
La rece dataia al paragraf.o primo dell,ar-
ticolo 72 fa aila conserv azione e consultazione
degli archivi

La sua voce, crediamo, rimase isolata, e di fatto dopo quasi
40 anni ancora dobbiamo lamentare da una parte ra incuria dei
custodi, dall'altra quella dei superiori preposti.

Cleuoro P,roroccr

ARCHIVI ECCLESIASTICI IN LIGURIA:
INIZIATIVE E PROPOSTE

I Vedi « Rivista diocesana di Savona e Noli », X)O( (1949), n: 3.6, p. 17:
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2 Vedi « Riviste diocesana. organo ufrciale curia vescovile Albenga-Imperia »,

Ne è chiara e inappellabile testimonianza il fatto che delle

sette diocesi che compongìno h Conferenza Episcopale ljgure, solo

,ln, - 
quella di Albenga-- abbia, a tutt'oggi, emanato disposizioni

.,rgli ".Àiui 
storici delle parrocchie e degli enti ecclesiastici,. gtazie

alliattenzione da sempre prestata a questi valori culturali dall'Ordi-

nario diocesano mons' Alessandro Piazza'----tiirir.o 
quindi I'analisi della situazione archivistica delle dio-

cesi liguri d" q,rett, antichissima sede episcopale che conserva una

delle iit anticie restimonianze cristiane della regione: il battistero

paleocìistiano risalente alla fine del V secolo'

con decreto in data 31 dicembre 1985' I'Ordinario, preso atto

di quanto dispongono i can. 491 e fi5 del cJC, richiamati ieri nella

froi,rrion ari pt-of. D'Addario, vjsto l'art' !2 par' 1" di cui sopra'

lorro...ndo h àifficolta sempre crescente per la conservazione e la

*.todi" degli archivi paffocchiali, situazione che tende sempre più

"d 
,ggr.rrrli a seguito del moltiplicarsi dei casi di parrocchie vacanti

o-prli. del titolà're residente (va qui ricordato che la diocesi di

Alberrga ha un gran numero di piccole parrocchie), avendo constatato

".U" 
iirir, prJto.4. che è .ò.onq.r. generulizzata I'impossibilità

pratica della consultazione, nel rispetto delle norme emanate a suo

i.-po dalla Segreteria di Stato, dispone che negli archivi delle par-

r*éi. e degli-altri enti ecclesiastici siano conservati solo i registri

e i documenli datati dopo iI 1870. Il rimanente materiale verrà in-

vece conservato nell'ar.hiuio diocesano per il quale è stata predi-

sposta una sede adeguata nel palazzo vescovile'

L,operazione è in .o..o ì tale materiale viene ad affiancarsi

all'archivio storico diocesano e a quello capitolare, compresa la bi'

blioteca di quest'ultimo: fondi cÀe sono stati inventariati anche

grazie alla prlziosa collaborazione scientifica di studiosi locali appar-

Ienenti all'Istituto intern^zionale di studi liguri'
Ma anche in altre diocesi si sta lavorando in modo encomiabile.

È il caso della piccola diocesi di Bobbio, la quale è stata unita a

crenova con decreto del 30 settembre 19863, ed è venuta a costituire

- con decreto arcivescovile del 1" gennaio 1987t - 
una circo-

LVIII (1986), P. 18&89,
r Yedt Deueto della s. Congregazione per i Vescotti (prot' 850/86)' in "Rivista

IXVIII (19871, P. 7-12.

e olla cosìituzioni delh nuoua arcbidiocesi di Genoaa'

di Genova-Bobbio », LXVIII (1987), p' 15-16'
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scrizione ecclesiastica distinta a causa della distan za geogr^ficai ta
le due diocesi, oggi riunite sotto il titoro di G.noul-nàbbio, s,in-
sinua infatti il territorio della diocesi di Chiavari.

Ebbene nella piccola diocesi, già famosa abbazia benedettina
e sede di una delle. principali fonti di curtura altomedioev ali, grazie
all'opera instancabile di mons. Michele Tosi, vennero a costituirsi
nel r973 gli Archivi storici Bobiensi. Riconosciuti dall'autorità eccle-
siastica nel 1979 s, essi si propongono di mertere a disposizione degri
studiosi il materiale degli archivi vescovile, cupitolare^ . j.lt, .rri"u,
che-coprono i sec. Ix-xIV, 12 manoscritti dei sec. xI-xIII e pa-
recchi volumi di imbreviature notarili med.ievali.

