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GLI ARCHTVI ECCLESIASTICI COME CENTRI CULIUMLI

1. I-ancnrvro ECCLESIASTICo coME BENE cuIiruRALE:
UN CAMMINO ECCLESIOLOGICO

piuto in sintonia profonda con l'emergere e l'evolversi del dibattito
iui beni culturali,ìia in ambito ecclesiastico che in quello civile, nel-
le sue articolazioni e nelle sue variegate risonanze entro le specifiche
rcaltà nazionali ed entro le diverse chiese particolari, nei contesti isti-
tuzionali e sociali nei quali gli archivi ecclesiastici sono inseriti. Si trat-

aperto e a proposito
occasione di elabo-
el passato convegno

di Catania.
Un sintetico ed efficace profilo di questo itinerario nell'acquisi-

dici e culturali'.
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Un tratto appare chiaro in questa parabola che anch'essi lucida-
mente delineano, partendo dalla svolta storica della stagione concilia-
re, dalla promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico del 1983
e dagli accordi con lo Stato italiano dell'84, viavia lungo le successi-
ve tappe costituite dalle attività e dai pronunciamenti della Pontificia
Commissione per i beni culturali della Chiesa e, per l'Italia, della Con-
fercnza Episcopale itahana, fino alle ultime, recenti intese fra Stato e

Chiesa. Con sempre più dispiegati approfondimenti dottrinali e teo-
logici, nel trascolorare di una già prevalente ecclesiologia giuridica ver-
so le nuove figure di un'ecclesiologia di comunione, il concetto di
archivio ecclesiastico come bene culturale della comunità ecclesiale e

come patrimonio di storia e di memoria dell'intera comunità civile ha
oramai guadagnato largo spazio rispetto a precedenti, egemoni mo-
delli identificativi, che ne facevano pressoché esclusivamente, anche
nella sua sezione storica, il luogo della tutela dei diritti giuridici e pa-
trimoniali o la sede riservata degli atti ufficiali in cui si era espressa
l'istituzione'.

L-archivio ecclesiastico quale istituto di consewazione del patri-
monio documentario delle diverse realtà ecclesiali è da tempo divenu-
to, dunque, e senza riserve, luogo non solo di studio e di ricerca, ma
pure di valonzzazione e di promozione culturale, associando con for-
za ta[, connotazioni a quella comunque perdurante di fonte di titoli e
diritti. Al concetto di memoria-autodocumentazione si è affiancato an-
che per le carte ecclesiastiche, fino a divenire prevalente, quello di rne-
moria-fonte': fonte per la storia della Chiesa, delle sue istituzioni e dei
suoi protagonisti, per la storia della devozione e della sensibilità reli-
giosa, fonte per la storia del territorio, del suo patrimonio artistico e
architettonico, fonte per la storia economica, sociale, demografica, pro-
sopografica ed altro ancora. Strumenti di ricerca sempre più articolati
e tecnologicamente aggiornati sono stati approntati per consentire una
effettiva consultazione degli archivi storici ecclesiastici - specie gli ar-
chivi delle diocesi, delle parrocchie, degli ordini, di singoli e di asso-
ciazioni, sulla scorta di quanto già da molto tempo viene offerto dagli
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istituti archivistici dalla lunga e prestigiosa tradizione della Chiesa uni-
versale -; strutture e risorse sono state predisposte per facilitare l'ac-
coglienza al pubblico nelle sale di studio. Le difficoltà e i ritardi che a

sultabilità., accompagnandosi sovente tali esortazioni con forme con-
crete di sostegno economico e otganizzativo', cui concorrono, consa-
pevoli dell'importanza e della non fungibilità delle fonti ecclesiastiche
nella. ricerca, strutture pubbliche u e finanziamenti privati.

È drnqrr. nell'orgànizzazione di efficienti servizi di tutela, e so-

prattutto di consultabilità e di studio, che possiamo in prima istanza
misurare il ruolo degli archivi ecclesiastici come centri culturali.

Se tali realizzazioni costituiscono in ogni caso una preziosa attività
culturale, o più propriamente un'irrinunciabile attività a sussidio della
cultura, vorremmo domandarci ora - e questo è il tema sul quale mi è
stato chiesto di predisporre questa comunicazione - quali altre' più
specifiche potenzialità di lavoro culturale entro e tramite gli archivi ec-

clesiastici iia possibile rawisare. Ci chiediamo cioè se, sollecitati dal-
alcuni aspetti inedite di un nuovo

rivolge con sempre crescente frequen-
scorta di quanto già si va rcalizzando

in molte sedi, un ruolo dell'archivio ecclesiastico quale vero e proprio
centro culturale e un correlato profilo di formazione dei suoi addetti
e responsabili.

