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L'ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI RAVENNA
PROBLEMI DELLA CONSERVAZIONE DI UN ARCHIVIO DIOCESANO

Il significato di consentazione è assai ampio, onnicomprensivo di un

.o-pl.rro di attività che sarebbe lungo e dispersivo annotare qui e di-

scutère tutte. Fermerò quindi la mia attenzione sul problema dell'ordi-

namento di un archivio ecclesiastico diocesano, partendo dalla situazione

e dalla esperienza di una zona storica, quella ravennte; così da dare spa-

zio ad un momento di riflessione sullo sforzo che oggi deve essere pro-

grammato al cospetto di un grande patrimonio di fonti documentarie

f,uale è, in maggiàre o minore misura, un archivio diocesano, per meglio

à.gr"rlo "ll. 
.rig.nr. di una conservazione attiva. Questa è richiesta

daù ormai indiscutibile, crediamo, raggiunta consapevole zza delTaimpor-

tanza delbene culturale archivistico e della pienezza di questo concet-

to. La esige la sempre maggior attesa del mondo degli studi, lo sentono

come dovere tutti quelli tra di noi che si confrontano in prima persona

con un archivio stoiico sul quale pesano l'onere di un inestimabile pa-

trimonio di tradizione documentaria e culturale e, insieme, le non sem-

pre felici condizioni nelle quali questo patrimonio ci è pervenuto.

Non mi soffermo quindi sulla gestione di un archivio, non sul per-

sonale, problemi sui quà[ il programma del convegno annunzia specifi-

che relazioni; . ..--À.ro sulla consultabilità, legatao a problemi giuridici

intinseci ai documenti, o a condizioni generali di sistemazione logistica

di un istituto, o all'eventuale stato di degrado dei documenti. Quando
questi problemi però si collegano strettamente alle condizioni di ordi-

.ru..rrio dell'archivio, alTora ecco che ci ritroviamo nei termini su cui

veniamo a discorrere.

Nella maggioralz^dei casi, nei secoli xv[-xvll l'attività di con-

servazione si è concretata in una intensa e fertile attività di studio, poi

consolidata in una tradizione di grande prestigio, meritamente parteci-

pe della grande erudizione ecclesiastica di queisecoli, cui si è spesso ac-

compagnata una straordinaria attività di riordinamento degli archivi.
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Ad essa concorse la prowida sagacia di papa Benedetto XIII, con la bolla
Maxima oigihntia del tl2l che ebbe come fine la isrituzione o ricostiru-
zione degli archivi come strumento di salvaguardia delle funzioni istitu-
zionali e dei diritti degli enti ecclesiastici.

Gli innumerevoli interventi effettuati sugli archivi ecclesiastici nel
secolo xvlll vanno tuttavia considerati sorto un duplice punto di vi-
sta. Il più consueto si rawisa nella grande attività erudita rivolta alla
scoperta e illusffazione dei documenti come testimonianzadel passato.
A Ravenna un esempio illustre èl'Index delle prime 9330 pergamene
dell'Archivio Arcivescovile portato a termine nel 1745 dall;abate pier
Paolo Ginanni, espressione del valore storico-culturale delle operazioni
di riordinamento di quell'archivio avviate dall'arcivescovo Màffeo Ni

I I. ZarvNr Rosm,o, Architi e memoia stoica, Bologna, Il Mulino, 19g7, cap. II.
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per gli atti storici è stata pari a quella per gli atti recenti, con una visio-
ne organica delle prerogative vecchie e attuali della istituzione, così da

stabilire uno sffetto collegamento tra archivio storico e archivio corren-
te, quale era consentito anche dalla continuità di tante istituzioni giuri-
diche dal Medio Evo sino alla fine del'700 nell'àmbito del diritto comune.

Mentre a Ravenna nell'Archivio Arcivescovile si pone mano alla costi-
tuzione dei primi 180 volumi deiDiuenorum e al7'ordinamento dato al-

le serie dei documenti della Curia dei secoli XVI-XVru di cui si dirà,

aFaenza, nel 1748, il p. Antonio Ortolani opera un riordinamento del-

l'archivio dei Domenicani tipicamente storico-pratico di grande interesse,

anche perché legato a influssi veneziani 2.

L'osservanza delle disposizioni pontificie e, in parallelo, di quelle

dei sinodi diocesani, si concretò anche nella stesura di tanti inventari,
indici e repertori, che suscitano ancor oggi la nos6a ammirazione e so-

no rimasti indipensabili. Tati otdinamenti e inventari non sono perdtro
privi di limiti, perché l'attenzione degli archivisti sei-settecenteschi era

rivolta in prevalenza ai documenti in senso stretto, a quelli cioè sui qua-

li si andava esercitando la nascente dottrina diplomatica, mentre par-

ziale ht la cura per molti atti e soprattutto per le scritture amministrative

e contabili. Queste, specie le più antiche, finirono per essere trascurate

e dimenticate nella loro stessa esistenza materiale, tanto da essere spes-

so escluse dagli inventari, con grave pregiudizio per la loro conser-

vazione t.

