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Prof. Ser'ronr:

LE ATTIVITA' CULTURALI
DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI

(Comr.rnicazione)

So per esperienza che in ogni Congresso viene iI momento
in cui i Congressisti hanno raggiunto nella capacità di ascoltare
la propria pienezza. Oggi siamo nella giornata di chiusura di
questo Congresso. Assicuro perciò che sarò breve, o, per essere
più preciso, non mi dilungherò quanto l'argomento comporte-
rebbe. ,;:_t

Prima, peraltro, di esporre, naturalmente per grandi linee,
le otttuitòL culturali deglt Archiui di Stato ttaliani, è necessario
una breve esposizione dei principi direttivi di questa attività.

Tali principi prendono le mosse da quelle che sono, secondo
la dottrina archivistica italiana, le funzioni proprie dell'Archi-
vio e quindi dell'Archivista.

A molti di loro sarà certamente noto che una disputa è a-

perta in campo internazionale proprio su questo argomento, e

che tale argomento costitui il tema principale della terza Table

ronde des Archiues (Zagabria, 1957).

AlIa concezione che vorrebbe che gli Archivi accentuasse-
ro la loro funzione amrninistrativa, ,5! contrappone Ia concezione
che ritiene come funzione principale degli Archivi quella cul-
turale. La prima è accettata dalle nazioni che accolgono anche in
questo carnpo gli orientamenti dottrinali sovietici - l'altra, poi-
ché I'occidente non ha in materia un pensiero unico, soprattutto
dottrina italiana.

La concezione degli archivi come organismo principalmente
ammrnistrativo non c'è dubbio che eserciti un certo fascino in
quanto permette di inserire I'attività di questi istituti in tutto iI
fare della pubblica amministrazione e di sostenere l'utilità at-
tuale degli archivi misurandola su l'apporto dato da essi al rag-
giungimento dei fini dello Stato ammini,strativo che è poi lo Sta-
to politieo: iI quale pertanto regola e governa questa attività.

La più importante conseguenza di tale posizione è poi iI fat-
to, evidente del resto, che la libertà della ricerca scientifica non
è affatto garantita.
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La dottrina italiana non ha dubbi o esitazioni.
La funzione degli archivi è scientifica, tanto nel fine ultimo

e cioè Ia scienza storica, quanto nei fini mediati, e cioè le varie
forme della attività amministrativa alla cui attuazione è chiama-
to a concorrere 1'archivio sia moderno che antico.

Secondo questo principio I'Amministrazione archivistica ita-
liana muove e regola con coerenza ogni propria attività.

E' quindi difficile, dato questo punto di partenza, dividere o
stabilire quali di queste attività debbano intendersi come cul-
turali e quali meno, oppure quali concorrano a raggiungere fi-
nalità puramente culturali e no.

Anche perché loro sanno che I'archivio e quindi l'attività ar-
chivistica, come attività di interesse giuridico amministrativo,
vive di una vita propria che però è destinata ad affievolirsi col
tempo sino a cessare del tutto.

Perenne e sempre presente nel documento è invece il suo
interesse per Ia storia.

La più importante quindi delle attività archivistiche, ,se si
vuole Ia più solenne, quella ehe in definitiva determina la natu-
ra scientifica di ogni altra attività archivistica e che più diretta-
mente può essere presentata come culturale, è quella strettamen-
te connessa con Ia ricerca storica.

Data però l'arnpiezza degli orizzonti che si possono attribui-
re a questa attività in funzione della ricerca storica, è necessa-
rio precisare quali sono i compiti propri dell,archivista come ta-
le, nei confronti del lavoro dello storico.

Il Grisar ha precisato questi compiti così: .< Ostendere stu-
diosis htstonae quo'm,odo archiuiis facilius et utilius in suis inue-
stigattanibus uti posnnt ut docutnenta in, iis adseruata citius in-
ueniont, rectius determinent et securtus crttice adhibeant ».

In relazione a questi compiti quale è allora I'attività della
Amministrazione archivistica italiana?

Essa si muove su più J.inee, la prima delle quali è senza dub-
bio I'af,fi.namento della legge per quanto riguarda Ia conservazio-
ne del materiale documentario di proprietà dello Stato e l,inter-
vento sotto forma di vigilanza, sulla conservazione del materia-
le documentario che dello Stato non è, ma che appartiene ad al-
tri enti pubblici, ed ai privati cittadini, con le garanzie e Ie sfu-
mature che comporta Ia loro diversa qualificazione giuridica.

