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ASPETTI E PROBLEMI
DELLA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI

Le coNsurre.srrrrÀ

Con la promulgazione del nuovo Codex luis Canonici e l'enfiata
in vigore della normativa da esso stabilita in materia di archivi eccle-
siastici, nonostante i limiti e le lacune che possono rilevarsi sul campo
giuridico e legislativo, una stagione davvero fiorente si è inaugurata
tanto per la vita e I'attività degli archivi, quanto per il continuo e
sempre più crescente interesse e apptezzamento verso i beni culturali
appartenenti alla Chiesa. Il medesimo vantaggio che in genere, come
hanno ben posto in evidenza i precedenti convegni dell'Associazione
Archivistica Ecclesiastica, hanno ricavato gli archivi per la loro costi-
tuzione e la loro tutela, si può altrettanto e con soddisfazione consta-
tare per ciò che attiene alla funzione specifica da essi svolta e, in
particolare, nell'ambito proprio della consultazione dei documenti rac-
colti e custoditi.

Quando ratta della Curia Diocesana, iI nuovo Codice di Diritto
Canonico, sulla base delle attribuzioni e delle funzioni esplicate, distin-
gue, senza escluderne altre, cinque categorie di archivi: I'archivio dio-
cesano corrente, l'archivio diocesano segreto, l'archivio delle parrocchie,
l'archivio delle singole chiese, I'archivio storico diocesano. Sebbene le
prime quattro categorie siano ritenute da alcuni alquanto insufficienti
per inquadrare giuridicamente la realtà ben più ricca e articolata degli
archivi ecclesiastici, la novità da tutti conclamata e il merito riconosciu-
to al nuovo Codice consistono nella disciplina sancita dai canoni che isti
tuisce I'archivio storico, dettando alcuni principi generali che ne regolano
l'organizzazione. Tuttavia la suddivisione accennata in precedenza è utile
a cogliere ed individuare quegli aspetti e quei problemi che riguardano
direttamente la consultazione degli archivi, tenuto conto che la creazio-
ne del nuovo istituto giuridico dell'archivio storico consente di distin-
guere con chiarczza le funzioni specifiche dei diversi archivi.
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Nell'archivio diocesano , vale a dire nell'archivio corrente della
Curia, dev'essere raccolta, custodita e ordinata tutta una serie di do-

cumenti indicati dal diritto nei can. 486, 491, 1283, 1284,1306. Tali
documenti hanno per oggetto gliaffari in corso, conclusi o suscettibili
di ulteriori sviluppi, riguardanti la diocesi, le parrocchie, le chiese, le

pie fondazioni, i beni mobili e immobili delle persone giuridiche, gli
atti relativi all'amministrazione dei beni patrimoniali, etc.; documenti
che per la loro natura sono da ritenersi pubblici. Per la loro custodia

il can. 486 dispone massima cura ed, inoltre, che vengano allogati in
un ambiente distinto e sicuro, sotto la responsabilità del vescovo e

del cancelliere. Questo archivio deve possedere un ordine ben deter-

minato e fornirsi di un inventario o di strumenti adatti alla consulta-

zione. I canoni (487-488), tuttavia, non prevedono né il Iibero accesso

all'archivio, né la consultaziooe dei documenti da parte di chicches-

sia, lasciano, piuttosto, alla disctezione del vescovo, opPure del mode-

ratore della Curia unitamente al cancelliere, di stabilire quali Persone
vi possano accedere. Viene enunciato il diritto di ciascuno di ottenere

copie dei documenti pubblici riguardanti lo stato della propria perso-

na, ma ciò non presume l'accesso all'archivio (che deve rimanere chiu-

so) e neanche la libera consultazione degli originali da parte degli

interessati. Pertanto gli stessi strumenti di consultazione previsti dai

canoni non sono destinati ad essere utiizzati dal pubblico e i docu-

menti riposti e ordinati nell'archivio non possono essere asPortati per

un tempo prolungato e comunque senza il consenso del vescovo o del

moderatore e del cancelliere.
Vi è un'alra categoria di documenti alla quale il Codice riserva una

