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CULTURA DEGLI ARCHIVI E CULTURA DELLA CHIESA

La prolusione di un convegno archivistico deve o dovrebbe non sol-

tanto annunziarc ed evidenziare i temi congressuali, i problemi ad esso

connessi, e le soluzioni date {ino a questo momento, ma deve o dovreb-
be << seminare »> dubbi, evidenziare fatti e problemi particolari, <( Pro-
vocare »> reazioni da parte di chi ascolta e dar così modo agli studiosi
e ai relatori del convegno di affrontare i temi congressuali in maniera

che il convegno stesso possa costituire una tappa importante nella vita
dell'Associazione.

Il tema di questo convegno è talmente vasto e interessante che non

ci sarebbe tempo sufficiente per affrontare tutti i problemi ad esso

connessi.
Mi limiterò quindi ad alcuni aspetti, con la speranza (fidando so-

prattutto sulla vostra benevolenza) di portare qualche contributo con-

creto al dibattito del Convegno.
La Chiesa ha conservato ed utilizzato, con le possibilità ed i limiti

ben noti, le fonti scritte della sua storia come base di tutte le sue attivi-
tà e l'identificazione, quindi, della cultura ilegli arcbiui con la cultura dclla

Cbiesa, è stata veramente tale per il passato, per molti secoli della no-

stra storia.
Dopo i primi anni di prevalente importanza della ffadizione orale,

le fonti scritte furono indubbiamente la base << legale >> dell'organizza-
zione del culto, dell'organizzazione delle strutture ecclesiastiche, della

fede vera e propria.
Se si esaminano, poi, in concreto le fonti scritte che sono rimaste

o sono state rinvenute nel corso dei secoli, non si può non constatare
che, anche per la Chiesa Cattolica, la << istituzionalizzazione r> e la con-

servazione'della documentazione scritta è stato il momento del passag-

gio da una religione, da un culto strettamente legato all'ebraismo, alla

religione, d culto del Cristianesimo, in prosieguo e in sostituzione del-

l'ebraismo originario.
Anche per la Chiesa, quindi, la << cultura » è diventata tale nel mo-
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mento in cui l'archivio, o meglio le fonti e cioè le testimonianze,le atti-
vità, il ricordo dei martiri, i Vangeli, sono diventate parte principale
e prioritaria per la diffusione del Cristianesimo, patrimonio comune di
tutti i fedeli.

La culfura, quindi, della Chiesa divenne cultura degli archivi, si basò

sugli archivi.
Non sarebbe stato possibile il suo sviluppo formidabile in tutto il

mondo romano, se alla base non ci fossero state la conservazione e l'uti-
lizzazione di tutto il materiale documentario prodotto durante i primi
anni dalle singole comunità, la loro successiva diffusione e integrazio-
ne, fino a costituire la base universalmente riconosciuta della vita della
Chiesa

L'organizzazione, infatti, della struttura della Chiesa, del « popolo
di Dio »> è, fin dal I secolo, un'esigenza riconosciuta nella lettera di
Clemente.

È certamente da presupporre che anche durante il periodo delle per-
secuzioni (nonostante e, forse, soprattutto per le persecuzioni) dovette
esistere una organizzazione dei fedeli con a capo i vescovi che trovò la
consacrazione formale con il Concilio di Nicea.

Ma ancor più questa esigenza fu sentita quando, con Costantino,
si ebbe iI riconoscimento della libera professione della fede cristiana.

Come è successo per la maggior parte delle strutture organizzative,
da uno stadio, diremmo, basato soltanto sulle esigenze da soddisfare con
immediatezza sostanziale ma con un'organizzazione temporanea e limi
tata,la comunità ecclesiale trovò successivamente la sua organizzazione
stabile e duratura.

Vescovi e comunità non possono certo comparire dal nulla per par-
tecipare ai ConciJii, ma sono il risultato di un secolo di riunioni, di di-
battiti, di decisioni.

Se si ritiene, quindi, esservi stata una linea di sviluppo dell'orga-
nizzazione ecclesiastica ed una parallela linea di sviluppo dell'organiz-
zazione archivistica, non si può non ammettere che con il riconoscimento
della figura del Vescovo venne attuato il riconoscimento della organiz-
zazione ecclesiastica e della gerarchia cattolica.

