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ARCHIVI ECCLESIASTICI,
STORIA RELIGIOSA, STUDIOSI DI STORIA.

ESPERIENZE CALABRESI

Il mio intervento in questa sede si definisce non in base a titoli

stoici, atti del XII convegno del-

Archiva Ecclesiae », XXII-XXIII
sullc oisite pastotali in Cahbtia: pri-
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al Convegno della CEC (Reggio-Locri 1980)2, al Convegno di studio
della « Pro loco » di Maida (1981)j, al vII congresso storico calabrese
della Deputazione di storia patdaper la Calabria (Vibo Valentia-Mileto
1982) 4.

Inserirò in nota, anche in base alle informazioni reperite, o rice-
vute6 nell'imminenza del presente incontro, qualche sommario riferi-
mento ai progressi rcahzzati negli ultimi cinque anni. Segnalo subito
che, al ravvivamento di interesse agli inizi degli anni ottanta, in occa-
sione del ricordato convegno ecclesiale, coinvolgente tutte le diocesi
della regione, è seguito per alcune un riadagiamento nell'inerzia o nel-

in rapporto a reperimento, salvaguardia, riordinamento del materiale,
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sia sotto il profilo dell'efficienza e htlbllità del servizio archivi-

stico 7.

Non posso omettere un cenno all'operosità modesta e generosa di
alcuni fra i direttori e collaboratori dei nostri archivi ecclesiastici cala-

bresi che, interessati direttamente anche alla ricerca storica, hanno da-

to e continuano a dare un contributo determinante per il recupero, la

Mi propongo di articolare la comunicazione in duplice prospettiva,

tenendo prer.nii il titolo della relazione generale del padre Martina,

Archioi e icerca: la donanda degli storici e la specificazione tematica

7 L,elaborazione dei dati acquisiti richiede tempo e calma: la rinvio anche in attesa di

in,.g..rioni.oì.",iri. da altri ar;hivi. Rilevo solo che i miglioramenti registrati riguardano
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di questo gruppo di studio, che dovrebbe interessarsi distoia religiosa
differenziandosi dagli altri dedicati a stoia dell'arte e detla cultara ed
a stoia degli arcbioi.

I. Chi sono, che cosa chiedono e offrono ghstudiosi di stoia che
frequentano gli archivi ecclesiastici periferici? che cosa questi archivi
ad essi chiedono e offrono?

II. In che senso, in quali ambiti e profili la domanda e I'offerta ri-
guardano la stoia religiosa locale?

Prospettive diverse e insieme interferenti, che forse esigerebbero
uno sviluppo distinto, e che solo in modo approssimativo e convenzio-
nale consentono in questa sede una considerazione successiva.

Ritengo tuttavia necessario non perderle di vista proprio in questa
occasione. Per esigenza logica devo dare la precedenza allaseconda, più
<< teorica >», ed accennare poi alla prima, più « operativa »>.

I. Sronre RELrcrosA

L'espressione <( storia religiosa »> ne richiama immediatamente
un'altra, << storia della chiesa »>, pur nella facile intuizione che i due ter-
minl religione e chiesa, non sono estensivamente e comprensivamente
identificabili.

Il primo rapporro infatti comunemente si riferisce a manifestazio-
ni e vicende di tutte le religioni (o di qualsiasi religione) esistenti; e ap-
pare perciò molto più ampio del secondo, riguardante il concretarsi
storico di chiesa o di chiese cristiane, nelle varie tradizioni e con-
fessioni.

Ma, puntuali zzando meglio
tarsi invertito. La precisazione <<

bene fondamentale punto di vista
su una religione o una chiesa che può essere considerata anche sotto

ca e non prende in considerazione le altre comunità cristiane.

chia 
mi sembrano urili per una

tata !,'^!?:t^^:::te 
oggi accet-

rlcerca storlca,
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L'acquisizione di tale categoria suppone la dtl'atazione, relativa-
mente recente ed ora già in fase di ridimensionamento, dell'interesse
storiografico dai grandi << personaggi » e dagli eccezionali << eventi »> alla

« quotidianità » della vita ordinaria di cui sono protagonisti, anche se

oscuri e anonimi, << tutti gli uomini >>; e si ricollega alla rivalutazione
critica della « storia locale »» e all'apprezzamento della documentazione
articolata in senso << territoriale »> e <( seriale ,>, da elaborare anche con

metodi << quantitativi »> 
e.

