
CueRr-rs MoLr,rrE

CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEGLI ARCHIVI

DELLA CHIESA CATTOLICA IN FRANCIA

Per abbordare l'argomento
congresso - cioè la questione de

archivi ecclesiastici e religiosi in
incominciare con l'evoc azione della situazione ereditata dal passato, per

po ttuale, prima di abbozzare il modo in cui

àti giosi di Francia tentano oggi di assumere

le al loro incarico'

1) Le sttulzloNE EREDITATA DAL PASSATo

Gli antichi archivi della Chiesa cattolica in Francia hanno subito

danni enormi. E attualmente la Chiesa è anche spoglia di quello che ri-

rabili.

di formazione archivistica specializ zat^; quest^ storia è equivalente

a quella di molti fondi d'archivio di fonte ecclesiastica o religiosa in

Francia:
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<< Un processo verbale dell'anno 1599, subito dopo le guerre della Lega,
ci indica che i soldati alloggiati nell'abbazia nel 1594 ci ha bruciato i rivesti-
menti di legno e poi gli archivi: "Buttarono la maggior parte nel fuoco, ed il
r_esto sotto le zampe dei loro cavalli, così tanto che sono stati persi e sciupati".
Quello che rimaneva nel 1790 fu confiscato e trasportato a Chateaulin; [e per-
gamene partirono, certe a Morlaix per servire ad awolgere il tabacco, altre a
Brest per farne cartocci da polvere [la polvere da sparo]i... [Il rimanente occu-
pal attualmente quattro metri di scaffali nell'archivio del dipartimento ».

In ogni caso, nel 1975 per la mostra organizzata in Vaticano sugli
Anni santi, fu impossibile ritrovare neanche una sola copia della bolla
pero mandata a dodici arcivescovi francesi da clemente VI il 18 agosto
l)49 per annunciare l'Anno santo del 1350. il testo di questa bolla è
noto solo dai registri conservati nell'Archivio segreto vaticano.

comunque, anche se le distruzioni dovute all'estensione ed all'a-
stio della Riforma non sono state in Francia così assolute come in Islan-
da, almeno in moltissimi posti miravano a rogliere le radici della comunità
fedele alla fede della Chiesa.

un obiettivo analogo manitestò la Rivoluzione: si trattava allora
di fare tabula rasa del passato religioso della Francia, di sostituirlo con
iI culto dell'Essere supremo, di rompere il ritmo della settimana di sette
giorni con una periodizzazione in decade, etc. E se molti documenti e
carte diverse furono distrutti oppure utilrzzatiper fini meramente ma-
teriali e guerrieri come nel caso dell'abbazia diLandévennec, due tipi
di carte furono però ogni tanto messi da parte, ma in quanto morti te-
stimoni di un passato trascorso: i titoli di proprietà o gli atti di proces-
so, che diventavano proprietà dei « cittadini ,, do..rrn.ntì che costituirono
i fondi detti << domaniali »>, e, d'altra parre, i fondi detti << storici >> for-
mati dai documenti serbando le tracce della storia delle istituzioni ec-
clesiastiche e religiose; d'almonde i manoscritti e biblioteche hanno
formato iI nucleo delle attuali biblioteche pubbliche civili.

In questo modo, quello che rimane del cosiddetto vecchio Regime
è per lo più conservato dei fondi civfi pubblici (serie G, per il cleÀ se-
colare; serie H, per il clero regolare), eccetto certi archivi, generalmen-
te conservati dai religiosi e dalle religiose (scritti dei fondatori, cedole
o registri di professioni, etc.) che si sono potuti mettere a riparo in tem-
po (qualche volta all'estero) e che così sono stati sostrati al-vandalismo
rivoluzionario.