Secondo la concezione attuale dell'archivio e del documento d'ar-
chivio, poco di quello che oggi è soprawissuro come materiale documen-
tario può essere ritenuto propriamente << atto d'archivio »>, ma è comunque
certo che anche per la Chiesa cattolica tutti gli scritti dei primi secoli
della cristianità, dai Vangeli agli Atti degli Apostoli, alle Lettere, alle
Cronache, devono aver trovato base e fondamento in attività cosiddette



Cultura degli archioi e cultura delk Chiesa 23

amministrative, salvo poi ad acquisire col tempo forma scritta e dignità
letteraria.

Purffoppo, come per tutti gli archivi di quel petiodo, poco ha po-
tuto superare le guerre, le distruzioni, le vicende di quei secoli nella for-
ma originaria di documento d'archivio. Ma, d'alffonde, è questo un
problema comune per le fonti storiche di tutto quel periodo.

Le notizie sulla strutturu organizzativa della Chiesa e delle varie
sette o movimenti cristiani ci provengono dalle fonti più diverse.

La maggior parte, però, riguarda, oltre che le controversie teologi-
che e politico ecclesiali,l'organizzazione delle sedi episcopali nei vari
territoti dell'impero romano, dalla istituzione delle sedi metropolitane
di Roma, Alessandria, e Antiochia, poi successivamente di Costantino-
poli, Gerusalemme e Milano.

Accanto alle sedi vescovili, alle loro storie e tradizioni, un aspetto

particolare viene assunto dai Concilii, cioè l'assemblea universale dei
Vescovi.

La storia dei Concilii è la storia della Chiesa del IV e V secolo, è

la storia dell'organizzazione ecclesiastica e delle lotte contro gli eretici,
degli scismi fra i Cristiani fino ai giorni nostri.

Possiamo quindi immaginare i primi archivi ecclesiastici nascere e

svilupparsi attorno alla figura del Vescovo della città, che ha interesse

a mantenere sempre più evidente e sicura la sua presenzanelfa comunità.

Quanto più si sviluppa l'autorità del Vescovo della città e quanto

meno vale I'autorità civile in occasione delle invasioni dei barbari, tan-

to più assume importanza l'archivio del Vescovo, che diventarlgarunte
delle situazioni giuridiche della popolazione, unendo quindi l'attività spi-

rituale, pastorale, a quella civile, politica e militare.
Se non c'è un'autorità civile, forte, che abbia il controllo di tutte

. le varie attività della società, responsabile della sicluezza e quindi della

veridicità dei diritti giuridici della società stessa, queste trovano il loro
affidamento soltanto nella divinità.

Il tempio diventa, quindi, la garanzia suprema del diritto di pro-

prietà: così in Egitto, in Roma stessa, nelle città greche, i singoli citta-
dini avevano affidato la memoria dei loro atti ai sacerdoti del tempio

della divinità da loro adorata.
Infatti una caratteristica comune dell'archivio, fino all'età moder-

na, uguale per quasi tutti i periodi storici, per tutti i paesi, per tutte
le civiltà, è stata quella della sacralità.

Il documento scritto, l'accordo, iI contratto, iI testamento, viene

conservato in un luogo sacro, un tempio, in maniera che la divinità
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possa direttamente garantire la conservazione di esso, garanzia estesa

oltre che all'integrità, anche alla veridicità del documento conservato.

Sacri furono, quindi, gli archivi conservati nei luoghi sacri della cri-
stianità, e ancora più sacri i documenti prodotti dalla Chiesa stessa per

l'espletamento delle proprie <( sacre »> funzioni.
Le ricerche archeologiche, che tanto hanno riaffermato questo ca-

rattere della sacralità dell'archivio per le attività dei cittadini hanno, però,

fatto conoscere anche archivi e documenti non conservati in luoghi
dedicati ad una divinità, ma sotto il diretto controllo del Sovrano

come abbiamo potuto leggere negli scritti di Elio Lodolini sugli archivi
di Ebla.