(p. 175).
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2. Quere pRoFrLo cuLruRerE pER LARCHI\,TSTA ECCLESIASTICo?
Srorue DEr FoNDr coME sroRIA DELLA cuLruna
E DELLA SPIRITUALITA DELLE COI,TUNITÀ ECCLESIALI

Una accorta politica di conservazione e di restauro, una attenta ge-
stione della sala di studio e dell'accoghenza alla consultazione, costi-
tuiscono già essi stessi - si è detto or ora - l'occasione per fomire al
mondo ecclesiale e a quello della ricerca chiari se
volezza che gli archivisti ecclesiastici condividono
turale del patrimonio di fonti da essi cusrodito e i
degli studiosi. Ci si domanda tuttavia se rali comp
pegnano oltre misura nella diffusa fragilità
ve e delle risorse di personale, ci trovino
disposti ad una accoglienza non merament
cioè, nel migliore dei casi, alla sia pur diligente e sollecita effettuazio-
ne del servizio di custodia e di distribuzione del materiale archivisrico,
ma che costituisca I'occasione per una reale attività di orientamento
scientifico, di consulenza e in taluni casi di promozione o di coordi-
namento della ricerca stessa.

Il ruolo culturale degli archivi ecclesiastici non può prendere av-
vio infani, né ulteriormente dispiegarsi nei settori che più oltre cer-
cherò di prospettare, se non a partire - e su questo voirei con forua

zione, così come dalla sempre maggiore disponibilità di specifiche oc-
casioni di formazione ad adeguati livelli, e in sintonia con gli analoghi
itinerari che stanno percorrendo categorie quali quelle più generali de-
gli archivisti o dei bibliotecari, ecclesiastici e non.

E se la competenza nella storia della Chiesa e delle sue isriruzioni,
, della paleografia e del-
essenziale ed impegna-
ta ecdesiastico, quanto-

meno per poter disporre dei basilari strumenti conoscitivi circa la na-
tura e le competenze delle strutture giuridiche che hanno prodotto le
carte, siamo pure convinti che altri ancora siano i carisni che vanno sol-
lecitati alla specifica professionalità dell'archivista ecclesiastico, e che ne
fanno nel suo proprium un singolare ed efficace operatore di cultura.

Non - o non solo - uno storico della Chiesa e delle sue figure isti-
tuzionali, l'archivista ecclesiastico; non un sia pur dotto erudito, pa-
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leografo o diplomatista, curioso conoscitore e scopritore nel suo ar-
chivio di singoli documenti più o meno rilevanti. Se le discipline ar-
chivistiche oggi vanno riscoprendo un proprio autonomo spazio di
propositività culturale, se appare oramai datato il modello che vedeva
nell'archivista, nel migliore dei casi, un più o meno esperto organizza-
torc di fonti per wa o altra indagine, quello che va emergendo è piut-
tosto il ptofilo di un archivista che rivendichi per sé e che pratichi altri,
contigui settori di ricerca e di indagine.

I-larchivista ecclesiastico che intenda svolgere il suo lavoro secon-
do una propria dimensione culturale, che si proponga di fare del suo
archivio un centro di cultura, non potrà infatti non applicarsi egli stes-

so in prima persona innanzitutto allo studio dei processi di produzio-
ne, di sedimentazione e di organizzazione documentaria che hanno
portato nel corso del tempo alla costituzione dei diversi fondi archivi-
stici e dell'intero complesso dell'istituto che li conserva. Tutti gli ar
chivi, e quelli ecclesiastici in grado altissimo, portano traccia infatti,
nella storia della loro traditio, nella loro fisionomia e nella loro strut-
tura, nell'organizzazione dei fondi e delle loro serie, di scelte non so-

lo pratiche, ma anche culturali.
Dietro uno o altro dei molteplici, sovrapposti ordinamenti che, co-

me in un palinsesto, siamo in grado di leggere nei nostri archivi, dietro
leiorgarizzazioni,le estrapolazioni, le aggregazioni e le integrazioni, die-
tro le dispersioni e gli scarti, stanno sovente progettualità non casuali,

chiare rappresentazioni di autoidentità delle istituzioni ecclesiastiche,
proiezioni di modelli di governo pastorale, acquisizioni o riconferme di
orientamenti teologici, ecclesiologici o devozionali, Con tali testimonian-
ze di messa in forma della memoria ecclesiale contenute negli archivi ec-

clesiastici, nella loro storia e nella loro fisionomia, l'archivista ecclesiastico

- e chi se non lui? - si dovrà misurare: in una capacità di lettura esper-

ta e storicizzata delf'archivio ecclesiastico nella sua struttura e nelle sue

articolazioni; una lettura attenta - si badi bene - non solo e non tanto ai

contenuti di uno o altro settore di documentazione, quanto alla storia
del comporsi dell'archivio stesso, alla storia dei suoi ordinamenti e ai suoi
diversi e comparabili modelli di organizzazione strutturale.

