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ARCHIVI ECCLESIASTICI
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA

Il tema dell'intervento richiama ra preliminare opportunità di
fare qualche riferimento alla legislazione archivistica ìiafiana, non
tanto a quella contenuta nel D.p.R. 30 settembre 1963, n, 1409,
gyu"t9 a quella più recente. Alludiamo, naturalmert., ,l D.p.R. 3
dicembre L975, n.805 e al D.p.R. 30 dicembre 1975, n. g54. Il
primo è quello, per intenderci, che istituì il Ministero per i beni
culturali e ambientali, e il secondo, che è una sorta di appendice del
primo, che fece salve alcune competenze der Ministero'àel,interno
sugli archivi statali ,e non, soprattutto in rerazione alla disciplina
della consultabilità di atti per loro natura coperti dal limite della
risetvatezza. Il primo qui citato, scaturito dalla rico*ente istanza
di raccogliere sotto un unico dicastero l,amministr azione di tutto il
patrimonio documentario culturale del paese, segna un momento di
particolare importanza nella storia dell'amministùzione dei beni cul-
turali e quindi anche degli Archivi di stato, i quali, dopo un secolo
di ininte*otta appaftenenza al Ministero deq'int.rnà lfrerro ir
quale esisteva prima un uficio centrale a riveflo di divisione e poi,
dal 1963, una Direzione generale), dall'entrata in vigore del de*eto
presidenziale ora richiamato, sono passati are dipenàenze del nuovo
Ministero.

teche, e da quello delf interno in materia di archivi.
Fu così che le soprintendenze alre antichità, le Soprintendenze

alle gallerie, le Soprintendenze ai monumenti e le Bibiioteche sta-
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comunque tali da portare modifiche nelle suutture tradizionali. Tm
le prime vanno annoverati il « Consiglio nazionale per i beni cultu-
rali e ambientali ,r, Ie ., Conferenze regionali »> e il << Comitato re-
gionale »>; tta le seconde gli « Uffici Cenrali >> e gli << Istituti cen-
trali ».

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali è pre-
sieduto dal Ministro ed è composto da: 1 rappresentante dei Mini-
steri degli afiari esteri, del bilancio e della programmazione econo-

stante personale della stessa amministrazione i
Comuni designati dall'Associa zione nazionale
presentanti delle Province designati dall,Unio

lia; a esperti di fama nazionale scelti dal Ministro; 2 esperti per
I'atte religiosa pure scelti dal Ministro.

come si nota la composizione è tale da non trascurare nessuna
rappresentanza di enti e istituti che per un verso o per l'altro sono
interessati alla gestione dei beni culturali nella loro liù ampia acce-
zione, nonché a quella dell'ambiente e del temitoriò, considerando
come presupposto essenziale quello della coffelatività esistente ffa
i vari settori dei beni culturali veri e propri e tra essi e l,ambiente.

Il consiglio elegge nel proprio seno un vice presidente e si
riunisce almeno due volte all'anno o quando lo convochi il Ministro
o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

_ Le competenze di quest'organo collegiale sono specificamente
elencate nell'art. 3 e sono le seguenti:
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a) pronunciarsi, per la tutela degli intetessi concernenti i beni cul-

turali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e set-

toriale dello Stato, nonché sull'attuazione dei medesimi;
A) esprimeie parere sui programmi nazionali per i beni culturali e

ambientali predisposti dall'Amminist
c) verificare in aPPosite telaz

attività e di attuazione dei program
/) esprimere pareri sulle qu

ai beni culturali e ambientali, sui
mente stipulate dal Ministro per i beni
o .o" irti,"ti di ricerca per i'esecuzione di particolari indagini, studi e

.i.ài.t.; 
""nché 

su ogni àltra questione che gli veng-a sottoposta dal Mi-
nistro, an.he a tichiesta di Regioni e di- enti ct'.lturali;

/) p.on"".lrrsi sulle qulstioni ad esso demandate da leggi o re-

golamenti.