Lo Stato ha i suoi propri archivi, ma è soprattutto iI Monarca, il
Principe, che conserva presso di sé gli atti riguardanti la sua attività,
i rapporti con gli altri sovrani, i trattati di alleanza, e conserva, poi, gli
atti finanziari, quelli che gli permettono di arruolare gli eserciti, di er-
gere i monumenti per gli avi o per se stessi, da tramandare alle future
generazioni.

Ma per il cittadino. iI contadino, I'artigiano, per i loro limitati bi-
sogni, è sufficiente la conservazione nel tempio delle loro manifestazio-
ni di volontà.

Archivio del Sovrano, archivio custodito come e certamente me-
glio della documentazione affidata alla divinità.

Archivio segreto perché vtihzzato solo dal Sovrano, sacro perchè
di proprietà del Sovrano, archivio di tutti gli atti necessari per I'ammi-
nistrazione pubblica del territorio governato, esso è posto accanto al-
l'archivio << sacro » pubblico, contenente gli atti dei cittadini.

Questa carattetizzazione ha poi trovato la sua massima espressione
nell'Archivio Segreto Vaticano, e cioè la più grande, la più cronologica-
mente estesa concentrazione di documenti che si conserva al mondo,
e che comprende la storia della Chiesa come Stato, come organizzazio-
ne religiosa, come fonte e deposito, a volte unico, della cultura e della
società civile.

In Italia e nell'Occidente in genere la Chiesa presenta, però, aspet-
ti diversi, il cui sviluppo e la cui storia possono essere in questa sede

soltanto accennati, data lavastità delle problematiche che bisognerebbe
affrontare.

Non è certo possibile nemmeno indicare tutti gli awenimenti in
cui la storia e la cultura della Chiesa si sono intrecciate indissolubilmen-
te con gli archivi con la storia degli archivi, fino a rendere sinonimi i
due concetti << cultura della Chiesa »> <, cultura dell'archivio »>.
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È proprio nel periodo dei cosiddetti << secoli bui >> che la cultura
della Chiesa si identifica pressoché per intero con la cultura nel signifi
cato moderno del termine.:..

E in questo periodo che la evangelizzazione e la diffusione del Cri-
stianesimo in tutta Europa, trasformano la Chiesa di Roma nella Chiesa
Cattolica ed i monasteri diventano zone particolari di sviluppo civile e

religioso, oasi di conservazione della cultura spesso uniche per vastissi-
mi territori, soddisfacendo quindi le esigenze anche dei più modesti strati
della popolazione.

Anche soltanto saper leggere e scrivere diventa una prerogativa dei
monaci, degli ecclesiastici in genere.

È nela Chiesa, nei conventi, che si rifugia la memoria storica dei
territori europei, a differenza del mondo bizantino dove, accanto alla
grande espansione della Cristianità è sempre stabile e ben organizzato
l'impero di Costantinopoli.

La diversità della « cultura »> della Chiesa in Occidente da quella
in Oriente è resa evidente dalla diversità delle organizzazioni delle ri-
spettive chiese.

In Occidente, con tutte le problematiche che in questa sede devo-

no per forua dicose essere completamente sorvolate, Roma e il suo Ve-

scovo estendono sempre di più l'influenza che non è solo politica ma

di prestigio, di cultura, di missione evangelica.
In Oriente, invece, i Patriarcati di Costantinopoli, Antiochia e

Gerusalemme, o scompaiono in seguito alle invasioni arabe e alla per-

dita di territori africani e asiatici, o diventano parte integrante del-

l'organizzazione dello stato bizantino e sotto il predominio politico del-

l'imperatore.
Alla diminuzione dei territori della Chiesa d'Oriente, che esplica

la sua missione evangelica nei Balcani, ffa le popolazioni slave, in Ucrai-
na e in Russia, corrisponde una espansione continua della Chiesa in Oc-

cidente, in Germania, in Polonia, in Ungheria, fino a raggiungere i paesi

scandinavi e le isole Britanniche.
Dopo il Mille awiene anche la riconquista della Penisola Iberica,

della Sicilia, della Sardegna, e quindi il ritorno ed il riaffermarsi della
Chiesa Cattolica Romana nei territori già islamizzati.

