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La seduta inaugurale

Il Presidente, Prof. Vincenzo Monachino SJ, ha aperto il Convegno por-
gendo il benvenuto ai soci e il riconoscente saluto alle autorità intervenute'
Presentava poi le linee su cui si sarebbero svolti i lavori congressuali.

corrente.
Se gli storici dell'arte già da molti anni si sono rivolti_agli archivi-ecclesia-

stici peiavere risposte ai lòro problemi e se gli studiosi di storia ecclesiastica

e di itoria locale non hanno mìi smesso di utilizzare in qualche modo quegli

strumento che valesse a fornire indicazioni agli studiosi circa il materiale con-

widenzialmente con il primo significa-
lume della Guida degli Arcbiui Diocesa-

dott.ssa Paola Carucci, direttore della
Ufficio Cenrale per i beni archivistici

del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il volume è .t"to curato da Vincenso Monachino (Presidente dell'Associa-

zione Archivistica Boaga, Lucia
Palese, ed è stato « Quaderni
Archivi di Stato »> scelta è cadu
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archivi, con decine di migliaia di documenti (Milano, Bologna, Firenze), altre
di piccoli archivi di diocesi che hanno subito processi di ristrutturazione negli
anni recenti (Marsi, Gallipoli, Sutri). Di ciascun archivio si danno informazio-
ni relative alla sua locùizzazione e funzionamento (direttore, orari di apertura,
numero di telefono, servizi di riproduzione, ecc.), poi una breve nota storica
e di seguito l'indicazione dei fondi e delle serie proprie dell'archivio con relati-
va consistenza ed estremi cronologici, la presenza di altri fondi e documenti,
l'esistenza di inventari e di altri strumenti di ricerca, la bibliografia specifica.
Il volume sarà distribuito a tutti i Vescovi italiani, oltre che a tutti i soci del-
l'Associazione Archivisticaltaliana e a tutti gli Archivi di Stato. Menrre esce
questo primo volume della Gaida, è in preparazione il secondo che raccoglierà
altre novanta (circa) schede di archivi diocesani così da invogliare tutti coloro
che ancora non hanno redatto la scheda del loro archivio a completarla e con-
sentire

La un im-
portant uito al-
I'intern ni e di

La D.ssa Carucci, nella sua prolusione, ha posto in evidenza i grandi pregi
del volume, insistendo sulla sua funzione per là tutela e la consultàbilità àegli
archivi diocesani. Ricordava pure le difficiltà che sono state incontrate nella
sua preparazione: la differente preparazione archivistica di quanti nelle diver-
se sedi diocesane hanno prestato la loro collaborazione all'esito della iniziativa
coraggiosamente promossa dalla nosra Associazione Archivistica Ecclesiasti-

Richiamava poi I'importanza elaqualità che assumono le fonti ecclesiasti-
che recensite nel volume per qualsiasiiicerca storica ed ha infine illustrato le
motivazioni per cui si è giunti a diversi livelli ad una fattiva collaborazione
tra l'amministrazione archivistica dello Stato It lesiastici,
ad iniziative congiunte per la salvaguardia dei ditoriale,
di cui la pubblicazione del volume della << Gu ore.
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Relazioni e comanicazioxi

Mano a mano che L'iniziativa dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica
darùal7a luce altri volumi con le schede degli archivi diocesani, diventerà sem-
pte più di attualità non solo parlare delle domande che gli storici pongono agli
archivi ecclesiastici ma anche delle possibili risposte che questi archivi saranno
in grado di offrite agli studiosi.

Una anticipazione di questi problemi è stata presentata dagli argomenti
fiattati nel Convegno.