I riordinamenti settecenteschi, comunque, sono rimasti fondamentali

e sono sopravvissuti robustamente in gran numero alla loro epoca. Do-

ve non risultano, sorge talora il dubbio che nessuno si sia preoccupato

di riconoscerli.
Nel secolo XIX quel senso così vitale del collegamento tra archivio

storico e corrente si è poi assai affievolito, insieme alla buona regola di

e XIX secolo, in « Archiva Ecclesiae », XXVI-XXVII (1981-1984) ' pp. 29'48'
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di quella passata, e senza adottare il sistema titolario-protocollo che aveva
rivoluzionato gli archivi pubblici, dello Stato e degli enti. Per quanto
riguarda gli archivi storici, fatto salvo il culto per le antiche pergamene,
il resto dell'archivio è passato non di rado nel dimenticatoio, con le con-
seguenze ben note di abbandono conrro il quale ci dobbiamo oggi di
continuo misurare.

All'inizio di questo secolo però gli organi centrali della Chiesa han-
no iniziato ad inviare chiari ed importanti messaggi per la conservazio-
ne degli archivi storici. Di essi ha trataro nel convegno del tgaO Giuseppe
Pansini, e a quella comunicazione rinvio, soffermandomi tuttavia su qual-
cuno dei momenti di quesra normativa ma i più rilevanti per il mio di-
scorso a.

La circolare del l0 settembre 1902 della segreteria di stato direma
ai vescovi d'Italia (preceduta nel 1898 da una informativa della S. con-
gregazione del Concilio), suggeriva una articolata serie di norme per << il
buon governo >> di archivi e biblioteche, dirette alla conservazione di
queste entità e << per l'uso conveniente d'essi, quale è richiesto dai biso-
gni della scienza e dalla dignità dei possessori »> i.

Non è possibile riprendere qui in tutti i particolari quella normati-
va. Ma è da rilevare che essa, ad evitare improwisati rivolgimenti, invi-
tava al mantenimento dei vecchi ordinamenti compiuti, e dava indicazioni
per realizzate I'ordinamento, ove mancasse, e per la redazione degli in-
ventari, ritenuti assolutamente necessari. La circolare è divisa in quat-
tro parti, la I su « ordinamenti, inventari e cataloghi », la II iulla
<< custodia e renuta dei codici », la III sull'ammissione e sorveglianza
degli studiosi, mentre la IV propone uno schema di regolamento per gli
istituti. Nella circolare è in realtà prestata maggiore atrenzione 

"[e 
Èi-

blioteche, m€ntre per gli archivi si limita a parlare delle pergamene,
per le quali dà un modello di scheda da rediger.. È trrtt"*riaìmfortante
il richiamo a queste realtà giacenti. La normativa è ampia, chiaìamente
esposta, piena di buon senso circa le possibilità rcalizzative dei destina-
tari cui si rivolge, che si sottintendono non sempre preparati a valutare
la qualità e la quantità del materiale in custodia. Non è ìuttavia superfi-
ciale, ma contiene precise notazioni di carattere archivistico e culturale.

_ - 
4 G. Pausntr, La cottstltazione degli archioi ecclcsiastici: stoia e prorpettiua, in << Archiva

Ecclesiae,,, xxlv-xxv (rssr-rssz), pp.235-245. La normativa cui farò riferimento, si
trova raccolta in Enchiidion arcbiuorum ecclesiasticorum. a cura di S. Ducr e SuvrpoN a Sr-
cn,t FervrrLr,t, Città del Vaticano 1966 (<< Pubblicazioni della Pontificia Commissione per gli
archivi ecclesiastici d'Italia », II).

t Enchiidion, cit., pp. 16)-186, n.27.
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C'è, ad es., I'invito a non applicare retroattivamente i nuovi titolari d'ar-
chivio; gli inventari da compilare si intendono sommari, ma si dice che

<< questi però potranno essere perfezionati in guisa da riuscire veramen-

te scientifici e quindi pubblicarsi ».

Naturalmente vi sono norme che oggi ci appaiono insufficienti, o

addirittura inapplicabili come quelle sui restauri. Tuttavia, ove la circo-
lare fosse stata attentamente osservata, avrebbe dato a molte bibliote-
che ed archivi una struttura e una dotazione di mezzi di corredo tale

da migliorare le loro condizioni e da rendere assai più semplice e sicuro

quel censimento degli archivi ecclesiastici che ancor oggi si desidera. Un

sondaggio sugli 80 archivi diocesani descritti nel primo volume delTaGuida

del 1990, rivela che per 44 di essi i dati sono in diversa misura incom-
nel numero dei pezzi e negli esffemi crono-

computo riguardante l'esistenza di strumenti
sparità delle indicazioni fornite. Sono privi

di inventari 26 archivi;10 hanno solo inventari antichi; 19 inventari

moderni; 13 hanno inventari paruiali,5 sono dotati di schedari non me-

glio precisati; 10 hanno inventari a stampa, anche solo sommari 6'