In data 11 settembre 1979 u poi, la soprintendenza Archivistica
dell'Emilia \qragna. ha depositatà t.-por.neamente presso gli Ar-
chivi storici Bobiensi, l'archivio storico io-,rrr"le di gàbbio. Inolme
ti.t:".o lì radunati gli archjvi delre parrocchie estinte, prive di parroco
e 1à dove si è ortenuto il consenso der pa*oco, anÀe di artre par-
rocchie. L'operazione ancora in corso prevede di radunare tutto il
materiale atchivistico parrocchiale rrrt..ior. all'anno r901.

A coronamento dell'importante ravoro svolto e a dimostr azione
{ef! su.alficat^ prep.Nazionè scientifica, nel 1979 gri Ar.iiui storici
Bobiensi iniziarono la pubblicazione di un periodico annuale, inti-
tolato 'Archivum Bobiense', aro ,copo di rendere conosciuto il
patrimonio culturale di quel territorio . pro.uouere nuovi studi e
ricerche. Nel 1982 è poi nata una collana intitolata « Archivum Be
biense Studia» destinata-a raccogliere atti di .onu.gni .ig.rrrarnti
I'antica.sede episcopale: al momen"to hanno visto la rr.. d.rà numeri,
uno dedicato alla presenza storica benedettina nel piacentino 7 e l,altro

- pubblicato nel 198i 
- dedicato ar « symposium Gerberti , r.

ultimo oneroso impegno assunto, quello di microfilmare e ren-
dere fruibile ' in loco ' la serie_.o.pr.t" d.i ..rror.riiii- rfplrr."uri
all'antica biblioteca monastica bobiense e ora disperri p.. i;Errop,

5 Decreto del card. Giuseppe Siri, Amminismatore Apostolico
data 2 febbraio 1979.

^ 
t L? n9t1 d! consegna è firmata dall'Ispettore Ministeriale eComunale di Bobbio.

di Bobbio, in

dal Segretario

7 Preserza benedettina. ner _piacentino 4g0/19g0. Atti delle giornate di studio:BobbioChiaravalle della Colomba (27-28 eiueni l98l), 1982, ;. ì58. -
-_ 

6 Gerberto. Scienza, storia e mito. 
-A{ti d.l G;.b;i'S;;;;;. (Bobbio

25-27 luslio l98r), 198j, p. 782.
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e Yedi Chiesa locale. Riuista diocesana ili It Spezia, Satzana' Brugttato' 1984'

e I'intero archivio del monastero di s. Colombano, attualmente depo-

sitato presso I'Archivio di Stato di Torino'
scendendo verso il mare inconttiamo la diocesi di La spezia

che raccoglie sotto la sua giurisdizione le antiche diocesi di Luni,

n. 3-4-5, P. 6445. , , :, -^-^ r: r.,, .

10 Tale denominazione risale al 1975, anno nel quale il nome di Luni venne

trasferito nell'elenco delle sedi titolari'
tl Fnsc,cm E. (a cura'àli, ù''ii;" apostolica ili Angelo Pc-ruz<i nella diocesi

di Ltni-Sarzana (1584). t. Li'r'isne a Sarzina e nella Bassi Val di Magra' in « The-

."roorl ..d..i^rum Italiae», VI/l' Roma, 1986' p' L)OO(IX-257'
r2 Il 

t 
18'19 settembre presso il centro studi della

Cassa di Marigola (Irrici)'
t3 ll Con-due fac:inil! e .note illustrdtite del

.pio|=.MicSocietàLigurediStoriaPatria»;vol.XLIV
(1912), p. XIT'7)4.
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estendentesi lungo il mare ed acquisì, per quei territori, ora di sua
competenza, tutto il materiale archivistico fino allora conservato
Presso la Curia genovese. Ultimamente si è provveduto a sistemare
tutta questa documentazione che costituisce l'archivio storico dioce-
sano, in un'apposita sede, che potrà raccogliere anche gli archivi
pamocchiali per i quali al momento non si è ancora prouuidrto .on
alcuna disposizione.

