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ALCUNE QUESTIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
E LA CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Il mio intervento sugli archivi ecclesiastici negli Stati Uniti d'A-
merica (USA) si articolerà intorno a tre punti: I) organizzazioni archivi-

stiche negli USA; 2) questioni concernenti la gestione degli archivi; 3)

questioni riguardo alla conservazione degli archivi. Gran parte dell'in-
formazioni che esporrò proviene dalla pubblicazione Basic Stanilards for
Diocesan Archioes: A Guide for Bisbops, Chancellon, and Arcbioists, di

James O'Toole, edita nel l99l; da una conferenza che lo stesso Mr.
O'Toole ha dato al Convegno Internazionale degli Archivi in Montteal,
nel settembrc 1992; e da una intervista con Mr' John Treanor, archivi-

sta della diocesi di Chicago, molto attivo in varie orgarrizzazioni di ar-

chivisti e profondo conoscitore degli archivi negli USA.

1) OnceluzzttztoNr ARCHrvISTrcnr Nscrr USA

Anche se alcune diocesi e ordini religiosi avevano già sviluppato
i prima degli anni '70, è solamente a partire da

è sviluppato un forte interesse per gli archivi ec-

che la causa di questo sviluppo negli scorsi quin-

dici o venti anni sia da attribuirsi a re fattori.
Prima di tutto, il libro e la serie televisiva << Roots » (<< Radici »)

- cioè la storia di un afro-americano che ha cercato le sue « radici »>

attraverso varie generazioni fino a giungere a quella in Africa - stimo-
larono l'interesse degli americ"ni pe. la storia. In secondo luogo, nell974
i vescovi americani pubblicarono w Docament ofl Ecclesiastical Ar-

chiaes in preparazione della celebrazione del secondo centenario del-

I'Indipendenza delle colonie americane dall'Inghilte na (197 6). Questo
documento faceva pressione affinché ciascun vescovo nominasse un ar-

chivista diocesano e suggeriva per questi archivisti un programma di
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addestramento dato da specialisti. In terzo luogo, i programmi di rinno-
vamento degli ordini e delle congregazioni religiose dopo il Vaticano II
hanno posto l'enfasi sulla necessità di voltare alle sorgenti del carisma
proprio a ciascuno di essi. Molti gruppi si sono resi conto delle scarse

conoscenze che avevano sui fondatori/fondatrici e si sono resi più co-
scienti della necessità di preservare e custodire la documentazione pri-
mitiva delle proprie congregazioni. Sempre negli anni '70 furono istituiti
degli incontri annuali della durata di una settimana, dedicata agli archi-
visti religiosi per gestire professionalmente i rispettivi archivi. Le con-
gregazioni femminili furono particolarmente entusiaste di queste nuove
iniziative di carattere archivistico e molte di esse hanno attuato programmi
esemplari nei loro archivi, portando alla pubblicazione nel 1983 diVo-
men Religioas History Sources: A Gaidc to Repositoies in the United Sta-
tes, a cura di Sister Evangeline Thomas, C.SJ.

Per intendere la mancanza di interesse verso gli archivi in passato
si deve ricordare che la più antica diocesi americana, Baltimore, conta
solo 204 anni e che le prime congregazioni religiose darano dal princi-
pio del secolo XIX. Inoltre dovremmo ricordare come la metà delle 174
diocesi di rito latino negli Stati Uniti hanno meno di cento anni, più
di un terzo hanno meno di cinquanta anni, e un quinto meno di venti-
cinque.

In molte diocesi, pettanto, non esistono quantità notevoli di << vec-
chia »> documentazione che avrebbero potuto spingere i vescovi a pren-
dere speciali misure per la loro conservazione. Suppongo che, per la stessa
ragione, la distinzione fra archivi storici e correnri (come appare nel ca-
none 491, paragraf.o 2) è virtualmente sconosciuta.

Non esiste negli USA una organizzazione nazionale di tutti gli ar-
chivisti cattolici; l'orientamento predominante è che sia meglio per gli
archivisti partecipare a varie associazioni nazionall- e regionali, piutto-
sto che formare un proprio gruppo. Per esempio la Society of American
Archivists ha un sottogruppo per gli,<< archivisti di collezioni religiose ».

