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L'ARCHIVIO GENERALE ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA
DALLA SUA ISTITUZIONE AD OGGI

La storia degli archivi costituisce parte integrante e non seconda-

ria della storia de![ enti a cui gli archivi stessi appartengono. Tuttavia

se è indiscutibile il nesso che lega le vicende di un archivio a quelle del-

l,istituzione che lo ha prodotto (e cioè che, in linea generale, << l'archi-

vio rispecchia I'ente »>), è anche vero che l'archivio, da un certo punto

d.lla sua vita, può avere una storia propria la quale non procede di pari

purro .o., q,r.li, dell'ente che lo ha prodotto, ma assume cafatt€ri auto-

iomi. Ciò à..ud. normalmente nel caso in cui I'archivio si configuri co-

À. q,rul.o* di non più esclusivamente funzionale allavita ordinaria e

quotidiana dell'ente stesso.

Questo processo avviene nel momento in cui la mole degli atti e

la loro importanz^culturale richiedono una gestione_volta non più a do-

.,r-"rr,r." semplicemente le res gestae sotto il profilo giundico ed eco-

no-i.o, ma fiia1zzata a valoiizare l'aspetto storico-culturale ormai

ài".""i" prevalente. Il passaggio dalla prima fase, che per comodità

chiamereÀo « amministiativa'»I, ala secònda che, pure per comodità,

chiameremo << culturale »>, è solitamente un momento delicato nella sto-

ria di tutti gli archivi'

Quando l,archivio (ci si passi l'espressione) non è più « carne »> am-

ministìativa e non è ancora <( pesce »' culturale, viene spesso a mancare

la cura nel conservarlo e nel .orrodi.lo da parte di chi è portato a vedere

in esso ormai soltanto una ingombrante documentazione di cose fatte già

à" -olto tempo e che sempre più di rado può esser necessario riesumare.

ti q.r.rtà fase, alla .r., è all' ttenzione << burocratiche >>' che ven-

gorro progr.ssivamente meno, non si sono ancura sostituite quelle che

à..ir".ro d, una riconosciuta, o a| eno non più disconoscibile, impor-

ranza culturale. L'archivio resta esposto perciò ad un duplice ordine di

p.ii."U, quelli derivanti dall'incuria nella conservazione e quelli provo-

cati da un uso inconffollato da parte dei portatori di istanze culturali

o di sedicenti tali.
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Questa fase delicata l'archivio della chiesa bolognese attraversò
nel corso del secolo XIX e fu gran forruna che l'opera intelligente e lun-
gimirante di un arcivescovo, il card. carlo oppizzoni, quantunque ispi-
rata in primo luogo da un intento giuridico e amministrativo, creasse
le condizioni e le strutture perché la documentazione potesse passare,
senza troppi traumi e senza danni gravi, dalla sua utlizzazione a fini
amministrativi a quella a fini prevalenremente culturali. Non mi sem-
bra inutile osservare che questi due fini, lungi dall'essere contrapposti
e alternativi, non possono non rientrar., enl.ambi e contemporanea-
Inente, in un'ottica religiosa e pastorale: infatti sia l'utili)zazione
amministrativa che quella culturale cooperano, su piani diversi ma
ugualmente rilevanri, al raggiungimento dei fini propri della chiesa
locale e universale.

***

Dal secolo X (a quest'epoca appartengono i più antichi documenti
conservati in originale in Bologna) al XVIII, la àocumentazione della
chiesa bolognese (intendendo con questa espressione il vescovo, la sua
curia e il capitolo della cattedrale) si era venuta otganizzando in tre
distinti archivi: quello del capitolo, quello della Aiensa vescovile e
quello della curia. Esistevano inoltre, come owio, gli archivi di chiese,
monasteri, ospedali, confraternite e altri enti sottoposti o no alla giu'-
risdizione_episcopale, i quali restano esclusi dal présente discorso.

L'archivio del capitolo rimonrava ar secolo k. euello della Men-
sa al secolo XIII, essendo andati perduti, pare nel uzg, i documenti
anteriori che risalivano almeno al secolo XL L'archivio della curia
vescovile iniziava, come serie organica di atti conservati presso iI ve-
scovato, dalla fine del secolo XIV e si rratava dei soli libri Actoram
e relative filze) riguardanti processi canonici celebrati davanti ai vica-
ri Generali dei vescovi di Bologna. Tutta Ia rimanente documentazio-
:ne curiale (ordinazioni, collazioni, visite pastoriali e decreti di vario
genere) restava frammista agli atti ordinari dei notai che agivano,
contemporaneamente, come liberi professionisti e come cancellieri
della curia, con grave danno della funzionarità deila curia stessa; ciò
fino oltre la metà del secolo XVI. Solo allora i not"i f.rrono oÈuÉg"ti
a lasciare presso la curia gli atti che rogavano in veste di cancellieri
vescovili, pur riconoscendo loro la proprLtà degli atti sressi e, quindi,
.[a possibilità di « vendere » l'ufficiò e g[ atti rJlativi (per quanto ina-
movibili) ad altro notaio.
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Il card. Gabriele Paleotti, che fu I'artefice di questa operazione,
fece costruire, nell'ambito del palazzo arcivescovile, una << pulchram

et magnam fabricam »>, la cui prima pietra fu posta nel 157) dal visi-
tatore apostolico mons. Ascanio Marchesini, destinata a sede dell'ar-
chivio episcopale. In tale nuova sede l'archivio ebbe vicende che non