Abbiamo, quindi, ad Occidente un affermarsi sempre più vigoroso
del Papato di Roma, potere autonomo, che rivendica, anzi, addirittura,
la supremazia sull'Impero d'Occidente, a fronte invece della sempre più
ridotta autonomia del Patriarca di Costantinopoli unico ad essere man-

tenuto, salvo la breve parentesi del periodo delle Crociate e delle in-



26 G. Raimondi

staurazioni di Vescovati o Patriarcati di rito romano, anche nelle zone
sotto I'influenza della Chiesa ortodossa.

Le reciproche scomuniche tra Patriarcato di Costantinopoli e Pa-
pato di Roma e I'interruzione di ogni tipo di rapporto tra le due istitu-
zioni ecclesiastiche sono la conseguenza della situazione politica così
profondamente differente delle due istituzioni.

Ma come sempre awiene nelle vicende della storia dell'uomo, so-

no diversi gli elementi alla base del loro sviluppo.
Per la Chiesa d'Occidente, lo sviluppo si concretizza nell'espansio-

ne del Cristianesimo in tutta I'Europa, ed alla base di esso, vi fu il for-
tissimo movimento monastico di Cluny e degli altri ordini religiosi, che
si susseguirono nel tempo, cistercensi, certosini, francescani, domenica-
ni, che costituirono la base culturale, fornirono le strutture economiche
e gli uomini per questa espansione, a dlff.ercnza, invece, della Chiesa
Bizantina, i cui pur diffusi ordini monastici non riuscirono a svolgere
la stessa attività degli ordini monastici occidentali.

Sintomo eloquente di questa sraordinaria vitalità della Chiesa di
Occidente è, e non è un paradosso, il numero elevato di << eresie »>, o
meglio movimenti ereticali che, in varia forma ed importanza, nacque-
ro, si svilupparono e scomparvero durante il Medioevo.

Il Papato di Roma, Signore politicamente autonomo, a Roma o ad
Avignone che risiedesse, è però capace di un controllo e di una mobili-
tazione che il Patriarca di Costantinopoli, sotto il continuo e diretto con-
trollo dell'Imperatore di Bisanzio, non può nemmeno minimamente
rcalizzare.

Altro segno emblematico della situazione così favorevole per la Chie-
sa di Roma è il tentativo di organizzazione del Cattolicesimo Romano
in Asia, fino addirittura a Pechino.

Nel 1107 iI francescano Giovanni da Montecorvino fu nomi-
nato Arcivescovo di Pechino con giurisdizione sulla Cina e su tutta
I'Asia centrale, mentre dal 1118 ai Domenicani venne affidatala di-
rezione dell'Arcivescovado di Sultanija con giurisdizione sulla Persia e
sull'India.

Rimase storicamente non compiuto, ma ugualmente da ricordare
il tentativo di convertire d Cattolicesimo le << orde mongole »> che, in-
vece, faranno propria la religione di Maometto.

Per tutto questo periodo, quindi, dire Chiesa Cattolica significa dire
introduzione dell'alfabeto latino, del latino come lingua delle persone
colte, della trasmissione delle leggi della Chiesa e delle leggi del diritto
romano.
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Accanto agli archivi degli enti ecclesiastici gli archivi degli ordini
religiosi costituiscono ancor oggi una inintemotta memoria scritta di tante
attività.

Anche l'ordine dei Francescani, ad esempio, che era forse quello
che meno tendeva ad una formale istituzionalizzazione delle proprie at-
tività ebbe, invece, un tale sviluppo che costituisce, dal punto di vista
archivistico, una fonte inesauribile per la storia d'Italia e d'Europa.

Ma l'Ordine che indubbiamente è all'avanguardia è quello dei Be-
nedettini, per antichità di documentazione conservata e v alorizzazione
della stessa, con pubblicazioni scientifiche, studi e convegni.

Il faro principale dell'ordine, Montecassino, pone rimedio alle va-
rie distruzioni subite con una intensa attività culturale e rappresenta iI
termine di paragone esemplare per una valutazione dell'importanza de-
gli archivi.

E nella Congregazione Benedettina di San Mauro che si sviluppa
I'impegno scientifico per lo studio della Paleografia e della Diplomatica.