particolare attenzione, quella dei documenti riservati. Sebbene i canoni

non definiscano quali siano tutti i documenti da conservarci sub seueto

e lascino stabilire al vescovo, unico custode di essi, quali atti debbano

essere sottratti alla conoscenza di altri, grande rlevanza viene attribui-
ta ad essi dal diritto, al punto da prevedere la costituzione di un archi-

vio diocesano segreto in un ambiente distinto da quello dell'archivio
corrente, oppure situato all'interno di esso, ma con particolari misure

di sicurezza che ne gatantiscano la riservatezzae I'inviolabilità. Anche

in questo caso il diritto pone chiari limiti alla consultazione dei docu-

menti, anzi nel caso specifico dell'archivio diocesano segreto non sol-

tantg riserva I'acceSso esClusivamente al vescqvo e, se necessatio, al-

l'amministratore diocesano, ma vieta espressamente l'asportazione dal-

I'archivio di qualunque documento (can. 490) e ispirandosi ad un prin-

cipio di carità cristiana, prescrive la distruzione annuale degli atti criminali
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in materia di costumi dopo la morte del reo o se sono trascorsi dieci an-
ni dalla sentenza di condanna (can. 489).

Circa la consultabilità degli archivi delle parrocchie, delle chiese,
etc., e la possibilità di asportare da essi taluni documenti, tl can. 49I
af.fida al vescovo l'incarico di emanare norme precise. Tuttavia, sebbe-
ne il vescovo stesso debba prendersi cura della corretta custodia di tutti
questi archivi, il loro necessario ordinamento e I'inventariazione, non-
ché la prescritta stesura degli strumenti di consultazione sembrano ave-
re una prevalente finalità di carattere amministrativo e pratico.

Il medesimo can. 491consente, finalmente, di concentrare l'atten-
zione sulla realtà degli archivi storici, recepita dal diritto e introdotta
formalmente nell'ordinamento della Curia Diocesana. Non è il caso di
soffermarsi, ora, sulla novità istituzionale rappresentata dalle disposi-
zioni del Codice. Conviene, invece, ribadire quanto l'apporto offerto
dal codice permetta di distinguere con chiarczzal'archivio corrente della
Curia dall'archivio storico, attribuendo a quest'ultimo una qualifica pe-
culiare in merito alla sua funzione.

Nell'archivio storico, infatti, non devono essere raccolti gli « in-
sffumenta et scripturae quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum
temporalia spectant », di cui parla il can. 486, né i documenti riservati
custoditi nell'archivio segreto (can. 490), bensì quei << document a valo-
rem historicum habentia », diligentemente custoditi e sistematicamen-
te ordinati (can. 49I).Il Codice, dunque, compie una duplice operazione:
riconosce ai documenti posseduti dalla Curia Diocesana un valore stori-
co e per essi istituisce un archivio dove possono essere custoditi, ordi-
nati e, nel contempo, consultati e persino asportati secondo le disposizioni
emanate dal vescovo. Perciò questi documenti, ai quali viene attribuito
un valore storico, sono da ritenersi « beni culturali » e gli archivi che
li possiedono << istituti culturali »>.

Lo stesso valore potrebbe essere riconosciuto ai libri parrocchiali
più antichi di cui parla il can. 5)5, sebbene si affermi soltanto che il
diritto particolare debba preoccuparsi della loro custodia. eualora il ve-
scovo disponga che i fondi storici degli archivi parrocchiali o di altri en-
ti e petsone giuridiche sottoposti in vario modo alla sua giurisdizione,
salvi i diritti di ciascuno, vengano versati nell'archivio storico diocesa-
no, anche questi, come gli altri, godrebbero della medesima considera-
zione svolgendo l'identica funzione.
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I ruocur

