale. Delega ai comuni
(ioi, pp. 5442-54$); per la Sicilia, L.R. 20 luglto L977, n. 80 (artt. 4-7), Norme per
la tilela, la oalorizzazione e l'aso iociale dei beni calturali e ambientali nel territorio
della Regione Siciliana (iui, ll8, L977, pp.858'8524); per il Piemonte, L.R. 20 lu-
glio 1978, n. 58 (art. 2), Promozione della tutela e dello soiluppo delle attioiù e dei
beni atlturuli (ioi, lL9, 1978, pp. $17-8DL9); per la Puglia, t.R' l1 luglio 1979'

t. 48, Coudtz pet i beni culturali e ambientali (iai, l2O, 1979, i. 8422); pr
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Dall'art. 2 della legge istitutiva della prima, quella di Basilicata
(L.R. 19 luglio 1974, n. 14), è stabilito che la consulta o commis-

sione

<< esprime pareri e formula proposte per tutte le questioni riguardanti la
realià degli Istituti Culturali, nonché per i provvedimenti concernenti la
tutela, lÀ conservazione, la valoizzazione del patrimonio culturale re-
gionale »>.

Tali finalità si ritrovano in tutta la legislazione prodotta negli anni

s€guenti, con progressive esplicitazioni che è dato rilevare nella

legge istitutiva di quella pugliese (L.R. ,1 luglio 1979, n. 48), dove,

al|at. 1, si afierma che la consulenza di quell'organismo

<< si esercita in particolare:
a) in metito al piano regionale pet la conservazione e l'uso dei beni

culturali ed ambientàfi e per-la promozione delle attività connesse, anche

nel quadro del piano di iviluppo regionale e del piano urbanistico ter-
ritoriale;

b) in relazione a tutte le iniziative riguardanti la conservazione e

l'uso dei beni culturali ed ambientali;
c) sulla redazione di cataloghi generali dei beni culturali ed ambien-

tali nell'area regionale tenendo-conto dei necessari collegamenti con gli
organi centrali 

-dello Stato, con le Univetsità e con le alUe Istituzioni
Cultutali pubbliche;

d) sulle proposte di iniziative
ptesente legge avanzate dagli Enti
gionale ».

commissioni diocesane d'arte sacra della regione ecclesiastica Fla'
minia e quattro della regione Emilia. Le leggi seguenti stabiliscono

il numero dei rappresentanti delle Confetenze episcopali: tre in To-

riguardanti la materia oggetto della
locali e coordinate dalla Giunta re-

I'Abtuzzo, L.R. 30 ottobre L979, n. 47 (artt. 12-19), Norme sulla promozione culturale
(ioi, pp. 10262-102$).
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scana e in Umbria, uno in Puglia, in Sicilia e in Abruzzo; la legge
abruzzese precisa che si tratti di un << esperto di arte religiosa »,
quella siciliana semplicemente di <( esperto »>.

La rappresentanza ecclesiastica nella consulta è una delle tante
che si riferiscono ai partiti, ai sindacati, alle istituzioni cultutali,
agli organismi scolastici, ecc. Attraverso di essa, ovunque Ea:antita,
le esigenze ed i problemi specifici dei beni culturali ecclesiastici
possono essere presentati fin dalla fase progettuale dei programmi
tegionali.

3. Alla domanda se esistono nelle uarie regioni disposizioni
specifiche per qilaflto riguorda gli arcbiui ecclesiastici, dicbiarati o
no di interesse locale, le risposte sono state tutte negative. In verità,
la mensione degli archivi ecclesiastici ricorre soltanto nella legge
della regione Marche (L.R. 30 dicembre 7974, n. 5), at. ll) e

indirettamente nella legge provinciale di Trento (L.P. 23 novembre
197), n. 55, art. 2); in altre esiste I'espressione << di interesse
locale »> che può comprendere i nostri archivi. Ad esempio, in Puglia,
con la legge del 4 dicembre 1981, n. 58, è previsto che la qualifica
di archivio di interesse locale possa ottenersi da qualunque ente
non tertitoriale o persona privata, a condizione che per i beni
culturali di loro proprietà siano garantiti << apertura al pubblico »
e <( uso pubblico ». In virtù di tale qualifica gli archivi, come i
musei e le biblioteche, possono fruire delle prowidenze previste
dalle specifiche leggi.

