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RISTRUTTURAZIONE
DELL'ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI FERMO

Mons. Cleto Bellucci, arcivescovo di Fermo, il 5 maggio 1985,
in occasione dell'inaugurazione dei nuovi locali dell'Archivio storico
arcivescovile di Fermo, illustrando i lavori eseguiti ad un folto gruppo
di studiosi e di pubblico, così si esprimeva: << Quando il santo Padre
Paolo VI mi inviò qui a Fermo, mi resi conto della necessità di por
mano al riconsolidamento delle strutture del palazzo arcivescovile,
in gravi condizioni di deterioramenro. Feci subito ridisegnare le
piante e lo spaccato dell'edificio per individuare priorità di inter-
venti. Nel visitare l'archivio, mi si evidenziatono le carenze esistenti:
non c'era più spazio per collocare i faldoni, non esisteva che un
accesso molto scomodo dal piano della Curia, non c'era la possibilità
di una consultazione del materiale, mancando ogni atttezzatuta
tecnica. Consultando la pianta e visitando gli ambienti, mi sembrò
possibile collegare gli spazi adibiti ad archivio dall'Arcivescovo Ales-
sandro Borgia nel t728 con ambienti contigui e sottostanti. Furono
necessarie opere di bonifica, di sabbiatura, di rilivellazione dei piani,
di costruzione di una nuova scala per collegare i nuovi spazi con gli
antichi, sistemare f ingresso posto in via Anton di Nicolò, per rendere
accessibile dall'estemo e mettere quindi a disposizione di un più
vasto pubblico il materiale archivistico. Durante i lavori, si rese
necessaria la sostituzione di tutta la ffavatura della sala Borgia. Dopo
le opete murarie si è dovuto affrontare il restauro degli armadi del
Borgia e del Paracciani, il consolidamento e il restauro del ballatoio,
la copertura delle travi in fero con un soffitto a cassettoni, l'acquisto
degli armadi e delle scaffalature metalliche necessarie, la dotazione
di un'illuminazione adatta, di un impianto di rilevamento di incendio
e di un sistema antifurto. Ora I'archivio si presenta sufficientemente
ampio, con una sala di studio idonea e ampi spazi per la raccolta
ultetiore di fondi di archivio.
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Ho affrontato quest'opera non lieve di preoccupazioni con il
desiderio di mettere a disposizione degli studiosi il notevolissimo

materiale storico raccolto nel nostro archivio. Sto adoperandomi atti-
vamente pet raccogliere anche i fondi degli archivi parrocchiali e delle

Confraternite che sentono l'esigenza di mettere al sicuro e a disposi-

zione degli studiosi i loro documenti storici. Desidero anche realiz-

zare con le realtà culturali, esistenti ed operanti in loco, fattive ed

organiche intese perché siano ptomossi gli studi storici del nostro

territorio, utilizzando intensamente il patrimonio documentario che

la Biblioteca comunale, I'Archivio di Stato, la Biblioteca del Semi-

nario e I'Atchivio arcivescovile hanno a disposizione. Se ciò non sarà

possibile, ho in mente di dar vita a un Centro di studi storici del
Fermano, sicuro dell'intelligente e ftattiva partecipazione degli Enti
locali. Sono convinto che la Fermo di oggi debba costantemente ar-

ricchirsi della conoscenza della sua storia non per trarne compiaci-

mento e inutile orgoglio, ma per sentirsi nutrita della linfa delle

sue radici, per essere cosciente della sua vocazione storica, Per essere

ancora al servizio di unità e di sviluppo culturale e sociale del ter-
ritorio di cui è stata ed è il cenffo. Resta ancota da dotare l'archivio
degli strumenti tecnici di microfilmatura ». (Cf.r. L'Archioio Storico
arciaescoaile di Fermo, ed. La Rapida, Fermo 1985, pp. 8-9).

Queste parole rivelano la consapevolezza e il desiderio di
mons. Bellucci che Io hanno guidato a creare adeguate strutture logi-
stiche e tecniche 

^tte 
a far funzionare pienamente l'archivio storico

diocesano, ma in esse si può anche cogliere il progetto di valorizza-
zione teso a renderlo un importante punto di riferimento culturale
per gli studiosi di storia locale e un'agile strumento di lavoro per i
ricercatori.

Le condizioni in cui si trovava l'archivio storico fino al set-

tembre 1984 erano veramente difficoltose, non tanto per il fatto che

il materiale documentario fosse ammonticchiato disordinatamente,
ma per l'assoluta inaccessibilità alla consultazione a causa della ri-
strettezza dei locali e della m ncanza dei più elementari strumenti
tecnici. Pur in queste pietose condizioni, l'archivio in qualche modo
ha funzionato, gr^zie alla dedizione del mio predecessore D. Guido
Piergallina, che lo ha diretto dal 1952 al 1974.