Questo sottogruppo include gli archivisti cattolici, oltre che quelli di al-
tre denominazioni religiose, che si incontrano nella riunione annuale.
L'associazione regionale alla qude appartengo, la Midwest fuchives Con-
ference tiene regolarmente almeno una sessione dedicata agli archivi ec-
clesiastici, la quale include altre denominazioni religiose come pure
istituzioni cattoliche.

Esistono, però, due organizzazioni nazionali di natura strettamen-
te cattolica: I'Association of Catholic Diocesan fuchivists, la quale in-
clude gli archivisti degli archivi delle diocesi e arcidiocesi, e I'Archivists
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for Congregations of \fomen Religious. I religiosi maschili invece non
hanno mostrato il medesimo interesse delle religiose verso i programmi
di archivi.

Per il collegamento tra gli archivisti cattolici esistono due pubbli-
cazioni: The Catbolic Archioes Neusletter, iniziatanel1979 ed edita due
volte l'anno. Si tratta di un bollettino nazionale specifico per gli archi-
visti cattolici, però i suoi abbonati o lettori sono costituiti in maniera
predominan te (l 7 5Vo) da archivisti diocesani o archivisti di ordini reli-
giosi. Vi è poi un'altra pubblicazione: Association of Catbolic Diocesan
Arcbiues Balletin, che è pubblicata con periodicità trimestrale.

2) QunsrroNr DELLE GESTToNT DEGLr ARCHrvr

Esiste tutta una serie di questioni sulla gestione degli archivi che
vengono frequentemente discusse negli incontri e convegni di archivi-
stica, esprimendo così l'interesse corrente verso questi temi.

1) Poiché molti programmi di archivi nelle diocesi e nelle congre-
gazioni religiose sono nuovi, gli archivisti devono frequentemente sen-
sibilizzare i vescovi e i superiori maggiori sugli elementi necessari per
una adeguata programmazione degli atchivi. Tte aree sono le più critiche.

Prima, i contributi per un programma di archivi in una diocesi o
ordine religioso è frequentemente la prima cosa che viene ad essere ri-
dotta in un bilancio, perché non se ne vede I'urgenza, mentre altre spe-

se non possono essere differite.
In secondo luogo, molti archivi ecclesiastici non hanno ancora lo-

cùi adatti, sia per ciò che riguarda la dimensione dell'area dedicata agli
archivi, sia per quanto si riferisce al tipo di spazio. Sono relativamente
pochi quelli che tengono conto del clima e del controllo dell'umidità per
la conservazione del loro materiale.

In terzo luogo, si ha mancanza di personale preparato negli archi-
vi. Alcune diocesi cominciano ad assumere archivisti laici ben qualifica-
ti per il posto di cancelliere o di altro sacerdote che in passato aveva
il titolo di archivista unito a molte altre responsabilità in diocesi. At-
tualmente esistono programmi in varie università per la preparazione
degli archivisti, però la maggioranza degli archivisti ecclesiastici riceve
la sua preparazione professionale in seminari di studio e altri corsi, ge-

neralmente ot ganizzati da qualcuna delle associ azioni archivistiche.
2) Una seconda considerazione discussa nei convegni o incontri di

archivistica è la necessità che I'archivista abbia un'influenza diretta nella
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gestione dei documenti dal momento della loro produzione. Non è suf-
ficiente per l'archivista aspettare passivamente la consegna dei vecchi
documenti dalla cancelleria o dagli altri offici diocesani. Molti archivi
sti definiscono la propria responsabilità professionale come I'abbraccia-
re tutti i documenti del rispettivo ente produttore, sia quelli correnti
sia quelli di valore storico. In{atti essi sentono come parte della loro re-

sponsabilità poter determinare dal momento in cui documenti vengono
prodotti, non solo quali debbono essere conservati per sempte e quali
possono essere scartati dopo un determinato numero di anni, ma anche

come organizzarli in modo che possono essere facilmente trasferiti in
archivio al momento opportuno.

3) Una terza considerazione collegata alla questione precedente, è
la politica delle collezioni: quali documenti deve accettare o cercare I'ar-
chivista per gli archivi. Nell'esempio di politica suggerita nei Basic Stan-
dards for Diocesan Archioes la finalità degli archivi è quella di raccogliere,
custodire e rendere disponibile alla consultazione non solo i documenti
ufficiali della diocesi, ma anche documenti che riflettono le attività del-
la Chiesa nella diocesi stessa. Lo scopo dovrebbe essere quello di racco-
gliere tutta la documentazione, prodotta da qualsiasi fonte, che riflette
questa attività della Chiesa denro la diocesi o congregazione religiosa,
e non solamente quella documentazione che è prodotta dalla ammini-
strazione centrale della stessa organizzazione.