Se si esamina la << Descrizione istorica »> di Montecassino <( per uso
e comodo de' forestieri »>, edita in Napoli, 1775,II edizione, possiamo
leggere numerose pagine dedicate all'Archivio come edificio e alla do-
cumentazione conservata che viene illustrata diffusamente.

L'Autore, anonimo, ma vi è chi attibuisce a don Flavio della Mar-
ra, in questa sua Guida, ci fa visitare l'Abbazia pressoché integralmen-
te, soffermandosi a descrivere tutti i locali dell'immenso complesso e

dal punto di vista architettonico e dal punto di vista artistico.
Si sofferma in particolare, per l'Archivio, sulla descrizione dell'ap-

partamento del Padre Archivista, adiacente all'ingresso dell'Archivio,
anzi del << celebre Archivio Cassinese »> che ha una << porta ben forte e

coperta di lastre di ferro con serratura a quattro balestre »>.

Da pagina 2L5 a pagina 2)9 vi è, poi, la lunga, acctrtata, precisa
descrizione dell' archivio.

Innanzi tutto vengono desmitti i locali, poi illustrati i quadri e i
mobili che lo arredavano, in particolare gli armadi, con la precisazione
che conservavano << 152 cassettini co' loto numeri »> contenenti le per-
gamene, i registri più antichi, i codici, tra i quali quello della « Crona-
ca >> di Leone Marsicano.

Alla fine della descrizione, però, l'Autore rinvia al secondo tomo
della Storia di Montecassino del Gattola « chi più desiderasse sapere in-
torno alla dignità di questo Archivio »>, rendendosi evidentemente con-
to che le pur numerose pagine non riuscivano a dare la valutazione precisa

dell' importanza dell'Archivio.

27
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Non in tutti gli archivi che sono riusciti a superare indenni i secoli
si nota purtroppo tutta questa vivacità intellettuale.

Ma moltissimo ci viene indicato o dalle fonti letterarie o da fonti,
le più diverse (tradizioni popolari, tradizioni ora1i, ecc.) che forniscono
allo storico tanti tasselli necessari per la ricostruzione dei vari periodi
storici.

Un carattere, però, soprattutto nel passato, ha contraddistinto la
conservazione della documentazione ecclesiastica, iI conservare anche
quella parte della documentazione che illustrava momenti non propria-
mente leciti della vita e delle attività del clero e dei vari componenti
delle comunità ecclesiali.

Documentazione, quindi, tanto più interessante e necessaria quan-
to più raramente essa è pervenuta.

Importante e necessaria se vista dallo storico come apporto insosti-
tuibile alla ricostruzione del periodo cui si dedica.

Se vanno evitate, quindi, quelle prese di posizione, quelle ricostru-
zioni storiche basate sullo << scandalismo », di fatti compiuti da religio-
si, visti nella sola ottica dell'anticlericalismo di maniera, è necessario però
ugualmente che questa documentazione archivistica debba essere con-
servata, perché possa essere studiata con le precauzioni innanzi indica-
te. Ma la sua conservazione e quindi il suo studio nel futuro, deve essere

garuntita « oggi >>, e quindi sottopongo alla Vostra attenzione I'oppor-
tunità e la necessità che l'Assemblea dei Soci dell'Associazione riveda
la posizione assunta nello scorso Convegno di Roma, quando fu appro-
vato un ordine del giorno che auspicava la distruzione dei procedimenti
disciplinari del clero.

Ma la storia non può essere cancellata sol perché se ne distrugge
la documentazione scritta.

Come ben si sa, l'archivio risponde alle domande degli studiosi non
solo con la documentazione che è consewat^, ma anche con quello che

non c'è.
Certo lo Stato Italiano, da questo punto di vista, è molto più col-

pevole.
Non si può non ricordare come esempio clamoroso la disruzione

di una delle fonti più importanti per la storia del nostro Paese, la distru-
zione cioè, delle migliaia e migliaia di fascicoli del SIFAR bruciati (an-

che se qualche eccezione dovette verificarsi) a salvaguardia della ono-
rabilità delle migliaia di persone schedate, ma con iI danno irreparabile
della distruzione di una fonte che, con tutte le precauzioni, gli storici
del domani avrebbero potuto consultare con proficuo risultato.
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La distruzione pura e semplice ha eliminato senz'altro ricostruzio-
ni false, awenimenti mai avvenuti, pettegolezzi, maha anche eliminato
fatti, awenimenti realmente accaduti, e soprattutto ha distrutto la pos-
sibilità di poter ricostruire la cornice nella quale agivano i personaggi
della vita politica ed economica d'Italia.