sempre furono le migliori, se il card. Giacomo Boncompagni, nella re-

lazione della visita ad limina fatta nel 1694, ricordava quanto da lui
operato con queste parole: << Archivum ad umbram, ut ita dicam, re-

dactum intensiori quo potero conatu instruere non desistam, intra

eumdem aulam bibliothecariam illud componendo »»; in tal modo ac-

canto all'archivio fu collocata anche la Biblioteca Arcivescovile, isti-

tuita anch'essa dal card. Paleotti e le cui vicende esulano dal tema

che dobbiamo trattare.
La venuta dei francesi a Bologna nel1796 segnò la fine delf'axcièt

fu preso dal Demanio. L'archivio della Mensa fu posto sotto sequestro,

essendo I'amminisffazione della stessa 
^vocat^ 

al governo poiché la se-

de vescovile di Bologna era divenura vacante nell'anno 1800 per la

morre del card. AndrÀa Gioannetti. L'archivio della Curia o, come allo-

ra si te per il tutto, del << Foro Arcivescovi-

le »>, alle autorità giudiziarie civili che erano

sube parte di quella giurisdizione civile e pe-

nale che, in precedenza' eta stata di competenza del vescovo'

Dopo quasi tre anni di vacanza, la cattedra episcopale bolognese

ebbe nuovamente il suo titolare con la nomina del nuovo arcivescovo,

nuovo Regno d'Italia. Uscito da quella classe nobiliare e di alta borghe-

sia lombarda che era alloraT'avanguardia intellettuale e politica d'Italia,

l,oppizzoni era uomo di acuta intelligenza, di idee aperte e tolleranti,

di vaita cultura e di straordinarie capacità di organizzazione e di gover-

no. Ma che queste qualità non avessero diminuito in lui Ia fetmezza dei

principii, né ,. ,r"rt.ro fatto un docile strumento ai voleri del despota
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lrancese, fu dimostrato dal suo aperto rifiuto di approvare il divorzio
e le nuove Dozze del Bonaparte.

A causa di questo suo schierarsi apertamente dalla parte del Ponte-
fice, I'Oppizzoni f.u obbligato a lasciare la sede arcivescovile di Bologna
ed a patire esi-lio e carcere assieme agli altri dodici cardinali che, per lo
stesso motivo, furono imprigionati e privati della porpora dall'infuriato
.lmperatore (i « tredici cardinali neri »). La segregazione in terra stra-

.niera durò dall'aprile 1810 all'aprile L814, quando, caduto Napoleone,
il cardinale potè ritornare a Bologna dove fu accolto trionfalmente. Le
sofferenze subite non scemarono in lui la tolleranza ela comprensione
consuete, convinto della grande capacità della Chiesa di trionfare, nei
tempi lunghi, sui suoi nemici: non per nulla il suo motto era << Omnia
cum tempore ». Così mentre in tutta Europa i vecchi regimi, ricostitui-
ti dal congresso di vienna, si abbandonavano alla réazione, egli si
schierò con la corrente del card. consalvi, già suo compagno di prigio-
nia e divenuto segretario di stato di Pio vII, il quale lropugnava idee
di restaurazione moderata e di modernizzazione dello staio Éontificio.
Per questi motivi, nelle vicende del Risorgimento bolognese e in parti-
colare dopo la rivoluzione del 1831, quando ricoprì le funzioni di Lega-
to, l'oppizzoni mosrò evidente la sua moderàzione e ir suo affeito
verso Bologna e i bolognesi; ultimo drammatico episodio fu quanto, nel
1849, vecchio e quasi cieco, si recò personalmente dal generale \)fimp-
fen, comandante delle truppe austriache che assediavaio Bologna, riu-
scendo a strappargli più miti condizioni per la resa della città, ridotta
allo stremo e sottoposta a duro bombardamento.

Il suo governo episcopale, che terminò nel 1855 dopo ben cinquan-
tatre anni di permanenza sulla cattedra di S. petronio, àbbracciò i[con-
vulso periodo storico che vide « due secoli, l'un contro l'altro armato )>,

in cui i vecchi assetti crollarono e si dovette cercarne di nuovi. La sua
attività in tali frangenti, e protratta per tanti anni, ha dell,incredibile
se si pensa alle tante e diverse cose alle quali dovette prowedere; fu
un uomo di governo eccezionale, adatto alla eccezionaùtà delle circo-
stanze le quali possono giustificare, almeno in gran parte, r'accusa di
accentratore che gli venne da una parte del clero, quella meno incline
alle novità e che non gli perdonava i suoi trascorsi napoleonici, peraltro
duramente espiati.

Rientrato a Bologna, l'oppizzoni si diede col massimo vigore alla
iotganizzazione della sua diocesi che trovò in condizioni miserande.
con l'istituzione della << congregazione consultiva per i luoghi pii »
(1815) iniziò il risanamento delle finanze di tutti gli istituti iefigìosi,



L'Arcbioio Generalc Arciuescooile di Bologna r43

collegi, scuole, ospizi, chiese e benefici; l'anno seguente pose mano al

riordino della Cancelleria Civile, che entrò in vigore nel 1817, mentre
analogo provvedimento per la Cancelleria Ecclesiastica si ebbe nel

1829. Sempre nel 1816 fu riattivato il Foro Criminale Arcivescovile e

nel 1819 la Commissarìa di Bologna del Tribunale della Fabbrica di S.