- 
Relativa ai solo archivi è stata la successiva famosa lettera circolare

del card. Giovanni Mercati dell'1 novembre 1942, che invitava alla re-

dazione degli inventari degli archivi degli enti ecclesiastici e dei Semi-

nari. Nella letteta si dava un elenco delle serie principali da iscrivere

negli inventari sommari e, con una attenzione particolare per le_parroc-

chie, un modello della scheda da compilare, nella quale oltre i libri ca-

nonici dovevano essere annotate, se esistenti, le altre serie antiche

dell'archivio, nonché le pergamene, codici liturgici e altri manoscritti,

libri antetiori al 1600, Iibri e spartiti musicali 7.

A questa circolare giunse la risposta solo di una metà delle diocesi,

a causa anche delle difficoltà dovute al periodo di guerra, cosicché i dati

non sono stati poi pubblicati E; nonostante la sua importanza, e i solle-

citi inviati nel tg4g e nel 1950 e, non sembra avere avuto una significa-

tiva incidenza se non, dove ha trovato applicazione, di costituire un'im-
po 

ti della S. Sede sono state: 1) Ia lettera

de dicembre 1907, con la quale si dispo-

6 Gliik degli archioi diocesani d'Itatia, t [ = « Archiva Ecclesiae », XXXII-XXXII
(1989-1990) = u Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato », 61, Roma 1990)' passim.

7 Ettcbiidion, cit., pp. 210'226' n. )).
8 Gaiih, l, cit., pp. 25-26.
e Enchiidion, cit., pp' »l-»4, n. 16 e D4'2)5, n' )7'
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neva la istituzione di un « Commissariato diocesano pei documenti e
monumenti custoditi dal clero »> ro. Per essa, in ogni diocesi dovevano
essere nominati due commissari, uno per gli archivi e uno per i beni mo-
numentali ed artistici. Ai commissari era attribuita la importantissima
funzione di osservatori sul territorio, il compito di redigere un catalogo
dei beni, di dare diffusione a norme pratiche per la conservazione, e
di coadiuvare l'ordinario a seguito dei rilievi fatti in occasione delle Sacre
Visite. Si trattava praticamente di un vero e proprio organo di Vigilan-
z^, con funzioni awicinabili a quelle delle Soprintendenze Archivisti-
che statali, istituite poi con la legge 22 dicembre l9)9 n. 2006. È
superfluo rimarcare I'importanza di questo commissariato, ove avesse
realmente operato da allora con continuità, redigendo e pubblicando al-
meno un censimento accurato degli archivi ecclesiastici, e se avesse rac-
colto notizie sulla loro consistenza;

2) laletteta della Segreteria di stato del 15 aprile 1923 aivescovi,
nella quale tra l'altro si invita << a mettere in assetto I'archivio della cu-
ria >>, con interesse sia per gli archivi storici sia per quelli correnti come
sembra, secondo quanto indicato anche ai canoni i75 s1 e 176 s1 del

documentario e librario più prezioso, alla osserv anza dellanormativa in
P

n
d

occorre, in fine, menzionare la costituzione della << commissione

il concetto dell'unità dell'archivio (art. 2), a rammentare la pari cura

r0 Enchiidion, cit., pp. 186-188, n. 28.rr Encbiidion, cit., PP. 194-2O), n. jO.
12 Encbiid,ion, cit., pp. T5-243, n. )8.tt Enchiridion, cit., pp. 246-247, n. 41.

_ t.a Enchiidion,cit.,pp.2$-26T,o.46.Lacommissioneeradotatadiunostaruto:Ez-
cbiidion, cit., pp. 259-262, n.45.
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dovuta agli archivi storici e a quelli correnti e ai reciproci collegamenti.

L'interesse per la preparazione dell'archivista è riproposto all'art. 6, a

conferma delle precedenti disposizioni del 1902, 192) e 1942. L'a*'
7 dispone la nomina in ogni diocesi di un << Delegato per gli archivi »>

(il vecchio Commissario del 1907). Ci sono poi specifici richiami alla

tenuta ordinata degli arch el titolario
negli archivi (art. 8), alla c e alla libe-

ralità nella consultazione e 13). Com-

paiono per la prima volta specifiche norme sugli scarti degli atti superflui,

da affidare ad una apposita Commissione (art' 9).

Negli anni l99t erqgz t'e.:Lr*r" O.rt.rcovile di Ravenna ha vis-

suto un evento storico, con il trasferimento dd, pùazzo arcivescovile,

della necess aria scaffùatura fornita a suo tempo (1959) dal Ministero

lazzo arcivescovile u.

Il trasferimento oltre a condurre al rinnovo e miglioramento delle

condizion ha

occasione co

L'Ar ca

e soprattutto i cinque papiri (secc. vI-IX) e le oltre 1r.000 pergamene

u Le operazioni di trasferimento sono state effettuate con l'aiuto prezioso della sign.