Un contributo originale alla più generale storia della cultura e ta-
lora della teologia o
dini religiosi, nel mo
di antica e di recent
archivisti ecclesiastici, alle loro ricerche sui modi in cui le diverse co-

munità hanno saputo organizzare le modalità di sedimentazione, di or-
ganizzazione e di conservazione della propria memoria scritta, spetta
forse il privilegio di contribuire a scrivere un capitolo inedito e non
minore di storia della cultura ecclesiale e civile.

t2r
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]. Pen UNA AGGIoRNATA IDENTITA CULIUMLE E PRoFESSIoNAIE
DELTARCHIVISTA ECCLESIASTICO: DESCRIZIONE ARCHIVISTICA
E SISTEMI INFORMATIVI DEI BENI CULTUMLI ECCLESIASTICI

La storia degli archivi ecclesiastici, dunque, la storia dei loro or-
dinamenti; l'attenzione all'archivio non come mera successione di sin-
gol.j pezzi ma come complesso documentario scandito in articolate
strutture cui dare adeguato rilievo descrittivo; l'archivio ecclesiastico
come entità da indagare, a sua volh, in relazione alle figure che l'han-
no prodotto e organizzato e alla loro storia, alle sedi e alle modalità
della sua conservazione nel tempo, alle sue lacune e alle sue traversie,
al suo contesto, alle sue risonanze, al suo utlhzzo e alle sue riprese nel
tempo: con tali problematiche l'archivista ecclesiastico non potrà non
entrare in serrata dialettica anche a proposito di un secondo fronte del-
la quello attinente le prop
pr to e di descrizione dei fo
di tale per la consultazione
vistico>> - così la stessa lettera La funzione pastorale degli archiui eccle-
siastici8 - che è la compilazione degli inventari.

Anche gli archivi ecclesiastici, così come del resto altri settori del
più ampio mondo iche, scontano in que-
sti anni r:na diffus 'applicare alle proprie
realtà i termini di archivistica che sta vi-
vendo a livello internazionale una stagione di grande vivacità e pro-
positività.

Eppure quanto si va elaborando in generale nel settore degli ar-
chivi circa i criteri e le modalità più opporrune di rappresentazione
della struttura dei fondi, circa la possibilè àdozione di convenzioni con-
divise per la descrizione delle cane, delle figure che le hanno prodot-
te, degli istituti che le conservano ed altro ancora, appare di-grande



interesse e utilità per impostare e risolvere non pochi dei problemi che

ci si trova ad affrontare, talora nell'isolamento e nell'improwisazione,
nella nostra attività di archivisti ecclesiastici. Mi riferisco ad esempio
alle norme per la descrizione archivistica approvate dalla comunità
internazionale degli archivisti, I'International Standard Archival De-
scription (ISAD); a quelle relative ai cosiddetti soggetti produttori d'ar-
chivio, l'International Standard Archival Autority Record (ISAAR)

sulle quali è in corso in questi anni un creativo confronto'; ma p€nso

ancor; al dibattito sulla siruttura delle intestazioni di entrambi, fondi

altri sistemi di beni culturali".
Nell'era dell'informazione diffusa e delle reti, questa esigenza di

adozione di linguaggi e procedure comuni nella descrizione archivisti-

esoerti del Centro di Ricerche Informatiche
Ie'suoeriore di Pisa , incaricata dal Servizio
ma informatico. Per ulteriori informazioni
L*^, / 4.^,^., . "^L'i.,i l-'.-i."lt" r"l i itlr{ivi sione

ali, ecclesiastici comPresi, so-
di rilevazioni inventariali di

»r«rl:\r--^
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archivi ecclesiastici attua-te nell'ambrto $].Progetti - quali "Ar,c3'l :i "Pt:\:htIT:-
alllllvl gLLr§òl4ùLrLr 4LLu4r! :^ r_"b--:_ -1---

i,à;rl'.;;-J;i;l'i;;;;i ail;;i;;".t., I'Àmmlinistrazione archivistica statale e la Re-

gione Veneto (cf. e blrylT
q.",g*r.* p:".b1.,q"

in I beni c Chièta;, Italià cit.,v. tl @er

12)

oli archiuisti ecclesastici, cit., p. 421: "Le biblioteche,
7..iiri,i.".r.,., sistemi a base &ocesana, coordinati al

;iiltì;;;;;; il ii't.À, "-i"nJe 
d.lle biblioteche, archivi-e musei>>'
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ca, lungi dal mortificare le caratteristiche dei fondi ecclesiastici in una
paventata omologazione con alme tipologie documentarie, lavora per
garantire al meglio una loro pertinente identificazione, per propiziar-
ne la conservazione ela valorizzazior,e, per assicurarvi intine corretti e
agevoli approcci di gestione e di consultabilità''.

