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ARCHIVI ECCLESIASTICI NEL TERRITORIO DIOCESANO:
PER UN SISTEMA INFORMATIVO DELLE FONTI

Numerose , sul tema di questa
tavola rotonda, questo convegno.

Fra i molti riprendere, mi piace
sottolineare in come realtà teirito-

dimensioni per I'appunto diocesane. Il secondo mira a delineare un
ruolo per l'archivio diocesano come struttura di servizio e di riferimen-
to per gli archivi ecclesiastici, e non solo ecclesiastici, sul territorio.

I, STSTEUI INFoRMATIVI ARCHIVISTICI DIoCESANI:
RAPPRESENTAzIoNE E FIGUM DELLA SToRIA DELLE CTTTEsp LoCALI

Il mestiere dell'archivista, anche di quello ecclesiastico, è passaro
negli ultimi decenni attraverso differenti fasi di sottolineatura dèi tratti
specifici della propria identità professionale. Fra i risvolti oggi più
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c ratterizz nti il profilo professionale dell'archivista vi è indubbiamen-
te quello inerente Ie pratiche di descrizione a

compilazione di strumenti di ricerca quali ce

ai fondi, con tutte le connesse problematiche
divisi criteri e norne di descrizione delle carte.

Quello praticato dall'ar
è oggi infatti sempre meno
affascinanti, impegnate in st

li di docum,:nti o singoli fondi, sui q

erudite monografie, vanno e
p"r.."r^ tralisciare Ie indis mpetenze storico-istituzionali o

àiplom"tirtiche, si misurano cont oraneanìente 99n gli obiettivi

dàI, .o-rrnicazione, della pertin diffusione delle informazioni

i.o" t. annesse le dimensioni della vùorizzazione e della didattica)' Fra

ilo.o .o-piti ricorrono sempre più spesso--il vaglio s l'ulilizzo di stru-

menti di iescrizione e di t.àt-Ltio.re delle informazioni inerenti gli

archivi che siano condivisibili con I
sti e con quella del variegato
sovranazionale. Gli archivisti i
confrontano non solo con la descri

li fondi ma, nuovamente, con la
.oÀpLrri documentari, con Ia rappresentazione dei profili e delle strut-

turei'assieme di interi sistemi archivistici'- 
Quel dibattito che si è sviluppato in un recente passato anche fra

i, sulle loro modalità di gestione, sul

ati.

:?ff ::5'"?;H,Ì'::':'ff ?:,".1:,*

metodologie di lavoro, scelte di le
zioni di conf.ini e aPpartenenze'
archivi fra loro e nella sequenza

sistemi, ancora, entrano m gloco

delle sinergie, delle politiche cultu-
Iematiche riaProno su nuovi con-

re a rti . à'"JiTll' r*m;:l:|;::l*:
dono gli auspici di più strerre integrazioni fra archivi storici e archivi in

formazione. coinvolgono in aggiu"nta il mondo della ricerca, delle Uni-
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versità e della scuola, e di quanti utrlizzano gli archivi e i loro strumen-
ti di ricerca, sempre più frequentemente attraverso la rete. Investono
infine i progetti della formazione degli archivisti e degli operatori dei
beni culturali.

Quale messa in forma della memoria documentaia delle nostre
Chiese ci proponiamo dunque di rappresentare nei nostri sistemi
informativi archivistici ecclesiastici? A quale scala territoriale e secon-
do quali confini istituzionali? E ancora: è possibile e auspicabile una
rappresentazione egemone in un unico sistema di archivi ecclesiastici,
o è piuttosto immaginabile una molteplicità di sistemi informativi ter-
ritorialmente o tematicamente distinti, e fra loro possibilmente inter-
connessi?

E per tornare al nostro argomento: quale la rappresentazione pro-
priamente diocesana della memoria archivistica delle Chiese locali? E
perché riteniamo che quella del sistema degli archivi sul territorio dio-
cesano 

-sia 
una rappresentazione privilegiata, storicamente e teologica-

mente fondata?