Si è detto che con I'introduzione ope legis delT'archivio storico dio-
cesano un istituto culturale è entrato a f.at parte dell'organismo curiale'
Per molte diocesi non si tratta di una novità poiché già da tempo nume-

rosi archivi diocesani sono sorti ed operano con gli stessi intenti ora ge-

neruTtzzatidal diritto. L'esperienza acquisita nel frattempo è senz'altro
utile a ripensare a tutta l'economia e alla gestione di questi istituti per

migliorare le realtà già esistenti e suggerire le iniziative più adatte a crearne

di nuove.
Un primo aspetto da non trascurare è di ordine logistico. L'archi-

vio storico è parte integrante della Curia Diocesana, esso, però, deve

rimanere distinto, in ragione della sua natura e della sua funzione, dal-

I'archivio corrente della Curia. I locali in cui è ospitato non possono es-

sere gli stessi dell'archivio della Curia, il quale resta precluso al pubblico

e alla consultazione. Al conffario, l'archivio storico è destinato tanto
alla custodia e all'ordinamento del suo materiale archivistico quanto al-

lo svolgimento della funzione culturale che gli è propria, pertanto ha

bisogno di ambienti e di strutture adatti e adeguati a raggiungere tali
finalità.

Molto spesso i documenti di valore storico posseduti dalle Curie

vengono allogati in locali di ripiego, dove non è facile assicurare né la

custodia né la consultazione, mentre lavalenzaoggi riconosciuta e attri-
buita anche dal diritto a questi beni culturali pretende una degna consi-

derazione da parte delle Chiese particolari e finanche uno sforzo, non

soltanto economico, per la valorizzazione di siffatti beni. L'ideale sa-

rebbe la realizzazion'.- ex fiouo di un edificio, piccolo o grande, progetta-

to per ospitare secondo criteri moderni gli organismi e le strutture preposte

alla cura, alla tutela e al godimento dei beni culturali posseduti dalle Chiese

particolari: biblioteca, museo, io. Anche se, come ac-

cade il più delle volte, si tratta ambienti per dare una

sede all'archivio storico, quest corrispondere alle esi-

genze più naturali che le funzioni di un archivio storico comportano:

igiene, chmatizzazione, sicurez z^ pq iI materiale archivistico, disponi-

bilità, abitabilità, dignità degli spazi riservati al riordino, all'inventaria-
zione e alla consultazione. Nulla vieta - e comunque nessuno deve

scandalizzarsi - anzi talvolta può rendersi necessario, iI trasferimento
del materiale storico in una sede diversa dalla Curia Diocesana, dove

con decoro e adeguatezza l'archivio storico possa rendere il suo servizio

alla cultura.
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A tal proposito, e a mo' d'esempio, va ricordata la situazione veri-
ficatasi nella Chiesa italrana all'indomani della modifica degli accordi
concordatari. Molte diocesi sono state pienamente unificate, altre han-
no visto mutati i propri confini. Numerose Curie Diocesane sono scom-
pame o sono destinate a scomparire e tutto ciò costituisce un problema
anche per gli archivi storici. Il Codice di Diritto Canonico af.fida alla
prudenza e alla saggezza del vescovo la soluzione legislativa, conside-
rando la particolarità dei casi e la diversità delle condizioni locali. Tut-
tavia, dovendo scegliere la sffada migliore, non vanno ffascurate le
esperienze fruttuose presenti nella storia degli archivi.

Sono note le vicende accadute in passato per talune diocesi, spe-

cialmente le più piccole. Dapprima accorpate ad alcune, poi unificate
ad altre sotto varie forme ed, infine, definitivamente soppresse. La stessa

sorte tumultuosa è toccata agli archivi correnti delle Curie, divenuti or-
mai archivi storici: in certi casi sono confluiti negli archivi delle diocesi
maggiori, in altri casi, pur rimanendo integri, sono stati Easferiti alro-
ve, nella peggiore delle soluzioni sono stati smembrati con grave danno
del patrimonio archivistico.

