
PRESENTAZIONE DELLA
«GUIDA DEGLI ARCHIVI DIOCESANI D,ITALIA»

(Lecce, 4 f.ebbraio 1999)

Dalla presentazione della Guida, fatta 14 febbraio 1999 presso la Fa-
coltà di conservazione dei beni culturali dell'Università degli Studi in Lecce,
riportiamo i seguenti interventi.

Prof. BnuNo PsuEcnrNo

È motivo di orgoglio per l'Ateneo salentino che l'Associazione Archivi-
stica Ecclesiastica, a completamento a\,,venuto della pubblicazione dell'im-
portzmte opera di cui ci occupiamo, abbia scelto di awiarne le iniziative di
presentazione proprio qui a Lecce.

Ed al di là del piacere di rivolgere un deferente pensiero di ossequio al
princeps dell'iniziativa, il professore p. Vincenzo Monachino ed un saluto ca-
loroso ri P. Emanuele Boaga, Luciano
Osbat i di antica data e pèr certi ver-
si miei oltesi in questa nostra Univer-
sità, non ritengo inopportuno accennare ad alcuni awenimenti che a mio
parere possono avere un nesso con quella scelta, anche al di fuori delle in-
tenzioni di coloro che l'hanno compiuta.

addietro, nel 1969, dalle pagine della milanese
ndosi con l'indicazione anche del luogo in cui la
e cioè appunto l'Università di Lecce -, Mario Ro-

sa, oggi cattedratico pres
delle carte ecclesiastiche
esemplificazione lo studi

ed a ssuinzagliarsi per gli archivi diocesani solo in via eccezionale per ap-
profondimenti e precisazioni che risuhassero inevitabili.
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e furono pubblicati i lavori di Vito Gallotta per le Puglie, di Antonio Pino
per Terra di Lavoro, di Luigi Donvito e di chi parla rispettivamente per gli
Abruzzi e per la Basilicata e, soprattutto, un corposissimo volume di Achille
Erba per la Savoia. Le condizioni in cui molti di noi trovarono, nei primi an-
ni settanta, la stragrande maggioranza degli archivi diocesani visitati non era-
no certo delle migliori.

Personalmente potrei riferire di quelli della Sardegna e della Basilicata,
sulle cui impervie contrade, non ancora superstrade e autostrade, mi awen-
turavo incautamente con la mia Fiat Cinquecento e con una macchina foto-
grafica Pentax con cui reahzzavo da me molto artigianali microfilms; di
macchine fotocopiatrici, presso gli archivi, owiamente nemmeno l'ombra. Si-

curamente, se avessimo avuto a disposizione, prima di partire, i preziosi vo-
lumi di cui oggi disponiamo, sarebbe
stato completato, ma la stessa a, quan-

to alla scelta delle fonti, sareb poiché,

come è noto, un conto è lavorare su relationes vaticane, altro conto è avere a

disposizione le visite pastorali.- 
Avere certa notizia, allora, della loro esistenza e consistenza diocesi per

diocesi, come oggi è possibile attraverso questi volumi, e stabilire conseguen-

temente uno scàvo dòcumentario certarnente più ricco e dettagliato, sarebbe

vatore Palese e Francesco de Luca.
costituì un
di ciò che

:'"d'Jf,Jff
Guido De Lucia, come ricorda padre Monachino
volume dell,a Guida,.<si ebbe un animato dibattito
to soci partecipanti, l'approvazione, quasi all'una
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parte dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica dell'iniziativa di preparare
una Guida degli archivi diocesani d'Italiarr. (p. 28)2

Un terzo elemento che fa sì che proprio questa sede universitaria sia lie-' ta per essere stata scelta come sede dalla prima presentaziooe dell'opera ri-
siede nel tipo di attività di ricerca svolta dal Dipartimento di Studi Storici dal
Medioevo all'età contemporanea a partire dal 1986.

Nel più ampio interesse coltivato da questo Dipartimento sull'analisi del

- sem-
ei - in-
qualità
studio,

owiamente, non solo non è mai venuta meno nei programmi, ma si è con-
volumi che costituiscono oggi una buona parte delle

oni attive presso il Dipartimento. Sarebbe sufficiente,
ai titoli per stabilire quanta vicinanza, se non identità

len-

sin-
do-

cumentaria messa in luce dalla Guida. Mi riferisco, oltre alle ricerche di
gruppo, attive presso il Dipartimento, di un "Osservatorio ed Archivio Infor-

aneo della storia religiosa del Mezzogiomo moderno e
articolare ad un tipo di anività svolta dal nostro SIBA,
bibliotecario d'Ateneo, in virtù di un finanziamento eu-

ne e di scambio.

- Fornisco- qualche elemento su questa possibile prospettiva attraverso la
descrizione che delle motivazioni e dell'attività del serviiio SIBA fornisce il

tario, cartaceo e papiraceo, di elevata rarità archivistica e di alta pregn nza
storica, difficilmente accessibile all'utenza>>.
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ture hardware e software ad aJta tecnologia, che consentono le riprese digita-
li a bassa e ad altissima definizione, in asse zenitale con lampade Hmi a luce
fredda, nel più completo rispetto delle norme di tutela del patrimonio docu-
mentario>>.