Dobbiamo riconoscere che, dopo la bufera rivoluzionaria, re leggi
di << restituzione »> non sono state molto applicate, o lo sono stato in modo
molto incoerente. E, d'altra parte, in Francia, la chiesa, provata in modo
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molto violento (martirio, esilio, vita clandestina, etc.) durante la Rivo-

luzione, non ha, vista l'urgenza deicompiti dettati dal suo rialzo e dato

lo sforzo immenso che ha segnato il XIX secolo, accordato una priorità

alla ricostruzione ed alla costituzione della sua << memoria ,> (in certi ca-

si, d,altronde, è proprio per la concordia e la pacificazione delle menti

che si è giunti fino a soffocare il ricordo dei martiri più autentici, per

esempio; La Rochelle). E, quando la Chiesa cattolica si fu un po' rial-

zat^ dal]1 sue rovine, è una vera lotta anti-religiosa che dovette affron-

tarc all' ora della laicizzàzione e della secolarizzaziote'

In ogni caso, per quanro riguarda gli archivi di fonte ecclesiastica

e religiosl, sarebbe po*ibil. norare nel XIX secolo solo qualche sforzo

locale'di cafattere più o -..ro romantico o agiografico messo al servizio

della « memoria dà[" Chi.t" »>; basta pensare, per esempio, a tutta la

corrente di una specie di celebrazione del medio-evo o alla passione di
111orou," p., pro.l"rrrare e difendere l'origine apostolica delle chiese gal-

liche! Net f"r ,"cilla.. queste certezze, I'archeologia, l'epigrafia, la

paleografia, la linguistica, la diplomatica ed altre «

,toti, frlro.irono, con la riforma dell'Ecole nation

luppo di << eruditi locali >>, il progresso di « dotti
certe attinsefo una specie di nuova energia nella reazione dei loro mem-

bri contro la lotta anti-religiosa che segnò la svolta del XIX e XX seco-

i", O" questo slancio u.rn. fuori, all'inizio del XX secolo, la Reuae

d'histoii dc l'Eglise dc France,che tiene ancora le sue sedute solenni al-

l'Ecole nationale des Chartes.

SarebbeperodifficiletrovareinFrancia,nelcampodegliarchivi
ecclesiastici e religiosi, una vera << politica d'archivi »> anteriore alla co-

stituzione dell'Associazione degli fuchivisti della Chiesa cattolica in Fran-

cia, vent'anni fa questo autunno'

2) Ir coNrnsTo ATTUALE

Diversi fattori contribuirono alla presa di coscienza in Francia del-

la necessità di prestare attenzione ale fonti archivistiche della storia del

cattolicesimo francese.
Traledueguerre,preoccupazionipastoralicominciatonoaprovo-

."r. *rdi di soliologia-religiosa: le prime ricerche condotte in questo

;;p; ri ro.ro ruilrrpirt. in simbiosi con il rinnovo pastorale' e poi mis-

sionario, che ha ,.g.r",o gli orientamenti apostolici 
-della 

chiesa cattoli-

ca in Francia. Da cui, per esempio, I'importanza del ricorso alle << visite

pastorali )> come fonti di storia della <( pratica religiosa »>'
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Studi universitari sono anch'essi apparsi: queste ricerche hanno ab-
bordato, non solo quanto riguarda la storia degli uomini e delle istitu-
zioni, non solo quanto riguarda la storia dei rapporti tra la Chiesa e lo
stato, ma anche quanro riguarda diversi movimenti emersi dalla vitalità
stessa della chiesa cattolica in Francia nel campo missionario, nel cam-
po dell'apostolato dei laici, del cattolicesimo sociafe o delle congrega-
zioni religiose.

E si può notare che queste ricerche e questi studi hanno ritenuto
l'attenzione degli archivisti dello Stato, pressappoco nel momento in cui,
a Roma, era istituita, e poi eretta come persona morale, la commissio-
ne pontificale degli archivi, alla quale Giovanni xxm chiedeva di con-
tribuire alla preparazione del concilio Vaticano II.

Presto, in Francia, gli awenimenti di maggio 196g incitavano il
ministero della Pubblica Istruzione a consrituire una commissione degli
archivi, il quale presidente chiese che, come per gli stabilimenti pubbli-
ci di istruzione, venisse intrapreso per gli stabilimenti di educazione cat-
tolica un lavoro di salvaguardia degli archivi antichi e di conserv azione
dei documenti annualmente prodotti, così che domani, una storia del-
linsegnamento, della pedagogia e dell'educazione possa ricorrere ad ogni
fonte utile.

