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AGIOGRAFIA DI ETA MODERNA E CONTEMPORANEA
E ARCHIVI ECCLESIASTICI

Lanalisi della consistenza e del funzionamento degli archivi eccle-

siastici relativamente all'età moderna e contemporanea può incontrare
elementi di arricchimento se affrontata anche dal punto di vista del frui-
tore tipico, orvryero dello storico della Chiesa e della società. Pur esi-

stendo differenze, in alcuni casi assai notevoli tra archivio e archivio (in
particolare per quanto riguarda i depositi presso gli istituti di vita con-
sacrata), sotto il profilo delle modalità di versamento e sui criteri di
organizzazione delle fonti, oltre che sui livelli di conservazione e quindi
di fruizione delle carte, è comunque possibile tracciare alcune linee
generali di riflessione che permettono di illuminare circa il ruolo fon-
damentale svolto da quegli stessi archivi nella ricostruzione storica.

Bisogna innanzitutto specificare la diversità dell'approccio del
ricercatore ai fondi appartenenti all'età moderna e a quelli dell'età con-
temporanea; benché sia tutt'oggi in discussione l'orizzonte cronologico
nel quale vanno circoscritte le due epoche, e quindi la soluzione di con-
tinuità tra I'una el'alffal- come problema storiografico e storico-didat-
tico, a seconda se si adotti una prospettiva di carattere istituzionale, cul-
turale, economico o sociale -, risulta piuttosto evidente il diverso modo
di lavorare dello studioso alle prese con le fonti moderne e con quelle
contemporanee, Nel primo caso ci si trova spesso innanzi a depositi non
particolarmente cospicui per numerosità, a differenza dell'indagine
rivolta alle fonti cronologicamente più vicine che spesso intercetta
ingenti volumi di carte, inoltre fra loro maggiormente differenziate
sotto iI profilo della provenienza e della consistenza.

È pur vero che la recente normativa stabilita in ambito di fruizio-
ne e consultazione degli archivi ecclesiastici ha posto un solido sbarra-
mento nel limite dei settant'anni - regolamento al quale I'Associazione
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Archivisti Ecclesiastici ha meritoriamente fornito il proprio contribu-
to2 -, come misura cautelativa comprensibile, e in molti casi opportu-
na, considerata la delrcatezza dei documenti più recenti, spesso coin-
volgenti anche i viventi. Tale regolamento permette altresì di filtrare il
livello di affidabilità degli studiosi coinvolti nella ricerca, ponendo di
fatto le premesse affinché il conferimento delle rare deroghe sia fonda-
to su di un rapporto fiduciario tra l'istituzione ecclesiastica proprietaria
dell'archivio e il ricercatore medesimo. D'altro canto, un altro caso di
deroga rispetto al limite cronologico di consultazione archivistica può
essere costituito dalla peculiarità e singolarità di determinati archivi, la
cui fruizione sotto il profilo della ricerca storica venga ritenuta oppor-
tuna, se non urgente, ai fini della ricostruzione di taluni momenti per i
quali si esige la maggior chiarczza e tempestività anche a fini pastorali:
uno dei casi più noti e paradigmatici è costituito dall'archivio del Con-
cilio Vaticano II, la cui apertura fu decretata da papa Paolo VI proprio
al fine di permettere agli studiosi di approfondire le tematiche e le dina-
miche della discussione conciliare, soprattutto per agevolare la ricezio-
ne dei dettami promanati dall'assise vaticanù.

Laltra ragione che abitualmente ha agevolato l'accesso ai depositi
più recenti è costituita dalle verifiche in sede storiografica di quei pro-
fili biografici che vengono sottoposti a procedimenti finalizzati alla pro-
mozione delle cause di beatificazione e di canonizzazione. In tal caso gli
studiosi possono avere accesso anche a carte recentissime, che costitui-
ranno per così dire i "mattoni" delle parti storiche delle Positio, quindi
edite anche se prevalentemente a beneficio delle diocesi promotrici
delle cause e della Congtegazione per le cause dei santia; questi ultimi
dati possono anche essere filtrati all'interno di biografie ed agiografie
dei personaggi interessati, come attesta la assai vasta letteratura al
riguardo'.

Generalmente, le maggiori differenze che si incontrano nella ricer-
ca sono riconducibili all'origine della produzione e del versamento delle
carte: gli archivi degli istituti di vita consacrata hanno un profilo piut-
tosto diverso da quelli ecclesiastici diocesani e vescovili; i primi sono
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piuttosto awicinabili agli archivi privati tout court; la loro consistenza,