Già la legge regionale delle Marche, promulgata il 30 dicembre
1974, n.53, assicutava che anche gli archivi ecclesiastici « dichiarati
d'interesse pubblico locale »>, possono ottenere conffibuti per << la
manutenzione, il restauro, I'integrità, la sicurczza e una migliore
fruizione pubblica delle raccolte e dei locali in cui si trovano »
(art. l2a). E simili conuibuti garantisce la legge regionale del-
l'Abrtzzo, promulgata il l0 ottobre 1979 (art. 6). Più ampio
sembta l'enunciato della regionale del Friuli-Venezia Giulia, del 18
novembre 1976, n. 60, dove si dice semplicemente

<< è autorizzata la concessione di sowenzioni a fevore degli archivi storici
di province, comuni o altri enti o istituzioni per I'ordinamento, la con-
servazione e l'incremento del patrimonio documentaristico » (at. 46).

Del resto una menzione esplicita degli istituti culturali della
Chiesa non satebbe tolletata, come di fatto è awenuto in alcuni
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procedimenti legislativi, da coloro che afietmano in maniera rigorosa
e piuttosto ampia il regime concordatario, a gatanzia dell'autonomia
dell'otdinamento canonico.

Dal rapido esame della legislazione regionale risulta piuttosto
evidente la prevalente attenzione che viene data a musei e biblio-
teche, come del resto tra i componenti della consulta presso gli
assessorati delle regioni, spesso viene esplicitata la rappresentanza
delle commissioni diocesane di arte sacra o la competenza degli
esperti in materia di ame religiosa. Complessivamente, gli archivi
sono in minore o nessuna considerazione, anche se in alcuni casi
e fin dall'inizio dell'esistenza delle regioni, si parla anche degli ar-
chivi di enti locali o di archivi loro afrdat| come nelle leggi della
Ligutia, della Toscana e del Laziot',

4. Dall'indagine tisulta che in nessuna regione vi sono accordi
particolari tra le Conlererrze episcopali e le Sourintendenze arcbioi-
sticbe. Questo però non impedisce forme di collaborazione, sia pure
occasionali, come in qualche diocesi dell'Emilia Romagna e della
Sardegna, facilitati in qualche caso dai buoni rapporti personali cun
il Soprintendente, come viene riferito dalla Calabria. Per quanto
riguarda la Campania si afierma che <<presso la Soptintendenza [...]
c'è larga disponibilità e si desidera collaborare eficacemente per la
tutela degli archivi ecclesiastici, concordando programmi anche per
avere contributi dalla Regione >>.

fntensa collaborazione è stata fornita dalle Soprintendenze, a

18 In aggiunta a quelle indicate nella nota precedente e richiamate nel testo,
per la provincia di Trento, L.P.23 novembte 1971, n.55, Catalogazione del patri-
monio artistico e popolare del Trentino ed istituzione del datioo inuentario (« Gaz-
zett^ UfrcioJe della Repubblica » 115, 1974, pp. 95-96); per la Puglia, L.R. 4 dicem-
bre 1981, n. 58, Dicbiaraziorc di interesse locale di bibliotecbe, mrsei, arcbioi e isti-
tazioni culturali di proprieù di soggetti dioersi dagli Enti locali territoriali (iui, l2),
1982, p. l)57); pet il Friuli-Venezia Giulia, L.R. 18 novembre 1976, n. 60, Intententi
per lo soiluppo dei seroizi e degli istitati bibliorecari e museali e per la tutela degli
immobili di oalore arlistico, storico od ambientale, degli archioi storici e dei beni
nobili del Friuli-Venezia Giulia (iai,L18, 1977, pp. 144-151); per la Liguria, L.R. 18
luglio 1973, r, 25, Disciplira e attribtzione agli orgazi rcgioaali delle lanzioni am-
ministratiae statali traslerite alla Regione Liguria in materia di musei e biblioteche
di Enti locali (iui, ll4, l9D, pp. 5742-5743); per Ia Toscana, L.R. 3 luglio 1976,
n. )3, Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e ili archiui
storici affidati ail enti locali (ioi, lt7, L976, pp.6428-6$2); per il Lazio, L.R. 18
gpgno L975, t, 76, Norme in materia di musei di Enti locali o di interesse locale
(ioi, lt6, 1975, pp. 6781-6782).
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livello diocesano, pet la fotnitura di scafialatura metallica, come è
stato ricordato per la Campania e per la Puglia; ma ciò è estensibile

anche per alme tegioni, in virtù dell'applicazione della legge anti-
termitica. Come si riferisce dalla Sardegna, la Sovrintendenza di
quella tegione << ha allargato la sua attività assistenziale in quasi

tutti gli archivi ecclesiastici, costatando 1o stato di conservazione e

suggetendo accotgimenti opportuni ». Sembra accettata favorevol-
mente dagli ambienti ecclesiastici la programmazione di interventi
finanziafi.

