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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI IN JUGOSLAVIA

I

La situazione e i problemi dei nostri archivi ecclesiastici, con pro-
poste di soluzioni, sono state presentate negli ultimi decenni già più
volte - almeno in sintesi 

- 
e cioè:

1) da diversi autori, s. v. <( Arhivi »>, nell'<< Enciclopedia Jugoslava »>,

vol. I, L955, pp. 183-202;
2) nell'intervento-saluto del Prof. Josip Buturac al VII Convegno
dell'AAE in Bari il 14 aprile 1966,v. << Archiva Ecclesiae », VIII-IX
(1965-66), pp. 148-149 ;

3) nella relazione dello stesso autore << Crkveno arhivstvo »> (<< L'ar-
chivistica ecclesiastica »>), tenuta al Convegno sacerdotale ù Zagabtia
del 15-18 febbraio 1966, v.la rivista << Bogoslovska smotra >>, t. 2
(1966), pp.501-509;
4) nell'articolo dello stesso autore, << Crkveni arhivi » (« Gli archivi
ecclesiastici )>), v. « Vjesnik Dakovaèke biskupije », n. 10 (1966),
pp.179-180;
5) nella comunicazione del P. Basilio PanilZic, « Problemi e prospet-
tive degli archivi ecclesiastici di Jugoslavia dopo il Concilio Vatica-
no fI »>, svolta nell'VIII Congresso dell'AAE in Padova il26 settembre
7967, v. << Archiva Ecclesiae »>, X-XI (1967-68), pp. 150-151;

6) nel << Promemoria » del sottoscritto alla direzione dell'AAE dei
primi di novembre 1968;

7) nel successivo << Promemoria >> del sottoscritto alla ConferenzaE,pi-
scopale Jugoslava àeL25 settembre 1969;
8) nell'ultimo << Promemoria »> del sottoscritto alla CEJ del 20 set-
tembre 1970;

9) nella Consultazione diocesana sugli archivi ecclesiastici di Pazin
(Pisino) dell'l1 maggio l97L;



34 M. PELOZA

10) nel I Convegno jugoslavo sugli archivi ecclesiastici di Rijeka (Fiu-

me) del 2 giugno l97L;
11) nella seduta della CEJ inZagabria del2l aptile 1972.

L'argomento centrale di questi 11 documenti, omettendo le con-

statazioni comuni, si può riassumere nei punti seguenti:

L. - Presupposti storici. Il pauimonio archivistico della Chiesa

cattolica nei territori occupati dai Turchi fino al 1700 ca, per detet-

minate zone (Lika, Ravni Kotati, ecc.), nella quasi totalità di queste

regioni è andato in gran parte distrutto, e soltanto parzialmente

trasferito.
Om ha gli archivi ecclesiastici jugoslavi, o loro teliquie attual-

mente esistenti, rivestono un'impottanza particolate, o chiedono cure

speciali, i 24 archivi diocesani ed altrettanti capitolari, poi almeno

una decina di collegiali, una cinquantina di archivi delle province reli-
giose maschili e femminili e almeno una cinquantina di quelli conven-

tuali, complessivamente circa 160 unità, mentre quelli dei vicariati
foranei e parrocchiali (ca 2550) sono in genere bisognosi di grandi

cure, anzi, in molti casi, di interventi urgenti.
Dal 1962 la CEJ ha incaricato per gli atchivi ecclesiastici

Mons. Stjepan Bàuetlein, vescovo di Dakovo,e dal 1968 anche Mons.

Gabrijel Bukatko, arcivescovo di Belgrado. La penultima sessione

della cEJ del2t aprile 1972 ha votato la decisione d'istituire un con-
siglio per gli archivi ecclesiastici e la fotmazione di una Commissione

esecutiva; nell'ultima sessione del 10-14 settembte la CEJ ha istituito
il Consiglio per gli archivi, le biblioteche e i musei ecclesiastici, e una

Commissione di cinque membti per queste istituzioni. Nella presi-

denza del Consiglio sono stati nominati i vescovi NeZic, Leniè e Gugic.

Alcuni singoli archivisti svolgono una discreta attività intetna;
in questi anni sono state pure rcùizzate alcune pubblicazioni, ma in
complesso molti atchivi non hanno ancota un loro titolare e tutta
l'attività in questo settore risulta ancofa poco coordifiata e sistematica.