Mi chiedo a questo punto se non si possa stabilire o approfondire una
organica collaborazione con l'Associazione Archivistica Ecclesiastica, per tut-
ti quegli archivi diocesani, per ora, che intendessero versare iir una grande
banca dati tutti i possibili documenti relativi alla storia religiosa e sociale ita-

liana.
Accostandomi ora al periodo che mi interessa in relazione alla disciplina

che professo - la storia modema - temo di dover fare alcune considerazioni
che possano risultare abbastanza scontate: sarò perciò succinto'

È, evidente, infani, che I'età moderna, più che la medioevale e per molti

italiane.

to ciò viene messo in evidenza, l'operazione compiuta - I'inventariazione sia

pur sommaria di ben 118 archivi diocesani italiani - è sicuramenteun optts

maximutt.
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mento della Guida nella collana delle «Pubblicazioni degli Archivi di Stato»
testimoniano nella maniera più ampia e qualificante possibile il merito spet-
tante all'immane lavoro compiuto.

Da studioso poi dell'età moderna, mi sia consentito di concludere con
una considerazione che attiene alla lunga, anzi lunghissima durata.

Senza indulgere alla suggestione proveniente dall'essere noi oggi i prota-
gonisti del passaggio dal secondo a). terzo millennio (poiché sappiamo bene
che, salvo la costruzione di miti e di fantasmi soprattutto in un'epoca in cui
ciò è amplificato spasmodicamente dai mezzi di comunicazione sempre più
invadenti, questo passaggio può anche non significare assolutamente nulla),
avere oggi a disposizione uno strumento come quello che ci viene offerto dal-
la Guida, acquista una grande importanza.

Come ha scritto Palese in epigrafe alla collana "società e religione" che
dirige presso l'editore Congedo, <<se sembra convinzione prevalente che la so-
cietà odiema non si configura nella situazione di cristianità o, più general-
mente, che i valori assoluti e gli schemi sacrali non sono evidentemente
centrali, né le fonti ispiratrici della convivenza e dell'organizzazione degli uo-
mini contemporaneb>, molto importante è studiare I'uomo che forse sta per
tramontare, «definire ideali concretamente vissuti e modalità culturalmente
espresse, originali tradizion
protagonisti della coscienza
porti tra società religiosa e

con le concrete traduzioni i
La Guida acquista a questo punto il significato di un contributo rilevan-

tissimo alla salvaguardia di un'autocoscienza storica minacciata dai mille mes-
saggi cui l'uomo odierno è soggetto.

Prof. AruroNIo FINo

Certo, i contemporaneisti hanno qualche problema in più rispetto ai col-
leghi medievisti e modemisti. Questi, ne77'utlltzzazione delle fonti conservate
negli archivi ecclesiastic hà
nerale dell'archivio: con ac
ticolari situazioni locali, eis
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Certo, anche per gli archivi statali esiste il termine dei 50 anni, ma biso-
gna riconoscere che, nella maggior parte dei casi, un atteggiamento non rigi-
do e non burocratico dei responsabili permette di accedere a materiale
documentario anche più recente.

Io sono certo che la pubblicazione di questa Guida, contribuendo a

diffondere più ampiamente, anche tra gli ecclesiastici, la consapevolezza del-
la eccezionale importanza della documentazione conservata negli archivi dio-
cesani ai fini della conoscenza di tanti aspetti, come si è già detto, della società
itahana in generale, incoraggerà una più <<generosa>> apertura alla consulta-
zione delle carte dei periodi più vicini a nor.

Non dirò quali e quante informazioni preziose si possano attingere dai
documenti diocesani: visite pastorali, sinodi, relationes ad limina, processi di
beattficazione, ordinazioni sacre, carte relative alle famiglie e alle congrega-

zioni di regolari (soprattutto femminili), atti delle confratemite, processi ma-

trimoniali, battesimi, e così via. Naturalmente, documentazione della stessa

serie può contenere (e contiene in molti casi) informazioni diverse secondo
I'età in cui essa è stata prodotta (perché col tempo cambiano le norme, le con-

suetudini, i costumi, ecc.), ma anche secondo il soggetto che l'ha prodotta'
Inoltre, lo sviluppo delle condizioni storiche generali non solo produce do-

cumentazione nlòva (e quindi nuovi fondi e nuove serie), ma in alcuni casi,

modificando il contenuto dei documenti, modifica anche la natura di vecchie

serie.
Con riferimento al periodo che va dall'unità d'Italia in poi (che a il p9-

riodo che mi è stato riservato), va osseryato che il quadro generale nel quale

la Chiesa ita\ana viene ad operare è profondamente mutato rispetto al pe-

riodo pre-unitario. Come è noto, tra la Chiesa e il mondo liberale che costruì

lo Stato unitario non fu possibile una cooperazione, ed anzi, soprattutto nei

primi decenni, vi fu un clima complessivo di acuta tensione, che per certi ver-

ii zu it riflesso di alcune iniziative di parte liberale, e per altri versi produsse

esso stesso atti che lasciarono ferite anche profonde, con modificazioni non
piccole nella vita e nella presenza della Chiesa nella società italiana.^ 