Anche a Savona 
- 

passiamo così alla riviera di ponente 
- 

è
stato riordinato l'archivio storico e quello capitolare ihe sono già
aperti al pubblico. Anche se negli ultimi anni non è stato emanato
nessun documento particolare, sono già stati convo gl:rtti, grazie alla
buona voiontà ed alla comperenza di studiosi locali, molii-archivi di
conventi soppressi, di r_
rocchiali di numcrose

Ancora più embr e

sta ordinando l'archivio storico, mentre quello capitolare rimane,
ancora da inventatiare, nella sala dei canonici.

Abbiamo lasciata ultima Genova data la più ampia consistenza
documentaria.

A tutt'oggi, purtroppo, non sono stati emanati provvedimenti
riguardanti tale materia. Restano di difficile accesso sia I'archivio
storico, infelicemente collocato sulla torre mozza della cattedrale di

strutture adeguate e personale disponibile, oltre che profonde con-
vinzioni sull'utilità di un così prezioso servizio.

Per quanto attiene gli archivi parrocchiali l'unica iniziativa ad
oggi rcaltzzata è l'aver depositato in alcune grandi parrocchie del
centro storico, il materiale di alue chiese parrocchiali limitrofe
estinte o distutte. Nella cattedrale di s. Lorenzo sono reperibili gli

ra Tra le alre: Finalborgo, Orco, Rialto, s. Ambrogio di yarazze.
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vistici e librari che testimoniano non solo la storia dell'associazio-

e s. Caterina FieschiAdorno,3,

- re Rpprrro F., Preti secolari dei santi pietro e paolo, in «D.I.p. >>, lgg),
vol. VII, col. 808-09.

20 cerr.rrnr P. - Rpprrro F., Missionari urbani iti s. carro Borromeo, 'rn
<< D.LP. >>, 1978, vol. V, col. 15OO-01.

2r Cenrenr P.-Rrpprr «D.I.p. »>, 197g, vol. V,
col. L466-68. Sulla fusione d lrenr p._RBpprro F., Mi;-
sionari genouesi, in « D.I.P.

- 22 Rr,pBrro F., Operai « D.I.p. », 19g0, vol. VI,
col. 7)5)6.

2] R-rpprro F., colombano (s.), cbiesa e ospedari scomparsi in piccapietra, in
« Dizionario delle chiese di Genova », Genova, L974, vol. Ii, p. 1g2 ss.
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I1 Repetto, fine studioso, non si accontentò di raccogliere docu-

menti, ma si propose Pute di studiarli e pubblicatli' Da qui naqlue

l,idea del ,Dtionario delle Chiese di Genova»21, un'oPera monu-

mentale che doveva raccogliere Ia storia di oltre 700 tra chiese ed

oratori della sola città di Genova e che iniziata, è al momento

sospesa per la lepentina scomparsa dell'autore avvenuta nell'otto-

bre 1984.- -Éopo 
anni di amichevole collaborazione, succedutigli- nell'in-

carico, iri uiu.ot., studiammo insieme alui progtammi. di salva-

oziorrc che in questi ultimi anni

ono iniziate tre collane di studio:

BUte 
x, la seconda attiene la storia

terza Poi si ProPone di Pubblicare

i testi critici del materiale librario ed archivistico presente nei de'

positi della Biblioteca Erut:zoniata27 '

Con il 1988 verrà poi a rcalnzarsi un altro sogno dell'antico

rur.rtro, si pubblicherà un periodico scientifico semestrale riguat-

dante la stori^a della òhi.r^ i. Ligrri^ a. L'iniziativa che oltre a studi

e ricerche, offrirà la bibliografi-a annuale della nosffa regione, si

awarrà, p., l. ,rri. dio."si liguri, della collaborazione degli archi-

visti ecclesiastici, oltre che aàtt. istituzioni culturali esistenti sul

territorio e della stessa Università di Genova' Sarà il primo passo

verso una collaborazione da sempre auspicata, ma non ancora trovata'

almeno in maniera ordinata e stabile. Altre iniziative, estranee ai

firri p.opor,i da questo convegno, sono state avviate per il coordina-

-.nio àele biblàteche ecclesiastiche liguri ''