Mi limito qui solo a rilevare come tale prospettiva vincente testi-
monia non solo che perde sempre più consistenza qualsiasi ipotesi di
estraneità o separazione della chiesa rispetto alla società, ma anche che

è diffusa la persuasione della rilevanzadella chiesa in rapporto alle varie
manifestazioni della vita sociale, in tutte le situazioni di « cristianità »

e anche nel dissolvimento di esse, specialmente nella redtà italiana, so-

prattutto meridionale. Da ciò l'ormai quasi generalizzata consapevolez-

za che non si può fare storia della società se non si tiene conto della

chiesa come soggetto-oggetto di influenza determinante in essa, nel be-

ne e nel male. Ed, e cotl)erso, l'ovvio ma non sempre onorato riconosci-
mento che è inconcepibile una storia della chiesa nelle sue componenti
più propriamente << spirituali »> che non abbia presenti i vari aspetti, an-

che più corposamente << materiali », della società in cui essa si incarna.
Il binomio chiesa-società può però ingenerare confusioni ed equi-

voci. Essi in alcuni casi hanno radici in acritiche posizioni che sottova-
lutano l'importanza di certe precisazioni e distinzioni, in altri casi in
precomprensioni ideologiche che escludonoa pioi la consistenza scien-

tifica di determinate prospettive e dimensioni. E si risolvono nell'illu-
sione o nella pretesa di avere esaurito l'indagine storica sulla chiesa

analizzandone o interpretandone, in positivo o in negativo, le dinami-
che culturali, economiche, politiche intrinseche al suo strutturarsi come

società ecclesiastica nell'articolato intreccio con la società civile, ma

emarginando (per implicita dimenticanza o per esplicita negazione) la

specificità dell'anirnus intimamente religioso che costituisce la radice e
il termine del suo essere e agire, come società ecclesiastica e nella realtà
civile,

Questo aninus religioso si riconduce invece, in ultima analisi, al

dato storico più radicale e universale: l'aspirazione e iI tentativo degli

e Cf. la sintetica pwtta\izzazione di un giovane studioso calabrese: S. Neror:ralo,
Contibuto ad una teoia ilelh storia locale. Il concetto di ' histoia minore ' in Fratcesco Patrizi,
« Rivista di storia della storiografia moderna », XI (1990), n. l-2,1. Lo specifico della stoia
locak, pp. )7-4).
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uomini a stabilire un rapporto efficace con la divinità, che per il cristia-
nesimo si concreta in fede nella presenza di Dio nel mondo, attraverso
Ctisto nello Spirito, e in spetanza di salvezza terrena e ulraterrena per
tutti gli uomini, nella vittoria dell'amore sull'odio.

Lo storico, owiamente, può non condividere questa prospettiva,
sul piano culturale o esistenziale. Ma non la può ignorare o negare o
interpretare in base a precostituiti schemi riduttivi o esclusivi 10, nel
momento in cui affronta storicamente la realtà << chiesa »> sia pure per
farne oggetto di indagine solo in quanto componente della « società »>

nei suoi vari aspetti. La legittima scelta di fare storia <( sociale » della
chiesa implica I'obbligo, storiografico prima che etico, di tener presente
e rispettare, sia pute come ipotesi e anche se ne vuole prescindere, la
dimensione specificamente << religiosa »> che la chiesa stessa ritiene co-
stitutiva del suo essere e del suo agire 11.

