
CRONACA DEI LAVORI

Dal5 all'8 ottobre 1991 si è svolto a Napoli il XVIII Convegno degli ar-

chivisti ecclesiastici sul tema « Gestione degli Archivi Ecclesiastici »> che, con

le ulteriori specificazioni « Aspetti, problemi, indirizzi attuali »>, ha costituito
uno studio illustrativo e isuuttivo del compito dell'archivista ecclesiastico, che

consiste nell'ordinamento, conservaziote e buona tenuta dell' archivio.

Seduta iraugarale

Il Presiden vegno Por-
gendo il benven nti, in Pg-
iicol".. al Prof. di NaPoli,

del compito dell'archivista ecclesiastico, che conciste nell'ordinamento, con-

servazio'ne e buona tenuta dell'archivio. Notava infine come le serie delle rela-

zio no nel loro insieme costituire quasi

un aiutare gli archivisti nella gestione

del serviranno anche ad allargare loro
I'orizzonte.

la cultura europea. Il formarsi degli archivi degli enti ecclesiastici veniva a co-

stituire la base per la cultura propria della Chiesa e nella sua attività evange-
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lizzatrice questa cultura si è identificata per molti secoli con quella dei territori
su cui si operava. Di fronte a questa meritoria attività della Chiesa nell'opera
di conservazione e diffusione della cultura nei secoli passati, conviene prestare
attenzione alla gestione degli archivi ecclesiastici al presente. Innanzitutto, si
deve conservare tutto ciò che lo meriti, pur stabilendo un termine alla consul-
tazione delle così dette << pratiche riservate » per impedire iI fenomeno dello
scandalismo anticlericale. In secondo luogo, assicurando I'esistenza stessa del-
I'archivio con la raccolta della documentazione delle attività che si svolgono
anche nelle piccole comunità ecclesiali, delle quali spesso non si fa alcuna regi-
strazione. Gli strumenti moderni di comunicazione e di operatività (fax, tele-
foni, ecc.) sono supporti poco indicati per la loro conservazione in archivio.
Per assicurare quindi I'esistenza degli archivi ecclesiastici, si conservino gli an-
tichi strumenti, per poter consentire agli storici del domani la ricostruzione
delle vicende del passato, di poter ancora essere la memoria critica della nostra
civiltà.

I kooi del Conaegno

Alla questione sull'archivistica tra tradizione e innovazione, era dedicata
la prima relazione, tenuta la mattina del 6 ottobre dal Prof. Elio lodolini, del-
la Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma « La
Sapienza »>, sul tema L'Archùtio da ieri a domati. Dopo aver tracciato un rapi-
do quadro della registrazione della memoria attraverso la formazione dell'àr-

Per conseguenza, ur,a raccolta di documenti, una biblioteca e simili, non costi-
, e non si può applicare ad un archivio la metodologia usa-
Anche I'informatica va adoperata in archivio con meto-

Il Relatore rilevava poi come I'applicazione dell'informatica in archivi già
esistenti, costituisca un utilissimo sussidio per I'ordinamento dei nomi, la si-
stemazione delle schede, la redazione di indic
rata per redigere un inventario, o per lo
dell'inventario stesso. Dall'dtro lato, èsiston
men Anche in questo princìpi
dell' che alla baie del <( prove-
nien on il loro conten e ))).

Il vivace dibattito seguito alla relazione, toccava i problemi dei titolari come gui-
da e modello per l'ordinamento (G. Schirò); il modo di trattare nelle bibliote:l:.LTf;

con proprio in-
'opportunità di
che già è stata
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fatta per gli archivi diocesani che vengono descritti nella relativa « Guida », di cui il
secondo volume è già in corso di stampa; la questione dello spoglio nei libri e scritti
dei sacerdoti diocesani defunti, con opportunità di mantenere I'unità eistenti in detto
materiale (A. Arcolin).

