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L,ARCHIVIO DIOCESANO: L,ESEMPIO DELL,ALTO LAZTO

Desidero definire subito i limiti di questo mio intetvento:
quello di cui mi occupo e di cui vi voglio parlare oggi è il lavoro
di sistemazione, di ordinamento e di inventariazione di alcuni ar-

chivi locali dell'Alto Lazio,lavoro che è in corso ormai da tre anni,
ad opeta del Centro di ricetche per la storia dell'Alto Lazio.

Sono necessarie alcune premesse che consentaio a tutti voi di
collocare meglio questo lavoro e di capite certi risvolti che lo ac-

compagnano.
Intanto la definizione dei confini del nostro Alto Lazio: noi

abbiamo colto sotto questa denominazione <( Alto Lazio »> quella che

era l'antica provincia del Patrimonio nello Stato ecclesiastico; corri-
sponde oggi a u)tta la provincia di Viterbo e al nord della provincia

di Roma, il territotio compreso perciò fra il Tevere, la Toscana, il
Mare Tireno e che ha come confine a sud i limiti attuali della

diocesi di Roma, cioè il Grande taccordo anulare.
In questo nostro Alto Lazio ci siamo proposti di indagare i

problemi telativi alla storia della società contadina, in età antica,
in età medioevale, in età moderna; << società contadina »>, così è

definita l'area di intetvento in uno dei primi articoli dello statuto
del Cenro, perché questa è stata la caratteristica di quell'ambiente

del quale studiamo la storia.
Ancora abbiamo in animo, a fianco alle ricerche che riguardano

la stotia della società contadina, di occuparci di stotia della pietà:

e questo va inteso meglio, probabilmente, se si riflette un attimo
all'ambiente nel quale il Centro di dcerche per la storia dell'Alto La-

zio si muove e a quelli che sono i suoi collaboratori' I1 Centro nasce

a Roma ed è ospitato presso le Edizioni di storia e letteratura; ha

nel comitato scientifico, oltre a chi vi parla, monsignor Giovanni
Antonazzi che del Centro è il ptesidente, e Romana Guarnieri.
Tutto, intorno al Centro e al suo intetno, risuona della lezione di
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Giuseppe De Luca; il nostro impegno è per tentare di nartare anche
le vicende dell'uomo, dell'uomo totale, e in quelle vicende ricono-
scere la pietà, << quello stato, e quello solo, della vita dell'uomo
quando egli ha presente in sé, per consuetudine di amore, Iddio » t.

Il Centro si propone infine di dare un contributo per la rico-
struzione e Ia conoscenza della identità culturale di questo teritorio,
dell'Alto Lazio. fn questa direzione abbiamo già rcalizzato un primo
censimento delle iniziative culturali e degli studi che si sono rea-
lizzati nell'Alto Lazio negli anni più vicini a noi: abbiamo preso in
esame 1l L978-'79 e ne abbiamo fatto una << Rassegna »> 

2, un volu-
metto pubblicato nel corso della passata estate che non si propone
di presentare degli studi origin ali, ma di fare una segnalazione delle
attività che le associazioni operanti nel territorio, anche le associa-
zioni e i cenffi di cultura romani che operano nel nostro territorio,
un censimento delle attività che costoro hanno realizzato e che
stanno rcalizzando; una indagine sulle opere a stampa e sugli articoli
apparsi sulla stampa periodica che riguardano i cenri di questo
tetritorio; una indagine anche sulla stampa quotidiana, quando la
stampa quotidiana si è interessata di problemi culturali del terri-
torio. Infine, ancora un'indagine sugli archivi e sulle biblioteche
presenti nell'Alto Lazio.

La finalità è quella di portare un piccolo mattone alla costru-
zione di quell'edificio che pouebbe dare significato culturale alTa
presenza di questo territorio, alla storia di questo teritorio che,
sino ad ora, è stato considerato essenzialmente come grande perife-
ria di Roma e non per le catatteristiche sue proprie.

Per condurre le ricerche sull'Alto Lazio è apparso evidente
come fosse necessario non solo utllizzarc la grande documentazione
raccolta negli archivi romani ma analizzare la copiosa e indispen-
sabile testimotianza delle carte degli archivi sparsi nell'Alto Lazio.

