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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
NELL'ATTUALE PERIODO DI TRANSIZONE *

La rclazione prende le mosse da una constatazione: i beni cul-
turali sono oggetto di una straordinaria attenzione, nei paesi ad eco.
nomia più evoluta, come non è mai successo in passato. È un inte-
resse che sorprende perché riguarda milioni di persone e non sola-
mente alcune migliaia di addetti ai lavori; è certamente effetto di
mode ma è anche una riscoperta non superficiale e non fugace del-
l'importanza dei beni culturali per una più profonda riflessione sto-
rica e per lo sviluppo della civiltà. Istituzioni culturali e religiose,
autotità politiche e mezzi di comunicazione di massa si occupano
frequentemente di beni culturali ma i messaggi che giungono agli
utenti sono contraddittori. In questa situazione destinata ad evolu-
zioni non facilmente immaginabili, nel nostro paese anche gli archi-
vi ecclesiastici vivono una fase che ]i vede al centro delf interesse
degli operatori politici e della gerarchia ecclesiastica e sono oggetto
di sempre più mirati interventi da parte di istituzioni pubbliche e di
associazioni private. È un momento che consente, più che nel passa-
to, di formulare ipotesi per la migliore salvaguardia degli archivi ec-
clesiastici e per una loro più ampia fruizione da parte degli studiosi.

La rclazione, dopo aver indicato alcuni degli aspetti più signi-
ficativi della stagione che i beni culturali (e con essi gli archivi eccle-
siastici) stanno vivendo nel nostro paese, si conclude formulando
una serie di ipotesi per il futuro degli archivi ecclesiastici (in par-
ticolare degli archivi storici diocesani) che li vedrà assurgere ef.
fettivamente a quel ruolo di grande rilievo per la storia della Chie-
sa e della società italiana che ad essi compete.

* Il titolo della relazione presentata al Convegno era << Soluzioni smutturali per
gli archivi ecclesiastici »>. La parte introduttiva era tutta dedicata a definite i limiti
e il sipificato del mio contributo. Quella preoccupazione di un esatto inquadramen-
to della materia mi ha successivamente convinto dell'opporrunità di mutare titolo,
accorciando cosl la parte destinata a presentate l'oggetto della relazione.
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7. [Jna nuoutt stdgione per i beni calturali

La nuova considerazione di cui godono i beni culturali, alle

Più agevole è cogliete alcuni segni che testimoniano l'esistenza

della nuovà artenzionà, sia a livello istituzionale che a quello dei

comPortamenti di massa.

A patire dagli anni Ottanta, in Italia, il pieno funzionamento

del Ministero dei Éeni culturali e ambientali, con le sue ramificazioni

vaguardia e alla fruizione dei beni culturali'

Questat nuova orgatizzazione istituzionale e f iniziativa del-

le assèmblee legislative a livello nazionale e regionale ha prodot-

to una crescita sensibile della normativa sui beni culturali che ha

riguardato, in una prima fase, i problemi dt organiz.azigne e di fun-

zianamento de1 nuòvo Ministero e la definizione delle linee di fon'

1987, n. 449.

Ma accanto a7l'intziativa statale e degli enti locali, questi anni

l'<< Anno degli Etruschi ». In un periodo più recente, come si dirà più
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avanti, imprese private e pubbliche operanti nel settore dell'infor-
matica e dei servizi sono srate atrici della definizione e della rcaliz-
zazione dei programmi riguardanti i « giacimenti culturali )> per una
valoljzzazione, con mezzi informatici, di una parte del nostrà patri-
monio culturale.

ciale del paese, il C,ensis, dati che si riferiscono al << sistema infor-

diffusione_ dei periodici di informazione, cultura e politica, c'è un
aumento della spesa per abitante per partecipare a manifestazioni cul.
turali e ricreative t.

E analoga conclusione si può tra*e dal vedere la diffusione che
hanno avuto quelle iniziative che sposano tutismo e cultura: mostre
e manifestazioni culturali sono il dato costante di ogni programma
che si rivolga al nuovo turismo giovanile e familiare .- u[tr-ui .on-

mento cultutale sia diventato di moda attesta chiaramente che c,è

sueta ed abituale. Qui è uno dei segni più consistenti ed innovatori
della nuova stagione dei beni cultuiali.-

--.- 
t CENSIS, xX Rapportol1986 talla situazione sociale del paese, Franco Angeli,

Milano, 1986, pp. 234-252.
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2. L'odiernd atte?tzione della Cbiesa ai beni cultarali

Gli Accordi del 1984 tra chiesa cattolica e stato italiano per

vefse.

direzioni si stia muovendo la legislazione regionale, ma è stato so-

prattutto messo l'accento sulla ricerca di una dimensione teologicx

à"1 .rpporto tra Chiesa e beni culturali (come è awenuto nella rel+
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zione di cdspino valenziano) e sull'impegno della chiesa in mate-
ria di beni culturali (affuontato anche dalla relazione di piero Gar-
lato).