È poi seguita, coordinata dal Vice-Presidente, Mons. Salvatore Palese,
una tavola rotonda con quattro interventi su vari aspetti concreti della ge-

stione e conservazione degli archivi.
Il dott. Piergiorgio Figini, delT'Archivio Storico Diocesano di Milano, ha

riferito sui Problati del mateialc archioistico e dei fondi cartocei, richiamando
I'attenzione sulla friabilità prodotta dall'acidità della carte dei secoli XIX-
XX, e anche sui danni causati da componenti dell'inchiostro nelle carte del
sec. XVIIL Ha ricordato le norme esistenti per prevenire il fenomeno, i ri-
medi da portare nei singoli casi e, soprattutto, che si sia attenti nell'acquisto
delle carte da servire nei vari settori dell'archivio. Quanto poi al sistema
<< Compactus », è utile pet il deposito temporaneo, ma meno per un archivio
storico.

Il prof. d. Gaetano Zito, direttore dell'Archicio diocesano di Catania,
ha illustrato i Problcmi del mateiale grafico e aadiottisitto, presente nei nostri
archivi ecclesiastici: il primo tipo di materiale ha richiamato I'attenzione de-
gli storici dell'arte e dill'architettura, meno quella degli storici; il secondo
è ritenuto di minore importanza, anzi crea difficoltà per la sua fruizione.
Ambedue creano difficoltà ad essere sistemati negli archivi con il consueto
materiale archivistico. Comunque, in prospettiva sul futuro di questi <( nuo-

vi >> documenti gli archivisti devono, in collaborazione con esperti, afftonta-
re la sfida che viene posta per la loro conservazione ottimale e conseguente
fruizione.

Don Antonio Pesenti, Cancelliere della Curia vescovile di Bergamo, in-
ter ni coten'
ti, Problemi
da moltePli
ci uffici, assai cresciuti di numero negli ultimi trent'anni; versamento nell'ar-
chivio generale delle pratiche evase dai vari uffici e non far loro creare un proplig
archivio. La soluzioÀe è stata trovata nell'applicazione dei cann. 47) e 474 del
nuovo Codice di Diritto Canonico, con la istituzione di un unico protocollo
generale per tutti gli uffici e la destinazione all'archivio generale dei documen-

fase pre-archivistica.
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Nell'ampio dibattito seguito a questi interventi sono emersi ulteriori problemi spe-
cifici sul materiale archivistico e la sua conservazione, e non sono mancate altre infor-
mazioni. In particolare si è discusso e informato sugli attuali strumenti scrittori (G.
Schirò), sulla qualità della carta e degli inchiostri con informazioni sulle normative e

sul dibattito già awiato nei primi decenni del nostro secolo (E. Lodolini). Un aspetto
particolare è stato richiamato da altri con riferimento al destino dell'archivio del Vesco-
vo dopo Ia morte del presule, e al suo rapporto e versamento all'archivio storico dioce-
sano, relativamente alle carte della carica più che a quelle personali (G.C. Manzoli, A.
Pesenti). Sull'uso dell'informatica si è sottolineata almeno l'opportunità, se non Ia ne-
cessità, di operare con programmi « personalizzati » (G. Zito) e di avere indicazioni nor-
mative dettate ddle autorità competenti (A. Longhitano); si è accennato pure ai costi
relativi a questo tipo di operazioni (G.C. Manzoli, G. Zito), e all'operazione condotta
dai Mormoni con la microfilmatura di regisri parrocchiali (E. Lodolini, G. Zito), men-
tre discussa è stata l'assimibilità degli archivi informatici con quelli orali (A. Zaru, C.
Lodolini Tupputi).