E' una grande opera questa a favore della cultura storica
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italiana: ampliare e rendere adeguati nei mezzi gli istituti archi-
vistici esistenti, crearne continuamente dei nuovi, estendere su

tutta la penisola 1a rete della vigilanza, prevedere e intervenire
Ià dove gli uomini ed iI tempo sottopongono a usura iI materiale
documentario superstite.

Mai o quasi mai nel quadro dell'azione culturale degli Ar-
chivi di Stato è posta in risalto questa attività. Se questa non

ci fosse stata, la tanto conclamata ricchezza dell'Italia in fatto
di archivi non sarebbe che un ricordo; ché le rovine e Ie disper-
sioni e le perdite sarebbero state di gran lunga più grandi di quel-
Ie pur dolorosissime che ogni giorno si è purtroppo costretti a con-

statare.
E aggiungo, a questo proposito (poiché si tratta d'una mi-

naccia sottile, d'una rovina che si compie il piu delle volte con

attenzione sapiente, con volontà di salvamento e glorificazione

del documento d'archivio), di gran lunga più grande sarebbe sta-

to anche il frazionamento di fondi documentari, di serie o di ar.
chivi interi, dovuto alla mania di arricchire con i frammenti ri-
tenuti preziosi le vetrinette dei collezionisti, gli armadi dei mu-

sei o Ia miscellanea manoscritti di qualche biblioteca'
GIi Archivi di stato propriamente detti e quelli che più di-

rettamente sono sottoposti alla vigilanza di esso, come Ie Sotto-

sezioni di Archivio di Stato, che un ventennio fa erano 42, sono

oggi 98; it che significa che in quasi tutte le provincie ed in mol-

te città minori vi sono istituti specializzati per la raccolta e con-

servazione del materiale documentario.
E se si pensa che questo sviluppo si è attuato dopo I'ultima

guerra, nelle condizioni generali che tutti conoscono, è facile im-

maginare 10 sforzo compiuto e I',opera di compresione tutta
nuova creata attorno a questi istituti, che nella scala delle

necessità pubbliche da soddisfare sarebbe stata, in passato, po-

sta certamente fra le meno pressanti.
Anche I'opera di vigilanza sugli archivi non statali ha per-

messo di conoscere e rilevare un numero imponente di archivi

antichi.
Fra questi naturalmente non figurano gli archivi ecclesia-

stici con il concordato del 1929 tutta 1a responsabilità della
conservazione e salvaguardia di questi fondi documentari è tor-
nata alla Chiesa; e Ie preoccupazioni manifestate durante questo

Congresso e I'azione che si vuole incrementare sono indice de1la
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intensità con la quale negli ambienti ecclesiastici è sentita una
tale responsabilità.

***
Naturalmente dopo aver raccolto, riconosciuto e otganizzato

per così dire sul piano nazionale il quadro del patrimonio archi-
vistico, è necessario porre questo materiale in condizione di po-
ter essere facilmente atlLizzato dagli storici.

Qui si apre una duplice attività quella che si svolge nell,in-
terno dei singoli istituti e che si concreta in ordinamenti, reda-
zione di indici, inventari, guide e quella che tende a rendere, at-
traverso Ia pubblicazione di questi lavori archivistici, iI più pos-
sibile nota agli studiosi l'esistenza dei fondi documentari così
conservati.

Alla ormai antica tradizione di alcuni archivi di stato di
rendere pubblici taluni lavori archivistici, si è aggiunta di ini-
ziativa propria della Amministrazione archivistica, la creazio-
ne di una grande collezione di volumi, intitolata « rndici ed. in-
uentart. degli Archiui di stato», intesa a presentare in un corpus
unicum e quindi più facilmente reperibile e consultabile i nuovi
lavori che vengono redatti dagli Archivisti italiani.

La collezione ha superato oggi i trenta volumi; per la am_
piezza assunta, f importanza dei fondi descritti, il màtodo adot-
tato nella descrizione di questi, la raccolta si inserisce tra i mag-
giori strumenti di lavoro offerti alle scienze storiche in questo
secolo.

E' superfluo aggiungere che la collezione si arricchirà nei
prossimi anni di altri volumi.

una visione poi di insieme degli Archivi di stato italiani
quale si volle dare con iI noto Marut"ale stortco architststtco, del
1911, è stata offerta agli studiosi nel 1g44 con il volume Gti Ar-
chiui d,i' stato ltaliani, e successivamente con quella relazione
Gli Archt^ai dr, stato ltaliani at 1gs2 che per i princìpi archivistici
esposti e la ricchezza di dati e di notizie offerta può ben consi-
derarsi una vera guida per chi vogria muoversi nel!.a serva, mi
si permetta aggiungere, lussureggiante, ma anche intricata co_
me tutte le selve, del mondo archivistico, italiano.