Dovrebbero progressivamente dissiparsi, a questo proposito, quel-
li che possono essere considerati dei veri e propri equivoci - com-
prensibili e ricorrenti atteggiamenti di iniziale reazione all'impatto
dell'informatica sugli archivi - di cui si colgono gli echi qua e là, an-
che all'interno della nostra associazione: equivoci frutto di fraintendi-
menti circa l'effettivo portato degli standarl descrittivi in archivistica,
che interessano la sintassi e la grammatica delle nostre descrizioni, non
i loro contenuti: i protocolli di comunic azione, e non le singole infor-
mazioni. Di tal genere ad esempio l'asserzione che gli archivi ecclesia-
stici, giusto in nome della loro molteplicità e della loro irriducibile
varietà sarebbero incomprimibili entro qualsivoglia griglia descrittiva
unitaria, pena la mortificazione della loro ricchezza informativa e del-
la loro originale pluralità". Di tal genere ancora l'aspirazione ad accu-
mulare in forma ù ndtcizzazioni, entro (e non fuori) la descrizione di
censimenti ed inventari archivistici, dati accessori attinenti specifiche
informazioni contenute entro il materiale documentario, in aàesione a
quanto sollecitato da pur legittime ricerche storiografiche o da auspi-
cabili sviluppi tematici.

- - Su questi e su altri contigui aspetti agli archivisti ecclesiastici e al-
la loro associazione si richiede innanzituito di aprirsi senza reticenze
ad un -confronto propriamente culturale con la più ampia comunità
scientifica degli archivisti toat court. Non è anchè questò, in definiti-

':zi:;:;;;, !:f i,"'":!ii
7 marzo 200 ulta naziòna-

specie laddove I'autorità ecclesiastica com-
rici diocesani [...] di inventari e strumenti

arcbìuisti ecclesiastici, cit., p. 174), ed ove
elenco di archivi di interesse storico» da

Ministero oer il
Per 4li arcltiuisti
re ad wo standa

21-24 settembre 1999), pp. 198-199J.
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va, uno degli aspetti delf inculturazione del nostro patrimonio eccle-
siale nella fatica della ricerca e del dibattito degli uomini d'oggi?

Ma all'Associazione e alle diverse autorità responsabili nei vari li-
velli, si richiede ancora di non tardare a predisporre su tali problema-
tiche opportune, specifiche iniziative di informazione e di formazione".
Ijidentità professionale dell'archivista ecclesiastico, in una dimensione
di adeguato spessore culturale, non potrà ancora a lungo sottovaluta-
re questi aspetti, solo all'appater,za più tecnici e meno gratificanti, del
proprio impegno.

Un ruolo ptopriamente culturale si apre per gli archivi ecclesia-

stici che producano formazione dei propri operatori a proposito della
descrizione archivistica, e che delle loro esperienze di censimento ed
inventaiazione di archivi ecclesiastici, della loro individuazione di mo-
delli descrittivi in rapporto alle differenti tipologie documentarie fac-
ciano occasione di confronto e di verifica pubblica, sollecitando il
dibattito e, in un circolo che non potrà che essere professionalmente
virtuoso, ancora nuova formazione.

Senza dimenticare infine come proprio dal mondo degli archivi ec-

clesiastici possa provenire all'intera comunità archivistica un contribu-
to di elaborazione e di sperimentazione di non piccola utilità nell'ambi-
to del condiviso cammino nella ricerca e nell'adozione degli standard
descrittivi: giusto in nome di quella singolare complessità di tali fondi
più sopra rievocata, che ne fa un vastissimo quanto clamoroso labora-
totio per l'applicazione e la verifica delle più avanzate e sofisticate so-

luzioni proposte dall'archivistica teorica'5.

125

" Alcune occasiont dr rltlesstone sugl standard a partlre da rcalta documenta-
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4. I-ancmvro ECCLESTASTTco E rL MoNDo DELriuNrvERsrrA:
CoLLABoRAZIoNE AILA RTCERCA, STRUMENTI pER IltNspcNerrlENro

Tutta una serie di possibili manifestazioni di lavoro culturale ne-
gli archivi ecclesiastici, centri innanzitutto di aggiornata cultura archi-
vistica, può discendere allora da un approccio quale quello fin qui
delineato. E molteplici sono gli interlocutori nei cui confronti esso è
diretto o da cui è sollecitato.