Pietro in Roma per la revisione delle enfiteusi dei beni ecclesiastici e

per il controllo sull'adempimento dei legati pii.
In tutti questi riordinamenti amministtativi egli si valse largamen-

te dell'opera di laici fidati e competenti che sapeva scegliere e collocare

all'incarico adatto alla competenza e al carattere di ciascuno; l'Oppiz-
zoni infatti ebbe quella singolare intuizione, nel saper scegliere e valu-

tare i collaboratori, che è dote non frequente anche negli uomini posti

in condizione di potere e responsabilità. In tutte le riforme introdotte
dal Cardinale nell'ordinamento e nel funzionamento della Curia bolo-

gnese è riscontrabile l'influenza della burocr azia napoleonica che molte

Éro.r. prove di efficienza aveva dato durante il Regno d'Italia, e che

era ispirata da un rigido concetto di centralizzazione che l'Oppizzoni
fece proprio. Tutte, diciamo tutte, le pratiche, istanze, esposti, suppli-

.h. . ogrri altra cosa che perveniva all'Arcivescovato, passavano diret-

tamentà per le mani del Cardinale il quale doveva impiegare metodica-

mente in tale lavoro una parte della sua giornata. Lo testimoniano in
maniera eloquente le decine di migliaia. di suoi autografi, atterg ti ai

documenti piesentatigli, in cui indicava concisamente il tenore della ri-
sposta o il provvedimento da prendere, o suggeriva laviada seguire per

raggiungere lo scopo, firmandosi invariabilmente <( C. Card. Oppizzo-

ni ,. egli era, inoltre, un attento conservatore di ogni carta, di ogni ap-

punto, di ogni memoria, e un diligente ordinatore di tutto ciò'

Mentre era in corso la riforma della curia, il cardinale intraprese

importanti lavori murafi, restaurando esternamente e internamente la

Mitropolitana e il Palazzo Arcivescovile, che dotò di uffici idonei per

la curia e di una nuova bella sede per la Biblioteca'Arcivescovile ove

raccolse i relitti dell'antica biblioteca fondata dal Paleotti, riordinata

dal Lambertini e da Lui arricchita considerevolmente.

Nla creazione dell'Archivio Generale Arcivescovile I'oppizzoni
fu spinto in primo luogo da una necessità amministrativa e di governo:

.o. lu ricostituzione dei Capitoli, corporazioni ed enti ecclesiastici che

il ripristino del governo pontificio rendeva possibile, occorreva la conti-

nua consult azione dei documenti a prova degli antichi diritti che in
quel momento si riannodavano. Mai, come in quel tempo, si sentì la

necessità e la convenienza, per qualunque amministrazione, di avere
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l'archivio ben ordinato, con repertori e indici fatti in modo da permet-
tere agevolmente la ricerca dei documenti. Il motivo culturale, però,
non fu assente dall'animo del Cardinale, anche se esso si configurava
come un'ipotesi di utiluzazione non immediata: prova ne sia il fatto
che egli volle fossero ordinati anche fondi archivistici vecchi di molti
secoli, la cui utilizzazione a fini amministrativi era certamente meno
frequente e meno probabile di quelli costiruiti da carte di età più recen-
te e di valore più attuale.

Il problema della sede per il nuovo Archivio fu risolto dal Cardina-
le con una larghezza di mezzi e di vedute addirittura stupefacente: l'ul-
timo piano dell'ala meridionale dell'episcopio, compresa fra via Nta-
bella e il cortile dell'Arcivescovato, fu adibito inreramente ad archivio,
usando i grandi saloni che erano stati sede del collegio dei Dottori dove
per secoli si erano conferite le lauree dell'Università di Bologna. Nel
1818 una prima parte dei locali potè accogliere le carre che si venivano
radunando dalle varie sedi in cui si trovavano sparse, e nel 1826 fu
aggiunta una nuova grande sala. I grandi scaffali in legno, semplici ed
eleganti, che raggiungevano in altezza m. 6,40 e in cui le unità archivi-
stiche erano disposte anche in quattro file, erano resi accessibili, in mo-
do abbastanza comodo e sicuro, da vere e proprie <r torri » mobili su
ruote, con scalette e ripiani interni a diverse altezze.

Sagace e preziosa fu I'opera dell'Oppizzoni nel ricuperare e por-
tare nel nuovo Archivio Generale Arcivescovile vari fondi archivistici
che erano stati confiscati, altri che erano passati in mano di privati
o giacevano dispersi e abbandonati in sedi diverse; e pressante fu il
suo interessamento perché quelle carte non costituissero un deposito
inuttlizzabrle ma fossero ordinate e inventariate. A tale scopà egfi
prowide I'Archivio di personale idoneo (un archivista e un ,g!irr.rà,
entrambi laici); dal 1818 al 1859 si succedettero nella carica di archi-
vista Giovanni Ludovico Rizzoli, serafino Mazzetti e serafino Amo-
rini. A parte quest'ultimo, che stette in carica dal1852 al 1g59 e che
pubblicò un primo sommario elenco dei fondi che componevano I'Ar-
chivio, il grande lavoro di riordinamento e inventariazione si dovette
principalmente ai primi due che erano persone molto attive e profes-
sionalmente capaci. Naturalmente non fu possibile riordinare tutti i
fondi, anche perché questi andavano continuamente aumentando per
nuove acquisizioni e per i periodici versamenti degli uffici di curia:
ma certo il lavoro compiuto dagli archivisti della prima metà dell'ot-
tocento fu enorme ed altamente proficuo, e conferì all'Archivio quel-
le partizioni e suddivisioni divenute << storiche »>, anche se non tut-
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te corrispondenti ai criteri che, col senno del poi,
adottare.
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potremmo
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Nella seconda metà dell'Ottocento, anche in dipendenza delle ri-
petute v^canze della sede episcopale, lavitadell'Archivio si svolse a rit-
mi ridotti e limitata ai fini burocratici e amministrativi della Curia.
Soltanto verso la fine del secolo una grossa questione di natura storica
e giuridica portò nuovamente all'a ibalta l'importanza dell'Archivio
sotto il profilo amministrativo e, insieme , culturale: la causa delle deci-