Il pattimonio archivistico risente tuttora le conseguenze della seconda

gueffa mondiale.
Con la fuma del Protocollo di Belgrado del25 giugno 1966 si è

consolidata un'atmosfera favorevole per la sistem^zione delle questioni

ancora non risolte di carattere misto anche in questo settote.

2. - Legislazione ecclesiastica e ciuile. Quella ecclesiastica uni-

versale la conosciamo già dal CIC, d^ll'Encbiridion, e da molte rela-
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zioni tenute nei nosri precedenti convegni; quella ecclesiastica par-
ticolare risulta dai deceti di diversi sinodi diocesani, celebrati dopo
il 1900 e dalle disposizioni degli ordinari diocesani.

La legislazione civile jugoslava, federale e autonoma, si è artico
lata nelle disposizioni emanare fta il 1963 e il 1967 , e comprende:

a) l'Istruzione per la consegna del materiale archivistico da pate delle
persone di diritto civile e dei singoli cittadini, emanata dal Consiglio
pet la cultura della RP di Croazia il 17 gennaio 1963;
b) la Legge generale sul materiale archivistico, emanata dal Parla-
mento federale della RSF di Jugoslavia iI9 dicembre 1964;
c) la Legge sugli Archivi della Jugoslavia, emanata come la precedente;
d) laLegge sul Consiglio degli Archivi della Jugoslavia, emanata come
la precedente;
e) la l-rgge sulla conservazione del materiale archivistico e sugli Ar-
chivi (testo definitivo), emanata dalla Dieta della RS dt Croazia, il
15 giugno L965;

f) l'Istruzione sulla gestione degli archivi e delle collezioni di mate-
riale archivistico, emanata dal consiglio degli Archivi delTa croazia
l'11 ottobre 7966, entrata in vigore il4 apfile L967.

Queste disposizioni legislative nel loro complesso rispecchiano
le preoccupazioni generiche per la raccolta, la conservazione, il rior-
dino, il restauro e le modalità di consult azione scientifica del materiale
archivistico nazionale.

La Legge del 15 giugno 1965 contempla sanzioni rigorose per
tutti i possessori di materiale archivistico che non sia custodito secondo
le norme e i principi archivistici, o che impediscono la consultazione
regolare di queste carte.

In base alle disposizioni vigenti, tutti i proprietari di materiale
archivistico (gli enti ecclesiastici compresi) sono tenuti a redigere l'in-
dice del materiale stesso secondo il modulo particolare, pubblicato ne1
foglio ufficiale << Narodne novine >> il7 marzo 1967 , pp. !43-144, e tra-
smetterlo all'archivio (o all'istituzione archivistica)di competenza terri-
toriale. Gli ordinariati del territorio della RS di Croazia hanno ricevuto
inoltre, tramite l'Ordinariato arcivescov lle di Zagabria, delle istruzioni
patticolati sulle modalità di redazione degli indici del materiale archivi-
stico suddetto. Per diverse ragioni questi indici non sono srati redatti
né recapitati agli enti archivistici competenti. Queste ragioni sono

- fino a un certo punto 
- comprensibili. Perciò gtri archivi dello

Stato sono disposti ad inviare i propri esperti archivistici a determinati
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impomanti archivi ecclesiastici, per ofltire, se del caso, la loro assi-

stenza nella redazione dell'indice del materiale archivistico. Questi
indici sono necessari in primo luogo agli stessi proprietari degli archivi,

per conoscere e custodire meglio ciò che posseggono; perché negli archi-

visti stessi si sviluppi una coscienza archivistica di dovere e respon-

sabilità; perché infine sia possibile procedere in tribunale (con denunce

ben documentate) nei casi di alienazioni non attorizzate.
In secondo luogo (sino a che non saranno stampati) questi indici

sono necessari al Cenro d'informazioni archivistiche, presso I'Archivio
della Croazi a inZagabria, che fornisce informazioni sul materiale archi-

vistico depositato presso tutti gli archivi nazionali ed esteri a coloro

che svolgono ricerÀe di storia politica, economica e culturale. Un tale

Centro d'informazioni sarà a disposizione anche degli studiosi di stotia

ecclesiastica, e pertanto merita la collaborazione degli archivisti eccle-

siastici. D'altronde questa collaborazione costituisce un obbligo pre-

visto dalla legge, simile a quello sulla denuncia e conservazione dei

monumenti di cultura, come dice il Buturac.