Pare d'altra parte necessario ravvivare la fiducia nell'impottanza
storica e nella validità storiografica di una ricerca che affronta diretta-
mente, con rigorosa adercnza alle fonti, anche il nucleo essenziale delle
manifestazioni e vicende della chiesa nella peculiare intenzionalità reli-
giosa delle sue strutture e della sua vita: fede e opere, culto e devo-
zione, spiritualità e santità 12; anche per cogliere più adeguatamente

ro È ben nota la diffusa assunzione, come unica chiave di lettura e valutazione delle
fonti, di categorie come <( potere », <( controllo »>, << repressione », « subalternità »>, ecc. Un
solo esempio: << iI documento non è innocuo. t...1 E il risultato dello sforzo compiuto dalle
società storiche per imporre al futuro - volenti o nolenti - quella data immagine di se

stesse. Al limite, non esiste un documento-verità. Ogni documento è menzogna. Sta allo sto-
rico il non fare l'ingenuo. [...] A-llo scopo di reperire i falsi, la diplomatica, sempre più perfe-
zionata, sempre piìr insslligente, sempre utile, è sufficiente. Ma non è in grado [...] di
spiegare il significato di un documento/monumento qual è un cartulario prodotto da un cen-
tro di potere, di una signoria, quasi sempre ecclesiastica, un cartulario dev'essere studiato
in una prospettiva economica, sociale, giuridica, politica, culturale, spirituale, ma soprattut-
to in quanto strumento di potere. t...] , 0. Lr Gorr, Documentofmontrtetto, inEttciclope-
dia, vol. V, Einaudi, Torino 1978, pp. 46-47).

11 Una significativa testimonianza di costruttivo, discreto rispetto verso la specificità
religiosa è evidente nell'impostazione dei penetranti studi diAucusro Pucrxrcl, esplicita-
mente delimitati all'incidenza socio-economica della chiesa nella realtà meridionale e con-
dotti secondo una chiara ma non riduttiva ottica ideologica. Se ne veda, accanto alle note,
consistenti opere su « cassa sacra » e « beni ecclesiastici »>, la recente raccolta di saggi più
brevi: fu Cahbia nell'età modzma. IL Cbiesa e società, Edizioni scientifiche italiane, Napoli
1988.

12 Non può essere qui omesso il richiamo alla proposta di Gmnrnr-r DE Ros,t che, dalle
indagini sul movimento cattolico a quelle su vescovi, pastordità, pietà popolare, in rigo-
rosa chiave storiografica affronta schiettamente le prospettive ecclesiali e spirituali della
vita della chiesa nei diversi contesti culturali e politici delle zone venete e meridionali. Per
queste ultime cI. Vescooi popolo e magia nel Sad. Ricerche di storia socio-religiosa dal XVU
al XIX secolo, Guida, Napoli 1971, 198l. 2 con molti saggi aggiunti; Chiesa e rcligione popol^a-
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la gravità delle incoerenze, infedeltà, tradimenti che rispetto ad esso la

storia della chiesa registra. Vanno certo evitati sconfinamenti in altri
campi, compresi quelli della teologia e della morale, che tuttavia posso-

no offrire preziosi strumenti integrativi alla comprensione storica. E
non vanno sopravvalutati i sospetti e le accuse ricorrenti di ingenuità,
fideismo, moralismo, moralismo, clericalismo, confessionalismo, agio-

grafismo, alienazione, manipolazione (e I'elenco potrebbe continua-
re...): tenendone però conto come pungolo per un'autocritica proble-
matica e metodologica mai abbastanz^ esigente e severa.

Mi rendo conto della genericità sommaria di questi rilievi, che

potrebbero indure in ulteriori equivoci. Essi richiederebbero appro-
fondimenti che forse potrà affrontare il prossimo convegno dell'Asso-
ciazione dei professori di storia della chiesa incentrato sulla <, storia
religiosa »> nel rappotto fra ricerca storica e chiesa locale r'.

Mi è sembrato tuttavia di non potere omettere in questa sede tali
accenni, anche come richiamo alle responsabilità specifiche degli archi-
vi ecclesiastici nel custodire la memoria storica del nansitus Dornini nel
mondo e di favorirne il ravvivamento e l'attualizzazione attraverso I'in-
dagine storiografica che direttamente o indirettamente ad esso fa rife-
rimento la.

rc nel Mezzogiomo, Laterza, Bari 197 8; Stoie di santì, Laterza, Bari 1990. In una linea analo-
ga, e con accentuata attenzione alla Calabria, si vedano anche gli scritti di Pnrno Bonzoue-
rr, dal vo\tme Aspetti religiosi e stoia del mooimento cattolico in Calabia (1861'
1919), Cinque lune, Roma 1967, L970 2, Rubbettino, Soveria Mannelli l99l), a77a raccolta
di studi Espeiettze meidionali di santità tra '800 e '900, LaruIfa, Reggio Calabria 1990.