Una situazione analoga può verificarsi in conseguenz della piena
unificazione di varie diocesi italiane, la quale ha provocato la scompar-
sa, più o meno repentina, di molte Curie. Spesso, è vero, la piena unifi-
cazione ha ratificato formalmente una unificazione di fatto già awenuta,
la quale si è attuata nel tempo anche attraverso I'unificazione degli uf-
fici di curia. Sotto certi aspetti, dunque, almeno i problemi connessi con
gli archivi correnti risulterebbero semplificati e ciò potrebbe valere an-
che per gli archivi storici, i quali assumerebbero di fatto il carattere del-
la interdiocesanità. Tuttavia non si risolve il problema per gli archivi
sorti e sviluppatisi in un periodo anteriore a questa trasformazione. Re-
sta il dilemma: è opportuno concentrare questi archivi storici nell'unico
archivio storico diocesano oppure consentire la permanenza lì dove si
trovano? Propendere per la seconda ipotesi appare come la soluzione ideale
da adottare da un punto di vista archivistico, tenuto conto che tali beni
documentari rappresentano un autentico patrimonio culturale delle po-
polazioni e dei territori presso cui gli archivi sono nati e si sono evoluti.
Le stesse popolazioni potrebbero ribellarsi dinanzi ad una privazione ri-
tenuta ingiusta e ingiustificata. Si eviterebbe, inolre, un ffasferimento
alquanto rischioso per l'incolumità dei fondi e si allontanerebbe qua-
lunque peticolo di smembramento.

Sebbene queste ragioni possano essere ampiamente condivise, esse

non consentono di eludere la logica e i principi a cui il legislatore si è
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ispirato nella formulazione dei canoni riguardanti gli archivi storici. I
documenti raccolti negli archivi storici diocesani godono - passi l'e-
spressione - dello status di « beni culturali »> e in quanto tali devono
essere considerati. Il vescovo non ha soltanto il diritto di legiferare sul-
la consultazione e sull'asportazione di essi, ma ha pure il dovere della
loro custodia, della loro tutela; deve preoccuparsi di consegnarli integri
alle generazioni future ed altrettanto di garantirne il godimento nel con-

testo dell'attività culturale. Tant'è vero che, in forua del diritto, egli
puo disporre le modalità di custodia e di conservazione dei libri parroc-

chiali più antichi (can. fi5) e quindi stabilire che vengano versati all'ar-
chivio storico diocesano. Pertanto non sembra che, qualunque soluzione
si adotti, si possa prescindere da questi postulati.

I unrenreu

Un secondo aspetto della consultazione degli archivi riguarda il ma-

teriale archivistico. Stando al dettato del Codice, nell'archivio storico
diocesano varìno versati i documenti aventi valore storico, ma oltre questa

affermazione non si indicano quali criteri debbano essere seguiti per at-

tribuire ai documenti il predetto valore. E lecito ritenere che il Codice
giudichi opportuno lasciare alle persone competenti un siffatto discer-

nimento, a quelle persone ben disposte a suggerire al vescovo le norme

con le quali procedere nell'ordinamento dei documenti, nella loro con-

sultazione e nella loro asportazione dall'archivio.
La competenza degh operatori culturali addetti a svolgere il lavo-

ro di riordino, la stesura degli strumenti di consultazione e la fissazio-

ne di un regolamento d'archivio non va uascurata poiché gli interventi
da compiere non concedono spazio all'improwisazione e all'incompe-
tenza. Gli addetti ai lavori comprenderanno immediatamente il fon-

damento di una simile preoccupazione. Dapprima devono essere fissati
i termini cronologici dai quali procedere progressivamente nel trasfe-

rimento dei documenti dall'archivio corrente nell'archivio storico, ma

poi - l'esperienza insegna - ritenere consultabili in linea di princi
pio i documenti antichi di 40, 50 o 70 anni non trova nella prassi

un riscontro immediato, almeno per un paio di motivi. Innanzitutto
perché la mole dei documenti antichi è spesso ingente ed è facile rile-
vare il disordine e la confusione in cui giace iI materiale archivistico
nei locali di molte Curie. C'è quindi bisogno di tempo e di professio-

nalità per operare il riordino dei documenti, la ricostruzione delle
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serie, la confezione degli strumenti di ricerca e in tal modo rendere con-
sultabili i fondi storici.