3. - Per poter awiare a soluzione questi problemi, sono state

avanzate tfe proposte.

A) Il Bututac, nel VII Convegno dell'AAE, tenuto a Bari dal L2 ù
15 aprile 7966 (v. << Archiva Eccl. »>, VIII-IX, pp. 148-9, dove l'inter-
vento è dato in {orma succinta) ha suggerito l'elaborazione di uno sta-

tuto fondamentale per gli archivi ecclesiastici in Jugoslavia, che fissi

I'ente controllore e l'ente che dovrebbe sensibilizzare i nostti vescovi

e i superiori regolari maggiori alla problematica degli archivi. Corsi

archivistici dovrebbero essefe organizzati dal progettato Istituto di

Storia Ecclesiastica, presso la Facoltà di Teologia di Zagabria, e dalle

alue scuole superiori di teologia. Ma dopo la presentazione del pro-

getto Ivandija del 28 ottobre 196(t per l'erezione dell'istituto citato,
l'iniziativa si è spenta.

Questo progetto di una soluzione soltanto accademica dovrà atten-

dere Ia sua rcalizzazione ancora per molti anni, e anche dopo l'even-

tuale erezione di un tale istituto, questo non salà capace di tisolvere

i problemi ecclesiastico-archivistici conoeti che si Presenteranno negli

enti ecclesiastici, nemmeno nella sola Archidiocesi di Zagabfia, e tanto

meno nel vasto territorio di tutta la Croazia e della Jugoslavia.
Inoltre il progetto Buturac, presentato nel 1966, volto a muovere

le acque nel settore ecclesiastico-archivistico della Jugoslavia, difficil-

mente si può conciliare con le disposizioni canoniche sulle prerogative
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degli ordinari, concepite ai sensi del CIC del7977, contemplando que-

sto progetto una certa interferenza nella sfera di giurisdizione degli
ordinari, tramite un mandato speciale della S. Sede, concesso al Presi-
dente della CEJ, analogo alle facoltà speciali che rientrano nella fun-
zione del vicariato militare.

B) La soluzione del Dr. Bernard Stulli, direttore dell'Archivio della
Croazia in Zagabia, ptevede il deposito degli archivi ecclesiastici im-
portanti negli archivi territoriali statali, seguendo lo schema degli ac-

cordi raggiunti fra l'Otdinariato drZagabria e l'Archivio della Croazia
per la Biblioteca mettopolitana di Zagabria e una parte dell'Archivio
del capitolo cattedrale, e il concentramento di quelli decanali e parroc-
chiali in alcuni luoghi sicuri del territorio diocesano (conventi abban-

donati), sotto l'amministrazione degli archivi statali regionali. La
CEJ non ha accettato questa proposta, avarzata nel 7965 (n. $3 /BK
del 2 dic. 7969): << La Chiesa non può consegnare i suoi atchivi alle
autorità statali »>. Mons. Neàic, vescovo di Poreò e Pula (Parenzo

e Pola), dice: << Manca lo spazio necessario per una dignitosa siste-
mazione degli archivi ecclesiastici in quelli statali; e nel caso di
presoizione (passati i 30 anni di deposito) ciò significherebbe il
passaggio del patrimoni,o archivistico ecclesiastico in proprietà degli
archivi statali; la rinuncia globale all'amminisuazione e alla pro-
prietà degli atchivi ecclesiastici risulterebbe una soluzione umiliante
pet la Chiesa ».

C) il P, Basilio Pandàic al Convegno di Padova il 27 settembre 1967
(v. « Archiva Ecclesiae »>, X-Xf, p. 185), ritornando sulla questione

delle associazioni archivistiche nazionali, ha avanzato la proposta di
consolidare ed approfondire la struttura dell'AAE, ampliandola con
f istituzione di sezioni nazionali. L'esempio dell'attività feconda degli
archivisti ecclesiastici polacchi è significativo, come pure quello degli
spagnoli. I primi sondaggi fatti fta gli archivisti ecclesiastici e le per-
sone interessate agli archivi in diversi centri del nostro paese 

- 
Zaga-

brifRileka (Fiume ), Split ( Spala to), P azin (Pisino), Zanica, Lubiana,
Vipaca (Vipacco) 

- 
per la creazione di una sezione jugoslava dell'AAE,

hanno dato un risultato positivo, pur rimanendo alcune riserve; ciò non
deve destar meraviglia, se si pensa che I'AAE nelle diocesi della Jugo-
slavia risulta ancora completamente sconosciuta o quasi.
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II

In seguito a queste proposte si è verificata negli anni 1966-1971

una intensa corrisponder:za {ra I'AAE, la CEJ, Mons. Bàuetlein, l'in-
caricato della CEJ per gli archivi ecclesiastici, i due mettopoliti di
Rijeka (Fiume) e di Split (Spalato) Monsignori Buric e Ftanic, Mons.