me di Cento.
La Mensa Arcivescovile di Bologna avev^ il diritto, ab innemoru'

biti, di percepire la decima parte dei frutti di vaste estensioni di terra
poste nei dintorni di Cento, al confine fra le province di Bologna e Fer-

rara; tale prestazione, che derivava da antiche concessioni enfiteutiche
dei vescovi di Bologna ai centesi, nel 1839 erast^ta sostituita dal versa-

mento di una somma in denaro grazie ad un accordo f.ral'Oppizzoni
e il Comune di Cento. Nel 1893 non avendo il Comune p^g to tale cor-

risposta, fu citato in giudizio dall'Economato Generale dei Benefici

Vacanti nell'interesse della Mensa Arcivescovile, allora vacante per la

morre del card. Francesco Battaglini. Il Comune di Cento sosteneva

trartarsi di una decima sacramentale, perciò abolita dalla legge 14 luglio
1887, mentre gli avversari (l'Economato dei Benefici Vacanti e la Men-

sa Arcivescovile dopo la nomina del nuovo arcivescovo di Bologna card.

Domenico Svampa) replicavano che si trattava di una decima dominica-

le e perciò mantenuta dalla legge. La questione, perciò, da giuridica si

trasformò ben presto in storica, sulla natura delle decime stesse. Una

prima sentenza del Tribunale di Bologna, confermata poi in sede di ap-

pello, riconobbe la natura dominicale delle decime, ma la Cassazione

ànnullò la sentenza rinviando la questione di merito alla Corte di Ap-
pello di Ancona che respinse le richieste della Mensa accettando il pun-

to di vista del Comune di Cento. Un nuovo ricorso in Cassazione portò

all'annullamento, per difetto di motivazione, della sentenza della Corte

d'Appello d'Ancona, rinviando il giudizio alla Corte d'Appello di Ro-

-" .h. accolse la tesi della Mensa riconoscendo la natura dominicale

delle decime.
AI di là dell'esito vittorioso della questione legale per la Chiesa bo-

lognese, che si dovette rche documentarie del can'

Luigi Breventani (184 ggiori eruditi che Bologna

abbia mai avuto in mat cali, apparve chiaro quanto

oggi
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la ricerca storica e il suo strumento, I'Archivio, fossero importanti: sia
per le questioni attuali, sia sotto il profilo più latamente culturale e
« politico » ai fini dell'immagine e dell'azione della Chiesa.

Il cardinale Svampa, spirito illuminato ed aperto alle esigenze cul-
turali, volle ridare all'fuchivio Generale Arcivescovile la sua piena fun-
zionalità che dopo la morte dell'Oppizzoni lasciava molto a desiderare.
Così con suo decreto del29 gennaio 1899, dopo aver nominato il Bre-
ventani sopraintendente generale all'Archivio, ne richiamava in vigore
la pianta organica del personale composta di tre persone (un archivista,
un aggiunto e un bidello), ne stabiliva l'orario di apertura al pubblico
e quant'altro era necessario perché l'Archivio potesse prendere degna-
mente posto fra le istituzioni culturali della città. È significativo che
il Cardinale richiamasse espressamente, quali moventi del suo decreto,
non solo << l'interesse dell'interno servizio degli uffici di questa Curia »>

ma anche la sua intenzione di << favorire, quant'è da Noi, le ricerche de-
gli studiosi ora più che mai aumenrate »>, e di seguire i « sapientissimi
esempi del Sommo Pontefice Leone XIII » che, come noto, aveva aper-
to agli studiosi di tutto il mondo i tesori storici dell'Archivio Segreto
Vaticano.

L'fuchivio Generale Arcivescovile ricominciava così a funzionare
in una prospettiva in cui I'aspetto culturale acquistava una centralità
mai avuta in precedenza.L'indirizzo culturale del card. Svampa fu con-
tinuato dal suo successore, il card. Giacomo Della Chiesa (poi papa
Benedetto xv), il quale volle aprire al pubblico anche la Biblioteca Ar-
civescovile, collocata in un locale attiguo all'Archivio, e in essa volle
collocata, come aveva divisato lo Svampa, la ricca raccoha di libri e ma-
noscritti che era appartenuta al Breventani.

Purtroppo anche questa volta, dopo alcuni anni di regolare funzio-
namento, sia l'fuchivio che la Biblioteca entrarono in crisi, non essen-
dosi provveduto ad effettuare tempestivamente le opportune sostitu-
zioni degli addetti quando questi venivano, per varie cause, a mancare;
né questi erano sempre all'altezza dei compiti che avrebbero dovuto
svolgere.