Tale è il contesto nel quale furono intraprese molre indagini uni-
versitarie, che porrarono a delle pubblicazioni come rl Gaidc ies archi-
ues diocaaines frangaises (Guida degli archivi diocesani francesi) di Jacques
Gadille (nel 1971), il Guide des sources de l,histoire des congrégaiio"i ya_

minines frangaises de uie actioe (guida delle fonti della ,to.i, d.ll. .on-
gregazioni femminili francesi di vita attiva) di charles Molette (nel 1974).
Dalla preoccupazione allora affermatasi era scaturito quello che costi-
tuisce una specie di seminario di ricerca e di formazione, il << Gruppo
di ricerche storiche e archivistiche delle congregazioni femminili fran-
cesi »>.

Tutte queste diverse imprese portavano ad avere una visione d,in-
sieme della situazione delle fonti della storia del cattolicesimo francese.
La situazione appariva seria, talvolta drammatica. Si doveva pur pren-
dere atto dell'assenza di una vera politica verso gli archivi in seno alla
chiesa cattolica in Francia; e questo proprio nel momento in cui le chiu-
sure di stabilimenti e la diminuzione degli effettivi ne facevano sentire
più vivamente la necessità.

E così che nel 197) è srata creata una Associazione degli Archivi-
sti della chiesa di Francia, <« in accordo con le autorità-ecclesiasti-
che e religiose » (riferendosi all'adagio non << omnia ab episcopo »>, ma
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« nil sine episcopo ») al fine di sostenere le esigenze professionali degli

archivisti ecclesiastici e religiosi di fronte alle tre difficoltà principali

che affrontano in modo quasi quotidiano:

1) un disconoscimento, ,è no., le dimissioni, troppo genetalszza-

ta, e spesso quasi ad ogni livello, da parte dei responsabili ecclesiastici

e religiosi verso il
so presi in consid

cratica )> - come

cancelleria diocesana, del segretariat

congregazione religiosa, - e sPesso s(

l. rltrib,rrioni e pensioni del personale laico della Chiesa);

2) unatenàenza, da parte di certi servizi civili di archivio, a pren-

d.r. porr.sro di tutti gii 
"..Lriui 

degli organismi non-statali, e esplicita-

-."rà dei diversi archivi di fonte ecclesiastica e religiosa; peraltro, questa

tendenza crede ormai di poter trovare un appoggio nel silenzio del di-

scorso di Giovanni Paolo iI durante l'udienza concessa tl'30 maruo 1990

ai Co.rsiglio intenazionale degli archivi,-discorso nel quale gli-unici ar-

chivi evocati furono q,r.lli piestigiosi del vaticano menrre gli archivi

delle Chiese locali erano urràrrti {all'orizzonte del discorso pontificale;

3) un prurito partigiano e settario' da parte di un certo numero

di << ricercato.i o p..o'.c,rp""ti rd estrarre di archivi di fonte ecclesiastica

o religiosa quanto pJ p.trntt'ere loro di prolungare le lotte del presen-

te 
^ 

mezzodi p.rrotrggi del passato (secondo l'osservazione molto per-

tinente di Konrad RePgen); senza

(secondo la formula che era solito

n lavoro onesto, ma al fine di consi-

. etterla sotto accusa e destabilizzarla'

sotto l,apparenza di studi falsamente presentati come << scientifici » che

dovrebbero opporsi ,à """ 
lettura .hir."t, <. confessante >> (tendenza

espressa ancora recentemente per una campagna mondiale decisa in un

inco.rt.o internazionale tenutosi a Parigi)'

Alcontrario,,.gtiarchividifonteecclesiasticaoreligiosaconsti-
tuiscono la « memoril d.[^ Chiesa >> e testimoniano della sua << identi-

;;-;;;;". r..n. a"if^tto stesso in << elemento specifico del.patrimonio

comune dell'umanità ,, .o-t lo affermava , dalTatribuna dell'UNESCO'

il congresso aet rgig aegiia..ryrlrti della chiesa di Francia, al quale

p".,.."ipuruno, in o.."riJr. delle settimane internazionali d' Archivio,
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una decina di delegazioni d'altri paesi. Questa prospettiva emerge an-
che da una pubblic azione universitaria recente, che fa in qualche modo
iI punto della situazione presente, sotto forma di manuale destinato agli
studenti, l'Initiation aux sources arcbiuistiqaes dc l'bistoire du catbolici-
sme frangais [Iniziazione alle fonti archivistiche della storia del cattoli-
cesimo francesel di Brigitte Waché.