Neàic vescovo di Poreè e Pula (Parenzo e Pola). Sono state tenute con-

vetsazioni sulla fine di settembte 1970 in Zagabtia fra il segtetario

della Pont. Commissione e dell'AAE da una parte e i professori Bu-

turac e Ivandija, rappresentanti del servizio archivistico dell'archidio-
cesi di Zagabia, dalT'alua.

Al memotiale del sottosctitto in data 25 settembte 1969la CEJ
ha risposto con il rescritto dell'alloru f . f.. di presidente Mons. Dr. Joàe

Pogaènik, arcivescovo di Lubiana, n.4fi/BK del 2 dicembrc 1969-
Egli incaricava il sottoscritto di orgarizzare un simposio nazionale degli

archivisti ecclesiastici jugoslavi, con un Programma ben determinato,
in accordo con Mons. Bàuerlein.

Molta comprensione negli anni 7969-L971 hanno dimostrato i
singoli vescovi, particolarmente i Monsignori Buric e Neàic, malgrado

le enormi dificoltà di carattere personale, materiale ed ambientale.

Così è stato convocato per il temitorio della neo-eretta metropoli di
Rijeka (Fiume), cioè per le diocesi di Rijeka-Senj (Fiume-Segna), Krk
(Veglia) e Poreò-Pula (Patenzo-Pola) un convegno degli archivisti
ecclesiastici, per esaminare la situazione e cetcare delle soluzioni per

questa circoscrizione, non solo come esperienza preliminare in vista
del convegno a livello nazionale da tenetsi dopo qualche anno di seria

preparazione, ma anche per motivi di esttem^ ltgerza, data l'aliena-
zione continuata di importanti materiali, spettanti agli archivi degli

enti di questa provincia ecclesiastica, e dati i peticoli di nuove mano-

missioni.
Per la celebrazione di questo nostto primo convegno abbiamo pro-

curato di raccogliere - 
cosa per noi non indifietente - 

nei centri
delle diocesi intetessate, la bibliografia più importante ed aggiornata

in matetia di archivistica ecclesiastica, e di tedigere un primo elenco

delle persone intetessate in Jugoslavia alla conservazione e sistemazione

scientifica del nostro patrimonio archivistico ecclesiastico; tutto questo

doveva servire sia per il primo convegno a livello meropolitano, sia

per quelli successivi a livello nazionùe. Al convegno, celebtato il 2

giugno 1971, nell'aula dell'episcopio di Rijeka (Fiume), hanno parte-

cipato un'ottantina di studiosi: i rappresentanti delle autorità e degli
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enti ecclesiastici, degli archivi e istituzioni archivistiche civili, istituti,
enti culturali, tappresentanti della stampa, ecc. Un setvizio sullo svol-
gimento dei lavori di questo I Convegno degli archivisti ecclesiastici
in Jugoslavia, con larga partecipazione intetnazionale, sulle t6 tela-
zioni e sulle discussioni, è apparso nell' << Osservatore Romano »> del
18 giugno 1971.

Un Comitato di I persone eletto in tale occasione per proseguire
il lavoro cominciato ed arivare ad un convegno di carattere nazionale,
tenendo i contatti con i funzionari competenti della CEJ, non ha potuto
funzionate, per i troppi impegni personali dei suoi membri; inoltre lo
sfotzo frnanziafio sopportato per I'organizzazione di questo I Conve-
gno è stato molto severo e ciò ha reso impossibile la preparazione di
un secondo convegno. Non possiamo perciò illuderci di poter arrivare
a successi rapidi e tanto meno clamorosi.

Ci troviamo praticamente in un circolo vizioso: infatti ogni
inaiativa da intraprendere richiederebbe già l'esistenza di certi pre-
supposti, che puttroppo mancano: personale qualificato, coscienza ar-
chivistica, tempo libero, atttezzatlrte e locali a disposizione, mezzi
finanziari, pronta e larga sensibilità.