Valeria Benàandi e del sig. Umberto Zaccariri, mentre per la sistemazio.ne sugli scaffali è

srato determinante l'interiento preciso e instancabile dello studente Claudio Rigotti' A que'

sti coll 
iblioteca atciuescouile ili Ra-

u*n1) 
À:X111", 852,pp.75'76.
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(dal78;^ al sec. XX), è il più antico archivio ecclesiastico dell'Emilia
e tra i più cospicui d'Italia rE. L'import anza delT' arcivescovo di Raven-
na come metropolita della regione Emilia dalla metà del secolo VI, le
investiture ottenure dagli imperatori e dai papi, gli immensi possessi fon-
diari non solo nel territorio della diocesi, ma nel Ferrarese, nella Roma-
gna, nel Bolognese, nelle Marche, si estrinsecano in una documentazione
essenziale per tutti quei luoghi le: essa ha reso I'Archivio di fama inter-
nazionale. Ancora maggiore quindi la responsabilità di chi, nei limiti delle
proprie forze, è impegnato ad assolvere il compito di adeguare le condi-
zioni di una siffatta massa documentaria alle esigenze di conoscen za de-
gli studi.

Nell'Archivio Arcivescovile di Ravenna, come in tanti altri archi-

Non è mancata un'apertura storico-filologica derivata dalla esistenza

to storiografico del '700, i molti che hanno lavorato sulle fonti dell,Ar-

dare a Ravenna qualcosa di simile ad un codice diplomatico. Nel nosuo
secolo, Girolamo zattoni, archivista arcivescovill, Francesco Lanzoni

20 c' P,e.voue, P. D'A*crourvr,Griarcbiui,trstori4d'Itario,y,2, Torino, Einaudi, 1973,
pp. l67L-1674.

_ 
2t l-e indic"zloni qui di seguito sommarie, possono essere agevolmente completate con

la rassegna di A. VesrNa, Raomna medieoak fra stoia e stoiografiT, in storia di Ràoelna, rrt,
cit., pp. 1132.
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con le sue cronotassi vescovili della Romagna rimaste in gran parte non
edite, e più vicino a noi Augusto Torre, nonché i rappresentanti della

scuola romana, Vincenzo Federici e Giulio Btzzi.
Tra i contemporanei, lo svedese J.O. Tiàder con la monumentale

edizione dei papiri italiani altomedioev ali (7955 , 1982) ha rinverdito i
fasti di Gaetano Marini (1805) e con una serie di studi collaterali ha

posto una pietra miliare negli studi di paleografia e diplomatica dei do-

èumenti dell'alto Medio Evo ravennate.Dalui, da Giovanni Muzzioli,
esemplare editore delle carte dei secc. IX-X di S. Andrea Maggiore di
Ravenna (1961,1987), da Raffaele Volpini con le integrazioni ai Pkciti
del «Regnun ltaliae.,> di Cesare Manaresi (1975), da Augusto Vasina

e dal suo instancabile approfondimento ed aggiornamento storiografico

ormai pluridecennale, sono partiti gli stimoli alla ripresa degli studi ra-

vennati che ha portato in anni recenti alla edizione delBreoiaium eccle'

siae Rauennatis, e dialcuni gruppi di documenti altomedioevali ad opera

di Corrado Curradi che l'hanno preceduta, accompagnata e seguita, e

quindi ai nostri giorni alla impresa della Storia di Rauenna, giunta ormai

a^l suo terzo rolume, che ha vieppiù valorizzato la documentazione del-

l'Archivio con la sua opera di sintesi di tanti vecchi e recenti contributi
particolari e insieme di studio di molte tematiche nuove, a livello non

solo ravennate ma regionale.
A Ravenna le fonti inedite, anche alto medioevali, sono ancora

molte, e non appare vicina la rcalizzazione di quel codice diplomatico

ravennate che si desidera. Una impresa filologica di questa mole com-

porta del resto, di necessità, un lavoro preparatorio d'archivio di no-

t.role dimensione. Occorre procedere almeno alla redazione di uno

schedario cronologico rigoroso. Esso esiste per i secoli IX-XI, ma è

imperfetto, nonostante i cospicui tentativi diBuzzi22 e della recentis-

sima rassegn a di 448 regesti nel II volume, parte I della Storia di Ra'

ueflfia 2,, mentre, per i secoli successivi , di paruiùe aiuto sono il
ricordato lndex manoscritto del Ginanni2a, e l'elenco dell'archivi-

sra Cesare Uberti, del 1917, valido solo per la ricerca di prima istan-

22 G. Buzzt, La cuia arcitescooile e la cuia cittadina di Raoenna daU'850 al 7778, in

« Bullettino dell'Istituto Storico Italiano »>, )5 (1915), pp' 15)-162'
2' B. Cav^rnm, G. Gmorxr, G.B. PenBNre, G. VpsprcueNl , Gli architti come fonti del-

b stoia di Raoenru: regesto dei documenti (430-999), in Stoia di Rattettna, II, 1, Venezia,

Marsilio, 1991, pp. +OI-Sql: il lavoro, notevole petl'ampiezza e per i molti documenti ine-

diti registrati, va tuttavia consultato con cautela.
2a-P.P. GrN,tNNt, Indices generales tabahii S. Metropolitattae Raoetnatis Ecclesiae.