Alle questioni relative ai rapporti tra atchivi e ricerca storica era dedica-
ta la mattina del 17 ottobre. Il Prof. Giacomo Martina, della Pontificia Uni-

di Ezechiele sulle ossa inaridite che prendono vita per opera dello Spirito
(Ez )7,1-14) era la conclusione suggestiva che suonava come auspicio di rin-
novata vitalità in ca

Il nutrito dibatt one toccava i problemi dell'integra-
zione delle fonti arch storica, sottolineava le varie legisla-

zioni che furono e sono alla base degli archivi. Si parlava inoltre della colla-
borazione reciproca tra archivista e studioso e come.questi può esser stimolato
dal primo versò nuove piste di ricerca offerte dalla documentazione archivisti-
ca stessa.

attraverso la document azione censita nella G uida.
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In particolare la comunicazione di B. Valeri si è sviluppata secondo due
direttrici, descrivendo l'Archivio Vescovile di Ferentono e soffermandosi sul-
l'esame di alcuni documenti più significativi per la religiosità popolare di quel-
la diocesi. M. Mariotti, ha attinto dalla sua lunga esperienza di molteplici
contatti e rapporti con i più importanti archivi ecclesiastici calabresi ampi rife-
rimenti per illusuare il crescente interesse registrato in questi ultimi anni
verso di essi e che in molte parti ha portato come conseguenza ad un netto
miglioramento perimento, alla
salvaguardia e sotto il profilo
dell'efficienza vi ecclesiastici.

vio Arcivescovile Pisano e so suoi
fondi diplomatici e cartacei, ini-
ziative di inventariazione ed o di
quell'Archivio in cui svolge

M. Fanti, dopo aver ricordata la storia dell'Archivio Generale Arcivesco-

vio Storico Diocesano di Nola e della ristrutturazione di esso dopo il terremo-
to del 1980 con collabotazione anche della Sovrintendenza ArcÈivistica della
Campania. E. D'Agostino completava queste esposizioni aggiungendo alcune
osservazioni sul ffasferimento del consistente fondo delle Visite Pastorali della
Diocesi di Gerace dall'Archivio di Stato di Ascoli Piceno alla sezione dell'Ar-
chivio di stato_di Locri; un'operazione archivistica di rilevante importanza per
gli studiosi del territorio e della Chiesa di Gerace.

_ I lavori della prima giornata del Convegno proseguivano poi con altre due
relazioni. La D.ssa Domenica Porcaro Massafra, dellà sovrintendenza Archi-
vistica per la Puglia, ha presentato come è stato effettuato f inventario dell'ar-
chivio di S. Nicola di Bari. Un lavoro che unisce rigore archivistico e 

^ttentasensibilità storico-istituzionale e che appare buon frutto della collaborazione
in _corso in più posti tra i responsabili degli archivi ecclesiastici e funzionari
dell'Amministrazione archivistica per l'attuazione di progetti organici di ordi-
namento ed inventariazione.

relazione del prof. E,genio Sonnino, dell'Università « la Sapienza »>

di Roma, ritornava a ribadire il grande interesse rivolto dagli studiosi àggi per
le fonti archivistiche ecclesiastiche. So soffermava a ricoraare come gtilt"ai
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di demo al patrimonio archivistico costituito dai re-

gismi pa trimoni e morti' Un patrimonio che a volte
versa ln >> di dispersione, se non si intervenga debi-

tamente a provvedere alla sua conservazione.

A conclusione della prima giornata, il Prof. Luciano Osbat sintetizzava

brillantemente quanto erà stato oggetto di dibattito nei gruppi di studio.

stante.

Tauole rotondc

dedicata ai problemi

fon archivi' L'argomento

era azione: due tavole ro-

ton no caratterizzato I'in-
tera giornata.
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La seconda tavola rotonda su « Archivi e fruizione »>, con intervento di
P. Figini e dei convegnisti, è stato coordinata da S. palese.

r gli archivi ecclesiastici
o delle norme del Codi-
e di archivi dipendenti

Nei vari osizione sono ritornate questioni
g-ià suscitate precedente, ed è stato proposto
di continuare . dib"tt... j." i,o.ia.l,Associa-
zione una bo r gli archivi ecclesiastici.

La giomata conclasioa

Le relazioni della giornata conclusiva sono risultate anch,esse di grande
interesse e attualità e non solo per gli archivisti ecclesiastici.