Alla ricerca specialistica, al mondo delle Università, delle Accade-
mie e degli istituti di studi superiori - sia esso in prima istanza quello
delle istituzioni ecclesiastiche, sia quello delle università statali, non sta-
tali, private" - I'archivio ecclesiastico potrà fornire innanzitutto quali-
ficata e consapevole consulenza nel delineare progetti di ricerca basati
sulle proprie fonti, delle quali segnalare non solo reperibilità e consi-
stenza, ma pure la natura propriamente archivistica e lo specifico te-
nore informativo: nella consapevolezza che anche le fonti ecclesiastiche
celano sempre, nel loro eloquio prevalente, nel loro formulario, nella
loro composizione, nella storia del loro aggregarsi e disperdersi, le trac-
ce più o meno manifeste dell'intenzionalità - teologica, pastorale, sa-
cramentale, controversistica e così via - che le ha prodotte; e nella
conseguente acquisizione che giusto il disvelamento di tale intenzio-
nalità deve poter divenire chiave interpretativa e storiografica privile-
giata per un pertinente :unlizzo delle fonti stesse''. Si tratta di dimen-
sioni dell'approccio alle fonti ecclesiastiche, queste ultime, come quel-
le più sopra rievocate attinenti la storia e la struttura dei fondi, che ra-
ramente vengono sollecitate dalle domande di quanti ricorrono per
indicazioni di ricerca ai nostri istituti, preoccupati prevalentemente di
garantirsi condizioni favorevoli di accesso e di consultabilità". Starà

" Così ancora Isabella Zanni Rosiello: <<Lintreccio di interventi di vario tipo, suc-
cedutisi nel tempo, connessi ai vari progetti conservativi via via messi a puntò e pra-
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quindi alla risposta propriamente culturale dell'archivista ecclesiastico
presentare i propri archivi una volta di più non solo come un vasto re-
pertorio di notizie, ma come un grande, complesso e sttatificato testo
che richiede, per essere letto e compreso, la predisposizione di una ac-

curata esegesi e la formulazione di una pertinente ermeneutica'e.
Un contributo a progetti di ricerca come quello qui tratteggiato

potrà naturalmente configurarsi anche nella forma attiva di promozio-
ne diretta di edizioni, censimenti o guide tematiche di fonti'., nonché
di collaborazione organica alla didattica universitaria: tramite la di-
sponibilità dei responsabili e degli operatori dell'archivio ecclesiastico
alla conduzione di corsi o di moduli di insegnamento, o di seminari da
tenersi a diretto contatto con le fonti, meglio se entro l'archivio stes-

so. Alla generica formulazione di un insegnamento di "Archivistica
ecclesiastica", le cui materie costitutive e la cui scansione curricolare
sarebbe interessante, anche come Associazione, tentare ulteriormente
di verificare formulando proposte su cui sollecitare il dibattito, po-
trebbero affiancarsi infatti corsi più specificamente definiti. Un esem-
pio, calibrato sull'ipotesi di una collaboruzione con una facoltà di
Diritto canonico, potrebbe essere rappresentato da un insegnamento
di <<Esegesi delle fonti archivistiche per la storia delle istituzioni eccle-
siastiche>>, ove si verifichi sistematicamente - se possibile con interventi
collegati del canonista e dell'archivista - la natura e l'evoluzione delle
istituzioni ecclesiastiche locali o sovralocali a partire dalla documenta-
zione archivistica. Ma altri esempi di inserimento di analoghi filoni di

121
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didattica in corci di laurea in Storia o in Beni culturali sono nella men-
te e nell'esp eirenza di tutti noi, e anche su di essi si potrà ritomare nei
gruppi di studio.

I-lauspicato inserimento dell'archivista ecclesiastico - giusto in
quanto archivista, non in quanto storico o altro - fra le figure che eser-
citano attività didattica universitaria riteniamo potrebbe in aggiunta
contribuire all'individuazione di forme di accoglienza in archivio del
pubblico studentesco che, superando le sterili e pur diffuse lamentele
sull'imprepa ruzione dei giovani studiosi, af[rontassero organicamente
il problema della predisposizione di iniziative ad boc, dd diverso te-
nore e intensità, appositamente fiaaluzate alla formazione alla ricerca
nell'archivio ecclesiastico.