Oggi la Chiesa è sempre più consapevole del fatto che nei be-
ni culturali convergono inseparabili componenti teologiche, ecclesio-
logiche, liturgiche, pastorali, storiche ed estetiche. per il vaticano II,
che è stata la più alta espressione di tale consapevolezza negli ultimi
tempi, l'uomo raggiunge la sua vera e piena umanità soltanto << me-
diante la cultura, coltivando cioè i beni e i valori della natura... L,uo-
mo, inoltre, applicandosi allo studio delle varie discipline quali la
filosofia, la storia, Ia matematica, le scienze naturali, è occuiandosi
di arte, può contribuire moltissimo ad elevare la umana farniglia a
più alti concetti del vero, del bene, e del bello e ad un giudizio di
universale valore... Per ciò stesso 1o spirito umano, più libero dalla
schiavitù delle cose, può innalzarsi più speditamente al culto e alla
contemplazione del Creatore... »> '.

Questo rapporto tra l'essere umano e i beni della natura è sta-
to sottolineato durante il convegno di Milano dalla rclazione valen-
ziano che lo ha interpretato come collab orazione alla prosecuzione
dell'opera del verbo, come il Verbo aveva operato h càntinu azione
dell'opera del Padre. « collaboratore all'attiuita ai Dio non è solo
I',artista, definito spesso 'concreatore ,, ma ogni uorno, ogni operato-
re e produttore, che proseguendo l,opera del Verbo, si può defini_
re 'conricapitolatore '... rl circolo (ermeneutico, interpretativo) sta-
bilito da valenziano tra il Padre, il verbo e riuomo 

-produttore, 
si

ritrova anche tra il patrimonio culturale proprio di ogni comunità
umana, non solo ecclesiale, ed ogni uomo appartenente a quella co-
munità. In quello che è stato definito circolo 'antropogenético ', o-
gni bene culturale sta in rapporto con la cultura ,rrn*u= coflre causa
ed effetto insieme, la produce e ne è prodotto »> 

s.

La chiesa, che nei secoli precedenti si era preoccupata dei be-
ni culturali sopratrurto sotto il profilo patrimonial. . à modo del
tutto particolare di quelli presenti nella città eterna n, ora ne risco.

2 <<chiesa e mondo )>, pafr. 55-57, it Docuruenti. Il concilio vaticano II, a q-
ra del Centro Dehoniano, Bologna, 1966, pp. 881-997.

3 Grecourrrr A., cbiesa e beni culturali. Alla radice deil'identità, irt « Il Re-
gno. Attualità», XXXII (1987), n. 12, pp. 289-29L.

a un'accurata rassegna della produzione legislativa dello Stato pontifcio in età
moderna è nel volume di EmrlreNr A., Leggi, bandi e prouoedimenti per la tutela
dei benì fitittici e cultuali negli antichi stati itoliati, trzt-tg6o, Bologna, 197g, pp.
67-151.
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pre la funzione n€l progetto ottolinea l'impor'

iu*^ pt la ricostruzione di di ciascuna delle

chiese locali, ne rimarca il r ctescita integale
di ciascun uomo.

In questa ruova, più complessa e afticolata vùtiazione dei be-

ni culturali, si può scofgere anche il segno di una analisi stofica che

valorizza i documenti d'archivio (soptattutto degli archivi ecdesia-

per la storia del movimento sociale cattolico in Italia di Milano,

àefl,Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno di Salerno.

Nella rinnovata atteruione della Chiesa per i beni culturali, le

opere d'arte e degli oggetti d'uso liturgico e paraliturgico,

dàfle alue testimonianze materiali rclative alla vita quotidiana

e da tutta la documentazione bibliogtafica e archivistica non

prodotta in ambito ecclesiastico che completa il quadro di vita di

un gruppo sociale.

3. Il consuno e la ttalorizzazione dei beni cultarali

c,ontemporanea con questa riflessione della chiesa sul valore

della conservazione e dell'uso dei beni culturali per il cristiano, si è
consolidata un'altra visione di orientamento ben diverso che consi-

dera il bene culturale come un pufo oggetto di consumo: e il bene

mente.