III

Qual è dunque la situazione concreta in cui si trova oggi un ar-
chivista ecclesiastico in Jugoslavia?

Per le diocesi della provincia ecclesiastica di Rijeka (Fiume) 
- 

in
base all'inchiesta paruiale del 1960, a sopraluoghi eseguiti nel t960-
L970 e a informazioni avute da persone addette - essa risulta da
quanto abbiamo esposto.

Per le altre ptovince ecclesiastiche della Croazia e della Jugoslavia
la situazione può essere così delineata:

Nella maggior pate degli archivi - delle parrocchie e di altre
istituzioni curate di fondazione giuseppina 

- 
i documenti cominciano

con gli anni 1820-1850. In alcuni casi, rari, i registri parrocchiali
'tniziano verso la fine del sec. XVI Ip. e. Rijeka (Fiume)]; nella maggior
parte delle parrocchie pretridentine nel sec. XVII, in quelle di fonda-
zione giuseppina verso il 1780.

Dutante la guerra 7947-1945 molti archivi sono andati bruciati o
dispersi. La preoccupazione del compianto card. Giovanni Mercati di
predispome iI censimento degli archivi ecclesiastici per tutto il territo-
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rio nazionale italiano nel L942, prevedendo che il rullo compresso-

re della macchina bellica sarebbe passato sulla maggior parte dell'Ita-
lia, devastando i suoi monumenti architettonici, i libri manoscritti e

gli stampati, ha avuto un rilevante risultato. Un simile rullo, molto
più distruttore, ha atraversato dal 1947 al 1945 in diversi sensi

almeno 7-8 volte il teritorio jugoslavo; un censimento alla Mercati tut-
tavia non si è potuto fare.

Finita la seconda guerra mondiale, la pa*e cattolica della Jugo-
slavia 

- 
e non soltanto Skopje, Debar e Bar (Antivari) 

- 
è stata

turbata da parecchi terremoti, che hanno esercitato il loro efietto di
distruzione anche sul patrimonio archivistico ecclesiastico. Distruzio-
ni, alienazioni e manomissioni di ogni genere sono state operate in
diversi momenti (cruciali o pacifici) anche da persone incompetenti e

insensibili per la storia del nostro paese.

Diamo ora alcuni brevissimi cenni sullo stato dei principali ar-

chivi diocesani.

L'Archivio dell'Archidiocesi di Zagabia è owiamente il più

consistente. I fondi dell'Archivio sono bene ordinati, ad eccezione di
quello degli Ac ta del periodo 18 15-1840'

L'Archivio dell'Archidiocesi di Split (Spalato), che era rimasto

nell'antica sede dopo i bombardamenti del 1944, nei mesi di settem-

bre-ottobre 1971 è stato sistemato nella nuova sede arcivescovile-

casa sacerdotale della ristabilita sede metropolitana, e lappresenta og-

gi l'archivio ecclesiastico più modetno e aggiornato del Sud-Est eu-

topeo. L'Archivio drZara ha subìto danni e manomissioni in seguito

agli eventi bellici. In quello di Dakovo si sono rinvenuti di recente

interessanti documenti relativi al Concilio Vaticano I. Quello di Seni

(Segna) ha sofierto a causa di due incendi, il secondo durante il bom-

bardamento del1944.
L'Atchivio diocesano di Rijeka (Fiume) è otdinato; si è amic-

chito di molti documenti degli anr.i L920-t922 e di ben 67 impor-
tanti fascicoli contenenti carte di persone private. Pute ordinato è

quello di Krk (Veglia).
Gli Archivi dell'Istria nel 1970 hanno cominciato ad essere stu-

diati e, per la parte uascurata, sono stati oggetto di tiordinamento'
Skopje ha sofierto il teremoto del 1965; I'archivio è andato comple-

tamente distrutto. Alcuni archivi parrocchiali, come per es' quello di
Vis (Lissa), sono spariti, dopo essete stati dati in consultazione ad

alcuni studiosi.
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In relativo buon ordine si trovano gli atchivi diocesani nella Slo-

venia, che, a difierenza dagli altri, hanno finora, unici in Jugoslavia,
i loto propri archivisti diocesani titolari. In questa repubblica socia-

lista gli archivisti ecclesiastici hanno intrapreso una stretta collabo-

razione con il servizio atchivistico civile.
Nell'Amministratura apostolica del Litorale sloveno, amministta-

to dall'Ordinariato di Kopet (Capodistria), l'archivista diocesano ha

eseguito nelle vacanze estive 1969-1970 un preciso censimento delle

206 parrocchie. L'inventario dei registri parrocchiali di questo tetri-
torio è d'imminente pubblicazione. Le lacune riscontrate sono conse-

gvenza degli eventi bellici: per es. Idrija (Idria).