La ripresa di interesse verso l'Archivio si ebbe dopo il riordina-
mento della Curia Arcivescovile di Bologna posto in atro nel1925 dal,
card. Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano. Mons. Felice Gal-
linetti, parroco di S. Giuliano in Bologna e allota Vicario Generale, bel-
la figura di sacerdote e di studioso che era stato l'artefice della riforma
della Curia, ebbe anche iI merito di trovare per l'Archivio l'uomo adat-
to: D. Augusto Macchiavelli.
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trale dello Stato.
Nel 1929 mons. Felice Gallinetti lo propose al card. Nasalli Rocca

probo ad asfissiante.
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Al problema dello spazio, che scarseggiava,D. Macchiavelli prov-
vide con molto buon senso stralciando la copiosa serie delle carte matri-
moniali, che costituiva una serie omogenea e poco consultata, la quale,
ordinata in1903 cartelle, fu collocata in altra iede (uno dei coretti-della
Metropolitana). Acquistata in tal modo una disponibilità di spazio e la
possibiJità di effettuare i necessari riassetti nell" disporizione à.1 mrt.-
riale archivistico, D. Macchiavelli poté iniziare il laroro di riordina-
mento che si estese ad alcuni dei principali fondi e che risulta da due
copiosi volumi manoscritti di inventario; un terzo volume fu da lui ini-
ziato e lasciato incompiuto al momento delra sua scomparsa. Natural-
mente era impossibile che l'opera del benemerito ed instancabile
archivista potesse giungere ad ordinare turti i fondi archivistici che ne
avevano necessità, perché ciò superava le possibilità e i tempi di un,u-
mana esistenzai tuttavia, all'epoca della sua morte, D. Macchiavelli
aveva riordinato e inventariato circa la metà della complessiva massa
documentaria di cui l'Archivio si componeva, ed inoltre a'veva effettua-
to le ricerche che periodicamente gli erano commesse per necessità della
curia ed aveva assicurato I'accessibilità dei documenti agli ,t,rdiosi .h.
allora erano, per Ia verità, in numero assai limitato.

L'opera di D. Macchiavelli, condotta ail'insegna di un criterio pra-
tico e preciso, quale poteva possedere un uomo ch-e .ra un profondo co-ia ele sue fonti,

d ua ancor oggit.Dr ai sani princi_
D rispettò e valorizzò la strutrura or_

mai storica dell'Archivio, 
-anche 

qurndo essa era ir frutto di scerte,
talvolta opinabfi, degli archivisti sàttecenteschi ed ottocenteschi, sup-
nl.enlo con la diligenza della descrizione e con opportuni awertimenti
alle incongruenze che possono mettere in difficoìà il ri....rto.e. Gra_
zie all'opera di D. Augusto Macchiavelli, chiaram.rt. ori..rt, ti 

^ 
t^uo-

rire il fine precipuo della ricerca storica, l'Archivio G.n.rJ. Ar.iu.-
scovile veniva messo in grado di assorvere, per il futuro, J;;; funzio-
ne culturale destinata a crescere.

Dopo Ia mo*e di D. Macc;r;;, l'Archivio per un decennio ri-
esia di qualche
il sottoscritto,
di spazio degli

ono invasi, e ciò ebbe come con_
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seguenza il trasporto inordinato di intere serie di atti, o di parti di esse,

nelle rimanenti sale, col risultato di mettere in crisi il vecchio ordina-
mento basato su una collocazione per sale e per scaffali distinti con
lettere alfabetiche. Inoltre la foruata convivenza fra le esigenze di fun-
zionalità degli uffici e quelle di riservatezza proprie dei depositi archi-
vistici creò pericoli concreti per la salvaguardia e la integrità degli atti.

Nel 1960 il problema Archivio fu affrontato concretamente dal
card. Giacomo Lercaro. il quale volle la nuova sede in altra zona del
pil,azzo arcivescovile, provvista di una scaffalatura metallica a torre
composta di otto piani per uno sviluppo lineare di 3100 metri. Questa
venne fornita dallo Stato Italiano in virtù della << legge antitetmitica »>.

La Cassa di Risparmio in Bologna sostennè l'onere dei lavori murari.
In vista del trasferimento degli atti nella nuova sede il sottoscritto

compì una accurata ricognizione dei fondi che componevano l'Archi-
vio, compilando una relazione di un centinaio di pagine contenente i
dati storici e archivistici necessari per organizzare un ordinato trasferi-
mento degli atti nella nuova sede. Il trasporto fu compiuto nel giro di
tre mesi (luglio-settembre 1961), superando ostacoli logistici non indif-
ferenti, sotto la direzione di una commissione composta dal prof . Paolo
Prodi dell'Università di Bologna, dal dott. Giovanni Spedale dell'Ar-
chivio di Stato di Bologna e dal sottoscritto. Il 4 ottobre 1961, festa

di S. Petronio, il card. Eugenio Tisserant, bibliotecario e archivista di
S.R.C., poteva inaugurare la nuova sede che fu aperta al pubblico dal
febbraio 7962.Io ebbi l'incarico di sovintendere alTafinzionalità del-
l'Archivio e di continuare l'opera di ordinamento e inventariazione ri-
masta intemotta alla morte di D. Augusto Macchiavelli.

Importanti miglioramenti alla nuova sede dell'Archivio furono vo-
luti dal successore del card. Lercaro, il card. Antonio Poma: nel1972,
spostata la sala di consultazione (che era stata ricavata in via provviso-
ia allabase del deposito a torre) in locale più idoneo e con accesso indi-
pendente, si completò la scaffalatura del deposito stesso e fu aggiunto
un nuovo vasto locale ricavato in un seminterrato attiguo; in tal modo
i metri di scaffalatura disponibili raggiunsero i 1700.

