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LO STATO DEI LAVORI PER LA
«GUIDA DEGLI ARCHIVI DIOCESANI D,ITALIA »

Nel prender la parola a questo nosro XVI Convegno degli
Archivisti Ecclesiastici sul problema specifico della « Guida degli
Archivi diocesani d'Italia »>, dichiaro subito lo scopo e la natura
di questa comunicazione. Non intendo tornare a dimosffare per
disteso ancora una volta i compiti, i vantaggi e i requisiti di tale
« Guida », perché i compiti e i vantaggi sono stati già rilevati nel
ptecedente Convegno di Loreto nella Relazione-inmoduzione alla
discussione sulla « Guida » dal prof. Guido De Lucia 1; circa i
requisiti poi, contenuto e struttura delle varie schede e della intera
« Guida »>, in parte si è già pronunziato un primo Comitato per
la stesura della scheda-tipo e in parte si pronuncerà un futuro
Comitato di Redazione. Basteranno pertanto in questa sede brevi
accenni.

Lo scopo dell'Associazione nel mettere in discussione e nel
prender poi la coraggiosa decisione di inraprendere il lavoro della
« Guida »> era quello di rispondere ad uno stato di necessità degli
archivi ecclesiastici italiani, e in un momento in cui si prevedeva
imminente la riduzione del numero delle diocesi italiane, contem-
plata negli Accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984 e dalle
successive Commissioni miste di esecuzione. Ora la ristrutturazione
delle diocesi italiane è un fatto compiuto: sono state ridotte a 2I9,
più alcune Prelature e Abbazie Temitoriali, dalle circa 325 che
erano alla firma del Concordato del 19292.

I Vedi la relazione di G. De Lvcrt, Per una guida degh arcbiui diocesani d'Italid,
in «Archiva Ecclesiae», XXVIII-XXX (1985-1986), p. T9-244. - Per il problema
generale della Guida degli archivi ecclesiastici cft I'Introtlazioxe ssitta dai direttori,
proff. Piero D'ANcrorrNr e Claudio Pevoua, nel vol. I della Guida Generale degli
Arcbiui di Stato italiani, Roma 1981, pp. 1-31.

20 Il tiordinamento delle diocesi italiane fu approvato con decreto della Congre-
gazione dei Vescovi il 30 settembre 1986, che è riportato nel « Notiziario della Confe-
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Per il momenro gli archivi delle diocesi riunite ad altre restano

al loro posto, sotto la giurisdizione della diocesi subentrante, e non

potrebbe esser diversamente. Prima di trasferire un archivio di
diocesi anche piccola da un luogo ad un altro, bisogna avere i
lmali capaci e attrezzati dove sistemare il materiale archivistico da

traslocare. È naturale che tale stato di cose durerà sino a quando

si sia trovata una soluzione soddisfacente per ambo le patti, oppurc

una soluzione più generale.

Nelle precedenti rclazioni abbiamo già udito sia i principi
giuridici sia alcune pro'poste di soluzioni varie, sia le dificoltà da

supetare di ordine psicologico e tecnico.
Le città, già sedi di diocesi tiunite ad altre, hanno subito un

primo choc nell'esser private della dignità di sede vescovile; sop-

pomerebbero malvolentieri di essere spogliate anche dell'archivio
diocesano, centro di documentazione, culturale e di ricerca Per la
loro storia. k città invece titolari del nuovo gruppo di diocesi,

da una parte hanno bisogno, per il governo, degli archivi delle
diocesi ad esse riunite, almeno delle carte del tempo più tecente,
dall'altra però non dispongono né dei locali attrezzati per accogliere
tanto nuovo materiale archivistico, né del personale prepatato e

suficiente per riondinarlo e gestirlo.
Tenendo presente questa situazione, la << Guida » progettata

dall'Associazione Archivistica Ecclesiastica si ptopone di prendere

accurata nota dei principali fondi documentari esistenti in ogni
archivio sia delle diocesi tuttora esistenti sia di quelle riunite ad

altre.
Il lavoro fatà conseguire almeno i seguenti vantaggi: primo,

la stesura della guida porge I'occasione di dare un certo riondina-
mento al materiale documentario esistente; secondo, con l'occa-

sione, si stende un documento su tale materiale, con l'individua-
zione della sua consistenza ed eventuali fondi impottanti, al quale