Agli sguardi d'insieme, sul piano nazionale come quelli del-
le opere accennate, si giunge mediante eolpi d,occhio regionali, e
quindi più particolareggiati, basti citare « Glt, Archiui dell'Um-

tt
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bna», e, sebbene limitato a certe categorie di archivi iI volume
«Notiaie degli architsi toscani» curati l'uno e l'altro dalle rispet-
tive Soprintendenze archivistiche.

Accanto ai lavori di grande mo1e, vi è tutta una gamma

di contributi che se minori per mole non lo sono certo per iI fi-
ne cui tendono e le notizie che offrono.

Per la pubblicazione di questi, anch'essi costituiti da descri'

zione e inventari, nuove acquisizioni, ghiotte primizie, venne fon-

dato e pubblicato direttamente dalla Amministrazione Archivi-
stica italiana, iI bollettino « Notizie degti Archivi di stato Ita-
liani » oggi divenuto « Rassegna degli Archivi di stato » e da voi

ben conosciuta.
Naturalmente in questa rivista e nelle altre riviste storiche

che ormai, seguendo l'antico e nobile esempio dell'Archivio Sto-

rico ltaliano, accolgono lavori archivistici, compaiono accanto agli

indici e a agli inventari, lavori di storia degli archivi e di dottrina

archivistica; perché I'elaborazione e la revisione della storia, del-

la dottrina e della legislazione archivistica è indice di quel gran

movimento di idee nuove che pervade iI mondo archivistico ita-

liano.
Per I'importanza di questo movimento, e delle realizzazioni

che 1o precedono e accompagnano, ampie notizie della nostra at-

tività archivistica trovano ormai posto anche nelle piìr qualifica-

te riviste straniere.

***
Il duplice problema della raccolta e conservazione dei fondi

documentari e della loro utilizzazione da parte degli studiosi ha

trovato oggi, con f introduzione dell'uso della riproduzione dei

documenti a mezzo della ripresa microfilmistica, un grande aiuto.

I1 microfiIm non solo ha permesso di facilitare Ie comuni-

cazioni a distanza di intere serie di atti, evitando così il rischio-
,sissimo, e perciò eccezionale, invio di documenti in originale, ma

anche il completamento ed arricchimento di archivi con le foto-
grafie di fondi esistenti altrove; per non parlare che le riprese

di interi archivi permettono di costituire quelli che si chiamano

gli « archivi di sic a insegna che I'archivio è

soggetto a tanti s ili pericoli di distruzione,
per cui è non solo preoccuparsi di costituire

a tempo tali archivi.
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Ed anche questa attività, quella cioè intesa al potenziamen-
to dei servizi di microfilm, è, nelle sue premesse e nella sua at-
tuazione, diretta evidentemente a vantaggio della cultura. E co-
me tale l'Amministrazione Archivistica Italiana, l'ha affrontata
e risolta con la istituzione del centro Microfotografico degli Ar-
chivi di stato Italiani con sede in Roma, e con sezioni d.istacca-
te presso i principali Archivi di Stato italiani; è in programma
poi la dotazione a tutti gli archivi di tali apparecchi.

I documenti riprodotti si contano ormai a milioni, e la rete
degli 'scambi dei documenti inviati sotto tal forma si estend.e in
tutto il mondo.

Tutte Ie attività che abbiamo gono per
altro nell'archivista una adeguata fica. Egli
per il suo lavoro non solo deve ess lla storia
e della tecnica archivistica ma anche della pateografia, della di-
plomatica, e di tutte quelle altre scienze che concorrono alla mi-
glior interpretazione e comprensione del documento storico.

Per questo presso i maggiori Archivi di stato esistono scuole
di Paleografia, Diplomatica ed Archirristica; scuole che tendono
alla formazione dell'Archivista di stato; poichè peraltro queste
scuole sono state sempre aperte anche a quanti altri, giovani e no,
desiderano impratrchirsi di tali scienze, r'opera che attraverso
queste scuole si svolge a pro della cultura è naturalmente quan-
to mai diretta ed importante. Né va dimenticato che da oltre
un secolo I'Amministrazione archivistica tiene aperte queste scuo-
le e che, per le alterne vicende degli insegnamenti relativi ne1-
l'ambito delle pubbliche università, è accaduto che per lunghi
periodi queste scuole siano stati gli unici centri di diffusione di
questi studi esistenti in ltalia.