ia vicenda della loro costituzione e arricchimento e la loro organizzazio-

quanto concerne gli istituti di vita attiva, tali fondi sono costituiti, a par-

tire dalla nascita, prevalentemente dalla documentazione personale rela-
tiva ai fondatori. Nel caso dell'età moderna, e soprattutto nell'ambito
dei maggiori ordini religiosi, gli archivi appaiono maggiormente orga-
nizzati e spesso sfruttati non solo per i profili bio-agiografici, ma anche
in alcuni casi per storie delle Chiese locali. Di contro, nell'ambito delle
congregazioni più recenti, è piuttosto facile incontrare depositi non
aventi alcuna tipo di collocazione e\o inventariazione, semplicemente
accumulati secondo f iter di acquisizione; in queste circostanze è relati-
vamente facile imbattersi in casi di oblio della memoria - quindi con la
sottrazione prowisoria o definitiva di materiali - dovuti o a questioni
personali interne alle famiglie religiose, oppure anche per questioni
legate ai rapporti esterni, in particolare col mondo ecclesiastico. La loro
frequentazione è generalmente in deroga alle norme sulla consultazione

ssibile in ragione della loro natu-
è garantito dai superiori e dalle
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per indagini più generali o su temi specifici di storia socio-economica
svincolati da intenti agiografici, in quanto difficilmente incontra la

disponibilità degli istituti di vita consacrataT.
Dal punto di vista strutturale, spesso gli archivi religiosi sono orga-

nizzati secondo il modello di quelli diocesani, specie nelle congregazio-
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delle fonti interne nelle Positiol,. come nel caso degli archivi parroc-
chialilr, negli archivi dei religiosi non è inconsueto rrovare matèriali al
di fuori della collocazione fisica ufficiale. Alcune figure di cui mi sono
occupato a livello biografico, come Gaerano Caranoso e Salvatore Vico,
possedevano rilevanti biblioteche personali - poi integrate nei fondi
librari degli istituti da loro fondati - la cui analisi si è rilèvata assai utile
ad approfondirne taluni aspetri culturali e spirituaÌi. Così come talvolta
documenti importanti sfuggiti da inventariazioni e sistemazioni posso-
no essere rinvenuti in maniera del tutto fortuita dagli studiosit2.

Negli archivi dei religiosi maggiormente ordinati si trovano sezioni
dedicate alle relazioni dell'istituto con la Chiesa universale (Vescovi,
Santa Sede, in particolare la Congregazione dei Religiosi), e quella parti-
colare (da esempio, carteggi con il clero e gli ordinari locali). Il punto di
riferimento interno di questa documentazione restano sempre i superio-
ri\e, giuridicamente deputati a rappresentare le varie congregazioni.
Sempre negli archivi religiosi del Novecento, in particolare di vita atriva,
sono centrali le documentazioni dei fondatori, dove spesso i fondi per-
sonali tendono a confondersi con quelli dell'istituzione. Vi sono poi le
sezioni concernenti la vita delle congregazioni, in particolare il governo,
che si presenta nella raccolta degli statuti e dei capitoli generali così
come nei testi di natura teologico-spirituale e quelli di carattere elettivo.

Molto interessanti e sino ad oggi assai meno sfruttate sono le fonti
di carattere amministrativolr, che presentano peraltro in molti casi i rap-

8 Si veda, ad esempio, l'archivio delle Missionarie Figlie di Gesù Crocifisso di Tem-
pio Par.Lsania. fondate da Salvatore Vico nel 1925.
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una ricchez za di inf.ormazioni dettagliate riguardanti lo stato delle

,.ri-., delle parrocchie, delle istituiioni ecclesiastiche in generale,

ancor più proficuamente Per qua

tematiche spirituali, restituendo in
ecclesiale dell'epoca; ciò permette
cristiane all'interno delle varie Chies

attori principali delle vicende diocesane a livello di clero, religiosi e in

-t1ii l^ri ,r,.h. del popolo di Dio in genere. Si tratta di un lavoro di

verifica yantaggioso ìpècialmente rel caso della ricostruzione conte-

r*rT. ai p..fi"libiog.ufi.i di santità, di episodi di spiritualità collettiva,

ài ui...rd. e quest[ni legate generalménte al mondo devozionale. Il
prrr^ggio di questo tipg dl riceicaper I'archivio diocesano o arcidioce-

sano è d,altro .u.r,o otb[guto urr.È. come filtro per poi dirigersi nella

pìl d.ttrgllata ricerca di flndi parrocchiali o anèhe fondi istituzionali

delle varie orgunirr^oioni del màndo cattJco e degli stessi.religiosi. È
per i ricercatori quella di disegnare

cerca passando innanzitutto attra-

ele diàcesi o quantomeno di quel-
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'uzione di sineoli momenti e profili dei

protagonisti della chiesa universale tout cour"t. sebbene in molti casi gli

àr.hi*7i degli Ordinari delle singole di' perlomeno per quanto con-

;;;;;i';;;onte del Novecentò si pre no con una minore grado di

ordinamento e in molti casi addiritìura semplicemente collocati secon-

aà Érir,.- azionea.i r.gr.trri episcopali, tali c11te assumono un rilie-
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della Chiesa e in particolare

present nelle quali sonda,r! ?nt\: 
gli ele-

menti s tutto nelle parti dei f-ondi concer-

nenti iI alcuni casi anche nell'ambito dei

iorrai "*lt.tici 
e propriamente personali dei vescovi _è 

possibile ritro-

,rì. ,irl." fondà-ér,t^li delé esperienze spirituali che si stanno

vagliando.
Procedendo dal caso Particol

l'Archivio Centrale della Confere

cui meritoriamente è in corso di c
ne storica. Tale archivio presenta

anni, particolarmente rilevanti per

senta ia caratteristica peculiare di
conservata con quella Present
tutto quelli relativi ad alcune
direttivo della Conferenza (i