Il lavoro archivistico riprese dunque nel 1962 e fu orientato in tre
specifiche direzioni:

1) La revisione e il controllo dei fondi già ordinati, sulla scorta de-

gli inventari di D. Macchiavelli.
2) La concentrazione nell'Archivio di fondi archivistici di natura

ecclesiastica che si trovavano dispersi in varie sedi, senza gatanzie di
conservazione.e praticamente inconsultabili a fini scientifici.
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J) L'ordinamento e I'inventariazione dei fondi che ancora necessi-

tavano di tali operazioni.
Il lavoro di cui al punto 7, iniziato già in occasione del trasporto

dell'Archivio nella nuova sede, fu praticamente ultimato nel 1962-
196). Contemporaneamente si procedette alla ricollocazione, al giusto
posto, di circa duemila fascicoli e documenti isolati che, dopo esser stati
estratti dalle serie in un lungo volger di anni, non erano più stati rimessi
a posto accumulàndosi in cataste nella vecchia sede dell'Archivio. Mol-
to materiale che si riteneva perduto, o era comunque introvabile, venne
così ricuperato e fra esso erano non solo piatiche amministrative ma an-
che documenti di rilevante contenuto storico, già stati uiizzati e pub-
blicati da qualche studioso e che non si sapeva dove fossero finiti: ad
esempio, le carte riguardanti la drammatica vicenda del noto predicato-
re barnabita P. Ugo Bassi, fucilato dagli austriaci nel 1849.

Per quanto riguarda iI punto 2, va ricordato che il card. Oppizzoni
volle conferire all'Archivio Arcivescovile da lui fondato il carattere non
di mero archivio della Curia, ma di archiviogenerale diocesano, destina-
to cioè ad essere luogo di concentrazione archivistica per quelle carte
di natura o pertinenza ecclesiastica che non avessero più ragione di sta-
re altrove. Egli stesso perseguì per primo tale intento curando iI recupe-
ro e il versamento del nuovo Archivio Generale di importanti fondi e
serie archivistic{re. Il card. Lercaro volle continuare tale indirizzo'pren-
dendo in tal senso alcuni provvedimenti importanti: ordinò infatti il
deposito nell'Archivio Generale Arcivescovile degli archivi delle par-
rocchie di Bologna soppresse nel 1806, che giacevano, smembrati e or-
mai dimenticati, presso le parrocchie esistenti, e dell'archivio del
Seminario Arcivescovile (o, meglio, di quanto restava di esso, gravissi-
mamente danneggiato da eventi bellici), nonché dell'Archivio Consor-
ziale del Clero Urbano (con documenti dal secolo XI).

Il card. Poma non fu da meno, autorizzando il deposito nell'Archi-
vio Arcivescovile di due importantissimi fondi: I'archivio del Capitolo
Metropolitano (con documenti dal secolo X) e i registri battesimali del-
la Cattedrale (dal 1459 al1900); inoltre volle ricongiungere all'Archi-
vio la copiosissima serie delle carte matrimoniali che, come si è detto,
era stata portata in altra sede, per ragioni di spazio, nel 7925.

Anche I'attuale arcivescovo, S.E. il card. Giacomo Biffi, seguendo
l'esempio dei suoi predecessori ha dimostrato di ritenere l'Archivio Ge-
nerale Arcivescovile il porto più sicuro e più idoneo a cui può approdare
la documentazigne di natura ecclesiastica che I'evolversi delle situazio-
ni rende opportuno ritirare da altre sedi. Ma, meglio di ogni discorso,
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un'idea della quantità e della qualità del materiale enrato in Archivio
negli ultimi trent'anni può essere data dal seguente elenco, per quanto
volutamente sommario:

1961 Raccolta Breventani (1J7 cartoni e volumi di materiale mss. e c. 23OO fua

libri e opuscoli a stampa di carattere storico-locale).
1963-L97L Quarantatre archivi di parrocchie di Bologna soppresse (c. 700 cartoni).
19$ Università dei Servitori (15 cartoni).
l9O Mss. di mons. Felice Gallnetti (9 cartoni).
19$ Miscellanea risorgimentale di mons. Eutemio Grandi (2 cartoni).
1964 Archivio Consorziale del Clero Urbano (270 cartoni).
1964 Archivio del Seminario Atcivescovile (c. 200 cartoni e mazzi).
1967 Archivio parrocchiale di S. Pietro di Gtzzano (10 cartoni).
1968 Carte di mons. Bruno Trebbi (un cartone).
l97l Archivio del Capitolo Metropolitano di S. Pietro (284 cartoni e 225

volumi).
l97L Congregazione della Dottrina Cristiana (due cartoni).
1972 Registri battesimali della Cattedrale (452 volumi; )47 << strazzetti » o regi-

stri di minute; 198 indici).
I97) Bilanci di chiese parrocchiali (Ufficio Amministrativo Diocesano) (44-1

cartoni).
1976 Carte di mons. Giovanni Nardi (un cartone).
1977 Documenti riguardanti la chiesa di S. Maria Regina dei Cieli detta dei

Poveri (un cartone).
1977 Fondo « Marimoni » (2%4 cartelle).
7979 Archivio della soppressa parrocchia suburbana di S. Giuseppe (8 cartoni).
1980 Archivio della parrocchia soppressa di S. Biagio di Bologna (48 cartoni).
1980 Libri liturgici della Cattedrale (un centinaio di volumi a stampa).