tta

quanto più largamente è possibile, questo è appunto l,archivio.
L'Amministrazione Archivistica Italiana è convinta che per
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ridurre la larga zona superstite di indifierenza o poca conoscen-

za degli archivi è necessaria una vasta opera di avvicinamento

del gran pubblico agli archivi. Questa opera si va realizzando

attraverso I'appoggio largo che ormai viene dato dal Ministero

dell'Interno alla partecipazione degli Archivi a mostre ed espo-

sizioni, specie se ben qualificate; iI favore con il quale vengono

facilitate Ie visite, soprattutto di studenti agli archivi ed aIIe

mostre di documenti che in essi vengono allestite; l',accoglienza è

quindi I'appoggio dato ad iniziative intese a creare presso g1i ar-

Ài*ri ai Stato dei veri e propri Centn Culturay', ove attraverso

conferenze e contatti con studiosi e pubblico vengono illustrati'

con documenti d'archivio, momenti della lunga storia d'Ita1ia o

esposte esperienze di ricercatori ed i loro risultati'
I1 primo di questi Centri per iniziativa del prof' Gino Bar-

bieri èìorto qui a Milano, altro ha iniziato a funzionare in Saler-

no, altri ancora seguiranno.
Perunapiùampiadiffusioneancoradelnostropatrimonio

documentario è stato girato sugli archivi un fiIm corto-metraggio

a colori; ne seguiranno degli altri, tanto più che ottima è stata

l'accoglienza a questo primo; per molti è stata cotrne una rivela-

zione, come la scoperta d'una ricchezza rtaziotrale ignorata: per

tutti un aumento di cognizioni; parlo sempre per il gran pubbli-

co, forse anche un ripensamento su quelle che sono le superstiti

fonti della storia.
In alcuni paesi, in Francia ad esempio, si tende a mettere in

luce la funzione pedagogica degli archivi; se qui fra noi non è

aperto un simile dibattito è perché tutti sappiamo quanto con-

còrra alla formazione filosofica, umanistica e civile soprattutto

di un giovane, il contatto con il passato, specialmente per quel

passato che può rivelarsi con singolare immediatezza dal contat-

to diretto con il documento scritto.

Quanto possa giovarsi Ia cultura da tutto ciò è superfluo dir-

lo perché intuitivo; non Io è invece ricordare come e quanto pos-

sa giovarsene la salvaguardia stessa degli archivi moderni o in
formazione, in quanto la dimestichezza con le vecchie carte fa-

cilita a comprendere una verità elementare, e perciò assai spesso

dimenticata: I'archiuio storico si forma e si difende nell'architsio

corrente.
Opera culturale anche questa, che si estrinseca nello sforzo

continuo di richiamare a questa elementare verità quanti po-
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trebbero essere chiamati o dalla legge o dalle circostanze ad es-
sere i responsabili di questi più moderni archivi.

Che se la presenza dell'Archivista di Stato nelle commissio-
ni di scarto può servire a frenare I'inconsulta mania di distru-
zione che pervade assai spesso iI burocrate, quando a suo parere
le carte hanno perso un qualche interesse giuridico amministra-
tivo, la diffusione di quella verità, e l'abitudine a vedere nella
documentazione anche recente possibili fonti per Ia storia, ser-
virà più di qualsiasi norma legislativa alla conservazione e di-
fesa di quelle carte.

a+a

Qui da noi in Ita1ia, I'Amministrazione degli Archivi di Sta-
to fa capo al Ministero degli Interni, inquadrata nella Direzione
Generale della Amministrazione Civile ove funziona l'Ufficio
Centrale degli Archivi di Stato.

Il Ministero è affiancato nella sua opera di moderatore degli
archivi in Italia da un Consiglio Superiore degli Archivi, che per
essere costituito neLla sua grande maggiordnza da illustri stu-
diosi di scienze storiche e archivistiche è, come organo di consu-
lenza, quanto mai qualificato.

Da questi organismi, che poi costituiscono, insieme agli Ar-
chivisti tutti di Stato, l'unità della Amministrazione Archivi-
stiea Italiana, partono le linee direttive dell'azione esposta. Li-
nee direttive e programmi che verramo ampliati e affinati in fu-
turo, così come suggerisce Ia dottrina e I'alto senso di responsa-
bilità culturale profondamente sentito da questa nostra Ammi-
nistrazone archivistica.

La quale Amministrazione per il raggiungimento dei suoi fi-
ni, conta anche sulla collaborazione di tutti, ma in modo par-
ticolare di chi, come loro, vive a contatto con le care antiche
carte; e lavorando nel medesimo campo, ha Ia stessa coscienza
della bontà ed utilità della propria fatica.

(Applausi)

P. Trscmrrr, si congratula vivamente col Prof. Sandri non
solo per la lucida esposizione, ma anche per le molteplici inizia-
tive promosse dagli Archivi di Stato Italiani soprattutto in fun-
zione della ricerca storica e in attuazione di una precisa dottri-
na archivistica.


