
PREMESSA AL II VOLUME

Nelh Ixtroduzione al I uolume delk « Guida degli Archiai diocesani
d'Italia » abbiamo messo in cbiara luce cbe il nostro prirno proposito nel por
mano alla preparazione di una tale opera, era quello di offrire agli studiosi e

in genere agli interessati agli archioi una prirna infornazione sul contenuto del
loro rnateiale docuntentaio. lnsieme ad esso si consegaiuano anche alti sco-
pi, come quello di far indooirare attrauerso h « G*ida »> h consistenza docu-
rnentaia dci uai arcbiui diocesani e, in pafie, lo stato di ordinanento in cui
ciascun architsio diocesano censito si trooa, scopi cbe possono sembrare trascu-
rabili, rna, pur secondai, sofio affch'essi iruportanti per ogttuno cbe si interessi
alla sorte d"egli archioi diocesani. Alk fine fle at)eudrno accerrnato ancbe an
altro: la << Guida »> doueua isuegliare in tutti i responsabili una rnaggiore cura
del tesoro doctmentaio censito e sentir come elernento d.i ifeinento e, quin-
di, di garanzia per una sila più diligente consentazione.

Abbiano ooluto ipetere al principio di questo secondo oolume le finali-
tà che ci hanno spinto ad intraprendere un lauoro così uasto e irupegnatioo sen-

za dispore di quei nezzi mateiali e di una attrezzatura, che son itenuti
indispensabili per laooi di tal genere; ilr, corpo di redazione e ilna congnta
sotntta di denaro.

Non sarà riguardato cotne ufl atto di superbia, se ffirrniamo cbe lo spii-
to di oolontaiato cosciette del nostro piccolo corpo di redazione ba sapplito
a quellz esigenze che si itengoltro, e quasi senpre lo sono, indispensabili. Era-
uarno comtinti, conoiene corfessailo, delk bontà e urgeflza dell'imprese e, so-
prottutto, della tostra sostanziale preparazione ed espeienza in fatto di
organizzazione di opere scientificbe, a cominciare da qaelk del Presidente, lo
scrioente, e finendo a quella degli altri tre nenbri del Consiglio dell'Associa-
zione Archioistica Ecclesiastica, suoi compagni nel corpo di redazione dellt
« Gaida »>. Non era il loro primo lnuoro del genere. E bisogna aggiungere che
l'Associazione dooeua dare una dinostrazione delk saa ormai trentennalc esi-
steflzd e delle sue capacità.

Non abbiamo certo dfficoltà a iconoscere cbe non tatto è perfetto nel
pimo uolurne delh « Guida »>. Esso nostro qua e k dell.e lacaxe, ba dei limi-'ti, 

come abbiamo scitto nell'Introduzione àd esso: per es. cbe no/, era stata
affrontata se notl rarameflte la itdiuiduazione degli oiginali ispetto alle copie
per i documenti più antichi; del pari che nel segnahre b consistenza dei uari
fondi o delle seie aoa)arflo serupfficdto troppo asando la dizione geneica di
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« unità » per indicare la molteplicità dei pezzi, inoece di agiungere ancbe la
doouta distinzione tra buste, rnazzi, oolumi, registi e fascicoli ecc. Preualente
essendo ln oaietà nelh descizione dei oari archiui, è la predetta dizione che
obbiano uolutantente scelto. Sarà proooeduto tattaoia a colmare queste ed al-
tre euentuali lacuxe e a dare lc douute distinzioni nella seconda edizione, che
preuediamo ci sarà, perché ci augariarno cbe h nostra « Guida » abbia silcces-
so, onde sarà presto necessaio procedere alla istampa, coftetta e integrata,
delk pima edizione. Molte correzioni le abbiaruo già pronte e in buona parte
soratttto già introdotte nelb << Guida »> dei uai arcbiui censiti nel secondo
uolume.

Percbé c'era anche uno speciale motilo, che ci ha fatto nandare alla
staftipa co/, ttna certa fretta il pimo oolurue della « temeraia irnpresa »: la
sitaazione reale, non ideak, di parecchi dcgli arcbioi diocesani e il consegaente
ischio cbe il itardo di appena quahhe anno rlon prooocasse danxi iruparabili
pe rchioi e, in genere, per la documentazione stoi-
co lia. La quale potrà a oolte, mostrarci una Cbie-
sd colt deficiexze ancbe graoi, ma al ternpo stesso anche peiodi di floridezza,
in cui si era distinta per spiito di ipresa, per t)italità, tempestiuità di decisioni
e nolteplicità di iniziatioe, non dimenticando la presenza anche di personalità
eccezionali. Aspetti tutti, questi, cbe sono nlcyabili propio dal rnateiale do-
cunentaio giacente negli arcbioi diocesani. E oooio, ixfatti, che è solo con
Lt docurnentazione clte si può fare la stoia oeru di una istitazione, statica e

scoloita oppilre dinarnica e intraprendente che essa sia stata,

Riguardo a qaesto secondo uolame delb « Guida », abbiamo poche cose

dt agiungere in questa preruesso: irnangono responsabili della redazione i
qilattro menbi del Consiglio direttiuo dell'Associazione: il P.prof.Vincenzo
Monachino, professore emeito della Pontificia Unioersità Gregoriana e custo-
de dell'Archiuio stoico delh ruedesima Unioersità, il prd. Emanuele Boaga,
Arcbiuista dell'Arcbioio generalc dei Carrnelitani, il prof. D. Sahatore Palese

dell'lstituto teologico di Molfttta, il prof. Luciano Osbat dell'Unioersità di
Viterbo.