Nel pomeriggio del 6 ottobre, il tema della Consentaziofle e gestione degli
archioi, era inmodotto e illustrato dalla relazione del Prof. Giuseppe Rabotti,
dell'Università di Bologna. Il relatore ha illustrato i lavori in corso da qualche
anno per iI riordinamento di un archivio come quello della diocesi di Ravenna,
ove è conservata una documentazione che dai papiri del VI secolo si prolunga
fino a oggi, testimoniando la continuità della ìrltrrr" latina e cristiana in ùn
grande ambito temitoriale che dalla Romagna si estendeva al Bolognese, al Fer-
rarese e alle Marche. Il grande rilievo assunto dall'fucivescovo di Ravenna,
metropolita della regioni Emilia nel Medio Evo e nell'età moderna, si manife-
sta in una ricchissima documentazione (oltre 13.000 pergamene e 4.000) pezzi
cartacei) che era necessario ricondurre ad una organica unità di struttura. Que-
sto per pervenire ad una descrizione in inventario e quindi ad una migliore co-
noscenza ai fini della ricerca scientifica.

Completive di questa relazione sono state le comunicazioni su Esperietze
di consentazioile e gestiotte in $ea francese e in quella area nord-americana.

Per la Francia mons. Charles Molette, presidente dell'Associazione Ar-
chivistica Ecclesiastica di quella nazione, ha ricordato la situazione ereditata
dal passato per la comprensione del contesto attuale in cui operano gli archivi
ecclesiastici e religiosi. Oltre le distruzioni di archivi ecclesiastici intervenute
durante le gueme di religione, la rivoluzione francese e le confische dei governi
anticlericali del secolo XIX, nella chiesa di Francia è mancata sino alla costitu-
zione, due decenni fa, dell'Associazione Archivistica, ogni « politica d'archi-
vio »>, onde la situazione è tutt'altro che rosea. In ogni modo, circa la conser-
vazione e la gestione di quello che resta del patrimonio archivistico della Chie-
sa in Francia, dopo un'osservazione preliminare sui 675 fascicoli degli Archivi

mento del personale necessario.
Per illustrare i problemi degli archivi ecclesiastici cattolici negli USA il

Prof. p. Conrad Bornrager O.S.M., di Chicago, ha fornito un'informazione
sulle organizzazioni archivistiche operanti negli USA, dove dal 1970 è cresciuto
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l'interesse per gli archivi cattolici. Tre i problemi relativi alla gestione degli
archivi: i contributi, I'adozione di locali adatti, ela preparuzione specifica del

tra gli
ne dei
tere ne
in cui

l'automazione informatica e l'accesso degli studiosi ai documenti d'archivio,
magari prescindendo anche da ogni limite cronologico. Per la conservazioie,
valgono le attenzioni usate negli archivi in genere. Insomma c'è un risveglio
che fa ben sperare.

La mattina del 7 ottobre è stata dedicata alla visita dell'Archivio Storico Diocesa-

no di Napoli e dell'Archivio di Stato. Presso il primo i convegnisti, guidati dall'attuale
direttorJmons. Antonio Illibato, hanno potuto constatare con ammirazione i frutti del
lungo e faticoso lavoro nella sistemazione dell'archivio, del suo riordinamento e conse-
guente fruibilità. Assai apptezz t^da parte dei convegnisti è stata anche I'impostazione
datl. alla sala di studio e consultazione.

Passati all'Archivio di Stato i convegnisti erano molto amabilmente accolti dd di
retrore Prof. Giulio Raimondi e dal personale in esso operante. Nella sala benedettina
del Monastero dei Santi Severino e Sòssio, attuale sede di questo Archivio, aveva luogo
la sessione di lavoro prevista.

Dopo un breve indirizzo del Direttore, la Prof. Valeria Taddeo, ha porta-
to i saluii della sezione campana della ANAI e la proposta di un bollettino di
collegamento degli archivi della Regione Campana. Quindi il Prof . Luigi Mi-
chele De Palma,lrchivista della Curia Vescovile di Molfetta, ha tenuto la sua

di essi. Successivamente ha concentrato I'attenzione sulla realtà degli archivi
storici diocesani, che in Puglia già anteriormente alle norme del nuovo Codice
di Diritto canonico erano riconosciuti e operavano come enti culturali ed ora
si adoperano per migliorarsi sotto i vari aspetti. Infine si è soffermato sulla qre-
stione se conientraÉ in sede più adatta o lasciare in loco gli archivi storici del-
le diocesi riunite ad alme.