Notevoli sono stati i risultati della collaborazione ofierta dalla
Sovrintendenza. Ad esempio, nell'Abruzzo e nel . Molise, durante
gli anni '70, unitamente a quella bibliografica, la Sovrintendenza di
Pescara ha proweduto allo spianamento e restauro del fondo perga-

menaceo dell'archivio vescovile di Penne-Pescara; a partire dal

rnaggio 7977 sta wolgendo il censimento dei registti parrocchiali

delle 1.100 parrocchie delle diocesi abruzzesi e molisane, con l'invio
di quattro questionati, censimento che può dirsi realizzato al 5)Vo.
Nell'ottobre L979, grazie alla legge 285/77,Ia stessa Sovrintendenza

ha pfogettato il riordinamento del fondo cartaceo dell'archivio atci-

vesòovile di Chieti che conta 913 buste e 2500 fascicoli, ed ha

realizzato la schedatuta del fondo petgamenaceo che conta ben 1661

pezzi dei secc. XI-)O(, l'individu azione del fondo cartaceo e la sua

schedatura.

Anche in Puglia la legge dell'occupazione giovanile ha portato
alcuni benèfici risultati pet gli archivi ecclesiastici. Ma già nel 1967

la Sovrintendenza di Bari aveva proweduto alla microfilmatura del-

I'intero fondo pergamenaceo dell'archivio del Capitolo della catte-

drale di Tellrizzi che comprende ben 59) pezzi, a partire dal 971.
Nello stesso archivio, a partire dal 1980 si è proceduto al riordi-
namento del fondo cartaceo e all'invent aiazione dei documenti che

iniziano dal sec. XVI; sono state individuate vatie serie, di cui è

in corso la schedatuta. Inoltre, è stato compiuto il tilevamento della

consistenza documentaria degli archivi parrocchiali dell'archidiocesi
di Bari, ma i quali l'archivio di Bitetto, antica diocesi soppressa

nel 1818. Infine, particolarmente importante è stato I'intervento
nell'archivio della basilica di S. Nicola di Bari, uno dei più impor'
tanti della regione; per il fondo pergamenaceo è stata compiuta la
schedatura di citca 700 pergamene (1195-D96) con criteri partico-
Lati, frnalizzati all,a vetifica e all'integrazione delle edizioni pompiute

nel Cod,ice diplomatico barese; per il fondo cartaceo, pressocché
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ignorato, si è proceduto alla schedatura e all'otdinamento di )7
delle 76 setie, per un numeÌo complessivo di 4zlcassette e di 150

volumi.
Accanto all'opera della Sovrintendenza, va ricordata l'opeta del-

l'Archivio di Stato di Bari nell'ordinamento dell'archivio diocesano

di Barletta e in quello della Curia atcivescovile di Bari e la valotiz-
zazione della documentazione degli archivi ecclesiastici in alcune

mostre di questi ultimi anni. Né va dimenticata la collaborazione

della Società di storia patria per la Puglia, per l'edizione dei fondi
pergamenacei di varie città, nel Codice diplonatico barese, ora Ptt.-

gliese giunto già al 3J" volume (1897-1982).

Tali fotme di collaborazione sono avvenute anche in altre re'
gioni, anche se non siamo in grado di dare un'informazione ptecisa.

In Campania, oltre la fornitura della scafialatura metallica per l'at-
chivio storico diocesano di Napoli e di Capua, la Soprintendenza

archivistica e la dfuezione dell'Archivio di Stato di Napoli hanno

contribuito al testauto, all'inventariazione e alla pubblicazione delle

pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e di Ravello.

Risposte positive sono pervenute dal Piemonte dove la regione

ha frnanLiato il restauro di libri antichi e la mictofilmatura di mano-

scritti, ed ha dotato alcuni imprecisati atchivi. Restauro di docu-

menti sono stati frnanziati anche in Puglia. In Sardegna, l'archivio

arcivescovile di Cagliari ha et l'acquisto

di attrezzature e per il testa »; << in fase

di finanziam.nto ,i trova l'arc »' In Emilia

Romagna sono stati dati contributi all'archivio della fabbriceria di

S. Pelronio, per il restauro di documenti; ma va detto 
- 
che questo

archivio .ro., i ecclesiastico in senso stretto ed eccezionale è il trat-

tamento a rdia l'archivio diocesano di

Brescia ha r anto unito alla biblioteca; da

alcuni anni di Mantova riceve un mode-

stissimo contributo << all'unico fine di prowedere al riordino e

28t
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alf inventariazione di fondi archivistici »>; in generale, gli archivi
ecclesiastici si avvantaggiano di fatto dei contributi regionali dati
ad alro titolo, come il restauro dell'edificio che li ospita o per la
biblioteca annessa.