5. Lp. DoMANDE DEL MoNDo DELLA SCUotA:
DIDATTICA DELTARCHIVIO E NELilARCHIVIO ECCLESIASTICO

Ma la realtà nei confronti della quale l'atchivio ecclesiastico è chia-
mato a svolgere la sua funzione di proposta culturale non è solamen-
te quello dei ricercatori specializzati o del mondo della ricerca. Un
pubblico ben più vasto interpella da tempo gli archivi ecclesiastici e
non con domande cui è difficile non prestare il dovuto ascolto.

Il mondo della scuola e dell'istruzione primaria e secondaria, in-
nanzitutto impegnato negli ultimi decenni in un intenso dibattito che,
nel campo della didattica della storia e delle altre discipline, ha messo
progressivamente a fuoco la necessità dell'integrazione del manuale sco-
lastico con esperienze dirette di ricerca sulle fonti. Alla base di tali
prassi didattiche sta, come è noto, la sottolineatura dell'indubbio va-
lore formativo di itinerari intellettivi quali quelli che si realizzano nel-
le indagini per il reperimento delle fonti e soprattutto nel contatto
diretto con quelle stesse fonti, base dell'officina dell,a storia, ossia del-
la sintesi storiografica, con le sue componenti di complessità e di ine-
vitabile paruiahtà2'.

Ma a sollecitare insegnanti e allievi a rivolgersi agli archivi, in mol-
ti casi proprio e in modo privilegiato a quelli ecclesiastici, sta pure l'e-
mergere vigoroso anche nella didattica delle problematiche della storia

zion "#:à:r',:'tB'l,U.t#^Tffit
a F. I Actiuities. Debate ,"Oit:,;::_

e archiui.
a cura di
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locale: un fenomeno storiografico, quest'ultimo, con una sua rudicata

tradizione ben rappresentata anchJ in ambito ecclesiastico e di lar-

ghissima diffusione, sottoposto a partire dagli anni.Ottanta. a riprese,

Eilanci e valutazioni, esteJe questé ultime al-particolare utrfizzo che la

storia locale risulta aver instàurato con Ie fonti, specie con quelle ar-

chivistiche. La storia locale nella didattica e nei programmi scolastici,
nti entro il curricolo verti-
e con la storia locale - nel-

i laboratorio - le sue fonti, tutte
torio delle comunità sollecita: ar-

e, naturalistiche e paesaggistiche,

e. Se l'obiettivo - così ci viene ri-
scolastico dalle secche della

storia cr a su grandi genetùizzazioni'

[...] inc - scorti"g Ogantiflcltrici e de-

scrittive lla pluralità dei focolai di storia in

un periodo, in un Pae
to a scala spaziale de
per molti temi storici
porto presente-Passato -' n

stenza interPellati, e con es

archivi uicini a71e comunità,
,ii,-aàU. i".o vicende . d.i loro _p.r.ogetti, dei bisogni, delle passioni e

d;iÈ.;ff";.rrr., a"i contrasti " 
dàlJri.o.renze, del nascere e del mo-

rire di donne e uomini offrono più direttamente echi e notizie. Non è

chi non veda come questo tiPo
mente, oltre che negli archivi d

no e della cooPerazione'..

" I. MATI
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convegno, Bolz

della recente evoluzione degli srudi att-omo agli archivi par-
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come rcùizzare dunque, pur tenendo conto della persistente fra-
gilità organizzativa degli archivi ecclesiastici più sopra ricordata, la ne-
cessaria accoglienza ad una domanda che certamente presenta tutti i

scuole statali - anche alla realtà ec
protagonisti e alle sue tradizioni?

come organizzare, nella indispensabile collaborazione con i do-
centi coinvolti, adeguati programmì operativi
ecclesiastiche - proposte di laboratori accu
guanJo a grado di complessità, di tempi di re
simulazione della riceròa; dossier t.-rìi.i di riproduzioni di fonti su
supporti cartacei o elettronici; arc
sposte delle fonti - superando l,o
ramente passiva e i rischi di
famosi nel quadro di una li

Esperienze stimolanti si stann
og_nuna proponendo originali ris
tribuendo ad arricchirJ il dib,
documentazione e di itinerari didattici. Non pochi archivi diocesani

didattica delle fonti, sovente coor_
tuti Regionali di Ricerca Educativa
blica istruzione con funzioni di ri_

azione del personale della scuo_
he su questo fronte l,associazione

o le sue articolazioni sul territori
bilità di gesrione di archivi eccle
ad awiare un censimen
lecitare fra di esse il co
rire temi, ad individuar
rilevanre impegno: per- lgn lasciare ,olo ,lla azioneanche questo sertore dell'attività cukurale d astico,
delineandone infine, e sollecitandone anch.
ti, speciatr))itiiir..".i formutirri 