A questa relazione seguivano due comunicazioni sugli Aspetti giaidici ci'
oili e canotici circa lc ichieste di certificazione.

La Prof. Paola Carucci, dell'Università di Milano, ha illustrato le pratiche
per la certificazione civile, e il Prof. d. Adolfo Longhitano, docente di diritto
ianonico nella Facoltà Teologica di Catania, ha mostrato come già il Codice
del 1917 aveva affermato il diritto del cristiano ad avere i cettificati attestanti



t6 Cronaca dei laooi

negli ultimi due anni ha interessato gli archivi diocesani di Pozzuoli, Caserta,
Sessa Aurunca e Vallo della Lucania. Purtroppo, fa notare, gli archivi diocesa-
ni campani necessitano quasi tutti di riordinamento, per operare il quale non
si debbono sacrificare le esigenze archivistiche, ed infine richiede che agli ar-
chivi storici si fornisca personde qualificato e 

^tttezzatùre 
convenienti.

Completava gli interventi il Dr. Paolo Franzese, dell'Archivio di Stato di
Napoli, parlando su Problcmi del iordinamento e dell'inoentariazione dell'archi-
oio diocesano di Casma. Esponeva quanto egli aveva già fatto in tale archivio;
ma lamentava la sistemazione piuttosto topologica delle carte, in buona parte
dovuta alle calamità naturali intervenute anche di recente.

È poi seguita I'inaugurazione e la visita della già ricordata Mostra docu-
mentaria su Stuto e Cbiesa nel Mezzogiomo - Testimonianze archiuisticbe. Tale
mostra, articolata in sette sezioni, è stata un'ulteriore dimosftazione del cor-
diale contributo dato dal nostro Convegno dagli archivisti napoletani offrendo
numerose e scelte testimonianze dell'Archivio di Stato di Napoli sui rapporti
tra Stato e Chiesa negli ultimi quattro secoli, con particolare attenzione d pe-
riodo borbonico. I convegnisti hanno espresso i propri rallegramenti d Dott.
Raimondi e agli archivisti e funzionad che con la loro collaborazione hanno
consentito tale manifestazione, che potrà essere ancor meglio appÌezzata cor,
la pubblicazione del catalogo già in preparaziote.

Nel pomeriggio del 7 ottobre, i lavori si sono aperti con la comunicazione
della Dr. Erilde Terenzoni, della divisione V « Studi e pubblicazioni » dell'Uf-
ficio Centrale per i beni archivistici del Ministero per i beni culturali e amben-
tali, su Ordinamenti e restaui di archioi eccbsiastici in base allc leggi difinanziamerti
speciali. Oltre al già fatto in base a tali leggi, ha ricordato le possibilità esistenti
per tali interventi, e ha sottolineato la leale collaborazione esistente fta gh ar-
chivi ecclesiastici e la nostra Associazione con I'Ufficio Centrale per i Beni Ar-
chivistici.

.Alcuni dei presenti intervenivano riprendendo aspetti anche toccati in preceden-
z . E stata ricordata la tendenza della Sovrintendenza per le Marche in materia di ar-
chivi ecclesiastici e si è notato il buon dialogo e la ampia collaborazione attualmente
esistente (M. Biondi). Si è fatto riferimento alla riservatezzaeviglanza sulle carte (M.
Biondi, E. Lucci), e alla collaborazione necessaria tra gli archivisti per conoscere meglio
gli utenti degli archivi con riferimento alle categorie indicate da L. De Palma (M. Biondi,
E. Terenzoni).