u IIconvegno,predispostoperil9-13settembre1991aGrado,articoleràiltemagene-
rufeRicerca storica e chiesa localc in ltalia in due parti: l.Rassegna stoica nellz singole aree;

2. Metodologie stoiograficbe dellc cbiese locali.
la «Lavita cattolica possiede una tradizione, è coerente, e svolge nei secoli un disegno

e, ben si può dire, un misiero. È il Ctirto che opera nel tempo e che scrive, proprio Lui,
la sua storia, sì che i nostri brani di cartà sono echi e vestigia di questo passaggio della Chie-
sa, anzi del passaggio del Signore Gesù nel mondo. Ed ecco che, allora, l'avere il culto di
queste carte, dei documenti, degli archivl, vuol dire, di riflesso, dare a chi verrà la storia
del passaggio di questa fase ditransitas Domini nel mondo ». Queste riflessioni, offerte dal
papa Paolo VI agli archivisti ecclesiastici il 26 settembre 1968, sono state lecentemente ri-
cordate da don Douexrco Fenrls nella relazione tenuta il 20 maruo 1990 allo Studium cat-
tolico veneziano sul tema G# arcbioi di txa comunità ecclesiale e la pastorale dei beni culnrali
(dscr. p. 4). Per l'approfondimento dei profili teologici e spirituali dei beni culturali ecclesia-
li si veda anche, dello stesso studioso Crcazione, fraizione e consentazione dei beni culttrali
eccksiali (inI beni culturali e le cbiese di Cahbia, Reggio Calabria 1980; « Orientamenti so-

ciali » 198 1); I É eni culturali lelh oita della comunità ecclesiale (in Azione cattolica e beni cul-
tatali nelle chiese locab, Roma 1981); Memoia della fede e cisi cultatali (in « Coscienza »

1981): ora nella raccolta Siuazioni ecclcsiali e cisi culturali nella Calabia coflterttporunea,

Marra, Cosenz a 1987, pp. T7 -254, 2r5 -27 4, 27 5 -)02.
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II. Sruorosl Dr sroRrA E ARCHIvI ECCLESTASTICI

Sulla base di una ormai lunga esperienza credo di potere individua-
re tre categorie di << studiosi di storia »> (espressione che più modesta-
mente sostituisco a quella di << storici »>) frequentatori dei nostri
archivi.

1. Studenti aniuenitei in cerca di temi, materiali, orientamenti in
prevalenza per tesi di laurea.

In alcuni casi tali ricerche hanno raggiunto buoni risultati: ne sono

testimonianza le copie conservate e consultabili presso gli archivi di va-
rie diocesi e case religiose 1'. Sarebbe utile curare con maggiore atten-
zione tali raccolte, che costituiscono in parte forse l'unica via per
mettere a disposizione di altri i frutti di queste indagini.

La frequenza dei nostri archivi da parte dei giovani è in crescita
per quanto riguarda la materiale ricerca di dati e notizie 16. Quando si

tratta però di lavori più impegnativi si evidenziano varie difficoltà. Dif-
ficoltà nella stessa consultazione delle carte, non adeguatamente catalo-
gate e schedate, spesso raccolte disordinatamente in numerose cartelle,
di lettura non agevole per il deterioramento dei fogli, per la convenzio-
nalità dei caratteri, per la scarsa conoscenza linguistica (greco, latino,
italiano arcaico, dialetti) degli studenti di oggi. E, ancor più, difficoltà
di orientamento problematico e tematico, che esigerebbe una certa ma-

turità nell'affrontare i vari aspetti della storia, specialmente in riferi-
mento alla chiesa (debole informazione generale di storia civile ed

ecclesiastica, scarsa sensibilità verso le dimensioni etiche e spirituali
dell'esistenza umana singola e associata, ecc.).

