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PER UNA GUIDA
DEGLI ARCHIVI DIOCESANI D'ITALIA

Desidero precisare preliminarmente lo scopo di questo mio
intervento: esso è un insieme di appunti, più o meno rispondenti
alla situazione attuale, in un momento in cui è certamente proble-
matico distinguere quale tipo di realtà sia sotto gli occhi nostri.

Due anni fa è stato celebrato il 25 anno di esistenza dell'As-
sociazione, che in così breve lasso di tempo vanta numerose bene-
merenze: dai quindici convegni organizzati, alla pubblicazione di
<< Archivia Ecclesiae >>, che ne contengono gli Atti. Basta scorrer€
gli argomenti oggetto delle attente e precise relazioni per far avver-
tire che i volumi della rivista rapprcsentano una Summa delle cono-
scenze archivistiche in questo momento.

Ma ciò che rende più qualificante I'attività dell'Associazione
è stato, a mio avviso, l'aver favorito I'afflusso di giovani sacerdoti
alle Scuole di Paleografia e Diplomatica, e di Archivistica e Biblio-
teconomia annesse all'Archivio Segreto Vaticano e alla Biblioteca
Apostolica Vaticana.

Si tratta di un punto di avvio di cui tutti riconoscono l'impor-
tanza, perché è vero che vi sono gli archivi, o almeno quello che
di essi resta; ma mancano gli archivisti, è un rilievo che abbiamo
sentito ripetere.

A volere limitare il campo a quelli diocesani, è lecito chiedersi:
quali e quanti di essi hanno nell'organico della Curia un archivista
a tempo pieno?

A questo punto della stesura ho avvertito la necessità di riper-
correre per l'ennesima volta il magistrale saggio che don Giuseppe
de Luca compose nel 1957 per il primo convegno dell'Associazionet,
rilettura quanto mai preziosa di pensieri espressi con semplicità
estrema da un sacerdote a sacerdoti; occorrerebbe che ve lo leg-
gessi tutto perché rappresenta il catechismo del buon archivista;

1 Archiva Ecclesiae, Anno I, 1958, pp. B4-L46.
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ma basano alcune citazioni per comprendere appieno ciò che potrei
dite io, solo gofiamente.

<< Il clero italiano », - ssllys don Giuseppe de Luca - <( per gli archivi
ecclesiastici non ha fatto nulla, dall'Ottocento a oggi. Che cosa significa
nulla? ebbene, non ha fatto nulla... Nulla di nulla. Io capisco perfetta-
mente che il vescovo debba avere il suo giudice in tribunale, capisco che
il vescovo debba avete i suoi professori in seminario; non capisco, assolu-
tamente non capisco come possa il vescovo non avere il suo archivista
in archivio »> 

2.

Cetto sono parole dure, ma ailora non erano stati ancora com-
piuti tutti quei passi che sono sotto i nostri occhi, dalla tenuta
degli archivi, alla classificazione, agli inventari, ai regesti che sempre
più numerosi arricchiscono la bibliografia sull'argomento.

Ma poco olme prosegue con un rilievo che a me sembra
ancora attualissimo:

« Quando i vescovi italiani si saranno resi conto che un sacerdote consa-
crato all'archivio, ma unicamente all'archivio, non è un lusso, è una ne-
cessità, allora la civiltà cristiana se ne sentirà avvantaggiata )> 

3.

Nella mia diocesi di origine in Abruzzo, l'archivista dioce-
sano è parroco in un paese che dista 30 km. dal capoluogo e può
essere in sede una volta alla settimana. Si tratta di una situazione
emblematica, perché allo stato attuale tale insuficienza è rilevabile
un po'ovunque; certamente non sto dicendo queste cose ad estranei.

ln preparazione e come avvio ad un approfondito esame, sono
state raccolte sette proposte per la Guida degli Archivi diocesani.
bozza di lavoro che è stata distribuita a tutti ed una delle notizie
occotrenti sarà quella riguardante la persona alla quale dirigersi
per la consultazione del materiale.

Orbene dei sette archivi, due al nord (Milano e Crema), due
al cenuo (Sutri e Acquapendente) e tre al sud (Conversano, Mol-
fetta e Ugento), solo il primo, quello di Milano, ha in organico ben
tre dipendenti a tempo pieno.

Sembra proprio un primato e forse lo è, ma se si pensa alla
estensione della diocesi ed alla sua importanz p$ vari aspetti,
allora si ha f istinto di sorridere amaramente, in specie se ad esem-
pio lo paragoniamo a quello raggiunto dall'Archivio di Stato di

2 Ibid., pp. 137-138.
I Ibid., p. 138.
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Teramo dove attualmente l'organico comprende olue cinquanta
dipendenti (l'ex legge 285) e la provincia, che en la più piccola
del Regno delle Due Sicilie, ora forse lo è di tutta l,itali" dopo
che dal L927 ht dimezzata di tutto il 2" distrerto per creare la
provincia di Pescara, Ma attenzione: dice il direttore generale prof.
Renato Grispo, che nonostante tutto, 7a pianta organica attuale degli
archivi resta sempre molto al di sotro di quella ottimale! (il Éi-
lancio per il 1983 depurato delle spese per il personale è di 14
miliardi e 425 milioni) o.

L'unica soluzione che attualmente si presenta sarebbe quella
di utilizzare dei giovani laici laureati in lettere classiche, che occor-
terebbe {ormare alla cultura e ai)a norma archivistica. Ma quale
diocesi può permettersi il lusso di stipendiarli? purtuttavia quesro
sarebbe f indispensabile primo passo da compiere.