Seguiva poi la relazione di d. Andrea Foglia, direttore dell'Archivio Sto-
rico Diocesano di Cremona, su La tetluto e la gestione dell'archiuio della Cuia
diocesana: problcmi e prospettù)e. Ricorda che, come ogni altro, anche l'archivio
della Curia diocesana resta strutturalmente legato all'ente che lo ha prodotto,
al servisio di esso, e come uno << specchio »> della sua struttura e la sua organiz-
zazione. Di conseguenza, l'archivio comente, quello di deposito e quello stori-
co, costituiscono un'unica reùtà,fndtzzata al buon andamento della Curia stessa.
Oggi, la Curia diocesana è una realtà in evoluzione, nella quale sono distingui-
bili due diverse figure di Curia: quella tradizionale, di impostazione giutidico-
legale, e quella pastorale, a cui appartengono la grande maggioranza degli uffici,



Cronaca dei hooi

i quali producono molta documentazione di valore e carattere più promoziona-
le che giuridico, ma che deve essere ugualmente oggetto di attenzione , da par-
te dell'archivista quando ha esaurito la sua funzione pratica. Nella parte finale
iI Relatore accenna ai principali problemi nei rapporti tra l'attività della Curia
e la formazione e la gestione dell'fuchivio, per iI che sono necessari precisi
regolamenti di Curia: che non si formino archivi autonomi degli uffici; che la
Cancelleria serva da collegamento ra gli uffici per regolare l'<< iter » delle pra-
tiche; che esistano precise norme per la scadenza dei depositi e dei versamenti;
il problema dei duplicati da risolversi possibilmente con l'applicazione dell'in-
formatica; l'archivio vescovile nelle sue varie sezioni come parte integrante del-
I'archivio di Curia; la iservatezza nel lavoro; i rapporti Archivio storico-Curia
e Archivio storico-territorio diocesano.

Gli interventi seguiti alla relazione ponevano l'accento sui problemi e tendenze
negli Ordini religiosi, similari a quelli degli archivi diocesani (E. Boaga); sulla figura
del vicario per i religiosi nelle diocesi e la sorte delle carte da esso prodotte (4. Illibato);
sul materiale documentario (A. Pesenti); sul versamento agli archivi storici e correnti
diocesani di quelli dei tribundi ecclesiastici, e delle mense vescovili ora scomparse
(G. Zito).

Concludeva la sessione Mons. Salvatore Palese con la Presentazione del
Regolamento degli Arcbiui Ecclesiastici, Il testo di questo regolamento è stato
preparato recentemente dall'Associazione Archivistica Ecclesiastica con atten-
zione dl'integrazione in senso tecnico delle norme del Codice di Diritto Cano-
nico in materia di documentazione e di archivi dipendenti da vescovi delle Chiese
locali. È stato presentato alla C.E.I., dietro esplicita richiesta, come proposta
concreta per colmare un vuoto normativo lamentato da più parti. Si è pertanto
in attesa della decisione della C.E.I. stessa. Comunque ogni Vescovo ha il di
ritto di emanare norme per gli Archivi ecclesiastici sottoposti alla sua giurisdi
zione ed è augurabile che si agisca - menue si aspetta I'intervento della C.E.I.

- in modo similare a quanto indicato da detto Regolamento, che risulta pure
adattabile, secondo le necessità, agli Archivi degli Istituti religiosi.

La sessione coflclilsioa

La relazione della sessione conclusiva dell'8 ottobre è stata tenuta da d.
Livio Sparapani, direttore dell'Archivio Storico della Arcidiocesi di Trento,
sul tema: Pasonale: reclutafiento, qaalificaziotte e oolofitarioÉo. Essa è molto in-
teressante per la sua praticità, essendo in gran parte frutto dell'esperienza del
relatore nella collaborazione in materia di archivi tra l'fucidiocesi e la Provin-
cia Autonoma di Trento, collaborazione leale che permette di guardare con
fiducia "ll'awenire per la salvaguardia elavorizzazione del patrimonio docu-
mentario. L'offerta già fatta di personale qualificato ha già permesso di con-
durre indaginiin 456 archivi patrocchiali e di censirne il contenuto. Di fronte
ai lati senz'altro positivi, ha però riscontrato diffusa indifferenza nel clero, pro-
dotto dalla disinformazione sulla natura e finalità culturali e pastorali dell'ar-
chivio, non avendone ricevuto in Seminario un'adeguata istruzione. Il reclu-
tamento del personale richiede una debita informazione e riconsiderazione

L7
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del clero sul come salvaguardare, ordinare e vaTotizzare gli archivi ecclesiastici,
del che già ha cominciato a interessarsi egli stesso. Quanto infine al volontaria-
to, l'esperienza gliha mosftato che è possibile per lavori a breve e medio ter-
mine, mentre non è variabile per quelli a lungo termine. Lavorando invece
episcopato, clero e Regione potranno trovare i mezzi e i modi per risolvere il
delicato problema degli archivi.