Quando ciò avviene da parte nostra in rapporto a quello che

ciascuno di noi ha ptodotto non si possono muovere osservazioni

che non siano legate al gusto a ragioni di opportunità, a criteri
di corretta utilizzazione della documentazione. Ma quando si 6atta
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dell'uso di un bene prdotto da alui che non è stato creato per la
utilizzazione che ora noi ne facciamo, oppure è stato realizzato in un
contesto del tutto diverso da quello nel quale viene oggi considerato,
astraendo dalla sua originaria destinazione, allora è sempre più fre-
quente assistere ad un uso scorretto o quanto meno inadeguato di
quel bene. Questo mi pare stia accadendo sempre pirì spesso a propo-
sito dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, e, più in generale, per
tutto il patrimonio artistico e culturale del nostro paese. L'interesse
dominante per i beni culturali oggi non discende da una nuova im-
ponente domanda di cultura ma da una spinta prepotente al consu-
mo oppure da esigenze di natura assai doverosa come la creazione
di occupazione per i giovani qualificati o con un elevato livello di
istruzione scolastica.

Il bene culturale è stato considerato come stlumento, veicolo
per raggiungere il fine di dare occupazione ai giovani da gran parte
di quei progetti della legge 285 del 1978 che, a livello rrazionale
e regionale, hanno previsto interventi di catalogazione del patrimo-
nio artistico, ,archivistico e bibliotecario. Tra le iniziative più rile-
vanti, quelle del Ministero dei beni culturali e ambientali nel settore
degli archivi e delle biblioteche e quelle di alcune regioni (Abruzzi,
Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Ligutia, lombardia, Marche, Molise,
Puglia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Umbria) che han-
no indifizzato i giovani prevalentemente al recupero e alla catùoga-
zione del patrimonio bibliotecario e archivistico locale.

Analoga considerazione è stata riservata ai beni culturali dai
progettati << itinerari turistico<ulturali >> nel Mezzogiorno che era-
no finalizzati ad incanalare ampie fasce di <<vacanzieti »> sui per-
corsi carattedzzati dalla presenza di ricchezze artistiche ed architet-
toniche, progetti non più rcalizzati.

Un valore non maggiore è riconosciuto ai beni culturali dal pro-
getto relativo ai << giacimenti culturali » di cui si dirà più avanti,
finalizzati a promuovere l'occupazione e l'ui.ilizzazione di strumenta-
zione informatica per lo sviluppo e la valofizzazione del parimonio
culturale.

Infine è sempre al problema dell'occupazione che sembrano ri-
volgersi provvedimenti ancora in corso di atttazione riguardanti I'a-
rea dei beni culturali, afrdati al Ministero dei beni culturali e am-
bientali come ,il Dpr 266 del 1987.

Un'esperienza largamente condivisa dagli archivisti ecclesiastici
nell'ultimo decennio è I'uso della documentazione delle visite pasto-

4t
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rali da parte degli studenti delle Facoltà di architettura: la ticerca,

nofmalmente condotta senza alcun a prcparuzione di carattere stofico

e paleografico, si esauriva nella rilevazione di dati riguardanti gli
edifici di culto, le loro opere d'arte e i loro arredi'

In tutti questi progetti lo scopo dichiatato non è quello di stu-

diare la chiesa, l'affresco, la tradizione religiosa, il materiale archi-

vistico che raccoglie i dati significativi o altri aspetti della ptesenza

di una istituzione religiosa e di una comunità di credenti. Gli oggetti

non sono esaminati per quella che è la loro essenza, nel contesto

nel quale sono stati ptodotti, pet le modalità che ne hanno regolato

I'originaria ttilazazione.
Sono analizzati in quanto devono servire a costruire un cata-

logo, devono entrare in una banca dati, devono offrire il destro per

prolrcrr€ itinerari stotico-cultutali.
Ci ttoviamo di {ronte a Programmi che si prestano a valttazilo'

ni almeno contrastanti a seconda che li consideriamo dai diversi pun-

ti di vista. AIla luce del recente cammino fatto dalla Chiesa italiana

a proposito dei beni cultutali, nel quadto della maggiore consape-

ui:rrru che la comunità dei ctedenti oggi possiede circa l'importaflz
del bene culturale come elemento non marginale di una creazione

continuamente rinnovata, tutto ciò che lo tutela, riscopre e valotizza

è fatto altamente positivo. Ma è possibile una riscoperta ed una valo-

izzazione che prescinda dalla considerazione delle finalità cui quel

bene era destinato, dal contesto nel quale è venuto ad esistere,

dalle modalità della sua produzione e conservazione?