Senz'altro è ormai possibile tentare di evocare il modo in cui gli
archivisti ecclesiastici e religiosi in Francia si sforzano attualmente di
assumere le responsabilità che incombono al loro compito in quanto ri-
guarda la conservazione e la gestione degli archivi.

l) Le cor.rspRvAzroNE E LA GESTToNE DEL pATRTMoNIo ARCHTvISTICo
DELLA Cnrrsl rN Fna.Ncre

gregazioni religiose, presso le quali i versamenti vengono effettuati a fine
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capitolo generale e a fine mandato. Ma bisogna riconoscere che questa
pratica, che già non è unanime da parte dei religiosi, sembra ancora me-
no diffusa nelle diocesi e quasi inesistente nelle parrocchie. Le nostre
università cattoliche hanno generalmente fatto uno sforzo in questo senso.

Per quanto riguarda i movimenti di apostolato dei laici, si può dire che
le misure adottate sono abbastanzavaiabih, ed in ogni caso insufficienti.

Tuttavia, bisogna precisare che la situazione ereditata dal passato

ci porta a pensare a ricuperare gli archivi antichi per raccoglierli in de-
positi centrali adeguati. In quanto riguarda gli archivi centrali della Chiesa
cattolica in Francia e quelli che, presentando un carattere d'interesse
generale, non si riferiscono a nessun deposito centrale particolare, è sta-
to costituito un Centro nazionale degli Archivi della Chiesa di Francia
che comporta due sotto-sezioni, una per ogni settore nel quale si deve
mietere. Questo Centro è ormai in pieno sviluppo; ed è previsto di rac-
coglierci gli inventari dei fondi attualmente ancora autonomi.

In quanto alle ricuperazioni necessarie, si debbono segnalare le rac-

colte di archivi antichi effettuate da archivisti coscienti delle loro re-
sponsabilità: archivisti diocesani o provinciali che si preoccupano degli
archivi che, nei solai del vescovado o negli annessi del segretariato, in
sagrestie o campanili di parrocchie, nei recessi di qualche sala di riunio-
ne o di opere, sono alla mercé di inondazioni o infilrazioni di pioggia,
dei topi o dei traslochi, etc. Lavoro di salvaguardia che richiede molta
destrezza e delicatezza, perché quelli che lasciano dormire le << vecchie
carte )> si scoprono passioni per la loro polvere appena si ffatta di met-
terli al riparo in un locale adatto alla loro conservazione. E si può segna-

lare che, in una diocesi, uno sforzo diretto ai documenti dei defunti ha
permesso di salvare in tre anni circa trecento fondi più o meno impor-
tanti ma tutti interessanti, il che ha anche permesso a preti anziani e
a militanti laici di costituire loro stessi alcuni dossier preparati per esse-

re dati da vivi o dopo la loro morte all'archivista diocesano.
Dobbiamo ancora segnalare la raccolta, amezzo fotocopie o micro-

film, di archivi, o almeno d'inventari o schedari, che costituiscono, se-

condo i casi, fondi di sostituzione (è così che le copie di archivi spogliati
prendono attualmente posto in certi depositi d'archivi religiosi) o fondi
di complemento (un atchivista diocesano ha completato iI suo fondo con
inventari e schedari, e qualche copia, di quanto concerne la sua diocesi
o le parrocchie di questa diocesi nei fondi romani).