Accennerò solamentè ad alcuni aspetti di questo mutamento' che inte-
ressò il terreno patrimoniale, il terreno religioso, quello dell'assistenza e del-

la beneficenza, quello dell'istruzione, ecc.: mutamenti di cui si trovano testimo-
nianze significative, più o meno ampie secondo le diverse realtà diocesane,

nella documentazione di cui ci stiamo occupando.
I prowedimenti che ebbero gli effetti di maggior rilievo, almeno nel Mez-

zogiorÀo, e che trovano riscontro in varie serie documentarie, furono la leg-

ge-7 luglio 1866 n. )096 e la legge 15 agosto 1867 n. )848.La prima privò
della personalità giuridica e soppresse gli ordini, le corporazioni e congrega-

zioni ieligiose regolari e secolari, i conservatori e i ritiri che importavano vi-

ta comune e avevano carattere ecclesiastico: tutti i beni di queste istituzioni
furono confiscati e devoluti aI demanio dello Stato. Di consegueoza tanti ec'
clesiastici, uomini e donne, furono cacciati dai conventi e dalle case in cui vi-
vevano in comunità e dispersi, costretti ad andare raminghi in cerca di un
tetto e di cibo, di un altare al quale celebrare, delle condizioni minime nelle
quali adempiere agli obblighi e ai compiti ai quali si erano consacrati.
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Solo verso la fine del secolo la documentazione testimonia i segni di una
ripresa, che fu lenta, ma che si dispose su un ventaglio di direzioni più am-
pio che nel passato. Le religiose in particolare seppero accrescere la 1òro pre-
senza nei vari contesti sociali, colmando i r,rroti che lo Stato e le classi dirigenti
liberali non erano in grado, o non volevano coprire: istituirono così asili in-
fantili e scuole elementari; si dedicarono alla formazione professionale; ac-
c€n_tuarono e allargarono la loro opera di assistenza verso gli strati più deboli
della.società, verso gli emarginati e gli esclusi: ammalati, ciechi, sordomuti,
mendichi, orfani, proietti, anziani, malati di mente, ecc.

lùtra legge ricordata, quella del 15 agosto 186l , è conosciuta come la
legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. come apparve chiaro nei de-
cenni seguenti, le ferite da essa inferte nel corpo dela ehiesa furono diver-
samente profonde e gravi nelle varie parti del Paese, in relazione alla differente
struttura ecclesiastica e alla differente org nizz^zione e distribuzione della ric-
chezza. La legge infatti conservò le parrocchie, riconobbe le fabbricerie, ma
non riconobbe più come enti morali e soppresse le chiese collegiate, le chie-
se ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, i canonicati e i benefici dei ca-
pitoli c-attedrali_di patronato laicale, le abbazie e i priorati di natura abbaziùe,
i benefici semplici, le prelature e le cappellanie, lé fondazioni e i legati pii di
culto, ecc, Tutti i beni di questi enti fùiono devoluti al demanio dèllo Stato,
o"a, nelle regioni nelle quali la ricchezza ecclesiastica era in gran parte di in-
dole parrocchiale e cosrituiva per lo più la rendita delle fabLriceiie, essa ri-
mase sostanzialmente lntatta; ma là dove, come nelle regioni meridionali, essa
era invece in massima parte conventuale e capitolare, fu confiscata. Nel Mez-

l'attività dei conventi (i quali ul-

::",iHil#:',,'"H::;','":S:11:
azione di una solida e ben distribuita

rete parrocchiale, per cui le
vuoti che per molti decenni

Naturalmente gli effetti
vando d'un colpo moltissimi ecclesiast
tecipazione alla massa comune, la legg,
il sostentamento in altre attività: con (
di essi e sul loro impegno pastorale nòn è difficile immaginare.

.I danni provocati dalle leggi eversive furono inoltre'aggravati per il fat-
to che gli organi dello Stato e le autorità locali, mentre fui"ono solieciti nel-
lapplicare le disposizioni che colpivano le chiese e gli ecclesiastici, non lo
furono altrettanto nel dare .r..rrrio.re a quelle norm-e che contenevano di-
sposizioni miranti alla conservazione del culto (si pensi, per fare un solo esem-
pio, all'obbligo di erigere le fabbricerie dorr. mr-.cr*rano e di dotarle conve-
nientemente), per cui anche l'ufficiatura e le condizioni materiali delle chiese
ebbero a soffrirne.

Di estremo interesse è poi la documentazione relativa ai seminari. Inte-
grata con quella.che è possible reperire in altri fondi (penso, per esempio, al-
lewisite pastorali, ai concorsi p; h collazione di bénefici,'ecc.), esia può
offrire informazioni importanti iulla formazione teologica e morale dei saier-
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doti, su1 tipo di is artita, sulla cultu
delli di vita religio oposti; che posso

versi in rapporto fattori che sono
realtà diocesane.

istanze e le ansie di rinnovamento Prodotte dai fermenti culturali e sociali che

attraversavano il mondo cattolico italiano tra Otto e Novecento (si pensi a

Cu
cat
ste
zio
nistica.