ci si può poi riferire in posteriori controlli; teÌzo, tutto ciò spre
nerà l'archivista ad una maggiore cura del suo archivio, petché la
registrazione f.atta è di per sé una garanzia per la conservazione
del materiale documentario esistente: il semplice fatto che esso è

renza Episcopale Italiana », n. 8, ottobre 1986. - Seguono nello stesso fascicolo al

nuovo elerrco delle diocesi, pp. 2ll-220, una Nora della Presidenza ilella Confe'
renza Episcopale ltaliana, pp. 220-221, e un corrmento del Segretatio della Congre-
gazione dei Vescovi: Un fatto slorico, la nuoua geografia delle diocesi d'Italia,
pp.22l-226.
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documentazione e, con le indicazioni inserite all'inizio della scheda
di ciascun archivio, informarsi se essa esiste ancora ed inoltre di
tuttg le modalità per la sua consult azione e, caso mai, anche ripro
duzione fotografica, in fotocopia o mioofilm.

Queste le consigliarono ai Soci, riuniti
in Assemblea o nellottobre 19g4, di dare
una risposta a da, se l,Associazione dovesse
assumersi tale iniziativa, anche se laboriosa e dispendiosa.

L'Associazione non si limitò ad assumensi un lavoro così im-

grande_ importanza al'la documentazione che conservano, Ia quale
rispecchia la vita e le attività delle diocesi attraverso i secoli. Essi

determinato luogo per il tempo della documentazione che conservano.
A motivo di questa loro natura, gli archivi diocesani sono anche
i più consultati e, di conseguenza, i più esposti ad usura.

Per altri Paesi, per es. la Spagna, nella Guida degli Archivi
e le Biblioteche della chiesa in spagna 3, sono stati dàsoitti per
ogni città tutti gli archivi delle varie istituzioni ecclesiasticle.

siastici è andata perduta per incendio durante la guerra civile degli

^nni 
L936-1939- Le situazione reale, dunque, giustifica sia il cii-

terio da noi adottato di fare una scelta di categoria di archivi da

3 Guia de los Arcbioos y las Bibliotecas de la lglesia en Espafia: r. Arcbiuos,
Ir6n 1985, pp. 547; II. Bibliotecas - Persona, Le6n 19g5, pp. )te. I due volumi
furono compilati e pubblicati per iniziativa della « Asociaci6n Eìpafrola dc Archiveros
eclesiristicos ».
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recensire nella << Guida >>, sia quello adottato dagli spagnoli per la

loro << Guida »>.

***

Il sopraddetto era necessario per far capire meglio ai.'lettori,
quindi u.r.i. , molti dei nostri Soci che non hanno partecipato ai

d'ue ultimi convegni, di Loreto 1984 e di Roma 1987, le laboriose

fasi preliminari. òra si possono scorrere rapidamente le tappe del

lavoro pet la << Guida »>'

La prima proposta perché l'Associazione Archivistica Eccle-

siastica si assumesse f iniziativa di compilare e poi pubblicare una

« Guida degli Archivi ecclesiastici d'Italia » 
- 

quindi senza alcuna

limitazione 1 qualche categoria di archivi - 
fu 

^vanzata 
nel Con-

vegno di Romà del 1982. In quell'occasione l'Assemblea dei Soci

coisiderò brevemetne la proposta, quindi la demandò, ma raccG

mandandola, alla considerazione e decisione del consiglio che sa'

rebbe uscito eletto dal Convegno.

Il nuovo consiglio accolse di fatto la raccomandazione e pre-

parò per il ptossimo Convegno questio

.r"rio, istruzàni e scheda-tipo di servisse

di base per la discussionà ne1 elle sue

discussioni preliminari si era convinto che, se si voleva fate vera-

mente ,r, ^..< 
Guida degli Archivi ecclesiastici d'Italia »>, sarebbe

stato necessatio mettere in piedi una Redazione piuttosto numefosa

e valida e disporre di adeguati mezzi frnanziati. Il che vedendo

quasi impossibitle, 
^ueua 

fati^ una scelta, che era caduta su quelli

diocesani.
Nel Convegno di Loreto (ottobre 1984), si ebbe la Relazione

introduttiva al iema del prof. Guido De Lucia e una discussione

arimata sulla questione se l'Associazione avrebbe dovuto assumersi

o meno l,iniziativa della « Guida ». Anche se non all'unanimità,

una forte maggiotatua si espresse afiermativamente sia per l'assun-

zione del lr't oro sia per la categoria di archivi già indicata dal con-

siglio. però, si afieimò pure, che quella degli Archivi diocesani

salrebb. stata la prima, illa qrrrl. dovevano poi far seguito le

« Guide ,, delle alire categorie di Archivi. Ripensandoci, vien fatto

di domandarsi se i Soci dell'Assemblea non si lasciarono un pò

trasportare da eccessivo entusiasmo.
'Nella prima seduta del nuovo consiglio Direttivo fu difatto
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Il tutto fu stampato in un fascicolo e inviaro agli Archivisti
diocesani di tutta rtalia, cui fu richiesta la collaborazioie alla nostra