La costante ticelca della competenza specifica nella trattazione

delle singole questioni ha suggerito I'oppottunità di articolare il
ConsigtJin Comitati di settore. Ne sono previsti cinqrrl 1) Comi-

tr,o f settore per i beni culturali e architettonci; 2) Comitato di

settore per i beni archeologici; 3) comitato di settore per i beni

storici e artistici; 4) Comitato di settore per i beni archivistici; 5)

comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali, 
_

Ciascuno di quàsti Comitati è composto di otto membri scelti

tra i rappresentanti di alcune delle categorie rappresentate nel Con-

,iglio tiurionale. I Comitati di settore, retti da un presidente e da

,ri .ri.e Presidente eletti nel seno di ciascuno di essi, hanno il com-

pito di:

a) proporte, per la mate:ria di ptopria competenza, .programmi an-

,rr"li o 
-jl,iìàii"ii 

r.'a"t,i per obiettiri o io-rtqrrè per individuare obiet-

tivi di intervento;
ii."".ar^re metodologie e criteri di interventi, su e pet i beni

sottoDoste dal Ministro;

u^}T 
^ministeriali che siano loro

ad essi demandate da leggi e da

regolamenti.

Questi organi collegiali hanno i loro corrispondenti locali negli

altri due istituti creati 1a[a legge e dei quali abbiamo già latto

cenno: le Conferenze regionali e i Comitati regionali, previsti risPet-

tivamente dagli atticoli )2 e 35.
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Le prime sono composte dai capi degli uffici preposti agli organi
del Ministero aventi sede nelle regioni e cioè dai direttori delle quat-
uo Soprintendenze, dai direttori degli Archivi di Stato e dai diret-
tori delle Biblioteche statali operanti nel territorio della regione.
sono presiedute dal capo uficio più anziano e si riuniscono periodi-
camente almeno quattro volte nel corso dell'anno. fn quell,occasione
i capid egli istituti si scambiano reciproche informazioni e presen-
tano proposte sull'attività di rispettiva competenza per i possibili
coordinamenti intersettoriali. Alle conferenze dei capi d'istituto sono
invitati anche rappresentanri di alri organi periferici dello stato le

setto regionali sono composti
dagli la Conferenza regionale
e da Regione, da essa àletti e

e da eventuali esperti che pos_
Comitato, che ha un presidente
io seno, ha funzioni:

^ a.) di collegamento informativo e conoscitivo permanente ta lo
Stato e la Regione;

a) di coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello

zionaio preposto all'ufficio amministrativo e da un numero propor-
zionale di rappresentanti eletti dal restante personale in iervizio
presso il singolo uficio. Questo organo esprime parere sull'organiz-
zazione e lo svolgimento dei servizi, sulla migliorc 

'icllizzazioni 
d.l
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personale e sulle altre questioni portate al suo esame dal capo del-

I'istituto.
Abbiamo già accennato che la nuova orgarizzazione,_oltfe a pte-

vedere f istituzione di organi del tutto nuovi, come quelli ora ticor-

dati, ha trasformato organi pteesistenti.
È il caso delle Diiezioni Generali, ora Ufici centrali e degli

Istituti centrali. L'art. 10 prevede, infatti, tre Uffici centrali ed una

Direzione Generale:

culturali).
4) Una Direzione generale per gli Afiari generali ammini-

strativi e del petsonale (ch-e amminiì6a il person"le di tutti gli uf-

porti con analoghe istituzioni straniere pubbliche e private, e con

àrganismi interriazionali interessati alla catalogaziorre e documenta-

zione dei beni culturali)'
à) l,Istituto centfale per il catalogo unico delle biblioteche
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funzioni genericamente legate alla mateia di restauro di materiale
bibliografico e, in particolare, studia i processi di f.abbficazione del
libro e la natura,l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e bio-
logiche; elabora mezzi di prevenzione e di lotta nei casi particolari
e nella profilassi e nel risanamento dei depositi librari; esegue, a
scopo di studio, e con l'ausilio di mezzi sperimentali, il restauro di
materiale bibliografico con particolare riguardo a quello raro e di
pregio; provvede alf insegnamento del restauro, in particolare per il
personale tecnico-scientifico dell'amministrazione e ai corsi di aggior-
namento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e,
a richiesta, delle amminisrazioni regionali).