I. Ixdex chronologicus omnium cbartarum pergnnefilran , ns', a' 1745'
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za 2' . Lo schedario cronologico, prima di procedere ad un esame conte-
nutistico darcalizzare con trascrizioni e regesti, aprirà la strada allo studio
delle antiche segnature e dei vecchi inventari (e quindi dell'antico ordi-
namento), al censimento delle rogationes nei documenti sino a tutto il
secolo XII, alla formazione di un indispensabile elenco completo dei notai
e dei loro usi cancellereschi. In breve, si verrà a delineare un attendibile
quadro della tradizione di ogni documento, premessa necessaria al suo
studio, e a dare conto del molto materiale anche dei secoli XIII-xV non
ravennate e pertinente ai tenitori, ben oltre quello diocesano, nei quali
insistevano i possessi arcivescovili e la dizione metropolitica. Il coordi-
namento di questi primi dati permetterà ffa I'altro di classificare un con-
siderevole numero di pergamene pervenuteci mutile, e di ricomporre i
documenti esistenti in frammenti sparsi.

Questo lavoro, che è negli an-
ni 1987-t991, le pergame te, infal_
donate e sistemate in cas tervento

rio-repeto
di Uberi

ff:Tffi I

26 L'operaziooe è stata curata dal Laboratorio di Restauro del Libro di S. Maria del
Monte di Cesena.
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Il fondo delle pergamene ha sempre focahzzato una specifica at-
tenzione datala sua enorme impoftanza e per essere il più consultato.
Anche la vecchia rassegna delMazzatinti, che è la notizia a stampa più
dettagliata che possediamo sull'Archivio, teneva nella massima eviden-
za le pergamene, mentre di tutto iI materiale cartaceo non dava che in-
dicazioni sommarie, contenute, per la precisione, in 16 righi 2e.

Il ftasferimento dell'fuchivio, dovendo essere owiamente effettuato
nel massimo ordine possibile, ha richiesto I'esame complessivo dell'Ar-
chivio nella sua struttura, aI fine di riconoscerne gli elementi fondamentali

e le articolazioni. Si è trattato di controllare circa ttemila pezzicartacei
in condizioni di ordinamento buone o discrete, nonché un coacervo di
documenti sciolti che sono stati condizionati in 940 buste.

La parte più antica, e la meglio ordinata, dell'archivio cartaceo era

conservata in tre grandi armadi in legno fatti costruire nel 1847 dall'ar-
civescovo Falconieri ro, siti in una sala del secondo piano del palazzo

arcivescovile, nella sopraelevazione del sec. XIV delpùazzo medesimo.

È corredata di un inventario sommario del 7927 delcanonico archivista

don Anacleto Bendazzi r1, ed è ordinata in buona Patte per serie, se-

condo il metodo storico. I documenti vanno dalla seconda metà del sec.

XIII alla fine del XVIII, con alcune escursioni irregolari nel XIX. È
costituita in gran parte dall'archivio della Mensa arcivescovile. Si tratta
quindi di documentazione attinente alla gestione patrimoniale dei beni
dell'Arcivescovato. Spiccano le serie dei Catastri (registri di istrumenti,
alcuni in pergamena) del Ferrarese dal 1264, e di Diacetti (registri dei

pagamenti delle pensioni) del Ravennate, Cesenate e Riminese dal D55,
con accanto un nutrito numero di serie minori, in buona parte riguar-

danti i beni nel Ferrarese e nell'Argentano, versate all'Archivio nel 1817

con la soppressione dei Vicariati di Ferrara e di Argenta'2'
È inoltre del massimo rilievo la serie dei 200 tomi dei Dittenotam,

serie miscellanea costituita dall'Amadesi sulla metà del XVm secolo pet

raccogliere e ordinare il carteggio degli arcivescovi e della Mensa vesco-

vile dal 1500 al 1750 circa, carteggio che sino d,l7)4, quando l'arcive-
scovo Farsetti ne ordinò il riordinamento, doveva ffovarsi in grave stato

2e G. MlrzzlLrrNrI, Gà architti dellz stoia d'Italia, I, Rocca S' Casciano, Cappelli,

1898-1 
ale, e al centro del-

ra sara ll:::iB1?:lt
dice lu Stato del L92), v'
nota 11.