Rimangono pure inuaiati i criteri generali adottati nella prina edizione
del prino uolurne, per es. quelli indicati o difesi ancbe poco sopra, corile pilre
l'altro di non procedere a uniformare l'ordine dei fondi e delle seie secondo

an quadro organico, ma ifeire gli uni e lz altre come di fatto si trooano siste-
maii nei dbersi archiai, e ciò per una ragione semplice e realistica, di rendere
più ageuolc e spedita h consultazione. Però si è proooeduto a colrnare qualche
lacuna e ad introduru dellz cotezioni e dci complcmenti.

Non dispiacerà, speiano, di auer accolto in questo secondo r.tolume

qaalche esernpio di uai archiui di una diocesi iuniti. Sono esempi che faranno
discutere sulla questione.

TJgualc, sarà il flilrflero delle diocesi delle quali sarà censito l'archiuio,
ottaftta, in modo di aùuare con questo ll uolume a fomire k « Guida » di
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160 Archioi diocesani. Il che potrebbe significare che siamo già alk netà del-
l'intera opera. Ma, per lc ragioni già accennate nell'Infioduzione al I uolume,
pensiarzo di essere già a circa i due terzi dell'opera, perché molti arcbiui dioce-
sani sono andati distrutti in incendi casuali, in azioni belliche o per calantità
naturali; alcuni poi sono andati dispersi in raornenti di emergenza nei quali
r.tien neno ogni autoità e alcuni per disinteresse o incuria di chi aurebbe doou-
to proauedere alh loro conseruazione.

Il laooro di raccolta del ruateriale è di fauo già ircorninciato e procede
bene; rua per il suo compimento preuediamo un più lungo lasso di tempo e

ilna più che raddoppiata fatica.
Pima di concludere qilesta premessa, dobbiamo però espimere h tostru

soddisfazione per l'accoglienza fatta al I uolurue delk « Guida » dai settoi più
quafficati delh Cltiesa italiana e dello Stato. Infatti, il oolarne è stato ruolto
opprezzdto dallc Saperiori Autoità Ecclesiastiche, che ce lo hanno espresso

atftat)erso lc leaere di molti Ecc.ni Vescooi - giacché abbiano inuiato in
deuoto omaggio il pino uolume della « Guida »> a tutti i 219 titoki dellc
attaali diocesi italiane e ai 7 Presuli dellc sette Abbazie Teiltoiali - e un
generoso contibuto da parte delk Presidenza della Conferenza Episcopalc lta-
liana per sostenere il proseguiruento dell'opera e, in gefiere, l'attiuità della no-
stra Associazione,

E ci piace di icordare ancbe l'apprezzafleftto del nostro laooro da parte
dei responsabili del settore Arcbiui al Ministero dei Beni culturali e ambienta-
li, con l'auer essi desidcrato d'inseire il pirno oolume d.ell'opera nelb collnna
<< Quaderni della Rassegna dcgli Architti di Stato »>. E qui innouiarno il nostro
sincero ingraziarnento all'allora direttore generale dell'Ufficio centralc per i
Beni Archiuistici, il prof. dott. Renato Gispo, ora prot2osso alla Corte dei
conti. Gliene facciamo lc nostre più uiue congratulazioni.

Ancbe qilesto secondo uolane è stato accolto nella medesima colhna del
primo « Qaademi delk Rassegna degli arcbiui di Stato »», e d.i qilesto tutouo
gesto ringraziamo sentitaruente il nuooo Direttore Generalc dell'Ufficio Cen-
trale per i beni arcbiuistici al Ministero dei beni culturali e ambientali, il dott.
Saluatore Mastruzzi; ringraziamento cbe estendiamo al dott. Antonio Dentoni
Litta, naooo prino dirigerte delk diuisione « Stadi e pubblicazioni »>, per
I'assistenza prestataci nella strutturazione del uolurue che esce infatti in
coedizione.

E chiudiarno rallegrandoci del fliloao repertoio cbe l'Associazione Ar-
cbioistica Ecclcsiastica offre agli studiosi e agli irteressati agli Arcbioi.

P. Prof. VrNcr,Nzo MoNacruNo S.I.
Presidente dell'Associazione Arcbioistica Ecclcsiastica
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