A maggior ragione, quindi, anche in questo campo la Chiesa deve
farsi protagonista e garante di verità, senza timore di avere come si suol
dire <« scheletri nell'armadio »>.

La storia del nostro passato ci dice che non poche volte il monopo-
lio della conoscenza è stato alla base della tirannia, del dominio assoluto
di un popolo su un altro, di una classe sociale su un'altra, è stato occa-
sione di sragi, genocidi e distruzioni.

A questi episodi gli uomini hanno risposto con la distruzione e ri-
sponderanno sempre anche in futuro con altrettanta cieca rivolta.

Bruciare gli archivi ha sempre significato bruciare le catene di ser-
vitù, bruciare gli obblighi imposti dal tiranno, dal signore feudale, dal-
l'usuraio, dal profittatore.

Bruciare gli atchivi ha significato e significherà però anche la pre-
valenzadella legge del più forte sulla razionalità, sulla legalità, sulla civiltà.

Distruggere gli archivi significa distruggere parti insostituibili del
nostro passato, del passato della civiltà, che nella sua universalità ed uni-
tarietà procede sempre per un cammino migliore o peggiore, cosi come
il proprio carattere, la propria cultura, le proprie speranze vedono iI
futuro.

Distruggere quindi oggi o <( scartare » oggi documentazione origi-
nale di importanza fondamentale come quella dei fascicoli dei procedi
menti disciplinari rappresenta dal punto di vista archivistico un delitto
imperdonabile ed irreparabile.

Dare in questa sede un seppur paruiale cenno di quanto è stato fat-
to per rendere sempre più fruibile il patrimonio documentario ecclesia-
stico è impossibile per la quantità di citazioni che dovrebbero essere fatte:
rinvio alla bibliografia allegata alla rclazione per gli atti i testi più signi-
ficativi, le raccolte a stampa che maggiormente hanno inciso sulla quali-
tà degli studi, o che evidenziano maggiormente lo sviluppo dell'orga-
nizzazione ecclesiastica, l'influenza della Chiesa sulle vicende delle va-
rie comunità, con la premessa necessaria che non è una bibliogtafia on-
nicomprensiva ma soltanto una testimonianza molto paruiùe dÌ quanto
è stato pubblicato.

Se è vero, quindi, che gli archivi ecclesiastici sono stati la fonte
prima della cultura degli archivi, in essi sono nati tanti studi e negli
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archivi si sono sviluppate le principali discipline attinenti allavalorizza-
zione dei beni archivistici come la Paleografia, la Diplomatica, è però
necessario che tutti questi studi possano continuare e che sia mantenu-
to il ritmo delle pubblicazioriche nel passato hanno costituito tantapafie
per la conoscenza del patimonio archivistico nazionale ed internazionale.

Oggi l'articolo 12 del Concordato prevede una specifica collabora-
zionetralo Stato Italiano e la Chiesa, in tutti i suoi aspettiotganizzati-
vi, una collaborazione che prevede una intesa tra le parti, finalizzata
ad una migliore e più completa conoscenza dell'immenso paffimonio ar-
chivistico ecclesiastico italiano.

E mentre possiamo ammirare nella Guida degli Archivi Diocesani
d'Italia il risultato di una intensa, proficua collaborazione tra I'Ammi-
nistrazione Archivistica ltùiana, gli archivisti italiani e l'Associazione
Archivistica Ecclesiastica, non si può dire che ciò accada, fatte salve le
debite eccezioni, per le iniziative e le pubblic aziooi che << fioriscono »>

un po' dovunque.
Le eccezioni sono a conoscenza di tutti Voi, di tutti coloro che si

interessano di storia della Chiesa.
Il più volte citato Montecassino, Montevergine, Cava, molti ordi-

ni religiosi, alcune diocesi, hanno mantenuto e mantengono alto il livel-
lo delle loro attività, delle loro pubblicazioni, degli studi ad essi collegati:
unico << lamento ,> da fare è che sarebbe forse opportuna ànche per essi
una più ampia collaborazione nella programmazione degli studi, per im-
pedire duplicità di trattazione e sprechi inutili: progtamm^zione e sfor-
zo comune potrebbero riuscire, ritengo, ad ottenere risultati maggior-
mente validi.