/) I'Istituto cenrale per il restauro (che svolge indagini siste-
matiche sull'influenza che i vari lattori ambientali, naturali e acci-
dentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a
prevenire ed inibire gli effetti; esegue le indagini necessarie alla f.or-
mulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di
interventi conservativi e di restauro; presta consulenza e assistenza
scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonché alla
Regione; prowede all'insegnamento del restauro, anche con corsi
di aggiornamento, per il personale tecnico-scientifico dell'amministra-
zione o, a richiesta, di quello dipendente dalle amministrazioni re-
gionali; eflettua restauri per interventi di particolare complessità o
rispondenti ad esigenze di ricerca o a finalità didattiche.

***
Dopo questa necessaria premessa sui supporti legislativi di mas-

sima che regolano la mateùa, possiamo avvicinarci al bene culturale
che ci interessa più da vicino, un bene che per la pecularietà della
sua natura si presenta con una complessità di problemi che gli altri
non hanno. Già il suo conc€tto è dificilmente comprensibile in una
definizione univoca e interamente soddisfacente, per l'impossibilità
di comprenderne tutti gli aspetti con tutte le implicazioni inerenti
alla vatietà delle situazioni oggettive, storiche e giuridiche, che esso
rappresenta.

Per concentrare la nosua attenzione sul tema specifico della
presente relazione ricordiamo che gli archivi vanno, fra l'alffo, con-
siderati in rapporto a una serie di riferimenti, che, secondo una scala
di valori solo esemplificativa, possono essere così identificati: il pe-
riodo storico al quale si riferiscono; la loro vitalità; la loro natura; la
loro destinazione; il loro stato di conservazionel l'esistenza o meno
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di strumenti di corredo; la loro comunicabilità; la loro tradizione; la

loro organizzazione interna; e, infine, l'ente produttore o conservatore

della documentazione.

Quest'ultimo rifedmento è quello al quale ci rivolgiamo pet
f immediatezza con la quale esso ci introduce nella tematica dei rap-

un'altra in relazione al tipo di regolamentazione possibile dei tap-

porti giuridici tta 1o Stato e gli enti conservatori.- 
sui propri archivi lo stato esercita un'azione diretta gestendoli;

su quelli degli altti enti pubblici locali e non, interviene tramite un

con una legge nazionale e unilatetale per il
a sovtanità di un aluo ordinamento giutidico,
prowede, come di fatto ha proweduto, a darsi

una normativa propria, che, pet altro vanta, in materia, una rispet-

tablle uadizione. Basterebbe ricordarc la deliberazione adottata nella

sessione 24 del novembre del 1563 dei padri conciliari di Trento,

telativa alla tenuta dei regisgi patrocchiali, o quella, in sede più

strettamente locale, del cardinale Carlo Botromeo, il quale, nel si-

nodo provinciale di Milano, del 1565, dettò |e norme per la istitu-

zione e il funzionamento degli archivi ecclesiastici enro i limiti
della sua circoscrizione, norme che Pio V con la bolla Inter omnes

del 16 giugno 1566 confermò e generulizzò. successivamente il car-

dinale Orsini, al quale si deve l'ordinamento degli archivi ecclesia-

stici della diocesi di Benevento della quale fu arcivescovo, eletto papa

con il nome di Benedetto XIII, emanò la costituzione Maxina ui-

gilantia, del 14 giugno 1727, che confermò la bolla di Pio V già

ricordrt, e la integtò con altre disposizioni opportune, fra Ie quali

quella relativa all'istituzione pef tutta l'Italia degli archivi ecclesia-

.ti.i . al loro regolamento, con norme poi aggiornate da Bene-

detto XIV e recepite puntualmente, nel 1918, dal Codice di diritto
canonico. Tanto pet ricordare le tappe storiche fondamentali'