24 Sono mi. Il primo pubblicato nel .1970' 
rac-

mglie (p. )o( chiese iAcquasanta, N' 9'.dt}t Benigno

e Paolo, ss.). ccoglie (P' XVf-fAZ) notizie di 61 chiese

(Bernardino rico, s')'
5 È sta umero: Eunrco or RovlsrNor ' Introduzione ol

Dialogo di s. Caterina da Siena, Genova, 198-4, p' 89' Sono .in preparazione studi

critici su opere inedite ai tr",i'Iiguri, biografie ài beati, studi sulla presenza reli-

giosa in Lieuda.--- ,in .à,o pubblicato: ArroNso L., Tomaso Orsolito e altri artisti di 'Natione

lombarda, a Genooa , ;, iieurio d.at iec XIV al sec. XlX, Genova, L985, p. 451.

u Oltte al catalogo del ò,odici greci (v. nota l8), sono in corso di pubblicazione

le edizioni critiche d.I ;ii 
-Ài"à --^"orcritto in prosa in lingua genovese (inizi

XIV secolo) e di altri codici latini'- - ,, ft nuovo periodico si intitoletà Quatlerni franzoniani'
, La Biblioteca Fr"*ooiarra ha oilitato un incontro tra il presidente ed il

viceoresidente dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani ed un folto gtuppo

ài-i#;;tli-ai-Éìtriot..te ecclesiastiche liguri: quale primo risultato concreto
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dea di uno scambio più frequente di notizie
astiche sul territorio e della necessità di u
ici da mettere a disposizione degli studiosi

- 30 Msre T., Note sull'arcbiuio della Federazione delle Società operaie cattolicbeliguri, in << Bollettino dell'archivio per la storia del moviment" ;;i;i. cattolicoin Italia », 1971, p. jj-86.
3l sarà_necessatio perseguire la proposta fatta a livello nazionale per un ordi-

namento del materiale, finora, di difficile consultazione.

_- 
32 Vewrsn G.8., Aspetti della cooperazione ,bianca, in

sulle .rocietà operaie cattolicbe di matuo ,orrorro, in «Annali d
politrc'he », XI-XIII (1981-86), Scritti it otore iel prof. paolo
p. 301-10, con bibliografia.
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Pamphilia3.^TtattandosidellefamigliepiùragguardevolidellaSuperbaè

scontato affermare l'interesie ch: riueitono quegli archivi per la

storia delle istituzioni e della stessa città'

Di questa importanza siamo testimoni in prima persona avendo

ricevuto l,incarico di riordinare l'archivio spinola di s. Luca ed

avendo in più occasioni avuto modo di compulsare gli altri'

Esserrào attualmente alcune di queste chiese temPoraneamente

.hirr. 
^l 

culto sarebbe forse n...rruri,o riunirli in un'unica sede, ar-

ricchendo questa con tutto quel materiale storico che può servire

allo studio ài questo curioso istituto giuridico'

i"n^-", a *ienze giuridiche », Torino, 1901, vol' )oGI' p' l$-91' o in « Scritti

di Mattia Moresco», Milano, 7959, p. l-27' 
«ad remedium animae suae» Sisto V,

imento uficrale con suo Breve' V' Mo-

Y' *i".,'i?',!::!":' "!,:,,!:' l'!:;:
P.2ll'21 , o in «Sctitti di Mattia Mo-

resco »>, p. 3974t2.
sFondatanelll25daMartinoD'Oria,monacodell,abbaziadis.Fruttuosodi

Crpod.i-o.rt.. I1 pdmo doco-.nto u ale che riconosce lo lus parrocchiale è costi-

tuito da due Bolle ai p"p"-èi"".rri tII in data 2g gennaio l4].,.y. Monpsco M.,

ibiden, p. 4.
39FondatadaBendinel.liSauliillTottobrel48lchelasciòunasommadamolti.

pli.rr.i ^ À.rr" aa S";." ai-r. Ciotgio. La chiesa fu edificata nel 1552' I Sauli

"r.-aìu.".r..o 

prrro..rrir.rì nrl ilcz.o'o Boll" di Benedetto xlv. v. Monrsco M',

ibidem, p. 6.
€ ora estinta, fu fondata nel 1216 da simone camilla V. Monrsco M"

ibiden, P. 5.
al probabilmente la piìr antica, poiché già nel 935 esisteva nella cinta della città

unapottadi's.Torpete'.Ottennelojuspatronatonelll80'IlBrevediLeoneX
à.i S' ,ì.; ù19 latifi; fo 1", p.rro.aiie che - affetma - i Cattaneo godono

da oltre- tre secoli. V. Monpsco M', ibiden, p' 1'