1980 Biblioteca dei sagristi e cerimonieri della Cattedrale (476 volumi a stampa).

1980 Fondo musicale della Cattedra.le (c. 1000 spartiti mss. e a stampa).

1981 Carte di mons. Emanuele Meotti (due cartoni).
1981 Visite vicariali durante l'episcopato del catd. G.B. Nasalli Rocca (28

cartoni).
L982 Segreteria del card. Nasalli Rocca (10 cartoni).
198) Archivio della Congregazione dei Poveri di S. Rocco (17 cartoni).
l98] Carte di D. Renzo Mondini (due cartoni).
198J Pratiche matrimoniali dal 1974 aI 1979 (99 cartelle).
1985 Carte riguardanti varie congregazioni religiose, già presso il santuario di S.

Maria della Vita (5 cartoni).
1986-1987 Carte di mons. Dante Della Casa, segretario del card. Nasalli Rocca (18

cartoni).
1988 Posizioni dei processi canonici e materia.le vario riguardante S. Clelia Bar-

bieri (a stampa).
1989 Compagnia del SS. Sacramento della Cattedrale (9 cartoni).
1989 Libri liturgici della Cattedrale (66 volumi a stampa).
L989 Fondo dell'UTOA (Ufficio Tecn. Organizz tivo Arcivescovile) (92 car-

telle).
L989-1990 Segreteria del card. Giacomo Lercaro (57 cartelle).
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Nel complesso, fra gli anni 1963 e 1990 I'Archivio ha ricevuto ver-
samenti per oltre 6300 unità archivistiche (cartoni, volumi o mazzi) e

per oltre 600 volumi a stampa consistenti in gran parte in libri liturgici
dei secoli XVI-XX (ante Concilio Vaticano II) e in opere di cerimoniale
e liturgia.

Un problema che resta ancora aperto, ma che richiede in tempi
brevi un opportuno provvedimento, è quello degli archivi delle parroc-
chie soppresse nel recentissimo riassetto della struttura parrocchiale
della diocesi, dipendente dal superamento del sistema beneficiario, san-
cito dal nuovo Concordato. Si tratta di un patrimonio archivistico di
mole non enorme, ancorché rilevante, e di cui è indispensabile assicura-
re la conservazione e la consultazione. Qualcuno di tali archivi è già sta-
to consegnato in passato all'Archivio Generale Arcivescovile che,
anche in questa circostanza, rappresenta veramente l'unico contenitore
idoneo per assicurare il raggiungimento dei desiderati fini di sicura con-
servazione e di comoda utlizzazione sia a fini amministrativi che scien-
tifici.

Per quanto concerne il punto 3 (ordinamento e inventariazione dei
fondi), si è proceduto all'ordinamento (o riordinamento) e inventaria-
zione dei seguenti:

Miscellanea della Mensa, secc. XVI-XVI (151 cartoni).
Sentenze del Vicario Generale e della Rota, secc. XVI-XVII (15 cartoni).
Processi, sentenze e scritture legali stampate, 1816-1840 (12 cartoni).
Affari particolari, secc. XVII-XVII (148 cartoni).
Autentiche di reliquie, 16»-1764 (5 cartoni).
Ricuperi attuariali (atti dei notai vescovili), secc. XV-XVI (80] tra volumi e filze).
Archivio della B. Caterina (Monastero del Corpus Domini), secc. XV-XVIII (56

cartoni).
Sant'Uffizio, secc. XVII-XVII (29 cartoni).
Archivio dell'fuchivio Generde fucivescovile, secc. XIX-XX (17 cartoni).
Ricuperi beneficiari, secc. XIII-XIX (174 cartoni).
Università dei Servitori, secc. XVI-XIX (15 cartoni).
Campioni beneficiari, secc. XVI-XIX (21 volumi).
Istrumenti, secc. XIII-XIX (120 cartoni).
Raccolta Oppizzoni, sec. XIX (164 cartoni).
Foro Arcivescovile, 1542-1806 (5D5 fra volumi e mazzi).
Azienda Vicariati e Cappellanie, secc. XIX-XX (121 cartoni).
Raccolta degli Statuti, secc. XV-XX (26 cartoni).
Raccolta delle stampe, secc. XVI-XX (511 cartoni).
Tabularìa di S. Pietro, secc. XVI-XX (538 cartoni).
Ricuperi vari, secc. XV-XIX (102 cartoni).
fuchivio Consorziale del Clero Urbano, secc. XI-XX (270 cartoni).
Archivio della Congregazione dei Poveri di S. Rocco, secc. XVIII-XX (17 cartoni).
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Compagnia del SS. Sacramento della Cattedrale, secc. XVIII-XIX (9 cartoni).
Carte di D. Renzo Mondini, sec. XX (2 cartoni).
Segreteria del card. Francesco Battaglini, sec. XIX (un cartone).
Segreteria del card. Giacomo Della Chiesa, sec. XX (un cartone).
Segteteria del card. Giorgio Gusmini, sec. XX (4 cartoni).
Segreteria del card. G.B. Nasalli Rocca, sec. XX (60 cartoni).
Visite pastorali del card. Giorgio Gusmini, sec. XX (9 cartoni).
Visite pastorali del card. G.B. Nasalli Rocca, sec. XX (18 cartoni).
Visite vicariali durante l'episcopato del card. §a5alli ft666x, sec. XX (28 cartoni).
Visite pastorali del card. Giacomo Lercaro, sec. XX (-l cartoni).