Questa preoccupazione degli uomini di Chiesa si aggiunge alla

preoccupazione di archivisti e bibliotecari, di studiosi dell'istituzione
ecclesiastica e della vita religiosa che vedono sempre più spesso una

cattiva lutllizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico da parte

di studenti e di studiosi e ora da parte di programmi che si propon-

gono di << vaTorizzare ,, quel paffimonio per fini che non sono più nem-

Leno .rltrrrali o che lo sono in una accezione di cultura di corto

respifo e di nessuna prospettiva. È certo che con i documenti che

p".1"no della vita della Chiesa non si fa solo storia della Chiesa, ma

è chiaro che non li si può UltlLizzarc cofrettamente e adeguatamente

se non collocandoli nelle vicende dell'istituzione che li ha prodotti,
nell'epoca che li ha v,isti nascere, con le sue caratteristiche culturali,
sociali ed economiche.

È una situazione complessa dunque quella attuale per i beni cul-

turali di parte ecclesiastica, una situazione che fa appello alla nosffa
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responsabilità di uomini di cultura per l'indicazione di soluzioni di
grande impegno e spessore, di grandi prospetrive per i beni culturali
e in particolare per i nostri archivi ecclesiastici, adeguate alle nuove
e più articolare formul azioni che ci vengono dalla riflessione teologica
per un verso e dall'altro dalla sfida rappresentata dall'ideologia del
consumo applicata ai beni culturali.

fntanto però, mentre la Chiesa e Ia società civile, ciascuna nel
proprio ambito, sono alla ricerca di posizioni nuove nei confronti dei
beni culturali, assistiamo ad un fatto eccezionale nella storia della loro
valorizzazione: negli ultimi anni risorse frnanziarie molto considerevo-
li sono state messe a disposizione del recupero e della valotizzazione
di questo patrimonio nazionale.

Ricordo, a questo proposito, quanto è avvenuto in applicazio-
ne della legge 41 del 1986 che, all'art. 75, ha previsto il frr,anzia-
mento di 39 progetti relativi ad interventi di catalogazione, di con-
servazione, di recupero di beni formanti « giacimenti culturali »,

E segnalo, inoltre, il decreto legge )7t/7987, rigaardante << in-
terventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobi-
li destinati a musei, archivi e biblioteche e prowedimenti urgenti a

sostegno delle attiv,ità culturali » che prevede uno stanziamento di
350 miliatdi (diventati 620 nel momento della conversione in leg-
ge, il 29.70.1987, n. 449).

I due prowedimenti, del 1986 e del 1987, con olre 1.100 mi
liardi messi a disposizione del recupero e della valoizzazione dei be-
ni culturali, rappresentano una novità suaordinaria nelle politiche
del settore. Vediamo ota alcuni dati specifici riguardanti i due pro-
getti.

Dei 39 progetti della legge 4111986, 32 rigoardavano il set-
tore dei beni storico-artistici, architettonici ed archeologici, 3 quello
dei beni librari, 2 quello dei beni archivistici, 2, infine, erano consi-
derati come interdisciplinad. La collocazione geografica degli inter-
venti privilegiava il Sud: 21 progetti, per un totale complessivo del
667o delle risorse disponibili.

ll finanziamento complessivo previsto era di 558 miliardi. Il
progetto più costoso (<< Sistema beni librari >> del Consorzio IRIS)
comporterà una spesa intorno ai 50 miliardi e si proponeva il << re-
cupero e valorizzazione del parimonio librario nazionale da consen-
tire attraverso la creazione del Catalogo unico nazionale relativo ai
settori più significativi... ». Quello più modesto (« Botteghe d'arte
come bene culturale rinveniente: le sedi, il mestiere e il prodotto »>

43
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dell'Associazione Ptogetto Donna) solo 3 miliatdi e mezzo e inten-

deva censire le botteghe aftigiane fomane rilevanti sul piano artisti-
co, documentate sulle attività svolte, fecupetare alcune attività ar-

tistiche di competenza prevalentemente femminile.

Voglio fornire alcuni dati relativi a quei progetti che più

direttaminte avfanno a che fare con i beni cultutali e gli archivi ec-

clesiastici:

- 
il progetto « Chiese e casali rupestti »>, che saù rcalizzato

dal consorzio cibam in Basilicata, prevede un impiego di 60 giova-

ni, assunto con contratti di formazione-lavoro e una spesa complessi-

va di g miliardi circa. L'obiettivo è quello di approfondire, cataloga-

re e inform atizzare il pa6imonio storico, urbanistico e altistico fap-

presentato dalle chiese e dai casali impervi del temitorio materano;

il ptogetto << Censimento, tilevazione ed inf.otmatizzazione

di testimonianzi significative dell'età barocca nella Sicilia sud-orien-

tale >> rcalizzato dalla società Lexon, con I'assunzione di 44 giovani

ed una spesa prevista di 4 miliardi. L'atea interessata sarà quella del-

le province di Ragusa e Siracusa;