Nel contesto di tutto questo lavoro si pone, inoltre, un'operazione
senz'altro difficile e rischiosa, la quale non può essere atttatacon legge-
rczza ed inesperienza: lo scarto. Non si tratta di una operazione sempli-
ce da compiere poiché attraverso di essa viene riconosciuto o negato ad
un documento, qualunque esso sia, il suo valore storico con tutto ciò
che ne consegue. Essa può segnare il passaggio dall'archivio corrente al-
l'archivio storico.

Un altro problema si solleva con la storia degli stessi archivi. Gli
archivi storici già esistenti, a differenza di quelli or ora istituiti, possie-
dono spesso un patrimonio documentario non sempre proveniente esclu-
sivamente dagli uffici di Curia. Tali fondi si sono formati per lasciti,
donazioni o versamenti dall'origine più disparata. Non è difficile che
si conservino documenti privati e, talvolta, quei documenti che oggi sa-
rebbero sottratti alla conoscenza di terzi, se non addirittura distrutti.
È possibile ritrovare documenti riservati provenienti dalle Curie delle
diocesi soppresse o accorpate, oppure, negli archivi dei seminari dioce-
sani ormai estinti e versati all'archivio diocesano, non soltanto le pagel-
le degli alunni, ma anche i giudizi stesi annualmente dai superiori. Qualche
volta è presente la corrispondenza privata di vescovi, di sacerdoti, di
laici, documenti, insomma, non destinati ad essere conosciuti da altl:i
e tuttavia non privi di un certo interesse storico.

In questi casi è bene ricordare che la legge vigente non ha valore
retroattivo. A nessuno venga in mente di applicare anche qui il can. 489
e sentirsi autorizzato a distruggere gli atti criminali delle antiche corti
episcopali o del Sant'Uffizio dell'Inquisizione. Ma, a parte questi estre-
mi, conviene sempre ispirarsi a quei principi di carità evangelica quan-
do si offrono alla consultazione documenti che richiedono una certa
delicatezza da parte di chi li studia, evitando di offendere l'onore delle
persone e l'insorgere di qualunque scandalo. Non si deve avere paura
della verità, percio le norme che regolano la consult azione degli archivi
diocesani tengano conto dei tempi e delle modalità con cui questo mate-
riale può essere studiato. Quanto a quei fondi archivistici versati da pri-
vati o da enti all'archivio storico diocesano, si tenga conto dei vincoli
imposti (se ci sono) dai legittimi proprietari, ma per iI futuro si tenda
sempre a far applrcare anche ad essi le regole vigenti nell'archivio in ma-
teria di consultazione.

Si è già accennato ad una operazione necessaria da compiere nel
lavoro di riordino del materiale archivistico, cioè lo scarto; invece ciò
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che deve ritenersi indispensabile nell'economia e nella gestione degli ar-

chivi storici è la preparazione dei fondi archivistici alla loro consulta-

zione. Non è superfluo qui ribadire come la funzione propria dell'archivio
storico non si riduca alla mera conservazione e trasmissione del paffi-
monio di cui è in possesso, bensì si estenda e si attui attraverso iI godi
mento dei suoi beni e quindi disponendo il materiale documentario alla

consultazione e allo studio. Al riordino e all'inventariazione dei docu-

menti deve aggiungersi, com'è naturale, un corredo di strumenti di ri-
cerca atti a favorire la consultazione dei fondi: inventari, sommari,

repertori, indici, rubricelle, etc.; l'assenza di essi pregiudicherebbe no-

tevolmente la ragion d'essere dell'archivio poiché esso rimarrebbe iner-

te dinanzi alla sua vocazione culturale.
I fondi storici vanno, dunque, disposti e preparati alla consultazio-