Su questo punto dell'indagine la realtà, vogliamo credere, è
molto più ricca di quanto lo dicano le risposte alla domanda del
questionario. Ma non si può aggiungere nulla.

6. Sia pure con ritardo e con qualche incefiezza, nell'orizzonte
della politica delle regioni si sono introdotti progressivamente gli
archivi. Ma per quanto riguarda quelli ecclesiastici, interlocutori
delle regioni, non potranno essere in maniera fruttuosa i numero-
sissimi enti proprietari (diocesi, capitoli cattedrali, parrocchie, semi-
nari, confraternite, ecc.). S'impone, perciò, l'esigenza di un inter-
locutore che, a livello regionale, rapptesenti globalmente le istanze
delle istituzioni culturali delle chiese locali. Tale interlocutore, come
si è detto, non può essere altro che la Conferenza episcopale delle
singole regioni, soprattutto ora che le circoscrizioni delle regioni
pastorali coincidono con quelle politiche.

Le risposte alla domanda se la Conlerenza episcopale regionale
ba elaboraio euentaali programmi organici p* gt; oicbiri ecclesia-
stici, si ffaducono in un coro di no. La risposta negativa è accom-
pagnata da giudizi a volte severi, come si verifica per l'Emilia-Ro-
magna e per la Campania.

La Conferenza episcopale calabrese << si è manifestata sensibile
al problema, ma ancora non ha preso alcuna concreta iniziativa »>:

la povertà srutturale in cui si muovono le autorità ecclesiastiche
di quella regione impediscono di impegnare persone e mezzi finan-
zia-i nel lavoro degli archivi e in genere nel settore dei beni cul-

!e Cfr. f beni caltaruli e le Cbiese di Calabria, cit., p.64).



Iniziative per gli archivi ecclesiastici 283

In Puglia la Conferenza episcopale ha provveduto fin dal luglio
1974 alla nomina di un << delegato »> regionale per gli archivi eccle-

siastici, che ha afrancato I'opera del vescovo delegato nell'opera di
animazione, di coordinamento dell'azione degli archivisti della re-

gione. Incontri a livello provinciale e regionale hanno preceduto e

prepatato la compilazione di un formulario di regolamento degli
archivi delle curie vescovili, accettato da alcuni vescovi e pubblicato
nei bollettini uficiali di varie diocesi, insieme agli orati di apertura
degli archivi e al nome, cognome e indirizzo dei responsabili. Tutti
i problemi esaminati in quegli incontri furono riproposti in un me-
moriale presentato all'intero episcopato, contenente delle proposte,
in data 18 marzo 1977. Il convegno di Trani del gennaio dello
stesso anno, già ricordato, e l'istituzione della consulta ecclesiastica
nella primavera del L979, oltre le dichiaruzioni fatte nell'inconuo
del 17 febbraio 1977 con la Giunta regionale, esprimono la volontà
di afirontare la problematica dei beni culturali in spirito di colla-
borazione agli enti locali i quali sviluppano la loro specifica poli
ticau. Se le prospettive in tal senso sono positive, bisogna però
lamentare f inceftezza dei programmi organici e la scarsa incisività
oPerativa.

7. Non sono state numerose /e iniziatiue particolarruente signi-

fi.catiae, segnalate nelle risposte al questionario.
In Calabria è in atto il riordinamento di alcuni archivi vesco-

vili, anche in vista della consultabilità (specialmente a Reggio, Ca-
taizato, Cosenza, Getace, Locri, Nicastro, Nicotera, Mileto e Cro-
tone), come lo attestano significativi studi che hanno utilizzato la
loro documentazione. È stato concertato talvolta a livello regionale
l'accertamento del materiale esistente negli archivi ecclesiastici, a

partire da quelli vescovili e capitolari, almeno in riferimento all'età
moderna e contempotanea; sicché si posseggono informazioni com-
plessive ed articolate sui fondi delle visite pastorali nei secc. XVI-XX,
ofiette al 12 convegno degli archivisti ecclesiastici, e sulla consi-
steDza dei detti archivi, presentata al ricordato convegno regionale

r Il documento consegnato dalla Conferenza Episcopale Pugliese alla Giunta
regionale, il 17 febbraio 1972, è stato pubblicato in vari bollettini diocesani pugliesi;
ad esempio nel « Bollettino ufficiale della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca >>