- 
il progetto << Catalogo elettronico di beni artistici e stotici

del Veneto >> rcalizzato da una società collegata con le organizzazioni

sindacali del Veneto, prevede l'assunzione di 52 persone, con una

spesa di 11 miliardi ed è finalizzato alTa geazione del catalogo sulla

base della documentazione già esistente presso le sovrintendenze, te-

lativa a beni per gran parte di proprietà ecclesiastica;

- 
il progetto « Il folklote » della società Videelta1ia, con 71

nuovi occupati e una spesa di 9 miilardi circa, si propone di censire

una serie di manifest azioni diffuse su tutto il tetritorio nazionale e

tra le più significative nella tradizione religiosa e civile;

- 
il progetto << Neapolis »> rcalizzato da un consorzio costitui-

to da Ibm e Fiat, prevede l'assunzione di 120 persone con una'spesa

complessiva di 48 miliardi; l'obiettivo è quello di creare un giaci-

mento archeologico-artistico del Mezzogiotno anche in funzione del-

la programmazione di itinerari turistico-culturali integtati.
Su molti di questi progetti ci sarebbe stato parecchio da osser-

vare dal punto di vista metodologico e dei contenuti ma non ce n'è

stato il tempo: l'iter di applicazione di questa legge è stato partico-
larmente veloce. Le critiche, comunque, hanno lasciato un segno tan-

to che il ifrnanziamento del progetto inserito nel 1987 nella legge

frnanziafia, è stato clamorosamente bocciato.

Quelle risorse previste all'origine per i nuovi giacimenti cul-
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turali sono state destin'ate ad ampliare il plafond del decreto-legge
37111987 che, come dice il testo definitivamente approvato dal Par-
lamento, servirà per interventi sugli immogili destinati a musei, ar-
chivi e biblioteche, per il restauro e il consolidamento di edifici di
interesse storico ed artistico di proprietà anche di privati. Per que-
sta legge vale la riserva per interventi nel Mezzogiorno (il 50 per
cento delle risorse) mentre, a dlff.ercnza della precedente, qui il brac-
cio operativo non sono le società private e pubbliche attive nel set-
tore dell'informatica ma il Ministero dei beni culturali e ambientali
e le sovrintendenze interessate e non c'è l'obiettivo di una nuova
occupazione che era una delle giustificazioni forti del precedente
prowedimento del 1986.

Mentre si svolge questo convegno Ia massa ingente di risorse
finanziafie previste dalla legge non ha cominciato a produrre i suoi
effetti e dunque non si colgono ancora i segni dell'intervento per la
conservazione e valorizzazione dei beni culturali che si potranno con-
statare tra pochi anni.

Intanto ci si può interrogare circa il senso di quesre operazioni
e dal punto di vista culturale e da quello più strettamente ecclesiale

decreto-legge 377 
- 

sembra prevalere la logica del restauro con-
servativo rimanendo per ora assente la questione della successiva u-
tilizzazione e valorizzazione dei beni così riportati a condizioni di
funzionamento pieno.

fn nessuno dei due casi appare in evidenza un preciso disegno
di politica culturale che superi il contingente.

4. I problemi degli arcbiui ecclesiastici diocesani

Il card. Giovanni Urbani, al tempo pariarca di Venezia e pre-
sidente della Cei, nel discorso di apertura dell,VII Convegno degli

45
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archivisti ecclesiastici tenutosi a Padova dù 25 al 28 settembre 1967,

nella curia romana e nella cei come tesrimoniano i discorsi e i

meridionali del nosto Paese.

Ir recenti decisioni della cei che hanno portato al riordina-

mento pal:ziale delle diocesi italiane rendono ancora più problema-

tica la sorte di molti archivi diocesani e capitolari. Anche 1ì dove

si poteva avere la gatanzia di una

parziale (perché contemporaneamen
ria diocesana) oggr e nell'immediato
le è stato afEdato f immobile che ospita l'atchivio ormai rimasto vuo'

to o alf interno del quale è operante un uficio distaccato della curia

per uno o due giorni la settimana. E in qualche caso non ci sarà

nemmeno un custode.
Le piccole e piccolissime diocesi italiane, la grande maggioran-

za del toìale delle diocesi, sono destinate a vedere peggiorare sensi-

bilmente lo stato di conservazione e le possibilità di consultazione

5 In « Archiva Ecclesiae », XXIV')O(V (1981-1982)' pp. l2l'122'
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vediamo un po' più nel dettaglio i possibili effetti del riordi
namento parziale delle diocesi.