Pute il tentativo di cercare una definizione della condizione
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giutidica degli archivi ecclesiastici nel diritto dello stato itdfiano, a
ptescindere dalla contrapposizione formale dei due ordinamenti giu-
ridici dello Stato e della chiesa, risulta scarso di conclusioni soddi-
sfacenti. Per cui non c'è che da auspicare, de iure condendo, che un

e storia della chiesa. Dopotutto ci sono momenti della nostra vita
civile che non possono prescindere dalla valutazione del conmibuto
ofierto_ dalla chiesa, la quale, fraT'altro, fino ad epoca morto recente,
identificabile con I'età napoleonica, gestiva da sola certi servizi sociali
non ancora laicizzati e meno ancora statizzati come quelli dell,istru-
ziore, quelli dell'assistenza e quelli della sanità. Ne Jiscende che gli
archivi ecclesiastici di ogni ordine rappresentano una fonte certe volte
unica olffe che, com'è naturale, per I per
quella civile e politica degli stati laic arti-
colare. Questo a prescindere dal carat che

conservad sotto la denominazione corrente di << Monasteri sop-
pressi »>.

Torniamo ai rapporti tra l'Amministrazione archivistica di stato
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e gli archivi ecclesiastici. Fotmalmente essi hanno i loro presupposti

di"massima in alcune norme del Concordato, Ia cui revisione è, al

momento, artivata allo stato di <<bozza >> a conclusione delle lunghe

e laboriose trattative intercorse tra la Commissione Vaticana pre-

sieduta da monsignor Agostino Casaroli, presidente del Consiglio

per gli afiari pubblici delÉ Chiesa e composta da monsignor Achille
^Silvàtrini . à, prdre Salvatore Lenher, e quella di parte italiana

presieduta da Guido Gonella e composta da Carlo Atturo Jemolo e

Roberto Ago.
I1 documento che, come da indiscrezioni giornalistiche avtebbe

superato i 11e nodi del matrimonio, delf insegnamento della religione

e àegli enti ecclesiastici, dovrebbe andare all'esame del Senato della

Rep,ibblic, in questo autunno nel corso della ripresa dei lavori pat-

laÀentari. Pur senza avere la possibilità di approfondirne il conte-

nuto e quindi di valutare qua;to risulterà revisionato in relazione

ai rapporti 6a Stato e Chiesa in materia di beni cultutali, riteniamo

.h" .rò, siano rimaste senza seguito le segnalazioni fatte pervenite

ai responsabili di forti cortenti di pensiero

di enirambi i laico e quello ecclesiastico'

per sollecitare forme più ptecise e più ade-

grr^t., di una i fatto, per quanto ci consta, non

Éa mai trovato remore se non in limiti di carattere oggettivo.

L'edizione compiuta o in corso di compimento da parte di

archivisti laici di complessi nuclei pergamenacei conservati in archivi

ecclesiastici, come quelli ptestigiosisiimi di Capua, di Amalfi, di

Ravello, di Aversa é di C^iuro, sono solo i frutti più appariscenti

ai q".ttu collaborazione che è anche la dalla

qrruÈ soro animati i responsabiti degli a vala

iirr^r, o di far vùorbzaie i loro archivi' e già

di fatto esistente non pomà non migliot^te a seguito della nuova

normativa dei rapporti, o quanto meno dallo spitito della stessa,

coù come uscirà àìlla revisione del Concordato in cotso di conclu-

dere il suo iter.
Ma indipendentemente dalla nuova situazione-giuridica che ne

scaturirà riteniamo non inutile segnalare alcune deficienze o carenze

legislative immobilizzanti risconu
personale che, solo Per non ripe
modesta, ma che modesta in efle

mente è una voce del titolatio
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Quella destinata a classificare richieste e proposte di interventi presso
gli archivi ecclesiastici.