Èi;;i;1, .h" ho praticamente ultimato di controllare ai fini di una ricer-
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ca complessiva sui comportamenti dell'episcopato italiano tra gli anni
Cinquanta e Settanta.

Passando a qualche breve riflessione di contenuto, bisogna sottoli-
neare che per l'età contemporanea I'approccio agli archivi ecclesiastici è
stato sin'ora demandato agli studiosi di storia della Chiesa, in prevalen-
za da personale della vita consacrata, o eventualmente a studiosi delle
vicende del movimento cattolico. Dovendo tralasciare in questa sede

tutta la questione, comunque fondamentale ai fini dell'ermeneutica sto-
rica, relativa alla collocazione nell'ambito della storiografia scientifica-
mente intesa delle ricognizioni ecclesiastiche e spiritualit', vanno comun-
que sottolineate le implicazioni e le relazioni di tali ricerche nell'ambito
più uurto della storià nazionale e universale. È p.rt vero che l'aver
demandato agli studiosi interni al mondo ecclesiastico l'approfondimen-
to di tali tematiche ha in molti casi comportato inevitabilmente una let-
tura di carattere soprattutto istituzionale e politico-ecclesiale delle fonti,
o d'altro canto quella agiografico-naffativa, va detto che, soprattutto a

partire dal postconcilio, la gamma di tali indagini si è decisamente allar-
ga:z- a17o studio dei comportamenti dell'intero popolo di Dio.

Si versante socialet6, quello ecumenicolT,
quello di Dio18. Soprattutto gli archivi eccle-

siastici ocioculturale di relazioni (le cosiddet-
te "amicizie cristiane"le), disegnano un panorama di interuzioni tra
mondo ecclesiale e quello civile, che spiegano l'identità nazionale in ter-
mini di appartenenza comunitaria.

Bisogna pertanto sottolineare l'importanza di questi depositi di
fonti ai fini della ricostruzione dell'identità intera di un popolo e della
sua vicenda. Se è noto da sempre il ruolo insostituibile sotto il profilo
socio-demografico degli archivi ecclesiastici in generale nell'età moder-

It Mi per sul tema recente saggi
flouata dig;iù iesa: una logica,in Attr
di studi "l-o st ordo. Ca oso di storia"
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na, nella ricosrruzione puntuale e statistica di molti aspetti della storia,
fino a qualche decade Ta era rimas

di riflessione per rutti, pone anche
bilità nella trasmissione delle fonti

cabile la maggiore aperrura possibi_
n dovrebbe comunque costituire la

premessa per una indiscrimin ata fruizione da parte di chi non presenri
le necessarie-competenze in materia per poter trattare con il necessario
rispetto tali fonti. In alcuni casi il foitu.rtro upp.odo a docum entazio-
ne anche delicata e magari piut
ti di assoluto valore, hà poito I
non avere propri travisamenti del
inevitabilmente dei disegni interpreta
andati cosrruendo. ciò *." signiiica semplicemenre porre una questio-
ne di filtro rispetto al credito personale cie ciascunu'.i..i.*o.e, più o
meno per meriti personali, può essersi costruito agli occhi delle autorità
ecclesiastiche preposte alla-gestione e alla conseriazione di tali archivi;
pluttosto pone seriamente la quesrione dena formazione dei fruitori di
tale documentazione ,ttrrr.rr6 una specifica e puntuale.oror.".ru d"i
meccanismi istituzionali e socioculturali che a tali documentazioni sono
sottese. Con ciò, si badi bene, non si a come
del.resto è_ stato in passato tali fondi d consul_

lr,li.?," 
solamenre,agli occhi del.p rso genere

e llvello,.ma semplicemente che la ,on 
é d.ll.

questioni culturali della chiesa debba essere considerata come una

il:il::,fi:
fonti eccle-

he essi possono offrire.
bbe andare non tanto e non solo

nella direzione della tutela del patrimonio archivistico e.cl.rirrti.o .
della sua retta inrerpretazione nÉr'ambito della storia-a.ttu òti.ru, -uancor più generalmente profondamente a vantaggio di una serena rico-
struzione della vicenda umana locale, nazionale"J rniunr^1.-ii,t court.

laica si avverte con sempre mag_
ntare Ie questioni legate alla sto_
presa di coscienza che il prece_
'interno della storia ecclesiastica

fficace e onesta ricostruzione della