ne, ma anche in questo caso non si deve eccedere nello zelo. Ciò signifi-
ca per un verso: non perdere tempo nel condure a termine le iniziative

di riordino e di inventariazione; per un altro verso: non consentire la

cile sarebbe, infine, il riconoscimento dello sviluppo storico connesso

allavitadegli stessi archivi. Si deve evitare il prestito di unità archivi-

stiche non inventariate.
Ancora un aspeffo del problema merita di essere chiarito. L'archi-

vio storico diocesano è chiamato a svolgere una funzione di tutela nei

confronti dei beni culturdi che custodisce. A tale funzione non si adempie

soltanto in senso negativo. Infatti, accade ripetutamente di ritrovare negli

archivi materiale danneggiato e deperito. Esso non puo, nè deve essere

offerto alla consultazione poiché maggiori sarebbero i danni che ne po-

trebbero derivare. L'archivio, allora, è tenuto a svolgere in positivo

un'azione a vantaggio sia della conservazione e della trasmissione di questi

beni documentari sia in favore del loro godimento, della loro consulta-
.:

zione..E necessalo procedere immediatamente al restauro di quei do-

cumenti che rischiano di deperire ulteriormente e di non poter essere

e il rigore non vanno tralasciati, soprattutto quando si tratta degli ori-

ginali.
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I csstoRr

Una breve parola a proposito della direzione e degli addetti all'ar-
chivio storico. Nei precedenti convegni si è discusso circa I'attribuzione
delle responsabilità nella gestione complessiva e particolare degli archi-
vi correnti e degli archivi storici. È sufficiente, pertanto, ritornarè a quelle
relazioni e ai dibattiti per farsi un quadro completo delTo statas qaaestio-
nis. Altrettanto utile è la lettura dell'intervento di Piergiorgio Figini al
convegno del 1987, dove vengono puntualizzati e illustrati la compe-
tenza specifica dell'archivista e i suoi compiti peculiari.

Senza scadere in prolissità, non sembra fuori posto ricordare che,
chiunque sia il legittimo gestore dell'archivio storico, egli riveste I'abito
dell'operatore culturale e come tale deve qualificare il suo servizio an-
che attraverso la cooperazione dei suoi collaboratori. La sua conoscenza
del materiale documentario, il factfe utilizzo dei sussidi archivistici, la
sua disponibilità sono - si può ben dire - indispensabili sia a consen-
tire e dirigere proficuamente la consultazione sia ad incentivare lo stu-
dio e la ricerca.

I rnurtonr

Sempre in tema di consultazione, il Codice affida, come si è deto,
al vescovo iI compito di approntare un regolamento per l'archivio stori-
co della diocesi. La legge generale non impedisce a nessuno l'accesso d-
l'archivio né la sua consultazione, ma ciò non esime da una precisa
regolamentazione che corrisponda alle finalità dell'archivio storicò. Tut-
tavia,laconsultazione degli archivi ecclesiastici non è un diritto ricono-
sciuto alle persone dalla legge canonica, appare piuttosto come una con-
cessione compiuta dalla Chiesa in relazione al valore storico dei docu-
menti posseduti, in risposta alla domanda culturale ad essa rivolta. Per-
tanto, se una preferenza può essere indicata nelle scelte compiute dal
legislatore, questa è diretta nei confronti degli studiosi e ciò in rapporto
con la funzione prettamente culturale degli archivi storici. Si tratta, pe-
rò, soltanto di una preferenza.

Se il regolamento d'archivio deve ptevedere un impedimento al-
l'accesso e alla consultazione, esso deve colpire, com'è owio, coloro i
quali hanno perpetrato volontariamente danni o sotffazioni al materiale
archivistico in genere, danni e sottrazioni compiuti anche in altri archi-
vi, siano essi ecclesiastici, pubblici e privati, e prevedere, inoltre, un'a-
zione di rivalsa giuste le disposizioni delle leggi vigenti.