Più che una discussione sulla relazione, si è poi svolta una libera ribuna, come
nella seduta serale del 6 ottobre, nella quale sono venuti alla ribalta i più svariati pro-
blemi, tutti interessanti. Così si è trattato dell'orgatizzazione civile degli archivi in Si
cilia e del suo rapporto con gli archivi ecclesiastici (G. Schirò); dell'inclusione nei corsi
di metodologia di alcune ore di archivistica, cosa che può anche essere rce)izzata negli
Istituti di scienze religiose (A. Caserta) e di ciò che stanno operando gli Ordini e Con-
gregazioni religiose con corsi e convegni specifici (E. Boaga); della circolazione di infor-
mazione sulle attività e iniziative che riguardano la archivistica ecclesiastica, e della
possibilità per I'Associazione fuchivistica Ecclesiastica di curare corsi specifici di pre-
parazione del personale (A. Caserta, A. Illibato, F.R. De Luca, M. Mariotti, E.Boaga,
A. Foglia); delle difficoltà e delle soluzioni adeguate per i1 rapporto tra gli archivi eccle-
siastici e le Sovrintendenze e Regioni (F. De Negri, S. Palese, P.G. Figini, G. Zito\;
del volontariato e di una iniziativa promossa con una cooperativa al riguardo (De Do-
minicis). Si è presa quindi consapevolezza della complessità degli archivi ecclesiastici,
e si sottolinea che non può esserci una politica uniforme, ma diversificata e attenta ne-
gli interventi specifici (S. Palese).

Infine è stata proclamata l'elezione del nuovo Consiglio direttivo dell'As-
sociazione fuchivistica Ecclesiastica, fatta in assemblea il giorno precedente
dai soci presenti al Convegno. Tale Consiglio risulta così composto: presidente
Prof. P. Vincenzo Monachino SJ., vice-presidente Mons. Salvatore Palese, e
consiglieri: Prof. P. Emanuele Boaga O.Carm., Dr. Claudio De Dominicis, Dr.
Piergiorgio Figini, Prof. d. Gaetano Zito e Prof. Mario Fanti.

Concludeva i lavori del Convegno il Presidente rieletto, Prof. P. Vincen-
zo Monachino. Esprimeva il più vivo apprezzamento per l'impegno mostrato
dai relatori, dai soci e dai partecipanti tutti nei lavori congressuali iI che ha
permesso un'eccellente riuscita del Convegno.

Quindi, dopo aver espresso il ringraziamento per la fiducia dimosuata a

lui e al Consiglio per il prossimo triennio, ha sottolineato il valore del presente
Convegno, c ratteÌizz to dalla comunicazione di esperienze e da un dialogo
franco e costruttivo. Pur costatando che c'è ancora qualche indifferenza, I'at-
tenzione per gli archivi ecclesiastici, la loro tutela e vùoizzazione si sta di fat-
to allargando , grazie anche all'impressione f.atta dallancio e dalla pubblicazione
del primo volume della <.< Guida degli Archivi Diocesani d'Italia >>, cui seguirà'
la ormai prossima pubblicazione del secondo volume. Per quanto riguarda la
vita dell'Associazione, è prudente continuare per la strada finora percorsa, ma
approfittando anche di quanto è emerso nei dibattiti. In particolare, il Consi-
glio studierà quello che si può fare per offrire dei corsi di archivistica e per
far reintrodure I'insegnamento della disciplina.