Il demeto dei Vescovi dell,g ottobre 19g6
che determinav delle diocesi italiane le ha por_
tato al nurnero attravetso una serie di unihca-
zioni-che_hanno riguardato in particolare r'Itaria centrale e quella
meridionale. In Italia cenuale le diocesi sono ora 74 mentre eranoprima sono 62 contro le 702 precedenti:
su 97 complessivi, 79 hanno riguardato
1'halia

nitiva riorganizzazione delle diocesi italiane.
Meno evidenti sono le conseguenze di queste decisioni nel set-

tore della conservazione e della utilizzazione àeile carte degli archivi
diocesani e degli archivi capitolari.

Vediamone alcune:

a) tutte le unificazioni hanno riguardato diocesi piccole o pic-
colissime dove c'era una curia diocesana, dove c'era . doua c,è un
archivio diocesano e un archivio capitolare che racoglievano la do-
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Castro: soppressa la diocesi dopo la distruzione della città nel 1649,

il suo u..Éirrio con{luì in parte in quella di Acquapendente. Questa

diocesi nel 1951 fu unita 'in persona episcopi' a quella di Monte-

fiascone, entrambe ora unite a Viterbo in maniera definitiva: in que-

sta serie di processi di unificazione l'archivio di Castro si è sempte

più isolato .d è ..rp.. più stato dimenticato anche se Per fortuna è

di archivi capitolari.
Un altrà fattore che contribuirà in maniera significativa a ren-

dere dificile la tutela e l'ttilizzazione di questi archivi è la diminu-

zione e f invecchiamento del clero secolare italiano. Sino ad ora, nel-

dovrebbe far rientrare |e perplessità circa la loro competenza pfo'

fessionale. Rimane il problima del costo di personale non ecclesia'

stico, problema che oggi può lovate 'forme diverse pef essere su'

p..rio^. che comunque si-poneva già in passato per il lavoro del

personale ecclesiastico.

La suada della utilizzazione di personale laico, anche per la tu-
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tutela e della ttilizzazione dei beni culturali di proprietà ecclesia-
stica, così importanti per la storia del popolo di Dio e pet il progres-
so delle conoscerze della società civile.

5. Ipotesi di lauoro per il futuro degli archioi diocesani

Davanti ad una situazione già dificile in passato e che oggi, pur
in presenza di aspettative diffuse di cambiamento, si può dire che
sia ulteriormente complicata, accentate a come pottebbe evolvere
la situazione degli archivi ecclesiastici può far pensare ad un discorso
teorico, cioè a progetti che non hanno nessuna probabilità di potersi
tradufre ,in realtà.

Mi auguro di evitare questo rischio parlando di cose tecnica-
mente possibili, di esperienze già 

^ttuate 
o in corso di arruazione,

di ipotesi che sembrano del tutto compatibili con le risorse esistenti
e capaci di dare migliore soluzione al problema della conservazione
e della utilizzazione degli archivi ecclesiastici, in particolare di quel-
li diocesani.

Una questione preliminare e decisiva è opportuno affrontare
subito: la complessità e la diversità delle situazioni degli archivi dio-
cesani è tale che non è possibile pensare ad una ipotesi di lavoro:
mi muovo perciò nella direzione di una pluralità di ipotesi, rutte ca-
ruttetizzate dall'indentica preoccupazione di consentire il superamen-
to dell'attuale situazione.

Intanto vanno isolati quei casi di archivi diocesani di grandi
diocesi che hanno già completato il loro ordinamento o che sono in
v,ia di completarlo, che hanno inventari dattiloscritti o a stampa,
che hanno personale che conserr-te l'apertura regolare dell,archivio e
la sistemazione e inverrtaiazione del materiale di nuova accessione,
Nel caso dell'Italia settentrionale queste situazioni sono per fortuna
numerose; molto rare nell'Italia centrale, eccezionali nell'Italia me-
ridionale e insulare.

Le ipotesi di cui ora si parlerà riguardano tutri gli altri archivi
diocesani.

Una prima ipotesi di lavoro per la salvaguardia e la valofizza-
zione degli archivi diocesani è il completamento della Guida degli
arcbioi diocesani d'Italia. Si tratta, in questo caso, di un,ipotesi 91àin avanzata fase di teahzzazione. Alla fine del 1985 sono ìtati aiti-
vati i primi contatti con le diocesi per la preparuzione della scheda
informativa su ciascun archivio diocesano. AIla fine del 1987 erano
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oltre 130 le schede già redatte, mentre un'altra cinquantina erano

in preparazione.- Il ptogetto prevede il completamento della raccolta del mate-

riale pei la- pubblicazione del primo volume entro la fine del tggS

sente in altri archivi, sui cataloghi e inventai tilizzabili, sulla bi-

bliografia specifica e su tutte Ie altte notizie utili a consentire la mi-

gliore conoscenza dell'atchivio diocesano'

È una opetazione particolarmente gravosa che l'Associazione

archivistica ecclesiastica sta rcaluzando interamente a sue sPese e

contando per larga parte sulla collaborazione volontaria dei suoi soci.