Ecc.mi vescovi, nella quale si domandava loro di autorizzare i
propri archivisti diocesani a collaborare con noi per la << Guida »,
Nel plico destinato agli archivisti, v'era anche uria cartolina stam-
pata, afriancata pef la risposta, se sì o no, e in caso afiermativo,
dentro quanto tempo, più o meno, ci avrebbero inviato la scheda
desoittiva del loro archivio.

ai Soci nei Notiziari LL, 12 e 13.
AlIa metà di ottobre t9B7 ci troviamo a questo punto: schede

grà arrivate 726, in preparazione altre 49,,per un totale ù L7i
adesioni. Mancano ancora all'appello, ossia nàn hanno data alcuna
risposta, circa 150 archivi diocesani.

Bisogna aggiungere subito che, data la sit,,azione di un certo

c,osa conviene fare? È già stato accennato nella prima seduta

a Il fascicolo con il questionario, le istruzioni e la scheda+ipo, è riprodotto in
« Archiva Ecclesiae », )O(VIII-)O(X (198j-1986), pp. 255.259.
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dell,Assemblea dei Soci e ne abbiamo pure già parlato in consiglio:

bisognerà fare un secondo turno di richiesta agli Ecc.mi Vescovi

. ,fti archivisti delle diocesi che sinora non hanno dsposto, ed

ancÈe inviare un sollecito agli atchivisti che hanno espresso la loto

pervenute e per la prosecuzione del lavoro.

Sinora liA.ssociazione è andata avanti con le proprie fotze e
con l'aiuto di mecenati occasionali; ma per condurre sicuremente

in porto un'impresa come quella della << Guida >>, ha bisogno di un

patìocinio morale e materiale. Quello morale deve esser tale, che

iiu di vero aiuto all'Associazione a svolger libetamente le proprie

attività ed iniziative, e non pretenda di imporle conrlizione alcuna

che ne limiti la libertà d'azione. È ancor vivo il ricondo di un

precedente pur glorioso pattocinio, che però imponeldoll cambia-

menti nello Statuto circa la libera scelta del Consiglio Direttivo,
ne sconvolse il funzionamento, portandola col tempo alla stasi di

ogni attività e, infine, quando l'Associazione volle in un legittimo

6rr.r.gt o tipristinare if primitivo Statuto, si trovò divisa in due

t.orr.or,.i, che richiesero tempo e tatto per esser ricuciti. Questo per

il pamocinio morale.
Ma si richiede anche un patrocinio materide. se l'Associazione

no mezzi adeguati, che debbono provenire da al6e fonti cfie non

siano |e modeste quote dei Soci, scarsamente sufficienti esse pure

vistico nazionale.
Volendo ora concludere, non temo di afietmare che l'attuale

Consiglio ha fatto molto, anzi moltissimo per la tealizzazione di
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quanto deliberato al Convegno di Ioreto, tenuto presente che siamo
pafiiti da zeto. Però resta ancora molto da farc, sia per comple-
tate, almeno nei limiti del possibile, le schede degli archivi diocesani
ancota assenti dalla nostra lista, sia per fare la revisione delle schede
già pervenute e una certa loro atmonizzazione, sia, infine, pet
stabilire ragionevoli ed appropriati miteri per la pubblicazione della
« Guida ».

Quando si sarà ativati a questo punto, penso che non ci
saranno difficoltà insuperabili per stampare un così utile strumento
di consultazione e di lavoro come la nostra << Guida degli Archivi
Docesani d'ftata >>, in uno-due-tre volumi, sia direttamente, e
sarebbe non un atto di orgoglio bensì di autocoscienza dell'Associa-
ziome, sia ofirendo l'opera a qualche Editore, il che ha il vantaggio
di una più facile e larga sua difiusione.