Altri terreni di studio di grande interesse sono quello delle confraterni-

nifestazioni devozionali esteriori e rumorose.
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nistrazioni pubbliche dovessero assumere in prima persona specifici obblighi
in materia di assistenza e di beneficenza, conobbe una più radicale tappa con
la legge sulle Opere Pie del 1890.

E vero però che alla fine dell'800, con l'imporsi in termini nuovi della
questione sociale, i cattolici, la Chiesa rispondono con organismi nuovi alle
domande che vengono dalla società: ecco allora le società operaie di mutuo
soccorso, le cooperative, gli istituti di credito, le organizzazioni dei lavorato-
ri, la stampa, ecc., su cui gli archivi diocesani sembrano offrire, almeno in al-
cune realtà, abbondante materiale: naturalmente la ricchezza della docu-
mentazione varia secondo la presenza del movimento cattolico (si pensi che
Venezia ha un fondo intitolato appunto <<movimento cattolico>>).

Ma, in rapporto alla specificità e alla peculiarità delle varie realtà locali,
la presenza, l'otganizzazione e l'attività del laicato è ricostruibile anche, al-
meno in parte, sulle carte di altri fondi: a partire dal 1919 poi sicuramente su
quello dell'Azione Cattolica. Di particolare interesse promettono di essere la
carte degli anni trenta, perché aiutano a ricostruire i processi di formazione
culturale, morale e spirituale di tanta parte di quella che è stata la classe di-
rigente italiana del secondo dopoguerra (almeno di quella dei primi decenni).

Di grande inportanza è naturalmente la corrispondenza dei vescovi. Chi
ha avuto la fortuna di imbattersi in qualche carteggio particolarmenre ricco
(magari ben raccolto e ordinato in qualche copia-lettere, ancora in uso nel se-
colo scorso) sa benissimo quale cospicua messe di spunti e di informazioni
essi offrano, quali aiuti, quante risposte essi talvolta siano in grado di darc a
chi indaga sulla vita delle diocesi e sull'opera svolta dall'ordinario.

Ma bisogna dire che gran parte dei documenti di un archivio diocesano
parlano del vescovo, perché il vescovo è la guida della diocesi: è colui che dà
l'indiizzo all.a formazione dei chierici e dei sacerdoti, è colui che indica gli
obiettivi pastorali agli ecclesiastici; è il punto di riferimento per la coscienza
morale dei fedeli; è l'elemento intomo al quale si aggrega tutta la Chiesa lo-
cale, come comunità di credenti; è anche iI custode (deve essere anche que-
sto!) del patrimonio della Chiesa.

Mi sia permesso di concludere - con la presunzione di interpretare i sen-
timenti della maggior parte, se non di tutti, i contemporaneisti - rinnovando
la più profonda gratitudine agli ideatori, agli organizzatori, ai cooperatori e a
tutti gli archivisti diocesani per i risultati di un lavoro che pur con qualche
piccola imprecisione e qualche genericità di indicazioni qua e là (cui si potrà
porre rimedio in una eventuale seconda edizione), offre agli studiosi un pre-
zioso strumento di orientamento documentario per la ricostruzione della sto-
ria della società italiana dell'Otto e del Novecento.
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ECHI DELLA STAMPA

Da: ANroNto RuIz, l-a Guida degli Arcbiui Diocesani d'ltalia, nella rubrica
"Rassegne", in <<Rivista di Storia della Chiesa in Italia>>, 54 (2000), pp.
205-208:

Recentemente si è conclusa, con la pubblicazione del terzo ed ultimo vo-
lume, l'iniziativa della Guida degli Arcbiui Diocesani d'ltalia curata dall'Asso-
ciazione Archivistica Ecclesiastica, il cui awio awenne molti anni fa, nell'ot-
tobre del 1984. Si completa così il vasto panorama degli archivi diocesani con
il loro immenso patrimonio documentario sulla vita religiosa delle popolazio-
ni, sull'attività pastorale, sulle istituzioni ecclesiastiche e anche sulla storia so-

ciale, economica e culturale delle varie contrade italiane.
La necessità di un censimento del patrimonio archivistico posseduto dal-

le diocesi italiane venne ben presto segnalata dagli studiosi dopo I'apertura
nel 1881 dell'Archivio Segreto Vaticano, voluta da Leone XIIL TaIe necessità

venne in seguito messa in maggior rilievo con i cambiamenti che awenivano
in campo storiografico e l'awento di studi più attenti alle realtà locali e alle

dinamiche della vita di fede delle popolazioni e alla conseguente conserva-
zione e ltihzzazione degli archivi ecclesiastici, tra cui principalmente quelli
diocesani e parrocchiali. La pruli,a tniziat I patrimonio
archivisticoi bibliografico delle diocesi ossa nel no-
vembre 1942 dal cardinale Giovanni Me vista di San-

la dell'individuazione degli archivi diocesani realmente esistenti (e non solo
ali) e della loro mezzi eco-
le questioni di scarsità di
ennero dal rias ioni dioce-

sane awenuto nel 1986. Lintera operazione però è stata portata a termine at-

e complesso lavoro, protrattosi per anni, e marcato dalla
scente degli archivisti diocesani e dall'attività costante del
ale composto da padre Vincenzo Monachino, professore

emerito della Pontificia Università Gregoriana e già custode dell'Archivio sto-
rico della medesima università, deceduto l'1 1 settembre scorso; monsignor Sal-

vatore Palese, direttore dell'Archivio diocesano di Ugento-S. Maria di Leuca
e professore nell'Istituto Teologico Pugliese; padre Emanuele Boaga, diretto-
re dell'Archivio Generale dei Carmelitani e docente nella facoltà teologica Ma-
rianum; Luciano Osbat, professore dell'Università della Tuscia.