39-40 (7976-1977), pp.58-68 ed in particolate le pp. 65-66 per i beni culturali.
La risposta della Giunta è stata dell'Il gennaio 1978, pubblicata anch'essa in

vari bollettini diocesani pugliesi, ad esempio, iai, 4l-42 (1978-1979), pp. 64-74 ed in
particolare le pp.72-D per i beni cultutali ed attività culturali, ricteative e sportive.



284 S. Palese

dei beni culturali dell'ottobre 1980 2t.

In Campania, olre le notizie già date, si continuano i corsi
di archivistica nella sessione S. Tommaso della Facoltà di teologia
di Napoli, mentre è stato completato il riordinamento dell'Atchivio
storico diocesano di cui è stato pubblicata la guida 2; è stato poi
attuato il salvataggio di vari archivi ed il loro trasferimento in
quello diocesano, come informò lo stesso catd. Ursi nella ptolusione
al convegno di Napoli ts. Ya pure segnalato il gtande vantaggio che

hanno ricavato vari archivi di Campania e di Basilicata dall'inter-
vento del Centro di studi di storia sociale e religiosa nel Mezzo-
giorno di Saletno, di cui abbiamo un ptimo bilancio per gli anni

1969-75. Sono stati ordinati, infatti, e inventariati gli archivi dio-
cesani di Campagna, Nocera, Vallo della Ltcania, Potenza e Marsico,
Muro Lucano ed i 34 archivi parrocchiali della diocesi di Vallo della
Lucania, menue in corso è il lavoro di inventariazione degli archivi
di Matera e di Itsina'a. Sappiamo, infine, che una nuova era si apre

per gli archivi di queste tegioni martoriate dal tertemoto del no-

vembre 1980, come sarà detto a palte.
In Puglia, a tutte le iniziative indicate per illustrate la colla-

borazione positiva tra enti ecclesiastici e Sovrintendenza e Archivio
di Stato di Bari, va aggiunto il censimento di tutti gli archivi par-

rocchiali della regione, che si sta preparando 6. Inolre gli archivisti
diocesani delle province di Lecce, Brindisi e Taranto collaborano con

un gruppo di ricerca costituitosi ptesso I'Università di Lecce pet la

21 Cfr. M. MAuortI, Sintesi dei resoconti, cit., pp. lT-D6; Io', Per ana ricerca
docamentaria salle oisite pastorali in Calabria: primi risultati e prospettioe di sti-
lappo, n « Archiva Ecclesiae » 22-21 (1979-1980), pp. 4ll44l.

2 L'arcbiaio storico diocesano di Nopoli. Guida a cura di G. Galasso e C. Russo'

Introduzione di G. Galasso (Coll. Fonti e documenti per la storia del Mezzogiorno

d'Italia), Napoli, ed. Guida, voll. 2, L978-L979.
a Cfr. C. Ihsr, Realizzazioni archioislicbe nella diocesi di Napoli nell'altimo

oenternio, in <<Archiva Ecclesiae » 22-23 (1979-1980), pp. 17-26.
A Cft. L'opera del Centro stadi per la storia del Meuogiorno dell'Uniuersità di

Salerno per la sistemazione ìlegli Arcbiai ecclesiastici del Mezzogiorno (1969'1975), in
<< Ricerche di storia sociale e religiosa » III, n. 54, (1974), pp. 429-416.

a Cfr. F. R-tcuso, L'arcbiuio capitolare di Graaina, in « Archivio storico pu-
gliese » 2S (L975), pp. 1$462; F. Dr Luce, Gli arcbioi delle antiche panoccbie d.i