'2 Ti'r'Ltzzr, cit., p.79.
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di confusione. I volumi contengono però anche materiale più antico, dal
XII secolo in originale e dal X in copia, spesso non censito negli indici
della serie redatti nel 1788 dall'archivista Giambattista Pascoli per or-
dine dell'arcivescovo Antonio Codronchi ". Si è avviata di recente una
schedatura di questi volumi, al fine di identificare la cronologia di cia-
scuno, censire le pergamene e i documenti cartacei anteriori al sec. XVI,
nonché le mappe e i documenti a stampa, questi ultimi perlopiù relativi
a processi. Nell'ambito dell'archivio della Mensa è stata riordinata e in-
ventariata la serie dei registri delTe Castaldeie del Ferrarese, oltre 1400
unità contenute in 144 buste, con le esazioni delle decime dal 1561 al
t899.

Accanto al fondo della Mensa, il cui ordinamento è almeno in par-
te ancora quello originario, è via via riemerso, anche perché dissemina-
to in più locali, il fondo della Cuia, in buona misura ordinato organi-
camente per serie nella seconda metà del secolo XVIII, con materiale
che dalla fine del XVI secolo va appunro sino alla fine del XVIII, a te-
stimonianza del modo nel quale l'istituzione ha organizzato a posteiori
la propria memoria. Alcune serie sono state riprese e portate avanti da-
gli archivisti dell'800 sino al loro rempo, tanto che qualcuna si affaccia
anche sul XX.

Nel fondo della Caia, oltre alle serie primarie delle Visite pastorali
(7545-7950, voll. e bb. 188) e dei Sinodi diocesani e pouincitli (t569-L9j5,
voll. 19 a stampa, serie ricostruita), si sono riconosciute 32 serie, di cia-
scuna delle quali è stato redatto uno schedone.

Si è così avviata una raccolta dei dati s rlla struttura ela consisten-
za dell'Archivio, che fa vedere più vicino la redazione della scheda per
la Guida dcgli arcbiui d.iocesani; e il fatto è tanto più notevole perché
solo due anni or sono la stesura della scheda appaiva, se non impossibi
le, tale però da riuscire largamente incompleta e quindi del tutto insod-
disfacente.

Passando a considerare quella che si suole denominare << sezione mo-
derna »>, a Ravenna gli archivisti arcivescovi.li sono stati per iI manteni-
mento dei vecchi ordinamenti, e quindi poco permeabili alle innovazioni
che dalla società laica sono state introdotte agli inizi del XIX secolo ,a.

La classificazione dei carteggi secondo il sistema titolario-protocollo,

, Sono in sei volumi e riguardano i tomi 1-180. Agli indici degli ultimi venri tomi prov-
vide nel 1844 il T,c,RLAzn, cit., p. 79.

'a SuI diffuso fenomeno cf. G. BenrNr, Arcbiui e Cbiesa. Lineameùi di arcbioistica eccle-
siastica e rcligiosa, Bologna, Patron, 19892, p. 22, con qualche esempio.
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elaborato dalla burocrazia napoleonica e che in Romagna ha trovato at-
tuazione a partire dal 1803 in poi, nell'Archivio Arcivescovile è rimasta
pressoché ignorata. Un tentativo fu awiato nei decenni 1840-1850, pro-
babilmente nell'àmbito della Segreteria dell'Arcivescovo Falconieri, ma
sinora non si sono recuperati che dei frammenti, e nessuno dei registri
del protocollo. L'archivio continuò a formarsi secondo i criteri tradizio-
nali, quindi la frattura istituzionale del periodo napoleonico non sem-
bra riscontrabile a livello di prassi archivistica. Criteri nuovi quando
introdotti, non sono durati nel tempo anche perché mutati da cancellie-
re a cancelliere.

Sarà necessario, per il secolo XIX, un notevole sforzo di ricerca
istituzionale, e di accertamento delle procedure giurisdizionali e della
prassi amministrativa e contabile seguita dagli organi della Curia nelle
varie funzioni espletate e nella formazione e nell'ordinamento degli at-
ti ',. Notevole risulta la difficoltà di identificare la struttura dell'archi-
vio moderno, e cercare di ricostruirlo. Gran parte del materiale del secolo

XIX, nonché di quello del XX, è stata ffovata infatti in grave disordine
o addirittura sconvolta, mista a documentazione dei secoli XVI-XVIII,
con modesta percentuale di atti fascicolati o riuniti in faldoni e in mazzi
originali.

La presenza di fondi miscellanei implica che essi debbano essere

attentamente esaminati, alla ricerca di traccie che denotino il vincolo che
può legare le carte e rivelarci che non di miscellanea si tratta, ma di un
insieme di fondi particolari o di serie, o di miscellanee composte artifi-
cialmente da un archivista, o ancora, e peggio, di tentativi di ordina-
menti o riordinamenti rimasti incompiuti. Talora si presentano come
masse di carte, riunenti quelle semplici << scritture ,> che, andate quasi
sempre perdute per i secoli anteriori al XV-XVI, successivamente sono

state conservate senza però attribuire ad esse se non un'importanzamar-
ginale, e senza quindi prowedere ad una accurata conservazione e a cor-
redarle di un inventario. Esse però possono nascondere gruppi organici
di documenti, e quindi permettere iI recupero di intere serie, o almeno
di spezzoni di serie dtrimenti perdute, e di singole unità archivistiche
da reinserire nelle lacune esistenti.