81
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ni di lucro.
Ancora una volta l'esperienza permette di individuare alcune cate-

chivio e si addentrano nello studio dei documenti con una certa sicurez-

za; si avvùgono, anzi richiedono il conforto e il sostegno degli archivisti,

conoscono;d osservano le precauzioni da adottare nell'esame diretto
dei documenti, sono a proptio agio nel marasma della ricerca scientifi-

ca. Difficilmente creano seri problemi per la gestione degli archivi e no-

nostante qualche segno di impazienzaper talune deficienze, alla fine si

mostrano iomprensivi verso gli sforzi e i prodigi di tanti bravi archivi-

sti. Fra questi e gli studiosi spesso si instaura un clima di amicizia fino
ateùizzareun rapporto di autentica collaborazione. Essi, però, non so-

no esenti dalle norme che regolano la consultazione ed anche con essi

certe cautele non devono essere omesse.

La maggior parte degli studenti, invece, chiede di consultare l'ar-
chivio quando, al termine del corso di studi universitari, si impegnano

n.ll" stisur" della tesi di laurea. Si tratta di studenti iscritti prevalente-

mente alle facoltà umanistiche, ma non mancano alcuni delle facoltà di
architettura, di ingegneria, dell'Accademia delle belle arti. Con molta

frequenza essi appaiono del tutto sprovveduti e disorientati perché in

tanii anni di studi non sono mai enffati in un archivio né hanno fre-

quentato una biblioteca. Cred rispo-

,t, p.o.rt" alle loro esigenze g zienza

delà ricerca. Non sanno usare i]men-

te si scoraggiano dinanzi aJle antiche scritture; talvolta dichiarano I'i-
gnofanzadel latino. Si lamentano spesso di non essere guidati dai propri

relatoti.
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nella sala di consultazione un fondo bibliografico speciahzzato, oltre che
in materia archivistica, nella storia della diocesi e del territorio su cui
essa si estende. Questa biblioteca, piccola o grande che sia, corredata
dei suoi cataloghi, si rivelerà dawero preziosa per qualunque tipo di ri-
cerca, specialmente per le indagini condotte sui fondi archivistici. Di
questo fondo bibliografico faranno parte le tesi di laurea aventi per og-
getto i documenti dell'archivio.

La qtarta categoria è quella dei curiosi. Non si tratta di menti av-
vezze allo studio, piuttosto di persone spinte all'interesse dalle occasio-

ni insorte. Non è raro ritrovarsi in archivio qualche collaboratore dei
periodici locali in cerca di notizie su personaggi e awenimenti memora-
bili in cui è coinvolta la Chiesa locale. Difficilmente costoro sono in grado

di condure una ricerca con metodo adeguato, né si tratta di giornalisti
di professione. Nella migliore delle ipotesi c'è che desidera inf.ormazio-
ni precise sulla propria f.amiglia o su qualche patente sacerdote. Si se-

gnerebbe in tal modo un buon progresso della scienza genealogica, un
campo ancora poco apprezz to e sviluppato specie in Italia, ma purtrop-
po I'intento dei ricercatori non supera il gretto spazio della curiosità e

della moda. Può accadere, infine, che si presenti in archivio qualche ma-

lato di mente.
Con tutti bisogna usare la massima cortesia; dev'essere chiaro, pe-

rò, che la presenza di essi in archivio non deve disturbare gli altri, né

che i gestori dell'archivio possano concedersi il lusso di perdere tempo,
né siano tenuti a compiere ricerche per conto di altri.