- -- -^--^rs pposr-

" Per iI recente resol IRRSAE), emanato con il D. p. R.

utilmente consultare il sito tipo di un IRRE Regional. si prò
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6. Ir rluovo pUBBLICo E LA FoRMAZIoNE cuLruMLE DEGLI ADULfl:
ARCHIVI ECCLESIASTICI, MEMORIA, IDENTITA

Non credo siano pochi gli archivisti ecclesiastici che possono an-

che personalmente testimoniare di un'ulteriore domanda, anch'essa in-
dubbiamente domanda di cultura, emergente con sempre maggiore
frequenza attorno ai loro archivi da parte del più ampio tessuto eccle-

sialè e civile. Oltre che dal pubblico degli specialisti e degli studiosi,

chivio ecclesiastico esce dalle sue mura ed è presente entro progetti

do interesse.

Quale la fisionomia di questi nuovi cultori delle carte d'archivio?

Si traìta di solito di persone che si accostano agli archivi, così come ad

altri beni culturali, ìel desiderio di <<riconoscersi in un determinato
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passato, di sentirlo come il proprio passato>>27. Non necessariamente,
anzi assai raramente identificabili con il modello consueto dello stori-
co di professione fomito degli strumenti di ricerca bibliografici ed
archivistici o di analisi e di lettura delle fonti, essi sono piuttosto ca-
ratteizzati da una ricorrente predisposizione alle indagini autobiogra-
fiche, genealogiche, di storia locale: interessati a conoscere il passato,
certamente, ma prevalentemente il proprio passato, quello della pro-
pria famiglia, del proprio paese o del proprio borgo, quello della pro-
pria comunità, del proprio gruppo di appartenenza. Alle fonti d'archi-
vio, anche e in certo senso in particolare a quelle ecclesiastiche, essi
richiedono non tanto, o non solo supporto per dar vita ad una inda-
grne di storia - tramite una ricerca tendenzialmente oggettiva, imper-
sonale ed imparziale, proprio perché fondata sulle fonti archivistiche:
così secondo i modelli di una inveterata tradizione di origine positivi-
sta -; all'archivio e ai suoi documenti essi chiedono piuttosto sostegno
per la ricostruzione di memoria.

Non è questa la s agliatamente, tanto più in
chiusura della mia co di un dibattito di grande
interesse - quello per fra storia e memoria, sul-
l'uso pubblico della storia e sulla memoria nella tradizione e nel sen-
tite ecclesiale -, sul quale la storiografia e hanno
prodotto anche negli ultimi anni contributi o qual-
che cenno può tuttavia dar conto dei riflessi mòda-
lità di relazionarsi al passato comporrano a proposito dell'approccio
culturale stesso all'archivio e ai documenti in esso conservati.

I-archivio infatti, proprio in quanto "serbatoio di memoria", in
quanto - con
memoria", è st
di aspettative,
t...1 di quella
e conoscenze, ma forgia identità e
trovano a venir caricati di un pote
fettive e in buona parte fino adess
ma in depositi, non tanto i...1 di
e di memoria-fonte [...], ma di una memoria-identità, che ha a che fa-
re, appunto, con ciò che gli individui e le collettività si propongono di
essere>>28.
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I-archivio ecclesiastico, la disponibilità - accentrata o distribuita
che sia sul territorio - di fonti quali i registri canonici dei battesimi,
dei matrimoni e dei mofti, ma pure di importanti serie degli archivi
diocesani, ha contribuito senza dubbio ad una "democratizzazione" di
tale memoria nella sua dimensione genealo gico/famliare, un tempo ri-
servata, per la genesi e il tenore stesso delle fonti pubbliche, private e

memorialistiche, all'aristocrazia. Oggi tutti sono in grado di esercitare
il diritto di avere una storia delle propria famiglia, e gli archivi eccle-

siastici ne sono sovente strumento privilegiato.
Come la nostra esperienza di assistenza, talota faticosa, alle sem-

pre più ricorrenti ricerche genealogiche o di storia locale può pro-
vare, questo tipo di indagini sono sovente cariche di intensi risvolti
affettivi ed emòtivi. <<In queste ricerche - è stato detto - ciò che è in
giuoco è in realtà il rapporto fra i vivi e i morti, o meglio ancora l'in-
òontro dei vivi con i propri morti>>". Una nuova percezione degli ar-
chivi nell'immaginariò diffuso ne fa dunque, abbandotata la figwa
di "serbatoi" di conoscenze, o quella piuttosto letteraria di luoghi re-
moti di carte polverose occasionalmente consultate da qualche aset-

tico erudito, il ,.luogo topico in cui passato e presente sembrano
annullarsi e vivi e morti incontrarsi e confondersi>>, in cui è resa pos-

sibile la comunicazione fra "il visibile" e "f invisibil€"'0, o ancora, con
una categoria squisitamente ecclesiale, la comunione dei santi e dei
morti.