Si sono così potuti ricuperare, disseminati tra carte di altri secoli,
numerosi fascicoli di Stati d'anime della seconda metà del sec. XVI - sec.

» Sulla preparazione storico-istituzionale necessaria all'atchivistica ecclesiastico, affinché
possa affrontare i problemi che emetgono dai riordinamenti, cf. il richiamo di A. D'Aooa-
xro, Gli archioi ecclesiastici: qualc situazione, quak awenire2, in << Archivia Ecclesiae >>,30-)L
(1987-1988), pp. 10-)2.
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XVII che, raccolti in 5 faldoni, vanno ad integrare la serie omonima,

cosrituita nella seconda metà del XVIII secolo e che inizia con il 1708'

Ma si sono rcahzzatiritrovamenti più cospicui, come le 57 buste diLet-
tere in afigo dei secc. XVIII-XIX, ora in corso di riordinamento. Altri
ricuperi sono stati le serie degli Atti ciminali (1540-1196), deg[ Atti
curtali (sentenze e allegati agli atti civili, 1506-1817), nonché quella

degli Atti cioili dcl Vicaiato di Ferrera (1604-1800).

Le miscellanee possono essere poi frutto di awenimenti ecceziona-

li che l'archivio ha subito, come quelli dipendenti dall'ultima guerra,

con perdite di documentazione e sicuro sconvolgimento di quella rima-
sta, trasferimenti di fortuna, o altri eventi non ricostruibili a posteriori,
che hanno apportato se non confusione e guasti forse non riparabili. Si

è venuto formando così quel coacervo, ora condizionato in oltre 900 buste,

di cui si è detto. Da esso è stato possibile sinora estrarre le serie delle

lettere e atti giudiziarie appena ricordate. Si sono anche isolati i docu-

menti anteriori all'Ottocento, e si è avuto riguardo di individuare la do-

cumentazione relativa agli archivi aggregati (sia pure, per ora, senza

distinzioni cronologiche) e tutta quella che presentasse caratteri di omo-
geneità. Una situazione assai difficile, che prolungherà nel tempo le ope-

razioni di riordinamento e quindi le possibiJità di ricerca degli studiosi.
Non è ancora possibile prevedere sin dove riuscirà la ricostruzione degli
ordinamenti, per la troppo frequente manc nza di coordinati punti di
riferimento.

Nelle congerie degli atti della seconda metà del sec. XIX sono da
distinguere (e in parte si sono già distinti) gli atti della Segreteia arcioe-

scooile, per i quali sono superstiti pochi fascicoli di protocolli che de-
nunciano un ordinamento meramente numerico progressivo, nonché quelli
della amministrazione patrimoniale della Mensa. Quest'ultima, nella se-

conda metà del secolo va inquadrata in riferimento alla amministrazio-
ne dei benefici vacanti e in connessione con l'ufficio del locale Sub-

economato '6. La documentazione della Mensa è pervenuta cospicua, con
una notevole percentuale di atti e registri contabili, mandati, ecc. in gran-

de disordine. Il suo riordinamento si presenta quindi come una ricerca
dall'interno dell'istituzione e, malgrado la mole degli atti, di grande in-
teresse considerata l'importanza economica che la proprietà fondiaria
della Chiesa Ravennate ancora rivestiva nel secolo scorso. Non si è ri-
trovato sinora alcun tipo di strumento di corredo.

,6 Conservato presso I'Archivio di Stato, cf . Guida ceflerule delli Archioi di Stato italia-
zi, III, Roma 1986, p. 882.



L' Arcbioio Arcioescooile di Raoenna

Una sezione significativa dell'Archivio è quella costituita dagli ar
chivi aggregati. Nonostante gli archivi delle diocesi non siano istituzio-
nalmente istituti di concentrazione, con il tempo e la varietà delle

occasioni molti di essi si sono venuti accrescendo del materiale di altri
archivi ecclesiastici e non r7. Questa situazione emerge chiaramente dalla

consultazione della Guida. Un caso esemplare è quello bolognese, con

la istituzione nel 1818, da parte del card. arcivescovo Carlo Oppizzoni,
di un Archivio Generale diocesano con il compito di raccogherc in unum

anche la documentazione degli archivi degli enti ecclesiastici soppressi,

oltre che di altro genere'6.
A Ravenna, dove il problema istituzionale non era stato preso in

considerazione, dopo la seconda guerra mondiale a cura del prefetto mons.

Mario Mazzotti, nell'Archivio Arcivescovile è confluito I'archivio del

Vescovato di Cervia, unito all'arcivescovato di Ravenna nel 1908; per-

tinenti ad esso, nella grande Miscellanea si sono accantonate 75 buste.