Il Presidente dell'Associazione, padre Monachino, nel presentare il pri-
mo comPilazione della
Gui udiosi e delle auto-
rità italiane, il Più com-
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pleto possibile, che offra loro una prima informazione della documentazione
conservata e che permetta un primo calcolo, sia pur approssimativo, della con-
sistenza e della qualità del materiale documentario di ogni archivio>>. Quali i
risultati?

Le diocesi in Italia subito dopo la prima guerra mondiale erano )25; fu-
rono ridotte a 288 dopo la seconda guerra mondiale e con la riforma delle
circoscrizioni territoriali attuata nel settembre del 1986 il numero è stato ul-
teriormente ridotto a 226 (più l'Ordinariato militare). Secondo dati forniti
nel 1984 da un primo sondaggio, curaro dal gruppo redazionale, gli archivi
diocesani risultavano essere non solo i 288 ufficiali, ma anche ùtri irmasti in
loco dopo le unioni o sop erano
i casi di concentrazione d dioce-
si vigente. Le schede pre ivi re-
censiti. Il numero degli archivi compresi nelle schede e il numero delle schede

prendono, in sezioni diver-
un unica sede dopo la re-
Sempre sulla scorta delle
che vi siano alcuni archivi

mancanti e non ancora schedati: si tratta di circa dieci archivi di diocesi sop-
presse nel secolo passato. Praticamente la Guida è riuscita a fornire notizie
e informazioni sugli archivi delle diocesi esistenti in Italia subito dopo la pri-
ma guerra mondiale.

La scheda di ciascun archivio diocesano è divisa in tre parti: a) informa-
zioni su titolo e ubicazione dell'archivio, responsabile, modulità di accesso,
servizi, e nota storica sulla diocesi e sull'archivio; b) dati relativi ai fondi e se-
rie «proprie» e «aggregate>> dell'archivio, con rispettivo numero di pezzi ed
estremi cronologici, e indicazione o notizie relative a documentazioie d'ar-
chivìo presso altra sede; si intendono per serie <<proprie>> di un archivio quel-
le che raccolgono documenti relativi alle attività .h. sono caratteristich; di
una curia diocesana; sono serie <<aggregate>> quelle di uffici, enti, istituti sot-
toposti al conmollo del vescovo ma che non sono emanazione diretta della cu-
ria (come parrocchie, confratemite, seminari); c) indicazione sull'esistenza di

ne un gruppo di archivi di cui si offre solamente una inform azione relativa al-
la
1'o

la
speTg tt-avap;7i.ate. Da questo dato, messo in rilievo dalla Guida, sorge la ne-
cessità che vengano precisate dagli studiosi delle istituzioni ecclesiaitiche le
tappe dell'evoluzione dell'archivio vescovile verso l'archivio diocesano e la di-
stinzione tra la struttura e Ie competenze dell'attuale diocesi (equivalente al-
la circoscrizione temitoriale della Chiesa locale retta da un vescovo) e l" diocesi
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del passato (come semplice ambito territoriale nel quale operavano diverse
istituzioni ecclesiastiche in diverso rapporto gerarchico e/o di collaborazione).

Le schede in pratica offrono una fotografia dell'attuale situazione (che in
molti casi ancora non presenta un vero e proprio ordinamento), senza inter-
venire a modifica e a correrione di quanio è stato fatto in archivio. È tt^ta

già cominciato a predisporre." 
Nell'analizzirele indicazioni relative alla consistenza delfa documenta-

zione conservata,la Guida ci propone un dato di estremo interesse: gli archi-

vi diocesani costituiscono unà miniera ricchissima di documentazione! Se si

ancora in riordinamento. I dati suindicati sono approssimati per difetto, e per-

tanto sono destinati ad aumentare man mano che venga finito il riordinamento
in atto in molti archivi.

Le informazioni sul funzionamento degli archivi dicono che la maggior

parte è apertala mattina dei giomi feriali (dal lunedì al venerdì), una per-

ierrtrd. *r.o." consistente mÀtiene l'apertura solo in due o tre giorni la set-

l'archivio.
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Sempre sulla scorta delle schede edite nella Guida, si nota in questi ulti-
mi anni come la situazione degli archivi stia cambiando in meglio. Si sta diffon-
dendo I'uso di creare la sezione storica degli archivi diocesani e anche l'uso
di concentrare in essi gli archivi storici ecclesiastici del rispettivo territorio
diocesano, con particolare attenzione a quelli parrocchiali e capitolari. In non
pochi casi è stata completata o è in corso la sistemazione e restauro di edifi-
ci che accolgono gli archivi. Importanti anche gli invenimenti per una migliore
collocazione, conservazione e utllnzazione del materiale archivistico. Sta cre-
scendo anche lo sforzo inteso a creare guide e altri strumenti di ricerca; in
molti archivi sono già disponibili o in via di realizzazione. Buona è pure la
collaborazione già esistente e proficua tra le diocesi e i responsabfi delle So-

vrintendenze archivistiche statali, mentre si nota già l'influsso che,sta avendo
il regolamento emanato dalla CEI nel 1998 per gli archivi ecclesiastici, come
aiuto per risolvere l'annoso problema dell'accesso e vùoizzazione di detti
archivi.