Attualmente l'archivio è formato da quattro sale:

Un'ampia sala di lettura di mq. )3 nella quale è sistemata un'es-
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senziale biblioteca, utile agli studiosi per la consultazione e la ricerca,
con uno schedario in allestimento, gli Indici, i Repertori, le Ru-
briche e i cataloghi che si riferiscono ai fondi e alle serie di docu-
menti che costituiscono il patrimonio documentario dello stesso ar-
chivio.

La sala n. 1, che ha I'ampiezza di mq.40 ed è alta m. 7 con un
ampio ballatoio, raccoglie in scaffali metallici i documenti non legati,
raccolti in faldoni, distinti in base all'episcopato dei vari présuli
che si sono succeduti a Fermo, a partire dal card. cesare Brancadoro
fino a mons. Norberto Perini, in pratica dal 1903 al 1970.

La sala n. 2, che misura mq. 20, è stata ricavata dal vecchio
comidoio riadattato opportunamente; vi sono stati collocati grandi
scaffali a vetri con chiusura, nei quali sono stati posti alcuni fondi
particolari raccolti in faldoni; il materiale ivi col-locato risale ad
epoca anteriore, rispetto a quello conservato nella sala n.1. parte
della scaffalatura è disponibile per accogliere importanti archivi di
Confraternite di cui due già catalogati ed in attesa di essere trasferiti.

La sala n. 3, detta « sala borgian »>, di mq. 51, accoglie tutto
il materiale antico, talora prezioso, raccolto dagli arcivescovi mons.
Borgia e card, Paracciani nel corso del secolo XVIII. Vi si possono
ammirare credenze lignee, fatte cosmuire in loco dal Borgia e datate
I728-I7)0. Da notare che la collocazione atruale rispetta la se-
gnatura data ai faldoni, ai registri, ai protocolli, alle mazze dal riordi-
natore dell'archivio al tempo del card. Paracciani e registrata nelle
Rubricelle redatte nel li67 e nel 1772. Data l'altezzadella sala, vi
è stato ricavato un comodo ballatoio a rivestimento ligneo che amplia
di un terzo la capienza della stessa sala.

Questa, in breve, la situazione logistica dell'archivio arcivesco-
vile di Fermo; c'è da aggiungere che tra poco verrà apefta una nuova
sala che andrà ad accrescere la disponibilità di locali da utilizzarc.

Ir ravono coMPruro E DA coMprERE
PER UNA RAZIONALE I.JTILIZZAZIONF.

DEL MATERIALE DOCUMENTARIO

La ricollocazione sistematica del materiale posteriore al se-
colo XVIII nei nuovi locali ha richiesto un lungo e duro impegno;
si è trattato di individuare gli spazi idonei ad accogliere le varie
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e l'individuazione delle serie di documenti'

di una vasta zona del Piceno, qual è la diocesi di Fermo'

Tutto questo lavoro, svolto nell'arco di tre anni, non fappt€-

senta che ,-n" pr.t. minima rispetto a quello che c'è ancora da

compiere.

1 
- 

Innanzitutto ci sono Indici e Repertori da compilare per

i singoli registri di cancelleria, per i protocolli notarili, per i faldoni

, l-^ rrr-rhe per ora sono indicati solo in base al titolo di costa.
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h, pensoNer,r

Questo è il vero <( punctum dolens »> nell'organizzazione dell'ar-
chivio; noi abbiamo cercato di rimediare ricorrendo al volontariato,
Si può affermare che nel nostro archivio non esiste personale a
tempo pieno; neppure l'archivista, che vi sta parlando, vi si dedica
a tempo pieno, in quanto, necessitato ad insegnare in una scuola
statale, non può dedicarvisi se non nella giornata libera dall'impegno
scolastico e in due alti pomeriggi della settimana. Vi sono poi alcuni
insegnanti amici e appassionati all'archivio che qualche volta pre-
stano la loro opera, collaborando al lavoro di riordino. Con questo
gruppo di volontari collaboratori, subito dopo le ferie estive, viene
elaborata una programmazione annuale: ci si divide i compiti e si
studiano i criteri per porrare avanti le attività nell'archivio. Lo stesso
gruppo, con Ia più ampia partecipazione di studiosi del luogo, costi-
tuisce anche la redazione che cura la pubblicazione di un periodico
semestfale.