Altra questione che è al cenro di grande attenzione nella mqggioranza
degli incontri di archivisti, sia ecclesiastici sia laici, è quella della automa-
zione, cioè il ruolo che il computer e le avanzate tecnologie similari posso-

no o devono avere nella gestione e org anizzazione degli archivi. Un brano
dei ricordati Basic Standards descrive molto bene l'attuale situazione:

L'automazione e la rapida disponibilità del computer hanno operato una ri-
voluzione nei procedimenti di gestione negli ultimi anni. Questa rivoluzione ha
toccato gli archivi non meno che altri offici diocesani. Oggi, alcuni archivi stan-
no gestendo documenti che in realtà esistono solo nella forma informatica su di-
schetti, senza iI relativo supporto cartaceo. Gli archivi stanno inolue traendo
vantaggi dalle possibilità del computer per teaJizzare alcuni compiti che permet-
tono un maggiore controllo e un più f acile accesso ai loro depositi. La professione
degli archivisti americani ha compiuto grandi passi nell'applicazione del compu-
ter agli archivi. Infatti, con tutta probabilità, la maggioranza degh archivisti è
f.amiharizzata con i processatori di testi e li impiegano regolarmente per la corri-
spondenza, rapporti e altri incombenze amministrative. Come le biblioteche hanno
trovato che il computer era utile nel loro lavoro (sostituendo gli schedari con dei
terminali) così gli archivi stanno facendo la stessa esperienza. Con la guida di al-
cune delle maggiori istituzioni archivistiche, sono stati sviluppati i sistemi com-
puterizzati per il conrollo e la gestione del materiale d'archivio.
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Altro aspetto, e forse il più importante, dell'automazione degli ar-

chivi è stato il desiderio degli archivisti di rendere disponibiJi i propri
depositi agli investigatori che usano le reti bibliografiche nazionali e in-
ternazionali. Oggi, un ricercatore, seduto ad un terminale di computer,
è in grado di trovare in più di duemila biblioteche, non solo degli USA
ma anche di altri paesi, i libri relativi al suo tema di studio. Gli archivi-
sti desiderano aggiungere a queste banche di dati le informazioni sui propri
depositi, in modo che un ricercatore possa trovare non solo i libri e iI
materiale stampato ma anche iI materiale d'archivio. Però per entrare
in queste reti bibliografiche fu necessario sviluppare un formato unifor-
me e uno stesso linguaggio per descrivere il materiale d'archivio. Il for-
mato è conosciuto come MARC-AMC k< Machine Readable Cataloging:
Archival and Manuscripts Control »). Questo formato è usato recente-

mente nel progetto del Bentley Library dell'Università di Michigan per

descrivere gli Archivi Vaticani, ed è a disposizione non solo delle grandi
istituzioni ma anche delle diocesi più piccole e degli archivi religiosi'

5) Un aspetto della gestione degli archivi che non può essere tra-
scurato è quello dei programmi di document^zione storica orale, che ven-
gono promossi da vari archivi che intendono reahzzarc iI secondo obiettivo
della loro finalità: documentare le attività della Chiesa nella diocesi o
congregazione religiosa promovendo attivamente interviste a uomini e

donne che hanno svolto un ruolo importante nella storia della diocesi/
congregazione o che rappresentano le persone << comuni »». Le congrega-
zioni religiose femminili sono all'avanguardia in questo settote. Si può

inolffe segnalare che questi programmi intesi a raccogliere documenta-
zione storica orale richiedono una grande quantità di tempo e i risultati
sono ancora controversi.

6) Infine, vi è la questione dell'accesso ai documenti che si uovano
negli archivi. Nel 1974 è stato promulgato dai vescovi un principio ri-
guardo all'uso degli archivi diocesani:

Esprimiamo la nostra sincera speranza che i vescovi residenziali mettano
gli archivi diocesani a disposizione, senza indebiti limiti, quando gli storici ec-
clesiastici, debitamente accreditati, lo richiedano.