Qualche cenno si dovrebbe dedicare anche agli archivi delle co-

munità religiose, soprattutto delle più difluse it Croazia, e cioè delle
4 famiglie francescane, dei gesuiti, domenicani, delle monache bene-

dettine, suore vincenzine e altre. Ma il tempo a nostra disposizione

non lo consente. D'altta parte le opere che afirontano la storia di tali
ordini ci informano ampiamente dei preziosi fondi esistenti in situ e

un po' dovunque, dopo tante distruzioni awenute nel passato.

E' superfluo notare che anche nei tempi recenti si sono verificate
manomissioni di materiale archivistico ecclesiastico pure nelle comu-

nità religiose.
Non si deve tuttavia dimenticare che per i momenti essenziali

della storia ecclesiastica croata e slovena e degli altri popoli della

Jugoslavia, fonti preziose si conservano negli arcbitti e nelle bibliotecbe
rolnafie.

La complessità della situazione da noi illusuata è anche sottoli-
neata dal fatto che 

- 
ad eccezione di qualche responsabile addetto

al protocoll6 
- 

fi1612 nelle diocesi della Croozia non ttoviamo un
archivista titolare; inoltre soltanto qualche decina di ecclesiastici han-

no seguito i corsi archivistici quadrimestrali presso l'Archivio della
Croazia in Zagabia e quello di Lubiana.

Entro i prossimi 4-5 anni si dovrebbe giungere dunque ad una

soluzione dei problemi principali esistenti nei nosti archivi ecclesia-

stici, prowedendo al recupero e al restauro del materiale archivisti-
co e bibliografico alienato o danneggiato; in caso contrario per il pri-
mo subentrerà la prescdzione e pet il secondo la prospettiva di una
graduale perdita. Va tenuto infine presente il fenomeno della reces-

sione del numero delle vocazioni sacerdotali, che potrebbe portale
nel giro di 10-20 anni ad una crisi dell'attività pastorale in genere; i
pochi sacerdoti rimasti non riusciranno più a far fronte agli accte-
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sciuti impegni di servizio e di
ecclesiastici.

conservazione dei fondi atchivistici

IV

Concludendo mi sembra di poter dire che una buona sistemazio-
ne degli archivi ecclesiastici in Jugoslavia richiederà una razionale e

concordata combinazione delle misure prospettate dalle tre soluzioni
sopra esposte.

l. - La CEJ 
- 

consultandosi con la Pontificia Commissione
pet gli Archivi Eccl. d'Italia e I'AAE, che hanno già dimosttato com-
ptensione e ofierto il loro efficace appoggio - 

dovrebbe redigere lo
Statuto pet gli archivi ecclesiastici nazionali; istituito un Consiglio di
espetti, scelti da tutte le province ecclesiastiche e dai principali otdini
religiosi, e insieme una Commissione esecutiva per gli archivi ecclesia-

stici, dovrebbe quanto prima promuovere un accurato censimento di
tutti gli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche nel tettitorio nazionale.

2. - Agli Ordinari spettetà la nomina dei propri archivisti dioce-
sani e dei delegati diocesani, e - eventualmente su pfoposta del clero
locale - dei delegati per gli archivi ecclesiastici nei vicadati fotanei.

3. - Il suddetto Consiglio della CEJ esaminerà la possibilità e

l'opportunità di fondale una Associazione nazionale degli archivisti
ecclesiastici (come si è già fatto in Spagna), collegata all'AAE che ha
sede nella Città del Vaticano.

4. - Si studietà la ptospettiva di convocate uno dei prossimi
Convegni dell'AAE in una città della Jugoslavia (Zagabfia o Split
ISpalato]).

5. - L'Associazionejugoslava degli atchivisti ecclesiastici, insieme
con le facoltà e le scuole superioti di teologia, organtzzerà corsi per la
fotmazione degli archivisti ecclesiastici.