I risultati positivi sopra accennati, ad eccezione di lavori di alcuni
sacerdoti e religiosi che arrivano alla tesi già adulti e abbastanza prepa-
rati, sono legati alla possibilità che gli studenti vengano orientati e se-

guiti da persone più esperte e mature. E, fra esse, i responsabili e

collaboratori degli archivi si sono mostrati e continuano a rendersi mol-
to disponibili. Quest'opera di guida va incoraggiata, per la sensibiliz-

1' Me ne risulta una consistente presenza a Cosenza, Mileto, Reggio, Santa Severina,
Serra San Bruno. Ne attendo precise indicazioni anche da altri archivi.

16 Èsempreinaumento,aReggio,lafrequenzadell'archivioarcivescovile,specialmente
da parte di studenti di architettura, per la consultazione soprattutto di atti di concili e sinodi,
resoconti di visite pastorali, raccolte di periodici. Questa constatazione confortante è unita al
timore per la conservazione di questi vecchi documenti manoscritti e a stampa sempre piìr de-
teriorati; e ripropone l'urgenza, non solo per Reggio, di restauri, fotocopiature, microfilmatu-
re di testi preziosi che, messi negli originali in mano a tutti, riscbiano la totale consumazione.
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zazione e formazione di nuove leve a questo tipo di ricerca e per i frutti
che oggettivamente se ne possono ffarre.

Senza propore ai giovani imprese superiori alle loro forze, sarebbe
proficuo stimolare e sostenere il loro impegno nella linea di seri lavori
di catattere specificamente documentario, con opportuni inquadramen-
ti generali: catalogazione di fondi o serie, con relativa regestazione; ela-

borazioni statistiche di dati tratti d^ determinati blocchi di materiale;
trascrizione di testi manoscritti; catalogazione di fondi a stampa (libri
antichi, giornali quotidiani e periodici); indici tematici da collezioni
manoscritte o stampate. E, a lavoro ultimato, sarebbe opportuno man-

tenere vivi i contatti di questi giovani con gli archivi, onde favorirne
il proseguimento dello studio e I'eventuale collaborazione operativa.
Nella specifica prospettiva della storia religiosa andrebbero particolar-
mente curati gli iscritti e diplomati delle scuole ed istituti di scienze

religiose ormai presenti ovunque, anche per il sostegno al loro servizio
di insegnanti di religione o di operatori pastorali. A maggior ragione,

l'<< aff.ezione »> all'archivio andrebbe particolarmente curata nei giovani
che si preparano al diaconato, al presbiteruto, alla vita religiosa.

2. Studiosi operanti al di fuori d,ell'unioeniaì; sacerdoti impegnati
nell'insegnamento (di religione o altre discipline) o in attività pastorali
(strutture diocesane, parrocchie, associazioni e movimenti, ecc.); laici
professionisti, in prevalenz^ m non solo insegnanti (in scuole elemen-
tari, medie, superiori), anche funzionari e impiegati (ferrovie, enti pri-
vati e pubblici).

Essi si car^tterizzano come studiosi « locali »> e << volontari ». Lo-
cali perché residenti nei territori in cui si trovano i più importanti ar-

chivi della regione e perché interessati in prevalenza alTa storia dei
territori medesimi. Volontari perché impegnati in ricerche non remune-
rative economicamente, e quindi traenti i mezzi di sussistenza da altte
attività ecclesiastiche e laiche. Alcuni di essi sono anche responsabili
degli archivi (direttori, riordinatori, collaboratori): servizio in genere

reso anch'esso gratuitamente o quasi. Non mi tisulta che un solo archi-
vista o bibliotecario ecclesiastico, in Calablia, percepisca una regolare
retribuzione adeguata al minimo vitale; per lo pir) non ricevono nulla,
talota neanche il rimborso delle spese vive.

Tale situazione è apprezzabile sotto il profilo ideale della gratuità
e libertà negli interessi e nei servizi. Ne è però conseguenza l'impossibi-
lità di dedicarsi a tempo pieno o almeno largo al lavoro scientifico, tec-
nico e otganizzativo inerente agli archivi, cui si possono riservare solo
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i ritagli strappati alla prevalente attività che assicura i modesti mezzi
di sussistenza.