È un'iniziativa culturale di grandissima importanza e valore scienti-

fico: un pattimonio documentario straordinario per la storia civile
e religiosa del nostro Paese sta pef essele fissato nella sua consisten-

za complessiva e sarà conosciuto da un pubblico molto ampio di stu'

diosi e di specialisti che ne sapranno valutare la ilevanza.

Questa operazione è una concreta testimonianza & una ipotesi
possibile per la salvaguardia e la conservazione del pamimonio ar-

chivistico, un lavoro che sollecita la fattiva collaborazione di tutti gli
archivisti ecclesiastici ma anche degli studiosi che sono gli abituali

mento e finventariazione degli archivi diocesani che ancota non so-

no a questo livello di organizzazione: è un ptogramma di lavoro che

si può rqlizzarc solamente con tempi lunghi e con petsonale non

eccllsiastico. Le esperienze recenti di iniziative dello Stato che hanno

puntato ad offrire soluzioni al problema sempre più drammatico

àefla disoccupazione giovanile consentono di pensare che, nella situa-

zione nuova cte:rt^ dalla revisione del Concordato, anche i patrimoni
archivistici e bibliogtafici di pate ecclesiastica Possano essere ogget'
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to Non è da esclu-
dedi J::'ài::l#l:

di dalla prece-
av izzazione de-
ivi con il CNR

e con strutture universitarie. La pdma fase riguarderebbe l,inserimen-
to in memoria degli inventari già pubblicati e delle schede informa-
tive relative a tutti gli alti archivi diocesani; la fase successiva pre-
vede l'aggiornamento continuo della memoria con i dati via via ac-
quisiti. Se vi fosse la disponibilità a lavorare da parte delle singole
diocesi fornendo la documentazione indispensabiÉ 

- ecco la neces-
sità prima ricordata di realizzare l'ordinamento e l,inventariazione

pet cento per ricerche interuniversitarie), del Ministero dei Beni Cul-
derarsi certi per un progetro del genere che ha
stituzione di una banca dati sempre aggiomata
archivi ecclesiastici diocesani italianl.
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avere archivi sufficientemente ordinati per l'altro' Un preventivo

à.1 .orto complessivo dell'operazione può essere calcolato sulla

base di lrn .r.lpiorre di archivio di diocesi medio-piccola: microfil-

Àare 200 ',rolrÀi di 300 fogli ciascuno significa farc I20 mila mi-

oofilm (a 16 mm.) con un costo, a prezzi di mercato, di citca 12-15

milioni. Ciò vuol iire.he uno solo dei progetti della legge 4tl1'986

relativa ai giacimenti cultutali è costato più di quanJo yr{e neces-

sario per f"ar fronte alle spese di midofilmatura dei fondi più im-

fott"iti di tutti gli archivi ècclesiastici diocesani d'Italia. E che il più

iorroro di quei frogetti (comportava una spesa di circa 50 miliardi)

avrebbe conìentiio di microfilmare tutto il materiale conservato ne-

gli archivi diocesani italiani'" qrr.r,. indicazioni, che vanno accolte con larga apptossimazio-

,r. p.. quanto riguarda i pteventi iri di spesa-, sono -o{ferte Per soste-

,r.rà .hÉ progertl di tal genere sono possibili sia dal punto,di vista

,...i.o .É. à" quello finlanziario, "rr.h. 
i' considerazione del fatto

che altti progetti 
- 

di rilievo ben minore rispetto a questo 
- 

sono

già stati 
'frnan 

iati da pame dello Stato e sono in corso di attuazione'

E c'è da aggiungere, a questo Pr
matura come quello descritto, è

dei giacimenti culturali in quanto

documentazione che sPiega, integ
relativo al bene architettonico e artistico pfeso in considerazione.