6. - Si promuoveranno scambi di periodici o di altre pubblicazioni
archivistiche, ma soprattutto di esperienze e di studio fra le varie Asso-
ciazioni, vaticana, polacca, spagnola, jugoslava, francese e le altre in
via di formazione.

7. - Gli organi di stampa dell'Associazione jugoslava per le que-

stioni dottrinali saranno la << Bogoslovska smotra »> dt Zagabria e il
<< Bogoslovni vestnik »> di Lubiana, e per le questioni pratiche il « Vje-
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snik Dakovaèke biskupije » e i bollettini ufficiali diocesani. Si spera

di arrivare alla creazione di un organo comune degli atchivi, musei e

biblioteche ecclesiastiche della Croazia.

8. - Per promuovere la f.ormazione di giovani atchivisti eccle-

siastici e lo studio di soluzioni pratiche nel quadro delle disposizioni

legislative civili, I'Associazione iugoslava manterrà rapPorti regolari

con i servizi esterni degli archivi di Stato, e con altro personale quali-

ficato degli archivi statali.

Questa opera lenta e silenziosa - che dovrà prottarsi per almeno

10-15 anni - 
prima o poi conseguirà risultati positivi. AI raggiungi-

mento di tati risultati noi abbiamo voluto recare un contibuto con-

creto e appassionato, che si fonda su una lunga esperienza e su un
gtande amote pet gli atchivi.

Rijeka (Fiume), 19 settembre L972.

Alla relazione latta dal reo. M. Peloza seguitono breoi interaenti

fatti da alcuni arcbiaisti su particolari probleni da loro affrontati nelle

uarie fasi del riordinafiento degli arcbiui; lra i più interessanti di qilesti
interaenti lu quello del prof. M. Fanti, arcbiaista dell'Arcbiuio dioce-

sano di Bologna, il qaale, purtropPo, non inuiò la relazione scritta del

suo interaento; pubblicbiano inuece il seguente.



Martedi 7 ore ll

GruspppB Dr Teneuro

UNA FONTE INSOSTITUIBILE
PER LA DEMOGRAFIA STORICA:

LA DOCUMENTAZIONE ECCLESIASTICA

E' da tempo ormai che la ricerca storica, ed in particolare sto-
rico-economica, ha assunto carattere prevalentemente quantitativo.
Ogni fenomeno è esaminato su base statistica che meglio ne quantiÉca
la dimensione e ne chiarisce la dinamica. E' nell'ambito di tali studi
che si inseriscono le dcerche di storia demografica che, già validamente
afiermatesi in altri Paesi r, occupano oggi, anche in Italia, un posto di
tutto riguardo tra le discipline storiche. Scopo della storia demografica
è lo studio della struttura e dell'evoluzione della popolazione tra gli
inizi del 1500 e la prima metà dell'800, non come fenomeno iso-
lato, bensì come causa, o effetto, dello sviluppo sociale ed econo-

mico dei vari Paesi. Lo << stato civile »>, quale documentazione di
base per tali ricerche, fu introdotto dai francesi in Italia soltanto
agli inizi del XIX secolo; si rende quindi necessario, pet il periodo
precedente, il ricorso a fonti diverse, pdme fra tutte a quelle eccle-
siastiche. Il Concilio di Trento, come è noto, obbligò i patroci a

regisrare, in appositi libri, i matrimoni e le nascite della ptopria
parrocchia; successivamente, l'obbligo fu esteso alla regisffazione
dei morti e alla compilazione periodica di elenchi nominativi -i cosiddetti <( status animarum » 

- 
2lls scopo di controllare se

gli abitanti della parrocchia avessero ottemperato o meno al pre-
cetto pasquale. Accanto a questa documentazione, nel corso dei
secoli, si è venuta depositando, negli Archivi ecclesiastici, un'altra
interessante serie di fonti: le Sante Visite, le Relazioni ad limina,

I Si vedano, a tal proposito, gli atti del Colloque lnternational ile Démographie
Historiqte. Tecbnique et métbodes en Démograpbie Hìstorique (WIIe-XVIlIe
siècle), Fkenze, l-2-3 ottobre 197L, io corso di pubblicazione, e, in particolare
per l'Inghilterra e Ia Francia, le recenti rassegne di G. Hewrsonw, G/i stadi di
demografia storicd it Ingbiltera, e di J. DupÀeurcn, La demografia storica in Fran-
cia: studi recenti, entÌambi in « Quaderni storici », l7 (197L), pp. 299-)70.