Nel complesso il materiale archivistico riordinato e inventariato
ammonta a oltre 8.800 unità archivistiche tra volumi, cartoni e mazzi.
Inoltre si è provveduto a far schedare la raccolta di libri di storia locale
in dotazione all'Archivio (700 volumi e 2300 opuscoli) e il fondo libra-
rio dei sagristi e cerimonieri della Cattedrale (476 volumi).

Ai due volumi di inventati manoscritti dell'Archivio, compilati da
D. Macchiavelli, se ne sono così aggiunti altri due. Malgrado l'ingente
lavoro svolto, esistono ancora vari fondi che mancano di inventario,
pur risultando più o meno ordinati. I più rilevanti, quanto a mole ed

intetesse storico, sono I'archivio della Mensa Arcivescovile (circa 500
unità dal XIII al XX secolo) e l'insieme degli archivi delle parrocchie
di Bologna soppresse (oltre 600 unità archivistiche dal XII al XIX seco-

lo): essi tuttavia, pur non avendo ancora un inventario, sono disposti
in modo che la consultazione risulta comunque possibile a chi abbia un
minimo di ptatica.

Per quanto riguarda ,, ,.*rr; it prruuti.o, l'fuchivio è regolar-
mente aperto, dol 1962, due giorni alla settimana. La consultazione è

disciplinata da un regolamento del 1981 il quale stabilisce, fra l'altro,
a70 atniil limite di pubblicità degli atti che non siano, per loro natuta,
riservati, con scatti di dieci in dieci anni (nel decennio 1981-1990 sono

consultabili gli atti fino al 1910); per gli atti mauimoniali il limite è di
cento anni.

La riproduzione degli atti è disciplinata da un regolamento del
1985 il quale stabilisce una speciale autorizzazione dell'Otdinario qua-
lora la richiesta di riproduzione interessi interi fondi o serie di atti. La
fotocopiatura è permessa coi limiti imposti dalla natura del materiale
archivistico e dalle esigenze di conservazione del medesimo. Per la foto-
riproduzione si ricorre ad un operatore esterno.
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L'affhenzadegli studiosi nei 27 anni dal 19$ aL1989 ha raggiun-
to le 10.000 presenze oscillando fra un minimo annuo di 164 nel1975
e un massimo di 597 nel 1983, con una media di 150 presenze all'anno;
negli ultimi dieci anni si è attestata sulle 480 presenze nell'arco di 12

mesi (ma si tenga presente che l'Archivio è chiuso nel mese di agosto).
Il pubblico è costituito per circa il50Vo da docenti e studenti universi-
tari e, per la restante parte, da ricercatori locali di buon livello, da inse-
gnanti e da ecclesiastici. Le ricerche a fini storici e culturali rappre-
sentano circa il 90Vo delle richieste di consultazione; il rimanente è di
natura amministrativa. Le ricerche storiche vertono in prevalenza sulla
storia medievale e moderna, con una consistente presenza anche per la
'storia contemporanea e per la storia dell'arte; gli argomenti di storia ec-

clesiastica e di storia locale in senso lato tendono sempre più ad essere

affrontati in una prospettiva alTargata, che richiede indagini più estese

ed approfondite: il che, dal punto di vista dell'Archivio, comporta con-
sultazioni più protratte nel tempo ed estese ad una pluralità di fondi
archivistici.

Frequenti sono anche le richieste di notizie e informazioni che
vengono rivolte all'Archivio per lettera, dall'Italia e dall'estero: a tutti
si risponde fornendo i dati basilari per una eventuale ricerca.

Per quanto riguarda la conservazione del materiale archivistico e

bibliografico è stato possibile, negli ultimi cinque anni, compiere note-
voli passi avanticon I'esecuzione di rilegature e restauri, grazie a fondi
messi a disposizione da S.E. il cardinale arcivescovo Giacomo Biffi. A
lui si deve pure l'assegnazione all'Archivio di una moderna fotocopia-
trice e a lui si deve se sta per ffadursi in atto un evento che permetterà
all'Archivio Generale Arcivescovile di adeguarsi alle accresciute richie-
ste degli studiosi: verranno infatti assegnati a1l'Archivio alcuni locali li-
mitrofi grazie ai quali sarà possibile ingrandire la sala di consultazione,
sistemare definitivamente la biblioteca, dispome più razionalmente e

comodamente alcuni fondi archivistici di frequente consultazione. L'i-
nizio dei lavori dovrebbe essere ormai imminente e l'operazione po-
trebbe concludersi entro iI 1991.1.

In tal modo l'Archivio Generale Arcivescovile di Bologna, avvian-
dosi a compiere due secoli dalla sua fondazione attvata dal cardinale
Oppizzoni nel 1818, potrà guardare con spet^nza al futuro prossimo;

I Quanto qui accennato, al momento di licenziare le bozze del presente contributo
(luglio 1991) è già, in gran parte, una realtà: è stato eseguito l'ingrandimento della sala di
consultazione e sono stati atttezzati tre nuovi locali per complessivi 215 metri lineari di scaf-
falatura. Resta ancora da atttezzate la sala destinata a biblioteca.
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e ricorrendo il trentesimo anno dalla sua riapertura nella nuova sede vo-
luta dal card. Giacomo Lercaro, potrà presentarsi rinnovato nei locali

e nelle attrezzature per svolgere più adeguatamente i compiti che gli so-

no propri nella vita culturale ed ecclesiale.

NOTA BIBLIOGRAFICA
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