Owiamente, la conservazione degli archivi richiede locali e perso-
nale. Ma capita che locali non adoperati vengano recuperati (per esem-
pio, il refettorio di un seminario maggiore che non ospita più seminaristi,
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la casa del decano onorario del capitolo, diventata inutile in seguito alla

sistemazione di una casa pet preti anziani), o che dei locali vengano uti-
lizzati con un rinnovamento del personale; così, affidando gli archivi
diocesani a delle carmeliti, queste hanno lavoro come mezzo di sosten-

tamento e danno una nuova destinazione al loro pollaio ed alla loro co-

nigliera, così come alla rimessa per gli attrezzi del giardiniere che non
potevano pir) adoperare. Questo esempio abborda già la questione del
personale, senz'altro necessario; ma sembra che certi pensionati (tutt'in-

sieme competenti, seri, discreti) possano, sotto la responsabilità (ovvia-

mente) dell'archivista titolare - ecclesiastico o religioso - compiere

molti lavori di classificazione, di schedari, d'inventari, etc.

Perché è proprio in questo che consiste la gestione degli archivi.

E, in questo settore, si può notare che, anche se non c'è niente dapara-
gonare con quello che è ben più avanti nel Canada per esempio, I'infor-
matica incomincia ad apparire, non solo in seno a congregazioni religiose,

ma anche in certe diocesi. Durante il nostro 8o corso di formazione ar-

chivistica specializzata, in luglio scorso, si è potuto inserire in program-

ma una iniziazione all'informatica, con qualche scambio utile che hanno

anche messo in luce il fatto che l'informatica permette di trattare solo

quanto ha prima ricevuto.
Ovviamente, la gestione si prolunga con la comunicazione, che de-

ve tenere conto della data, della natura e del contenuto dei documenti,

e per la quale è importante che gli archivisti impiegano <, le loro compe-

tenze a far capire la natura propria ed il senso pieno dei documenti di
cui danno comunicazione )>, per riprendere i termini del messaggio pon-

tificale indirizzato al nostro congresso di Parigi nel 1979. Dato il conte-

sto presente e data la responsabilità degli archivisti, è ben chiaro che

questo è uno dei punti più delicati al giorno d'oggi. Si potrebbero evo-

care numerosi esempi in merito. E, di fronte a certe iniziative che po-

trebbero essere terribili per la « memoria della Chiesa » se diventassero

normative, nessuno si stupirebbe della distruzione preventiva di fondi
d'archivio. È tg qr.tt" nota che dovevo terminare questa comunicazio-

ne, per tradurre il senso delle loro responsabilità di un certo numero

- e fra i migliori - archivisti ecclesiastici e religiosi francesi.
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IN coucrusrour,

forse si dovrebbe sottolineare la disgiunzione presente tra il patri-
monio archivistico della Chiesa per una parte, e la vita della comunità
ecclesiale, d'altra parte. Perché questa disgiunzione è una sfida per tut-
ti quelli che sono interessati a qualsiasi titolo.

Ma, dalle << matricole delle vedove » di cui già parlava San Paolo
(I Tim. 5,9) a questi umili registri parrocchiali, passando per le liste del-
Ie << successioni di tutte le chiese » di cui parlava Sant'Ireneo (Adu. Haer.

IIl, 3,2) o per le liste dei poveri, le passioni dei martiri, i cataloghi delle
feste liturgiche, le prescrizioni canoniche, le lettere tra chiese, le ritra-
scrizioni delle discussioni conciliari, e tanti documenti antichi ai quali
d'epoca in epoca si sono aggiunti tanti e tanti altri, non ci sarebbe qui
un patrimonio intero che permette, secondo l'espressione di Pio XII a

proposito degli Archivi vaticani, di << contemplarvi come in uno spec-

chio la coscienza che la Chiesa ha di sé stessa )> (7 sett. 1955)?

Se si tratta, con la consewazione e la gestione degli archivi che hanno

in carico, di preparare e di presentare questo specchio in modo che que-

sto sia tutt'insieme, per i credenti, matrice dell'identità ecclesiale, e, per

i non-credenti, bussola spirituale dell'umanità, non incomberebbe quindi
agli archivisti ecclesiastici e religiosi di Sentata tradere oiua?