È confluito anche l'archivio del Capitolo della Cattedrale, che con-

serva pergamene dal 997 
^11808 

e 318 pergamene (1054-1450) della

Canonica di S. Maria in Porto re, con inventari redatti rispettivamente

nel 197 4 e nel 197 1, in occasione del microfilm delle pergamene effet-

tuato a quel tempo dal locale Archivio di Stato. Le serie dei registri e

le buste dei carteggi (secc. XIV-XX), circa 600 pezzi, sono da riordinare.

Altro archivio aggregato è quello del convento dei parroci, con per-

gamene dal7228 al iSZO e materiale carraceo dei secoli XVI-XIX da

riordinare.
Dalla grand e Miscelltnea sono emersi altresì parte degli archivi del-

la Commissarìa di Ravenna del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro
(secc. XVIII-XX) e dell'opera pia della Misericordia (secc. xlx-xx).

In buone condizioni di ordinamento appare l'archivio dei fascicoli

del Tribunale Arcivescovile (1815-1859, buste 185) mentre da riordi-

nare sono i registri e i volumi

Quantitativamente modest ntazione delle

parrocchie, anche questa da rio oppresse che,

,7 Blorur, cit., pp. 5 a concentrazione degli

archivi ecclesiastici alia lu . Lolcnrter.ro, 'Arcbioi
i-ioirrti ipor*cchie iuni albe solazioni, in << Ar-

chiva Ecclesiae >>, 30.3l (1987-1988), pp. 55-78.
,E Cf.M.Fro'r.,ArcbiuiodiocesaiidiBologna,inGuiihdegliarcbittiiliocesanid'Italia,

I, cit., pp. 81-87.
re sul capitolare, cf.. MtzzlrrrNrr, cit., pp. )14-)17. Le pergamene portuensi perven-

nero al capitoio nel 1826: cf. ReverorNr, vicende dell'Atchioio stoico di Rauenna, in << Ro-

magna, arte e storia », III (1981), fasc' 8, p. 114.
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specie nell'ambito cittadino, sono state parecchie a partire dall'epoca
napoleonica, si è sempre preceduto al regolare versamento dei loro ar-
chivi in quello della parrocchia di unione ao. La Santa Sede, secondo una
condotta tradizionale, non è intervenuta su questo problema con norme
cogenti. La lettera della Segreteria di Stato del 15 aprile 1923 suggeri
va, al punto 5 « di riunire nell'archivio vescovile, o in quelli dei vicaria-
ti maggiori (...), i registri parrocchiali più antichi di 1j0 anni che non
servono più nel ministero e per questo facilmente si trascurano e si sper-
dono ,>. Anche di recente, il 11 giugno LggO,laPontificia Commissione
per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa al,

suggeriva la collocazione degli archivi delle parrocchie soppresse in oc-
casione della ristrutturazione operata a seguito degli adempimenti con-
cordatari, presso l'archivio diocesano conrro gli immediati pericoli di
dispersione.

sin qui gli esiti delle vicende pir) recenti. Moltissimo resta ancora
da f.arc sul piano del lavoro archivistico, per dare una inventariazione
di livello scientifico no
dal secolo XVI ad oggi
della Chiesa e della Di
poranea, e per un approfondimento della tipologia delle fonti.

Molto potrà e dovrà essere fatto in sede locale. sarebbe altresì im-

tiva, non appare sufficiente a chiarire tutti gli interrogativi che il codi-
ce ha lasciato per altri versi insoluti a2.

C'è da risolvere il problema per la salvaguar-
dia degli archivi storici sparsi sul !,rello della=pre-
parazione degli archivi ai fini sto di una presenza

p, ,t::::"i:,ffi;:r;;#"I;:,o;,,ffi:,1,
fl 

prescritto-dal C.J.C. del t9t7, can.4io sl,

co », IV (1992), pp. 649-667.
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presso gli archivi di personale professionalmente qualificato, anche lai-
co, che assicuri, oltre ad un servizio continuativo di conservazione scien-

tifica, l'indispensabile ricambio generazionale e quindi la formazione,
o la ripresa, di una tradizione archivistica locale, considerando che tut-
to ciò non può trovare soluzione solo tramite il volontariato. L'interes-
se che di continuo emerge dagli interventi che si sono avuti di recente
in tema di beni culturali da parte della CEI, delle Conferenze Episco-
pali Regionali e di alcuni sinodi diocesani a', dimostra quanto ciò che

attiene agli archivi rappresenti una esigenza presente e sentita.

a, Un panorama dei testi, recenti e meno recenti, elaborati a più livelli dallagerarchia
ecclesiastica-, è ora raccolto in CESEN (Centro studi sugli archivi ecclesiasticl), Codice ilei

beni cllturali di itteresse religioso. I. Normatioa canottica, a cura di M. Vrsrram.-e Mtssrnort,
Milano, Giuffrè, 1991.
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