Questi studiosi - spesso anche operatori - sono impegnati nei
nostri archivi sul piano della ricerca. E per lo più essa consiste non solo
nella consultazione di materiale di cui si conosce I'esistenza e su cui non
è difficile awiare e svolgere l'indagine in base a sia pure approssimative
catùogazioni disponibfi, ma anche nella scoperta di fonti spesso igno-
rate o dimenticate e nella prima esplorazione di masse documentarie
prive di qualsiasi sussidio orientativo. È un lavoro certo ricco di attrat-
tive e di sorprese. Ma facilmente rivela i suoi limiti, olre che per la fati-
ca e iI tempo che esige, anche in rapporto ai risultati cui conduce. Esso
presenta tuttavia un aspetto di grande positività che in altre occasioni
ho segnalato e che ripeto nonostante il comprensibile parere contrario
di vari eminenti « addetti ai lavori >>. L'interesse personale verso la ri-
cerca storica da parte dei << responsabili » ne ha ravvivato e sostenuto
l'impegno per una migliore funzionalità degli archivi loro affidati. E
I'esigenza di reperimento documentario da parte degli « studiosi locali
volontari »> ha costituito uno stimolo tùoru determinante per il riordi-
namento e la consultabilità del materiale contenuto negli archivi eccle-
siastici, in alcuni casi coinvolgendoli nella diretta collaborazione.

Resta comunque un aspetto delicato su cui riflettere: il livello qua-
litativo dei frutti quantitativamente in continua crescita di questo tipo
di ricerche. Lavalutazione non può essere complessiva, mava articolata
e individualizzata. Pare di potere affermare che è in via di superamento
il generahzzato giudizio (o... pregiudizio) di provincialismo, o dilettan-
tismo, o angusta erudizione che troppo a lungo ha penùizzato la cosid-
detta << storia locale »>, specialmente se elaborata da « studiosi locali ».

Sono ormai agevolmente consultabili (anche se non sempre adeguata-
mente conosciuti 17 ) gli scritti di molti fra questi benemeriti ricercatori,

tz Fino ad alcuni anni fa ho cercato di annotzre gli studi di storia calabrese che si ri-
chiamano esplicitamente a documentazione consultata presso archivi ecclesiastici della re-
gione (cI. i resoconti citati alle note 1, 2, 4). In seguito ho dovuto rinunciarvi, per la quasi
completa generahzzazione del riferimento oltre che per il ritmo crescente delle pubblicazio-
ni. Di queste si cerca di dare regolare e ampia informazione, pur senza pretesa di completez-
za, attraverso laBibliogafia della « Rivista di storia della Chiesa in Italia >>, gliElencbi di
pubblicazioni del « Bollettino dell'ardrivio del movimento sociale cattolico in Italia », le Re-
censioni eSrynalazioni della « Rivista storica calabrese »>. n.s. (è un'a.ltra forma di lavoro co-
mune in atto). Per un periodo determinato ho curato la rassegna Stadi su iforma caaolica
tidcntina e Colnbia (secc. XVLXVilI): stato ottuale e prospettioe ili soiluppo, inll Concilio
di Trento nellz oita spiinole e culturale del Mezzogiotzo tra XVI e XVII secolo, atti del conve-
gno dell'Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell'area mediterranea (Mara-
tea 1986), Osanna, Venosa 1988, pp.707-747.
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condotti con solidità di documentazione, rigore di metodo, ampiezza di
vedute. È però sempre emergente I'esigenza di rawivamento, raffina-
mento, aggiornamento di dati, strumenti, prospettive. Ed è necessario

un acuto discernimento per distinguere, sempre sulla base di un corretto
uso delle fonti e di una oculata applicazione di criteri interpretativi (e

con differen ziazione rispetto a scritti di sia pure alta e dignitosa divulga-
zione), tra lavori che raggiungono livelli di ampia elaborazione storiogra-
fica e studi di più limitato impianto documentario: gli uni e gli altri ugual-

mente sebbene diversamente utili allo sviluppo della ricerca storica.

In questa linea di costruttiva << discrezione », gli archivi ecclesia-

stici calabresi cercano di rispondere alle domande e di accogliere le of-

ferte degli storici locali, con particolare attenzione alle prospettive della

storia religiosa. E, oltre che agevolare la consultazione e interpretazio-
ne del materiale disponibile, danno feconde occasioni di incontro,
scambio, collaborazione non solo fra ricercatori nel territorio ma anche

con studiosi operanti in ambiti diversi.