Infine, sempre dall'esame delTa Guida appare che quasi ogni archivio dio-
cesano è dotato di una seppur minima biblioteca di consultazione che racco-
glie anche le tesi di larrrea realnzate consultando le sue carte e opere a stampa
d'interesse locale, le collezioni del bollettino ufficiale diocesano o del perio-
dico diocesano oltre che degli <<Acta Apostolicae Sedis>>, e i lasciti particola-
ri di volumi. In questo senso tali biblioteche, annesse agli archivi diocesani,
svolgono una notevole funzione di supporto culturale. E da notare che mol-
te di queste biblioteche annesse agli archivi risultano classificate come dioce-
sane nel censimento della biblioteche ecclesiastiche d'Italia promosso
dall'Associazione Bibliotecari Ecclesiastici d'Italia.

Nel concludere, si può aggiungere la notizia recente sull'awio di un'al-
tra operazione di censimento, anch'essa a cura dell'Associazione Archivistica
Ecclesiastica: quella avviata nel 1998 per la compilazione della Gaida degli Ar-
cbiui Capitokri delle Cattedrali d'italia, complementare a quella degli archivi
diocesani per importanza nelfa storia e nella vita delle Chiese d'Italia.

Da: G. SALE, recensione della Guida n: «La Civiltà Cattolica>>, 149 (1999),

vol. IY pp.665-666

[...] La Guida praùca agli Archivi diocesani italiani, promossa dall'Asso-
ciazione Archivistica Ecclesiastica, è frutto di un lungo, faticoso e difficile la-
voro di ricerca e catalogazione, iniziato nella metà degli anni ottanta e soltanto
ora portato a compimento, grazie il costante lavoro di un'équipe /i studiosi mol-
to competenti in questa materia. Essa ha precipuamente lo scopo di aiutare gli
studiosi (o studenti o semplici amatori di cose storiche) nel loro difficile lavo
ro di ricerca, offrendo uno strumento di lavoro indispensabile per orientarsi
nel variegato e frammentato mondo degli archivi diocesani italiani. Essa è, cioè,
una sorta di grande mappa, che r,'uole indirizzare il ricercatore verso il suo spe-
cifico campo di indagine, indicandogli la pista giusta (egli troverà poi presso
ciascun archivio gli strumenti specifici di ricerca: indici, repertori, inventari,
ecc.), facendogli così economizzare tempo prezioso e fatiche inutili. [...]
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Insomma con questo impegnativo lavoro I'Associazione Archivistica Ec-
clesiastica e i singoli studiosi che vi hanno lavorato hanno sicuramente reso
un servizio notevole al progresso della scienza storica e non solo religiosa, vi-
sto che ormai questi archivi sono i sempre più consultati anche da studiosi
non direttamente interessati a problemi di storia della Chiesa: si spera che
questo faccia crescere nelle comunità cristiane e nei loro pastori la consape-
volezza che il passato è un grande tesoro non solo da conseryare (cosa che va
accuratamente fatta), ma anche da studiare e da approfondire (con i metodi
che la scienza storica mette a disposizione), perché, come ha indicato Gio-
vanni Paolo II la Chiesa va avanti nel mondo guardando al futuro, ma anche
<<pensando al passator. Il passato ci può infatti insegnare molte cose, soprat-
tutto aiutare ad evitare gli errori commessi avendo innanzitutto il coraggio di
riconoscerli e la forza di non ripeterli. Naturalmente con la grazia di Dio

Da: Dour,uICA PoRCARo Massapna, recensione, in <<Rivista di scienze reli-
giose>>, B (1999), pp. 188-190:

[...]. Un'operazione culturale di grande respiro che è riuscita a coinvol-
gere, nei quindici anni in cui si è svolta, r:na consistente quantità di persone,
sia laiche che ecclesiastiche che a vario titolo e in varia misura hanno colla-
borato a77a realvzazione di uno strumento di ricerca che pur con tutti i limi-
ti propri di taJi mezzi costituisce una prima, importante tappa di un percorso
inevitabilmente è più lungo che dovrà portare, si auspica, alla completa siste-
mazione dell'immenso patrimonio archivistico della Chiesa e alla sua genera-
lizzata fruizione; uno strumento che «fotograf»> lo stato di conservazione e

di ordinamento di questi archivi e che consente, fra l'altro, di programmare
interventi mirati ad una loro migliore tutela, fruizione e vùorizzazione.