Ma la maggior parte delle pubblicazioni che interessano gli enti ec-

clesiastici sono il prodotto di inziative individuali, con risultati spesso

non confacenti alle ricerche effettuate, ai temi rattati.
Se ciò fa risdtare di più le benemerite attività innanzi citate, desta

però allarme e preoccupazione per il futuro degli studi archivistici.
Spesso al proliferare delle pubblicazioni si contrappone un silenzio

assoluto sui mezzi di corredo, inventari, indici; viene privilegiato cioè il
momento del racconto, della storia rispetto a quello della conoscenzade-
gli strumenti archivistici, alla conserv azione del patrimonio documentario.

Le cause di questo << silenzio )> sono molteplici, e tutte ben a cono-
scenza di chi si interessa degli archivi ecclesiastici; nondimeno è neces-

sario ribadire in questa sede, perché sia presente nell'esame dei vari
problemi previsti Jal program-à d.l Convigno, l'esigenza che si giunga
a qualche concreta soluzione per l'attuazione del principio concordatario.
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È necessario che sia fatto proprio, dalle parti contfaenti, qualun-
que determinazione si voglia assumere, il concetto che la tutela del pa-
rimonio archivistico ecclesiastico, nella sua interezza, debba essere lo
scopo unico dell'accordo stesso.

Non è'possibile parlare divalorizzazione del patrimonio archivisti
co senza risolvere i problemi economici che sono alla sua base.

Ogni archivio deve poter contare su quel minimo di atttezzature
e personale necessari per la consultazione ordinata della documentazione.

E preferibile una razionale concentrazione negli archivi diocesani
all'attuale situazione che vede il materiale documentario conservato nei
vari archivi degli enti in maniera del tutto precaria, esposto ai mille pe-
ricoli del furto, del vandalismo, della distruzione.

Negli archivi ecclesiastici di tutta Italia sono ancora conservati, ma
non accessibili, documenti essenziali per la storia delle comunità.

Nell'Italia Meridionale, e in Campania in pamicolare, gli archivi
ecclesiastici rappresentano, in altissima percentuale, I'unica fonte loca-
le che abbia superato indenne i secoli e con i quali è possibile la rico-
struzione delle attività della vita, non soltanto religiosa, degli ultimi secoli.

È un patrimonio immenso, che però corrJs.-pr.-più il temibile
rischio di scomparire, perché il numero dei sacerdoti diminuisce in as-
soluto, e diminuisce purtroppo anche il numero dei sacerdoti che si in-
teressano ai problemi della storia delle loro popolazioni.

Parlare, quindi, divaloizzazione, di rendere così accessibili gli ar-
chivi a tutti gli studiosi, senza aver in via preliminare identificato, quan-
tificato e finar.ziato tutto ciò che occorre a dettavaloizzazione, significa
continuare a ripetere, in ogni Convegno dell'Associazione, gli stessi la-
menti, lc stesse recriminazioni ed esprimere le stesse speranze affinché
questi problemi siano presto risolti.

Non è possibile, proprio per lo sviluppo assunto dagli studi storici,
ignorare tanta parte delle fonti scrime della storia della chiesa e dei ter-
ritori in cui la Chiesa operò.

In questo periodo di crisi economica, in cui pare che lo Stato a tut-
to debba rinunziare, a vantaggio di un ipotetico << risanamento » della
spesa pubblica, spero che scaturisca da questo Convegno I'invito alle mas-
sime autorità istituzionali a ricordare che se I'albero va potato affinché
il tronco possa continuare a crescere, a crescere più forte e più dritto,
tagliare i rami « dei beni culturali »> significa taghare le radici della col-
lettività, significa distruggere iI futuro della Nazione.