sono così giunto all'ultima ipotesi di lavoro. Si ffatta della

possibilità di attiar. depositi prowisori e volontari degli atchivi dio-

cesani minori, ,opr^tt.rito di quelli che, con il riordinamento delle

diocesi, sono'desinati a rimanere chiusi del tutto o Pef la maggior

parte jefla settimana, depositi presso le sedi competenti degli Archivi

ài Srr,o e delle Sezioni ài Ar.hiui di Stato. I1 materiale archivistico

,.rtu di proprietà dell'autotità ecclesiastica che, una volta in gtado

di assicuìarJ h .orrr.rvaàone e l'ttiltzzazione del matedale stesso,

potrà riprenderlo e sistematlo nei locali idonei. Sino ad allora l'ar-

.hiuio pot..bb. essere ospitato presso la sede dell'Archivio di Stato

competente per teffitorio-semprè che lui siano i locali idonei, il per-

,onrl. suficiente a prowedere all'otdinamento e alf inventariazione

della documentazionà e afla gestione otdinaria di manutenzione e di

uso delle carte a beneficio di tutti gli studiosi'

In questo caso sarebbe 1o stato a farsi diretto carico delle spe-

se in reliione all'otdinamento e alla consultazione del materiale ar-
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chivistico di parte ecclesiastica, rimanendo la piena proprietà delle
cafte a77a diocesi.

La legislazione italiana in materia, che non accenna espressa-
mente agli archivi ecclesiastici tra quelli per i quali può awenire il
deposito, certamente li comprende nella più ampia categoria degli
archivi privati di interesse storico. Il nuovo codice di diritto cano-
nico, quando vieta I'asportazione dei documenti degli archivi eccle-
siastici (al canone 488), si riferisce agli archivi correnti: si può de-
durre perciò che l'eventuale deposito degli archivi storici diocesani
(di cui si occupa il canone 491) non trovi ostacoli nella normativa
vigente.

Già qualcosa si sta muovendo in Italia in questa direzione e io
mi auguro che, nella prosecuzione dei nostri lavori, questa ipotesi ven-
ga attentamente vagliata e possa produrre conseguenze positive per
il futuro dei nosti archivi dato che le soluzioni prospettate sono rea-
lizzabiTi in tempi brevi, con spese assai contenute, con vantaggi rile-
vanti e significativi e, inolre, così facendo:

- sarebbe pienamente attuato quanto disposto dal canone
491, secondo comma che invita i vescovi ad aver cura dell'archivio
stotico diocesano;

- 
sarebbero accolti i voti degli studiosi che, sempre più nu-

merosi, si presentano alle pore degli archivi diocesani chiedendo
permessi per consultare le carte e ricevendo spesso dinieghi in rela-
zione al mancato ordinamento delle stesse, all'esistenza di locali non
idonei per la consultazione, alla catenza di personale per l'assistenza;

si potrebbe dare l'awio allo studio su larga scala di quel-
le carte di parte ecclesiastica che ancor oggi è impossibile vedere per
l'irregolarità e l'eccezionalità dell'apertura degli archivi;

- 
5i c6lsgntirebbe il naturale e più stretto collegamento tra

le carte delle istituzioni civili e quelle dèile istituzioni etlesiastiche
operanti nello stesso teffitorio, carte oggi conservate negli archivi
diocesani e negli archivi di Stato; oltre a ciò awerrebbe di fatto la
riunificazione, talvolta, di carte prodotte dalla stessa autorità che
oggi sono state separate e sono collocate nei due archivi.

Tra le tante obiezioni che un progetto del genere potrebbe ri-
cevere, una ne voglio ricordare e ad essa voglio rispondere: quella
che sottolinea l'opportunità che l'archivio 

- 
qualunque archivio 

-imanga in quel contesto sociale, culturale e religioso, nel quale si è
prodotto. Rilevo due aspet'ti di questa obiezione: il significato di

53



54 Luciano Osbat

<( contesto » e il problema della destinazione natufale di un atc-hivio.

Per quanto rigrrarda il contesto, è chiaro che quando si sostiene che

l,archivio devà rimanere nella sua sede naturale, si intende I'am-

biente nel singola località: del resto che cosa

ha oggi in qrrèL cittadina di due o tre secoli

fa chi era ambiente non muta sostanzialmente

piuttosro che in piccoli borghi tagliati fuori da ogni tapporto con

le istituzioni cultutali.

ciascun archivio diocesano.

Conclusioni

La mia rillessione si è prolungata forse troppo nella volonta

di definire la situazione degli archivi diocesani in questa pafticolale

e, a mio parere, eccezionale stagione che il nos6o paese Sta vivendo

in rapporto ai beni culturali.
È ,rnu stagione dalle caratteristiche diverse ma cettamente pet

noi importante perché potrebbe aprire un capitolo nuovo e decisivo

non sia venuta invano.
Già la nosrra pfesenza qui oggi mi pare sia una risposta positi-

va nella direzione giusta. Mi auguto che altre risposte vengano a con-

fermare la nostra intenzione di proseguile su questa sttada'