Una voce prima in certo modo eficiente per gli interventi che
si potevano realizzare con il {ondo finanziatio derà lotta antitermi-

Perciò, analogamente a quanto awiene per le Soprintendenze
attistiche e per quelle monumentali, le quali dispongorà di mezzi e
strumenti per intervenire su chiese e luoghi sacri di interesse storico-
artistico e storico-monumentale, alla stessa stregua le Soprintendenze
archivistiche, se è vero com'è vero che anche gli archivi degli enti
religiosi sono beni culturali da tutelare nell'inteÉsse della civiltà ita-

ministrativo, riteniamo che ciò sia possibile e che possa essere fatto
prima e indipendentemenre dalle conseguenze della revisione del

Ne scaturirebbe da una parte l'impegno a migliorare le condi-
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zioni di consultabilità, dall'altta f impegno a fornire i muzi per Po-
terle realizzare. Per rendere più concreta questa ipotesi di programma

di collaborazione sarebbe opportuno non sottovalutaÌe le dificoltà
obiettive attuali di alcuni enti periferici minori che gestiscono ar-

chivi ecclesiastici, i quali, malgrado la loro sensibile volontà, coin-

volti come sono da almi contemporanei impegni istituzionali, civili,

di riconosciuta emergenza o anche per ricerche frnalizzate di interesse

comune e generale soprattutto intese a raccogliere documentazione
per integfazioni reciproche di serie archivistiche complementari ffa
di loro.

Questo tipo di intervento, che in certo modo è già ptaticato

dalle Soprintendenze archivistiche nei confronti degli archivi vigilati,
oltre ad essere un rimedio immediatamente pratico, contiene anche

i presupposti per lo sviluppo di una più intensa intesa tra persone

che già i'intendono sul piano della collabotazione personale, al di
fuori e al di sopra delle norme codificate o da codificate, nelf intefesse

superiore della cultura, un interesse che trascende i limiti politici
degli ordinamenti giuridici per complendervi quelli di tutto il mondo

civile.
Un'intesa che, dopo tutto, è anche doveroso adempimento della

volontà più volte manifestata dalle supreme gerarchie laiche ed ec-

clesiastiche, sia con atti sostanziali sia con dichiarazioni formali'
Di quelle laiche abbiamo appena ricordato la recente istituzione

di un apposito ministero, con il quale lo Stato ha ptovveduto a

conferirsi strutture nuove per una più moderna gestione dei beni

culturali.
Di quelle ecclesiastiche, e solo per ricordare le iniziative più

recenti, citiamo l'istituzione della Pontificia Comuissione per gli ar'
chiui ecclesiastici d'Italia voluta da Pio XII e da lui formalizz^t^ corl

lettera della Segreteria di Stato del 5 aprile 1955 indirizzata al car
dinale Giovanni Mercati; l'erezione della stessa Commissione in per-

sona morale, con conseguente approvazione dello statuto, disposta
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da Giovanni XXIII; e, infine, la dichiarata disponibilità di Paolo VI
che non mancò, in varie occasioni, di raccomandare la cura degli
archivi ecclesiastici in quanto <( echi e vesrigia del passaggio della
Chiesa, anzi di Gesù, nel mondo >>.

Una volontà che continua ad esprimersi sul fi.lo di una tradi-
zione millenatia sintetizzata da papa Giovanni nel motu proprio del
29 febbraio 1960 (appena il secondo del suo pontificato), in occasione
della già citata ercztone a persona morale della Pontifi.cia Cornruis-
sione per gli arcbioi ecclesiastici d'Italia. Di questo atto così signifi-
cativo ripetiamo qui le parole con le quali il pontefice espresse, in
materia, la sua matura determinazione: <( La sollecitudine pastorale
dei Nostri Predecessori si è rivolta in diverse occasioni, specialmente
nei tempi più recenti, ad assicurare la conserv azione e la buona am-
ministrazione degli archivi ecclesiastici d'Italia, i quali costituiscono,
tuttofa, nonostante le perdite dovute a molteplici circostanze di varia
natura, un paffimonio di valore inestimabile.

Tanto i preziosi depositi di antichi documenti, quanto le carte
moderne degli archivi correnti, sono la testimonianza della vita e
delle opere della Chiesa e formano nel loro insieme una documen-
tazione unica, essenziale e insostituibile, che è destinata innanzi tutto
a servire alla Chiesa stessa e merita di essere conservata anche a var,-
taggSo degli studi storici ».
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