Un'operazione, oltre tutto, <<temeraria più che coraggiosÒ>, come dichia-
rava p. Vincenzo Monachino nell'Introduzione al primo volume della Guida
(1990, p. 28), che probabilmente non aveva, al tempo in cui era stata pro-
getta'ta, molte possibilità di riuscita dal momento che la stragrande maggio-
ranza degl.j archivi ecclesiastici risultava scarsamente fruibile non solo per la
reale o presunta gelosia degli organi ecclesiastici ma anche per la mancanza
di strumenti di ricerca che ne agevolassero la consultazione. Una situazione,
comunque abbastanza simile a quella che catatterizzava gli archivi della Pub-
blica amministrazione se si ritenne necessario alla fine di quello stesso de-
cennio, emanare un'apposita norna, la legge n.241 del 1990, per garantire ai
cittadini utenti l'accesso agli atti amministrativi.

Il principale merito dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica non è sta-
to solo quello di aver promosso e reahzzato il censimento degli Archivi dio-
cesani, quanto di aver svolto, ricercando la collaborazione e il coinvolgimento
delle istituzioni culturali ai vari livelli, una determinante, costante e lungimi-
rante opera di mediazione tra i responsabiJi delle istituzioni ecclesiastiche e
quelle laiche, favorendo in tal modo una concreta e fattiva attuazione delle
Intese concordatarie. Tale paziente lavoro di mediazione è servito, fra I'altro,
a vincere, o perlomeno ad attenuare, la tradizionale diffidenza di molti diret-
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tori di archivi ad awalersi di personale estraneo per i lavori archivistici e a
coinvolgere in prima persona una notevole quantità di esperti della materia -

archivisti di Stato, docenti e studiosi di discipline storiche e giuridiche - a pre-
stare la loro consulenz pet la migliore riuscita possibile dei lavori di rileva-
zione ed elaborazione dei dati. 1...1.

I redattori, dimostrando ancora una volta una determinazione pari al lo-
ro iniziale coraggio, hanno voluto pubblicare nell'ultimo volume anche le

schede degli archivi per i quali non era stato fornito alcun dato, limitandosi
a riportare per gli stessi solo le informazioni generali relative all'ubicazione,
al nome del responsabile e alle condizioni per l'accesso, quasi sempre negato
o limitato a casi eccezionali.

Ma a parte i pochi casi di dichiarata inaccessibilità, gli archivi diocesani
sono concretamente diventati, anche grazie alla Guida, patrimonio comune
dell'umanità, Da tale strumento di conoscenza bisognerà comunque partire
per qualsiasi ricerca di storia religiosa e sociale delle comunità locali.

Da: LucIaNo OsBRt, Ia'Guida' degli archiui diocesani d'ltalia, in «Archivum
Historiae Pontificiae>>, 36 (1998), pp. 2$ -220:

[...J. Dagti .<Indici>> dei tre volumi e dal]'<<Elenco degli archivi diocesani
per regione pastorale>> pubblicato nel terzo volume deil,a Guida si può parti-
re per presentare un quadro che raffronti il numero delle schede, il numero
degli archivi presentati dalle schede (infani qualche scheda è articolata in Se-

zioni che presentano gli archivi delle diocesi preesistenti, poi soppresse o uni-
te), il numero degli archivi esistenti (compresi quelli di cui non vi è la scheda,
nemmeno come Sezione di altri archivi), il numero delle diocesi prima del
1986, il numero delle diocesi dopo il 1986 (cfr. Tabella 1). Il quadro dovreb-
be consentire di rilevare la proporzione degli archivi schedati rispetto agli ar-
chivi esistenti: iI condizionale è d'obbligo perché, in alcuni casi non risulta
nemmeno all'Associazione Archivistica Ecclesiastica il dato relativo alla so-
prawivenza di archivi di diocesi da tempo unite ad altre ma che, in prece-
denza, per secoli avevano continuato a raccogliere la documentazione prodotta
da quegli uffici e da quelle persone. E questo a causa della genericità di al-
cnne schede e della manc iza di informazione adeguata in altri casi. Un esem-
pio per tutti: il Concordato tra la Santa Sede e il Regno di Napoli del 1818

ha prodotto una serie di interventi di soppressione e unificazione di diocesi
che hanno prodotto spostamenti o abbandoni di numerosi archivi diocesani.
Nei volumi della Guida si leggono diversi riferimenti alle conseguenze pro-
dotte da quel Concordato anche se non sempre si coglie l'informazione rela-
tiva allo stato di conservazione c alla collocazione degli archivi delle &ocesi
allora soppresse.

Il numero degli archivi compresi nelle schede (322) e il numero delle
schede (110) non coincidono perché alcune Schede comprendono, in sezioni
diverse, più archivi alcuni dei quali non sono inseriti negli indici dei volumi
della Guida. E il caso di Marsico Nuovo come sezione dell'archivio diocesa-
no di Potenza in Basilicata; di Acerno come sezione dell'Archivio diocesano

26)
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Tabella 1: Schede, archivi, diocesi nei tre volumi della Guida

Regione
pastorale

Schede
nella

<<Guida»