Se tali risvolti sono stati con acttezza messi in evidenza dal recente
dibattito storiografico - sollecitato fra I'altro in modo particolare dal-
la riflessione sull'olocausto - e dai suoi echi nel mondo degli archivi,
non è chi non veda come le risonanze teologiche della memoria, sia es-

sa biblica, liturgica, sacramentale, siano centrali e fondanti anche e so-

prattutto in ambito in ambito ecclesiale, ove il confronto con tappe
anche problematiche e controverse del passato delle Chiese è stato au-

torevolèmente aperto all'insegna di un impegno condiviso di purifica-
zione della memoria.

Siamo così in grado di cogliere tutto il portato di espressioni qua-
li quelle riportate nella lettera xi La funzione pastorale degli archioi ec-

clesiastici, ove si proclama che nella Chiesa <do studio documentato e

non pregiudiziale del proprio passato [...J giova al fine di prospettare
un futuro fondato sui contributi della Tradizione, dove la memoria è
anche profeziarr; ove si ricorda come ..nella mens della Chiesa 1...) Cli
arcbiuf sono luogbi della memoria delle conunità c-ristiane e fattori di

'" lbidem
'o K. Pot,ttlN, Collezione, n Enciclopedia, III, Torino 1978, p. ))2, cit. ibideru.
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cultura per la fluooa eaangelizzazioltre>>", sottolineando ancora <<l'inte-
resse ecclesiale per l'opera di conservazione del bene vivo della me-
moria finahzzato ad attirare l'attenzione del Popolo di Dio verso la sua
storia>>r2, e sollecitando adeguata conservazione delle "carte della me-
moria" come <<un'esigenza di giustizia che noi, oggi, dobbiamo a co-
loro di cui siamo gli eredi>>". Gli archivi d'altra parte, recita sempre la
lettera circolare, <<sono un bene culturale vivo perché offerto ad am-
maestramento della comunità ecclesiale e civile nello scorrere delle
generazioni>>ro.

E'indubbio come la sempre più ampia diffusione di iniziative cul-
turali quali quelle più sopra rievocate, miranti a far conoscere gli ar-
chivi ecclesiastici, a vùorizzarne il significato di beni culturali per le
comunità ecclesiali e civili, a suscitare attenzione e corresponsabilità
nella tutela e nella conservazione della documentazione anche nei suoi
aspetti materiali, sia strettamente collegabile con questa capacità che
viene attribuita agli archivi <<di preservare, recuperare, trasmettere nel
tempo identitò> e appartenenza: in definitiva al "valore simbolico", al
potere "evocativo- memoriale" dell'archivio.

Con tutti i rischi connessi a tali pratiche di memoria, tanto più evi-
denti quando essa si presenta come memoria collettiva di gruppi o di
interi territori, che tramite e grazie ad essa si riconoscono nella loro
specifica identità, nelle loro - e qui ancora un termine piuttosto abu-
sato - radici. Fra tali rischi su cui vegliare - dobbiamo pur darne con-
to pensando proprio ai nostri archivi ecclesiastici e alle domande che
ad essi si rivolgono - un uso consolatorio e nostalgico del passato, so-
stanzialmente regressivo, e un utlizzo acritico o ambiguo della cate-
goria di identità, in realtà bisognosa di attenta problematizzazione,
anche in ambito ecclesiale, pena la sua atrofizzaziote in forme perico-
lose di chiusura e di esclusione nei confronti di chi non si ritiene con-
dividere Io stesso patrimonio di memoria.

" l-a funzione pastorale, introduzione (Per gli archioisti ecclesiastici, cit., p. 73). I
corsivo è nel testo. Ancora al § 1.1: «Gli archivi ecclesiastici, conservando la genuina
e spontanea documentazione sorta in rapporto a persone e ad awenimenti, coltivano
Ia memoria della vita della Chiesa e manilestano il senso della Tradizione. [...] Nella
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7. «Sro ALLA poRTA E BUSSo>> (Ap. l, 20)

queste voci e ad esse aprire Ie porte dei nostri
bili orizzonti di impegno si vanno prospettan-

nti, per il nostro lavoro e per i nostri istituti'

" lbid., S 5 (Per gli archiuisti ecclesiastici, cit', p' 95)'