II. MoTTg SEDI DI CoNSERVAZIoNE, UN UNICo SISTEMA INFoRMATIVo

Alcune risposte a quesiti di tal genere possono essere ritrovate
nella realizzazione stessa di taluni sistemi informativi archivistici
ecclesiastici, che nella scelta della dimensione diocesana hanno indivi-
duato le proprie caratteristiche fondanti. In un unitario sistema infor-
mativo, come quello che si può anche visivamente riconoscere nella

di Vene-
rimonio/
unità ar-

Arcb iui ecclesiastici nel tenitorio diocesano
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forte e coefente del sistema descrittivo fanno riscontro infatti le solu-

zioni di decentramento nella conservazione che le concrete situazioni ed

aspettative richiedano. E nelle sedi sul territorio,- negli _archivi non

m)sealizzati ma conservati nelle lo:o sresse sedi di produzione e di
incremento. viene fatta salva la significativa contiguità dei beni archivi-
stici con qu,:lli architettonici,
nità parrocchiali, associative

È in situazioni di tal gen

minante esperienze quali quella - pe:

dal contes«r mrserlè - déll"'archivio diocesano diffuso", nelle quali

I'archivio diocesano si offre quale punto di riferimento non solo per

consulenze iri parroci e agli altri responsabili dei fondi sulle problema-

tiche della <roiseruazionè archivistica e sulla tenuta dell'archivio cor-

rente (http://www.archiviostoricodelp-atriarcatodivenezia.it/solocarte/
index.html) ma pure per coordinare e facilitare le modalità di accesso e

Alon."tturionÉ d.i iondi documentari ecclesiastici sul territorio, fun-

gendo da tramite tra le parrocchie e gli studiosi e fornendo assistenza

iliu .onrultuzione (http:/www.archiviòstoricodelpatriarcato divenezia.itJ

frames/diffuso/diffuso. html) .

III. UNE SINFONICA PLUMLITA DI MEMORIE ARC}IITISTIC}IE:

LA STOR]A COME LUOGO TEOLOGICO

rimpinguati a loro volta degli
d; ib;eia; nella corona degli

-.""]"ii.t", di movime.rii, di società di mutuo soccorso, di iniziative

pedagogiche e assistenziali.^ trfu-ensione del sistema archivisti
predisponendone con evidenza gli eleme

una leitura orizzontale di serie ricorrent
livello diocesano ,"J. r;b delle date di arwio, ad esempio, 9 delle

modalità scrirtorie e-dei formulari utihzzati nell'impostazione di legi-
;;.;;i..i .i".i"li q"Ji q".U. post tridentine dei matrimoni e delle

annesse scritture ,p.. iÀ-.aiate ed inedite possibilità di riflessione
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sulla cultura giuridica, sulle capacità scrittorie e sull'afflato pastorale di
intere generazioni di parroci in cura d'anime.

E dunque una sinfonica pluralità delle memorie ecclesiali quella
che ci viene offerta dal risuonare dei diversi archivi sul territorio dioce-
sano. Una pluralità di memorie e delle loro rappresentazioni archivisti-
che che deve certamente poter coesistere con le dimensioni di altri siste-
mi, quali ad esempio quelli che si vanno predisponendo dalla Confe-
renza episcopale italiana a livello nazionale, anch'essi forniti di un pro-
filo e di un progetto culturale forte: senza tuttavia privilegiare egemo-
nie, ma consentendo convivenze, integrazioni ed interoperabilità a piìt
livelli.

Sistemi archivistici diocesani che si integrino virtuosamente e
modularmente con sistemi archivistici ecclesiaìtici dalla dimensione
nazionale, dunque. Ma anche sistemi archivistici ecclesiastici diocesani
o regionali che si integrino a loro volta - perché no? - ad altri sistemi di
archivi del territorio, come quelli dei Comuni o di altri enti locali terri-
toriali, dell'associazionismo laico, delle attività produttive e del lavoro,
delle is i - 

di altri ancora.
È fom. e in .ui ,..h. gli
archivi a una storia ulci-

1a, per una memoria partecipata da tutte le donne e da tutti gli uomini
di un territorio, che pure le nostre chiese possono ritrovarela dimen-
sione di una storia condivisa con tutti gli uomini di buona volontà,
"luogo teologico" essa stessa, nella sua inierczza, nella incessante ricer-
ca del Regno.