L'ultima categoria comprende i turisti, singoli o in gruppo. L'rp-
proccio di questi all'archivio è quasi sempre dovuto a motivi culturali
poiché, generalmente, chiedono di prendere visione di specifici pezzi
archivistici la cui notorietà è abbastanza diffr:sa. Certo, sarebbe un grande

ffaguardo per l'archivio storico diocesano l'allestimento di una mostra
documentaria permanente sita all'interno della sua sede: anche questa

realizzazione rientra nelle finalità culturali dell'archivio. In questo ca-

so, però, l'accesso dei singoli o dei gruppi e la visione dei documenti
non deve pregiudicare I'ordinaria consultazione. Per quanto possibile

conviene regolare l'accesso di questa parte del pubblico stabilendo orari
e modalità, destinando i luoghi più adatti e assumendo tutte le precau-

zioni necessarie. Gli stessi criteri vanno seguiti per le visite di scolare-

sche, di gruppi di studenti e di studiosi.
L'accesso di tutte queste categorie di fruitori implica, dunque, li-

velli differenziati di consultazione e di consultabilità.
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L'ultimo punto vuole affrontare molto brevemente un aspetto non

minore del tema: I'incremento della consultazione.

Incrementare la consultazione dei suoi fondi è per I'archivio stori-

co un compito connaturale al stro st*ttts di istituto culturale. Esso rap-

presenta un elemento ineludibile della sua econonomia gestionale poiché

far conoscere la consistenzadeifondi archivisitici e incentivarne lo stu-

dio inducono ad elevare il grado divaloizzazione del patrimonio posse-

duto, ponendolo al servizio della cultura. In tal senso non si contano
le inizitive intraprese dai vari archivi, ma è bene rammentare le più si-

gnificative.
In primo luogo, la collaborazione instaurata con gli Archivi di Sta-

to e con le Soprintendenze archivistiche al fine di ordinare e inventaria-
re gli archivi . Gruzie agli interventi legislativi dello Stato e delle Regioni,

laddove il rapporto si è stabilito sul piano del reciproco rispetto e della

fattiva intesa, i risultati sono stati dawero encomiabili, tanto che si è
giunti persino alla pubblicazione degli inventari. Lo stesso spirito ha ani-

mato la cooperazione fra gli archivi diocesani: ne dà testimonianzala
recente erlizione della Guida, curata dall'associazione promotrice di questo

convegno. È auspicabile una maggiore e migliore intesa anche fra le diocesi

sul piano della solidarietà scientifica e - perche no? - economica.

In secondo luogo, desta ammirazione e spinge all'emulazione la crea-

zione di collane di studi facenti capo agli archivi diocesani. In esse ap-

paiono saggi, ricerche e monografie redatti al termine delle esplorazioni
condotte sui documenti degli archivi ecclesiastici e si presentano con la

veste della migliore impostazione metodologica. Per questo viene loro
assicurata la piena cittadinanzain campo storiografico, essendo divenu-
te ormai un punto di riferimento essenziale nel settore degli studi stori
ci ed archivistici. A queste collane viene attribuito il merito di aver aperto

larghi spazi alle nuove generazioni di studiosi.
Al termine della relazione sia consentito di formulare una ProPosta

che, fatta propria dagli archivi storici diocesani, recherebbe grande van-
taggio alle iniziative di ricerca.

Da più di quarant'anni sulla << Rivista di Storia deila Chiesa in Ita-
lia » appare un bollettino bibliografico con il quale viene data notizia
delle numerosi pubblicazioni aventi per oggetto la storia delle Chiese
italiane, distinte per regioni. Tutti conoscono la grande utilità di questo

repertorio, compilato con la collaborazione di vari studiosi della pe-

nisola e non sono pochi quanti lo conservano nelle proprie biblioteche.
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Gli archivi storici diocesani potrebbero arricchire i dati e le informazio-
ni riportate sulla << Rivista » pubblicando periodicamente, magari sui bol-
lettini ufficiali delle diocesi, un vero e proprio bollettino bibliografico
per la storia delle diocesi, dove verrebbero segnalate soprattutto le no-

vità editoriali. Si può ben immaginare quale contributo sarebbe così of-
ferto all'impegno scientifico, avendo a disposizione un siffatto strumento

di ricerca.