Izcce, Galatina L974; 1d,, Fonti per la storia di Puglia. Le oisite pastorali dei oe-

scooi ili kcce tel '700 (Archìoio della Curia tsescooile di Lecce), I: Inaentari, in
<« Rassegna salentina » 4 (1979), tasc. 4-5, pp. 7-29; Io., ,Arcbioio ilella cwia oesco-

uile di ltcce. Sezione miscellanea. Inoentario, in « Note di civiltà medievale »>, Bari
1980, pp. 84-175; , rchioio diocesano Pio IX di Barlelta. Catalogo sommario prouti-
sorio, Barletta l98l; Archioio diocesano di Conuercano. Catalogo sommaio prootti-
sorio 7987, s.d,..
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storia sociale e religiosa di Tetra d'Otranto dal Cinquecento all'unità

arcivescovile'.
La situazione degli archivi in Lombardia tegistra l'apettura

6 È in corso di stampa la descrizione degli archivi vescovili dell'antica pto
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stabile di quelli diocesani di Milano, Mantova e Brescia; su richiesta
sono consultabili 

-quelli di Bergamo, Lodi, pavia e vigevano; gli
altri sono di dificile accesso. In diocesi di Milano, du-e archiviiti
provvedono al riordinamenro e all'inventari azione degli archivi par-
rocchiali, per incarico dell'ordinario, in occasione dilla visita pa-
storale o su richiesta del parroco; lo stesso awiene in diocesi di
Brescia dove gli incaricati sono 20, di cui 7 sacerdoti e lj laici.
A Brescia, inoltre, dal 2l novembre 197 6 è in essere la commis-
sione diocesana per i beni culturali ecclesiastici con una sottocom-
missione specifica per gli archivi; questa

i gli archivi

'jiffHli:
riordino ed

"ail:::, 
eventuali pubblicazioni di

Il 30 gennaio 7977,fu approvaro e reso esec,tivo un regola-
mento per gli archivi ecclesiastici della diocesi in cui si prevede la
formazione di un archivio diocesano

<r con la funzione di taccogliere documenti di istituzioni ecclesiastiche che
hanno cessato la loro attività o di enti a carattere diocesano che nonhanno.la possibilità di conservare il proprio .;.[irio;;;nr.ri"* i ."r-
tgssi di sacerdoti .hq ptl libera o rpbrràn." disposizione--tertl-..rt"ri"
desiderano lasciarli alla-chiesa .bresciàa; r"..ogii.i.-. ,.Èa".. àpuscoli,
bollettini parrocchiali, articoli d'interesse storici .ig"rdunti l" vita della
chiesa bresciana, microfilms, xerocopie e fotoripr&uzl*i--di-dt.r..nti
esistenti fuori diocesi con la specifica finalità del iervizio prriò."ì. e della
cultuta »» 

r.

olre al regolamento sono state date delle norme pratiche per la
buona tenura degli archivi par chiali, con un titoiario uniìo. È
stato infine preparato da don Giancarlo santi e da don Giancarlo
Manzoli un << vademecum )> in materia di beni culturali, per i par-
roci delle diocesi lombarde, in cui si danno utili infoÀ azioni e
direttive per la gestione degli archivi parrocchiali.

per gli ar.cbioi derk diocesi, in I beni carturari eccresiasrici,
sta della Diocesi di Brescia » r-r977, p. 3. cfr. il successivo Re-
tela e ld oaloriuaziote dei beni cultulali ecclesiastici, estratto dalLibro del Sinodo, Brescia 1981.
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***
Quali conclusioni si possono dedurre da questa Prima indagine?

Innanzitutto, si può dire che la situazione complessiva degli

archivi ecclesiastici in Italia è in movimento. Ordinamento, inven-

taflazione, ricupero di documentazione dispersa, apertura agli stu-

diosi, regolamento per il loro funzionamento, sono fenomeni che in

modo diverso e con carutterizzazioni proprie si delineano in tutte,

o quasi tutte, le regioni italiane. È un dato di fatto la presa di

.o.ii.rrru del valore di questi << giacimenti documentari »; verso di

essi è ormai orientata semPre più chiaramente la ricerca storica.

L'estensione poi alla realtà atchivistica del concetto di bene cultu-

rale del tetriùrio ha richiamato l'attenzione dei legislatori regionali

ruzione.

Conferenza EPiscoPale Italiana.
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Infine, ultare che la legislazione regio-
nale è poco bili degli istituti culturafi dèile
Chiese. Que 'assenza delle consulte dei beni
culturali neÌle singole regioni pastorali, sia pure dall'irrilevante pre-
senza dei designati delle conferenze episcopali in seno alle .orrrrlt.
istituite dagli assessorati regionale della cultura. Bisogna pure am-
mettere che la politica culturale delle regioni italiane non si-è ancora
interamente dispiegata e, del resto, viene mortificah dall,insuffi-
ciente informazione; di tale situazione è espressione il funziona-
mento ancora incerto delle stesse consulte dei beni culturali. Forse