). Stadiosi impegnati nellc istituzioni accadenicbe (ticercatori e do-

centi), cui possono essere assimilati i responsabili di strutture operative

pubbliche (sovrintendenti, archivisti e bibliotecari statali e di enti loca-

li, ecc.).
Abitualmente questi studiosi svolgono le loro ricerche in ambienti

di più ampio respiro e di migliore efficienza, spesso al di fuori della re-

gione. Ma per I'estensione, nell'ultimo ventennio, delle università in
Calabria, per lo sviluppo delle ricerche storiche in atto anche nella no-

stra regione, per I'a del rapporto fra chiesa e so-

cietà, parecchi di e rve verso la storia locale ed

ecclesiastica o alme cercano nei nostri archivi le
indispensabili integrazioni della diversa documentazione più agevol-

mente reperita altrove.
Si è constatata in quest'ultimo decennio una crescita nella fre-

quenza diretta degli archivi ecclesiastici periferici daparte di ricercato-

ri e docenti universitari. Altri, pur non avendo disponibilità di tempo

per la consultazione personale, cercano di vùoizzare le ricerche degli

studenti; e manifestano maggiote aPPrezzamento per le indagini degli

studiosi locali e più concreta attenzione alle loro pubblicazioni, che co-

minciano ad essere meglio atilizzate nei saggi e studi anche rivolti a più

ampie tematiche. È o.r, situazione in evoluzione positiva cui gli archivi

ecclesiastici di periferia cercano di rendersi sempre più responsabilmen-

te disponibili, nel dare e nel ricevere'
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Il « dare »> si concreta anzitutto nel fornire, direttamente o indiret-
tamente, con la.maggiore precisione e rapidità possibile, le informazio-
ni, i materiali, i servizi richiesti. Anche in vista di ciò è necessario

intensificare gli sforzi per raggiungere attrezzature e funzionalità alme-
no... decenti. Ma consiste pure nell'agevolare, in modo molto discreto,
la penetrazione negli aspetti specificamente religiosi, interiori, spiritua-
li della vita della chiesa, indispensabili anche solo per capire in modo
autentico, non superficiale o parziale,le sue vicende istituzionali e le
sue incidenze sociali.

C'è inoltre un << ricevere »>, attraverso gli intensificati rapporti con
studiosi accademicamente impegnati, di vari orientamenti e posizioni.
Ed è iI prezioso aiuto che se ne recepisce per una più aggiornara qualifi-
cazione e una più vasta aperturu di orizzonti delle persone che a vario
titolo operano negli archivi ecclesiastici, nonché per un miglioramento
nelle attrezzattre e nei servizi di essi.

Non può infine essere taciuto il fatto che gli archivi ecclesiastici
periferici costituiscono spesso un valido punto d'incontro fra studiosi
universitari ed extrauniversitari anche per lapreparuzione di contributi
a congressi, convegni, colloqui, seminari promossi dalle varie associa-
zioni culturali locali. E questo favorisce la caduta di diffuse, generaliz-
zate riserve nei riguardi di tali iniziative. Menre esse si moltiplicano
anche cei centri minori, con riferimento a luoghi ed eventi molto circo-
scritti, in coincidenza spesso con precise ricorrenze, se ne va sempre più
attenuando il tono celebrativo o encomiastico che in passato sembrava
in prevalenza caratterizzarle; e ne emerge un impegno di ricostruzione
storica seriamente critica, anche quando gli incontri non sono riservati
a studiosi specialisti ma si aprono a un pubblico più vasto, assumendo
così un apprezzabTle ruolo promozionale in ambienti che ancora soffro-
no di grave sottosviluppo culturale.

Il catattere di questo intervento esime dall'obbligo di << conclude-
re »>. Esso intende solo aprire, o riaprire, o continuare un discorso che,
attraverso lo scambio di riflessioni ed esperienze, potrà condume alla
puntualizzazione di qualche criterio orientativo e di qualche progerto
operativo comuni, anche per un sempre meglio qualificato e articolato
sviluppo periferico della storia religiosa.