In questa sede, in questo Convegno dedicato alla gestione degli Ar-
chivi Ecclesiastici, l'aspetto, il problema principale che sottopongo alla
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Vostra attenzione è quello, quindi, della continuazione di quelle serie

archivistiche che, come abbiamo visto nei rapidi cenni della storia della

organizzazione della Chiesa innanzi illustrata, hanno da sempre costi-

tuiìo la vita degli enti ecclesiastici, e cioè il problema dell'esistenza stessa

degli archivi ecclesiastici, la loro formazione e la loro conservazione.

E ciò riguarda non tanto gli enti ecclesiastici, a livello provinciale

d anni trenta o del secolo scorso, troveremmo

p i dei matrimoni, dei battezzati, dei defunti,

e documentario relativo non soltanto alle pro-

prietà, ai lavori della Chiesa, ma anche alle attività varie della comunità

religiosa.
Per gli anni renta troveremmo, invece, i Registri più qualche pra-

tica sulle attività svolte, e per gli anni ottanta soltanto i Registri dei ma-

trimoni e dei battezzati.
Nulla troveremmo per le attività svolte nella comunità o per tutti

gli altri problemi che quotidianamente la comunità ecclesiale si trovava

e si trova ad affrontare.
Nulla resta nell'archivio, non perché non ci sia o ci sia stata attivi-

tà, ma perché si tende a far scomparire consciamente o inconsciamente

ogni traccia di quel che si è fatto, per mancanza proprio del materiale

dà conservare, o per eliminare la preoccupazione di ordinamenti o rior-

dinamenti dell'archivio stesso.

Nella prevalenza dei trova,

archivisticamente parland di co-

municazione, fax, telefon dinata

conservazione del materiale archivistico'
Nonostante o meglio a causa dei moderni strumenti di comunica-

zione, è necessario .rnt.t... quindi anche gli strumenti « antichi » di

conservazione necessari per la ttasmissione della documentazione.

Non possiamo, infatti, ritenere, come per il passato, che non conta

tanto il suppofto (che puo essere il più vario) quanto il contenuto.

Il supporto pergamenaceo, quello cartaceo, la pietra, ecc', non

presentanà, per fortuna, i problemi che invece pone il supporto ma-

gnetico.
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Il pericolo di deterioramento, dell'impossibilità, quindi, di poter
accedere ai contenuti, non riguarda soltanto il supporto ma anche tl mezzo

con iI quale detto supporto rivela il suo contenuto.
Terzo ed ultimo elemento, come sempre più importante, è infine

I'uomo, il tecnico, che deve mettere in funzione I'apparecchio e rendere
utilizzabile per lo studioso il supporto archivistico.

Ci roviamo in questi anni davanti ad una tecnologia sempre più
avalzatache rende obsoleti, in breve tempo, apparecchi perfezionatissimi.

Il pericolo, quindi, è quello di avere per il futuro una grandissima
massa di documentazione di archivi completi ma senza aver gli strumenti
per poter accedervi, senza avere il personale che possa uttfizzarIi.

E un problema irrisolvibile? Certamente no, se l'organizzazione degli
archivi così detti magnetici, se I'uso dei computers e degli strumenti di
riproduzione automatica saranno visti come strumenti per la migliore
conservazione degli archivi e non come scopo dell'attività degli archivisti.

Nonostante gli errori e le distruzioni causate soprattutto dagli uo-
mini, gli archivisti del passato sono riusciti a conservare fino a noi una
quantità di documenti tale da poter consentire agli storici, oggi, di ef-
fettuare le riflessioni critiche necessarie per la revisione degli aweni-
menti del nostro passato, di effettuare le ricostruzioni delle passate

vicende, di << essere >> la memoria critica del nostro passato e quindi del
nostro presente.

L'augurio, e concludo, è che gli archivisti del presente e del futuro
siano alla stessa altezza di quelli del passato e che riescano con la stessa

dedizione e lo stesso attaccamento, nonostante tutto, a conservare, nel
signi{icato più atchivisticamente esatto, il patrimonio documentario lo-
ro affidato.

Dedizione ed attaccamento, le uniche condizioni che hanno reso

possibile nel passato che il termine archivio fosse sinonimo di studio,
di cultura e non di degrado, di disordine.