Benché non sia questa la soluzione ottimale, essa permette tut-
tavia di sopravvivere e di garantire un minimo di efficienza sia nella
tenuta dell'archivio che nella fruibilità del materiale documentario
da parte degli studiosi.

Per risolvere in modo soddisfacente il problema del personale
credo che sia urgente procedere all'applicazione dell'articolo 12 del
recente testo del Concordato stipulato tra la Santa Sede e la Repub-
blica Italiana. A tutt'oggi le espressioni di sincero compiacimento e
di lode da parte degli organi dello Stato non trovano riscontro con-
creto in atti di efficace interessamento, salvo qualche taro e limitato
contibuto <( strappato >> agli Enti locali o a qualche Istituto finan-
ziatio.

L'Associazione degli archivisti ecclesiastici, a mio parere, non
dovrebbe trascurare la possibilità di stimolare gli organi competenti
delle due Parti contr aenti a procedere speditamente sulla via della
realizzazione concreta degli accordi stipulati nel settore degli archivi
ecclesiastici e, più in generale, dei beni culturali appartenenti alla
Chiesa.

OnetNtzz^zloNE DEr,t,'ettrvrrÀ cuLTURALE

Il primo compito dell'archivista, sul piano della promozione
culturale, è stato quello di assicurare la fruibilità del materiale docu-
mentario. In questa relazione ho cercato, fino ad ora, di presentafe
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l'opera di ordinamento destin ata innanzitutto a tutelare il materiale

ar;hivistico, ma anche a [acllitarc la consultabilità da parte degli

studiosi. Vorrei ora parlare delle iniziative in atto per Pfomuovefe
la valorizzazione dei documenti. Nei limiti di tempo consentitomi

dagli impegni del lavoro pastorale e da quello scolastico, mi è pos-

,ibil. 
"rri*rare, 

durante l'arco della settimana, sedici ore di aper-

tura al pubblico; durante le ore di consultazione, quando è presente

qualche collaboratore, si può procedere anche a portafe avanti il la-

voro di riotdino; molto spesso, però, la necessaria sorveglianza e

l'impegno di assistenza ai frequentatori assorbono completamente

l'archivista e coloro che con lui collaborano,
L'archivio è fornito di fotoriproduttore e dispone di una stam-

pante elettronica con la quale vengono elaborati gli indici, i repertoti

è le schede; si è in fase di studio per I'acquisto di un elaboratore

elettronico adatto a irnmagazzinare i principali dati contenuti nel

settore più antico dell'archivio. Si spera di poter presto acquistate

anche l'attrezzatara pet rcalizzare i microfilm.

Quanto alle presenze di studio, le cifre sono le seguenti:

- 
nel 1984 si sono registrate n. 168 presenze;

- 
nel 1985 n.279;

- 
nel 1986 n.229;

- 
a tutto settembre L987 n. 184;

per un totale di n. 850.

Nel maggio del 1985, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi

locali, il gruppo di lavoro dell'archivio, presieduto da mons. Arci-
vescovo, h, io."to la pubblicazione di un numero unico con la col-

laborazione di valenti studiosi locali, i quali hanno illustrato le prin-

cipali serie di documenti conservate nell'archivio; il volume, benché

ocìasionale e incompleto, ha riscosso un insperato successo, tanto da

essefe richiesto da numerosi Istituti storici, Biblioteche e anche da

studiosi stanieri.

A patire dal 1986 il medesimo gruPpo di lavoro cura la pub-

blicazione di una rivista semestrale dal titolo << Quaderni dell'Arcbiuio
Storico Arcioescooile di Ferno >>. L'Osservatore Romano, nel mese

di luglio 1986, pubblicando un'ampia recensione degli articoli com-

parsi nel primo numero, ha lodato l'iniziativa, apprezzando Partico-
iarmente f intervento di mons. Bellucci sulla tutela e la valorwza-

zione dei piccoli archivi ecclesiastici, specialmente di quelli parroc-

chiali.
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Sinora sono usciti tre numeri; il quarto, in preparazione, uscirà
alla fine del 1987.

La rivista ha lo scopo principale di segnalare agli studiosi vari
fondi documentari dell'archivio arcivescovile; essa ospita anche saggi
di storia ecclesiastica locale; in modo particolare, almeno fino a tutto
il 1989 (quarto Centenario dell'elevazione della Cattedrale di Fermo
a Chiesa Metropolitana ad opera di Sisto V), si propone di illusrare
i principali monumenti sistini a Fermo e nel Piceno e di tratteggiare
la figura del card. Felice Peretti e la sua opera nel periodo durante
il quale resse la Chiesa fermana (1572-1577).