I citati Basic Standarls suggeriscono che non si abbia una regola ge-

nerale basata su un certo numero di anni, per es. l'accesso degli studiosi
a tutti i documenti con più di 50 anni, rimanendo esclusi gli altri.

Si suggerisce piuttosto che la documentazione sia classificata secondo

la sua natura: aperta, chiusa o risffetta, senza riguardo alla loro data cro-
nologica. Una documentazione potrà essere aPerta, senza restrizione di
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tempo, alla consultazione dei ricercatori dal suo ingresso in archivio: è

il caso di documenti su temi pubblici come gli atti di proprietà, plani-
metrie e disegni architettonici, ecc. Altra documentazione potrà essere

sottoposta a restrizioni, per un certo tempo (per es. la corrispondenza
di un vescovo morto di recente). Alri documenti possono essere chiusi
agli utenti, eccetto iI caso dei funzionari diocesani che per ufficio han-
no bisogno dell'informazione che si trova in essi. E lo stesso si può dire
per le carte ricevute da privati, i quali abbiano chiesto questo vincolo.
In genere, la tendenza tra gli archivisti di professione è stata quella di
aprire il materiale d'archivio agli investigatori nel maggior modo possi-

bile e ponendo restrizioni all'accesso solo quando strettamente necessarie.

3) QuesrroNr sULLA coNsERvAzIoNE

La terua questione che desideriamo trattare è quella della conser-

vazione. I problemi della conservazione per gli archivi ecclesiastici non
si presenta in modo differente da quello degli altri archivi in genere.

Senza dubbio, tra gli archivisti ecclesiastici si stanno al presente discu-
tendo i seguenti problemi.

1) In genere iBasic Standards, riguardo alla conservazione dei do-
cumenti, fanno questa raccomandazione, anche se al presente non è pos-

sibile stabilire in che misura essa sia stata seguita:

Raccomandiamo vivamente agli archivisti diocesani che le diocesi stabili-
scano una politica o srategia per la creazione di tutti i documenti permanenti,
specialmente i registri parrocchiali dei sacramenti, usando carta durevole, sen-
za acidità.

2) Come è stato ricordato in un punto precedente, il problema del
controllo dell'ambiente (temperatura, umidità) non può essere conside-
rato aparte nei limitati contributi che le diocesi o congregazioni religio-
se danno agli archivi. Il controllo ambientale include anche altri aspetti
come i sistemi antifumo e antincendio.

3) Poiché aumentano le diversità del tipo di materiale negli archi-
vi, si rende necessaria un'altra conoscenza speciahzzata pet la loro con-
servazione. Nella maggioranza degli incontri delle associazioni archivi-
stiche nazionali o regionali si include regolarmente ampia informazione
sui programmi in atto per detta conservazione.

4) Una questione particolare, anche se discussa e non risolta, è se

certi registri o documenti debbano essere microfilmati in modo che iI
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microfilm sostituisca l'originale, che verrebbe distrutto. Il vantaggio di
questa operazione sarebbe il minot spazio che richiederebbe iI deposi-
to. Lo svantaggio è che a volte il procedimento di microfilmatura può
usare materiale di scarsa qualità e soggetto a deperimento. Attualmen-
te, comunque, il microfilm e la microfiche sono soppiantati dalla nuova
tecnologia dei dischi laser e ottici. Questa, unita al recupero tramite com-
puter, promette di sostituire i vecchi metodi. Il microfilm può divenire
ben presto obsoleto, come la macchina da scrivere.

5) Infine, una tema discusso dagli archivisti ecclesiastici si riferisce
alla << documentazione dello spirito >>. James O'Toole esprime bene la
problematica nel modo seguente:

La maggiore difficoltà è come possano gli archivi religiosi adempiere con
successo la loro missione di documentare ciò che, in definitiva, non può essere

documentato. Le istituzioni religiose non sono enti commerciali o imprendito-
riali; gli archivi teligiosi, che custodiscono solo i registri del personale e del-
l'amministrazione finanziaria, rimangono nel caso sempre incompleti. Dato che

Spero che il mio intervento sia stato di aiuto per voi, per compren-

dere alcuni problemi attuali degli archivisti ecclesiastici cattolici negli

USA e anche per conoscere alcune delle soluzioni da essi prospettate'