+zForrd"taversoilMille,fuloroassegnatasolonellS93'il24marzo,con
Bolla di Clemente VII. V. P' 5'

a3 Fondata ecl eretta in i beni e possessi di. detta famiglia

in Fassolo nel 1596 dal p l)oria, con approvazione pontificia

ottenuta a mez;zo Breve di settembre 1'96' V' MonBsco M 
'

ibidem, p. 5.
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Un'altra grave lacuna da colmare 
- 

il terzo punto 
- 

è la
salvaguardia degli archivi storici degli istituti religiosi maschili e
femminili di origine locale. Questo patrimonio riveste un'impor-
tanza unica non solo per la storia della spiritualità ligure, ma anche
per la storia dell'educazione, della pietà, dell'urbanistica, dell'arte.
Sarà quanto mai necessario evitare la dispersione degli archivi degli
istituti estinti o riuniti in altri: penso, per Genova, alle Agostiniane 4

e alle Crocifisse as. Sarà d'alffa parte nec€ssario riordinare altri im-
portanti archivi quali, sempre per Genova, quelli delle Romite Batti-
stine 6, delle Fieschine a7, delle Filippine s e delle Turchine ae.

Ultimo punto, ma non certo in ordine d'importanza, la salva-
guardia degli archivi delle Confraternite, istituzioni floridissime nella
nostra regione e ricche di una forte, ed ancor oggi viva, tradizione.

Anche in questo caso, così come per le opere pie, specie le
estinte, sarà necessario riunire tutto il materiale presso un'unica sede:
comportando questa iniziativa tempi lunghi, varrebbe nel frattempo
la spesa compilate almeno un primo sommario inventario sulla consi-
stenz^ delle singole entità, il quale faccia il punto sulla situazione
odierna, salvaguardi da ulteriori dispersioni, possa indirizzarc le i-
cerche degli studiosi.

Se queste possono essefe le piste per un futuro prossimo, con-
cludendo questa nostra analisi dell'attuale situazione sul territorio
della chiesa ligute, auspichiamo:

1. Una più attenta partecipazione degli Ordinari diocesani a
questi ptoblemi; 2. La costituzione di una commissione regionale
operativa e non solo esistente sulla cafta, allargata ai responsabili
degli archivi provinciali degli Ordini religiosi, che possa studiarc
le problematiche riguardanti i beni archivistici e librari della Chiesa;
). Una efficace collaborazione con gli enti pubblici preposti sia a

e MoNrpnunnreursr G., Agostiniane scalze di Genota, in « D.I.P. », L974,
vol. I, col. 248.

45 Cenrenr P., Gesù crocilisso e Maria Immacolata, in «D.I.P. »>, 1977, vol. IV,
col. lB7-38; Rspprro F., Chiara (s.) e Crcdlisse, in <<Dizionario delle chiese di
Genova », 7974, vol. II, p. 157-60.

ao Mecca Y., Ronite di s. Giouanni Battista (Battistine), in «D,I.P. », L98),
vol. VII, col.2075-16.

a7 PesronrNo T., Fiescbine (salitd delle), in «Dizionario delle suade di Ge-
nova >>, Genova, 7968, vol. I, p. 500.

48 Cerrrrnr P., Figlie di N.S. della Misericordia di Genooa, dette Filippine, in
<( D.I.P. », L976, vol. III, col. 7649-50.

4e Ens,t A.M., Aanunziate turchine o celesti, in « D.I.P. », 1974, vol. I,
col. 668-70.
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livello centtale che regionale; 4. U con

gli istituti scientifici esistenti sul te oltre

la materia di studio, anche esautienti serie

personale laico o ecclesiastico, qualificato ed economicamente prov-

veduto; 7. lJna puntuale collabotazione alla biblioteca Franzoniana

ed alle sue iniziative, sopra esposte, essendo al momento essa l'unico
ente ecclesiastico che a livello regionale si propone il coordinamento
degli sforzi fino ad oggi compiuti dalle singole diocesi'

Evidentemente tutte queste proposte meritano gli opportuni
approfondimenti, ma tendono a richiamare l'attenzione delle compe'

tenti autorità, le quali con le loro illuminate scelte pottanno facili-

tarci il già atduo cammino.