Inoltre in ogni numero il catalogo di un ar-
chivio parrocchiale o di altro pubblicazioni a parte
la redazione cura I'edizione tendenti a ricoidare
le figure più significative del clero e del laicato fermano distintisi
nei vari campi della vita diocesana.

È avviato il dialogo di collaborazione con alri archivi diocesani
delle Marche: è questo un lavoro irto di difficoltà, specialmente
perché, nell'ambito della Conferenza Episcopale Marchigiana, non
sono ancora previsti stfumenti che consentano di operare concreta-
ment€ in tale campo. Quella della collaborazione tra gli archivi dio-
cesani è untsigenza molto sentita; infatti in mancanza di essa il
lavoto culturale nel settore archivistico resta asfittico e frammen-
tario. Finora è stato possibile agire solo a livello di conoscenze per-
sonali e di amicizia.

L'arcivescovo mons. Cleto Bellucci, che nell'ambito della Crcn-
{ercnza episcopale marchigiana cura il sertore della cultura e dei Beni
culturali, entro il prossimo anno, con il pieno assenso degli Ecc.mi
vescovi, datà vita all'Associazione degli Archivi ecclesiastici delle
Marche; con tale strumento sarà certamente più agevole tealizzarc ll
coordinamento e un'efficace collaborazione tra gli archivisti eccle-
siastici della nostra Regione.

L'interesse profondo di mons. Arcivescovo per il settore degli
archivi è del resto testimoniato dal suo articolato ed approfondito
intervento che sarà inserito come introduzione ad un volume, in
corso di stampa, curato dal prof. Zampetti, funzionario della Re-
gione Marche per i Beni culturali.

Il volume contiene un ampio e interessante censimento di tutti
gli archivi e le biblioteche delle Diocesi, dei Capitoli cattedrali, degli
Istituti religiosi e delle Parrocchie delle Marche.



Emilio Tassi
148

L'intervento dell'Arcivescovo di Fermo sottolinea, alla luce

dei numerosi documenti emanati dalla S. Sede e della meritoria

altri archivi ecclesiastici della nostra Regione.

Fino ad ora i risultati più soddisfacenti, a livello scienti{ico, si

sono ottenuti nel settore della valoizzazione del << Fondo musicale »>

ella musicale della Metopolitana. Si è ac-

di schedatura e di catalogo di tutte le mu-

I detto fondo. Tra qualche mese verrà edito

il catalogo promosso da1|'Associazioxe Marcbigiana per la Ricerca

e la Valoriizazione delle Fonti Musicali e il volume uscità nella

collana << Catalogbi di Fondi Musicali Italiani curata dalla Società

Italiana di Muicologia » (S.I.d.M.) in collaborazione con il « Ré'

pertoire International des Sources Musicales » (R'I'S'M')'

Intanto nel novembrc 1986 è uscito il volume Otto arie sane

in questo archivio arcivescovile. sempre in questo settore è in
prog.tto un lavoro frnaljzzato alla valorizzazione e a17a tiproposi-

,iori. .r.*tiva di alte opere dello stesso musicista di scuola napo

letana, attivo a Fermo dal 7790 al 7798'

é'e da sottolinearc, inol6e, che, nell'ambito del Festival

musicale di Fermo 1987, e precisamente l'11 agosto, è stata eseguita

autografo esistente nello stesso archivio arcivescovile'

Da ultimo mi sia consentito di comunicare il progetto di

talizzaxe, èntro il 1988, un ampio convegno riguardante la custo

dia, il riordino e la valorizzaziote degli archivi parrocchiali e di

altri Enti religiosi al fine di sensibilizzarc i responsabili zull'impor-
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tanza e sul valore in particolare dei regisrri pamocchiali.
A conclusione mi sia consentito esprimere il mio appteza-

mento e il ringraziamento all'Associazione degli Arcbiuisti Eccle-
siastici per I'aiuto che ofire al lavoro archivistico mediante le pre-
ziose e, purtroppo, rade pubblicazioni da essa edite; è auspicabile
che l'Associazione si faccia promotice di frequenti, profondi e
proficui contatti tra i vari archivi diocesani e religiosi. Mi è parti-
colarmente caro esprimere la soddisfazione per I'iniziativa presa
dal Rev.mo Presidente di compilare la Guida degli Arcbiai Dioce-
sani d'Italia; mi auguro che essa possa presto vedere la luce; sarà
certamente un valido strumento per rcalizzare l'auspicata collabo-
razione tra gli archivi diocesani.
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