Archivi Archivi
compresi esistenti

nelle schede

Diocesi Diocesi
ante post
1986 1986

Abruzzo e Molise
Basilicata
Calabria
Campania
EmiJia-Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Triveneto

t4
8

t9
)4
20
)2
10
10
26
18

)4
11

t9
25
t4
r6

t4
9

2t
38
20
)6
11

9
26
t9
)4
11

t9
26
t4
T9

T7

11

2I
)8
20
40
11

9
27
18

))
11

20
26
t4
I6

12

9
77

)4
20
3t

8
10
t9
t7
27
11

20
24
I4
t5

11

6
t2
25
5
22

7
10
t3
l7
T9

10

18

18

8

5
TOTALE )rc 4)) 3)2 288 226

di Salemo e di Vico Equense, Massa Lubrense e Capri come sezioni dell'Ar-
chivio diocesano di Sorrento in Campania; di Capodistria, Cittanova d'Istria
e Pèdena come sezioni dell'Archivio diocesano di Trieste nel Triveneto; del-
I'Abbazia di S. Dalmazzo di Pedona come sezione dell'Archivio diocesano di
Mondovì in Piemonte. Sono invece elencati nell'indice Sora e Pontecorvo co-
me sezioni dell'Archivio diocesano di Sora-Acquino-Pontecorvo; Sezze, Pri-
vemo e Terracina come sezioni dell'Archivio diocesano di Latina-Terracina-
Sezze-Privemo; Veroli e Ferentino come sezioni dell'Archivio diocesano di
Frosinone-Veroli-Ferentino nel Lazio; Pontremoli, sezione nella scheda del-
l'Archivio diocesano di Massa Carrara-Pontremoli in Toscana; Noli come se-

zione dell'Archivio diocesano di Savona e Noli in Liguria.
Il dato relativo agli archivi esistenti e non ancora schedati è molto in-

certo e quindi soggetto a vanazioni. Una valutazione fatta sulla base dei dati
proposti dai documenti ufficiali anteriori al 1936 (è stato utiTtzzato l'Annua-
no pont{icio) per identificare l'esistenza di una curia o di un ufficio diocesa-
no anche dopo la <<unione>>, <<soppressione>r, <<incorporazione>> di una diocesi,
non può dare riscontri oggettivi circa l'esistenza in luogo di un archivio dio-
cesano ma offre indizi consistenti per formulare questa ipotesi. Lì dove una
diocesi viene affidata ad un amministratore apostolico o quando viene sop-
pressa o ancora viene unita o incorporata ad un'altra ma vi è I'indicazione del-
la data di questo awenimento e questo è recente, quando ancora vi è
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l'identificazione della sede della curia precedente, quando infine vi è la no-

(unita a Chieti) e Ortona (unita a Lanciano) in Abruzzo; Lavello e Venosa
(unite a Melfi) in Basilicata; Cava dei Tirreni, Lenere (unite ad Amalfi) in
Campania; Ostia, Latina, Poggio Mirteto el'Abbazia di S. Martino al Cimi-
.ro nèl Lazio; Matelica (unita a Fabriano) nelle Marche. Nelle I10 schede che

compaiono nei tre volumi vi sono frequenti riferimenti ai mutamenti dei con-
fini delle circoscrizioni diocesane, alle unioni, fusioni e separazioni che han-
no caratterizzatola storia di molte di loro ma spesso, in questi casi, mancano
indicazioni ci-lcala sorte degli archivi delle diocesi che sono state unite o so-

no state soppresse negli ultimi due secoli. E questo porta a lavorare in ma-
niera congetturale, in attesa di ulteriori riscontri e verifiche. [...].

Che dire poi dell'importanza di questa documentazione? La maggior par-
te delle carte di età medioevale e una quantità considerevole di quelle relati-
ve all'età moderna che sono necessarie per la ricostruzione della storia civile
e religiosa del nostro paese sono conservate negli archivi ecclesiastici e, in pri-
mo luogo, negli archivi diocesani, come ben sanno gli studiosi. Tutta la sto-
ria demografica, una larga parte della storia artistica, di quella giudiziaria, di
quella culturale, di quella assistenziale per non dire della storia religiosa, tro-
vano negli archivi diocesani non solo il luogo più riccamente fomito di do-
cumentazione ma anche quello che meglio può consentire approfondimenti
ed interpretazioni, letture seriali e informazioni particolari. [...].

LaGuida, dal canto suo, non cesserà di essere corretta ed integrata e già
si awerte la necessità di una nuova edizione che aggiomi, a dieci anni dal-
I'awio del censimento, le variazioni che sono intervenute in molti archivi dio-
cesani. In qualche caso la modifica è stata prodotta dall'uso dell'informatica
per la migliore fruizione dell'archivio: sono numerose le diocesi, in particola-
re nel Triveneto, che hanno utilizzato il computer per produrre inventari di
archivi diocesani e cominciano a circolare software specifici, creati per l'or-
dinamento e l'inventariazione degli archivi che lasciano immaginare una dif-
fusione nell'uso di questa strumentazione. Di alcuni archivi diocesani è

possibile trovare notizia già in Internet, nel sito che alcune diocesi hanno crea-
to per informare su tutte le loro rniziative. Non è da escludere quindi che nel
prossimo futuro l'aggiornamento della Guida possa passare attraverso i siti uf-
ficiali delle diocesi o attraverso un sito dedicato agli archivi diocesani o ec-
clesiastici italiani appositamente creato.
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