Molto isuuttiva al riguardo è l'importante relazione che il prof.
Palese presentò nel precedente convegno, in quanto contiene llana-
lisi dei risultati dell'indagine da lui svolta nei tapporti tra episco-
pato 

_e 
governi regionali. Si era rivolto a due nostri soci per ogni

singola regione ed ebbe risposta solo da nove; e questa è ia prima
constatazione. Ma ve n'è un'altra ancora più preoccupante quando
affermaz

<<.Un dato generale--di segno negativo, è la mancanza pressoché totaledi informazione sull'attività dellÉ conlerenze episcopali reeionali e la
ristrettissima circolazione delle notizie specifche ,i.

Questo per quanto riguarda la base; alzando il tiro iI prof. palese
rileva che la conferenza Episcopale Italiana del t974 eàanò norme
concernenti la tutela e la conservazione del patrimonio storico arti-
stico con esplicita sottolineatura dei beni monumentali architetto-
nici ed artistici: « Nulla venne detto del patrimonio storico docu-
mentario, conservato negli archivi ecclesiastici »> 

5.

Ed è pur vero che l'archivista, dalla parrocchia alla curia ve-
scovile, di solito è lasciato a se stesso e può accadere che si rovi
sproweduto davanti a situazioni nuove.

Nella riunione del consiglio di ieri sera, padre Torres giusta-
mente faceva rilevare che manca per gli Archivi Ecclesiastici il

a Rtssegna degli Archiui di Stato, XLIII, 1981, pp. 9-10.
s.Ser.veronr Pr,rrs4 In.iziatioe per gli archioi-icclesiastici e loro prospettioe

!Y:y!t ti di rn'indagine nelle uaie regioni d'Italia), in Archiva Ectlesiae, )o(VI-
XXVII (198r-1984), p. 27L.
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corrispondente di quella che è la Direzione Generale degli Archivi

di Stato alla quale far caPo e da cui ticevere indnizzi ed obiettivi

dell'attività arihivistica, nonché awisi esemplificativi della norma-

tiva ecclesiastica e statuale in merito. È una grave lacuna che a

lungo andare potrà rivelarsi pericolosa per 1'esistenza stessa dei

nostri istituti.
Sempre valido mi sembra ancora il pensiert' di don Giuseppe

de Luca quando sinteticamente afierma:

sé e per sé è un archivio ecclesiastico dovrebbe restare

per prlma cosa non e un istituto di cultura' Può essere

^ 
.ron di natura sua. Di natura sua è un organo vivo del

ella Chiesa »> 
6'

Vorrete scusare questo mio procedere nello svolgimento del

tema, ma io chiedo: come è possibile parlare di unr Guida pre-

anche per quelli parrocchiali, mentre per quelli degli Ordini Reli-

giosi la situazione a tutta prima sembra decisamente diversa in

senso ottimistico. Resta il problema degli archivi delle Diocesi sop-

scono sulla documentazione ecclesiastica conservata negli Archivi di

6ae
? B - Uficio Centrde Per i beni archi'

vistici, s liani, diretrori Piero d'Angiolini e

Claudi I XVIII-1040; vol. II (F-M), Roma

1983, pp. XVI-1088.
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Stato descritti nella predetta Guida.

Il carattere di questa per svariati motivi non può essere che
quello sommario ed ogni singola diocesi dovrebbe aver riservato
uno spazio molto contenuto, tanto per intenderci, di massima due -
tre - quattro pagine stampate. Il primo servizio che essa renderà

tazione, preminente su ogni altro, per es. culturale o di strumento

garunzia nei riguardi degli sbadati, consentono di fissare in modo
definitivo I'awenuta produzione ed uso che si è fatto allora dei
documenti. Porre oggi in ordine cronologico o per materia una docu-
mentazione che ha avuto un suo ordinamento ad esempio due se-
coli fa, è un arbitrio.

preziosa opera <( Italia Pontificia », e le notizie ivi riportate sugli
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dazione.
A ptoposito delle fonti, mi è grato fomire un'indicazione agli

amici arihivisti diocesani delle provincie di Cosenza, Foggia, Avel-

lino e Lecce. Nelle mie ricerche tanucciane Presso l'Archivio di
Stato di Napoli ho rinvenuto nel fondo << Museo, Atmadio A, i
mazzi 48 - 49 - 50 - 51 »>, che sono formati dagli Stati d'anime Par-

rocchiali delle diocesi esistenti nelle quattro provincie e si riferi-
scono agli ami 1766-67. Mi auguro che la notizia possa essere

la redazione vengano snelliti.

E concludo. Nel 1952 Antonio Panella componeva il saggio

<<Per una Guida storica degli Arcbiai Ecclesiastici>>, nel quale pro-

<< Non sofistichi sulla perfezione e sull'ottimo, questo 
- 
è stato sempte

,r.*i.o del bene. In6nÉ buone cose si son perdutè perché si son volute
fare megl-io ,> 

e.

E Apparve prima in
caoo, 1952, pp. )75-)82,
er.,.orro P^ti".r.e, .§tti
degli Archivi di Stato »,

saggioèapp.269-278."" e BBmrinoo T,rNuccr, Epistolaùo, vol. V, 1757-1758, a cura e inttoduzione di

Guido De Lucia, Edizioni di Stoda e Letteratuta, Roma 1985, pp' IJOfi-950'