Da ciò la conseguenza di un interesse specifico per il problema
della conservazione e della sistemazione degli archivi eccleiiastici e
degli archivi pubblici, oltre che di alcuni archivi privati, presenti
nel territorio. L'interesse per gli archivi locali, dunque, è nato da
una serie di domande sulla storia dell'Alto Lazio che non hanno
potuto ricevere risposta perché mancava Ia documentazione necessa-

I G. Ds Lucn, Introduzione alla storia delld pietà, Roma 1962, p.7.
- _2 Rassegna degli studi e delle attioità culttrali nell,Alto l-azio, t.1-,g0, pp. 126.
È distribuita dalle Edizioni di storia e letreratura.
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ria o perché quella esistente en largamente incompleta.

Q.r.rt, .rrru dell'interesse agli archivi, cioè le specifiche

indagini storiche, rimane essenziale pet l'attività del Centro e può

spiegare anche alcuni aspetti del modo di ptocedete del Centto

circa i ctiteri che sono stati applicati per la sistemazione e f inven-

dazione Adriano Olivetti, con il conuibuto della Regione Lazio e

con l'assistenza e il conuollo della Soprintendenza atchivistica pet

il Lazio3. Abbiamo iniziato nel corso del 1979 la sistemazione

di dieci archivi comunali, in un tertitorio omogeneo attorno al Lago

di Btacciano, tra la Yia Flaminia e il Mare' Accanto al lavoro di
sistemazione e di inventariazione degli archivi comunali, contemPo-

raneamente e negli stessi centti, il gtuppo di specialisti e ticercatori
procedeva alla schedatura degli archivi parocchiali e ad una presen-

iazione sommaria degli altri atchivi pubblici o privati esistenti nel

comune. L'obiettivo finale è quello di giungere alla pubblicaziote
degli inventari degli archivi comunali insieme con una guida 

- 
agli

altii archivi pubblici e privati locali, con il duplice scopo di favo-

rire la conservazione della documentazione ancora esistente e di
permettere una ampia consultazione da parte degli studiosi inte-

ressati.
Nel corso di questo lavoro - 

è inutile dirlo - 
si sono venute

trovando, sopfattutto negli archivi comunali, catte di fonte ecclesia-

stica che, p.i dirr".t. vicende, erano state spostate dalla loro sede

naturale e che erano ospitate - 
ma il termine << ospitare )> non

dice dello stato di abbandono nel quale si trovavano - 
nelle sedi

degli archivi comunali.
A tutt'oggi (novembre 1980) il lavoro è stato completato in

cinque comuni mentre è in corso o sta per essete avviato negli altri'
Accanto a questa serie di interventi sugli archivi comunali,

3 Ricerca e sistemaziote di lonti per la storia locale, in Rassegta degli studi e

delle attittita cult*rali dl'Alto Lazio, n. 1-'80, pp. 40-42; A. ZuccoNt, Per tna me-

moia storica delle comunità locali: come salaaguardare le fonti, in Taccuino del

Centro stadi Fondazione Adriano Olittetti, Ill979, pp. 40-41.
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parrocchiali e sugli altri archivi locali, c'è stato e c'è il lavoro di in-
tervento sugli archivi dioces al tema specifico
del mio intervento in ques arla delle diocesi
dell'Alto Lazio, è necessario ai presenti l,area
toccata e la grandezza di queste diocesi. Per fare un rafironto con
Brescia dove ci troviamo, tutte le diocesi dell'Alto Lazio insieme
coprono una superficie poco più vasta di quella della diocesi di
Brescia ma contano quasi la metà di parrocchie e ancor meno di
popolazione residente. Le diocesi sono: Acquapendente, Montefia-
scone, Bagnoregio, Viterbo e Tuscania, Civitavecchia e Tarquinia,
Civitacastellana, Orte, Gallese, Nepi e Sutri, Porto e Santa Rufina.

I vescovi sono quattro a, però, e questo per noi è stato un
fatto esftemamente positivo, perché ha permesso, attraverso la col-
laborazione dei vescovi, di raggiungere immediatamente gli archivi
diocesani presenti nel territorio.

Le parrocchie attuali di queste diocesi sono circa 250, con
una popolazione di circa 500.000 abitanti; i chilometri quadrati
occupati sono inrorno ai seimila. Più che i dati relativi alla situa-
zione attuale, quello che è interessante tenere presente sarebbero i
dati relativi al passato: ebbene queste sono diocesi che non si sono
venute modificando in tempi recenti (salvo la diocesi di Civitavec-
chia, nata nel corso dell'800); si sono variamente aggtegate, ma Ia
loro struttura sostanziale è assai antica e le modi6 cazioni interve-
nute assai limitate. L'unica diocesi che ha subito profonde modifi-

Civitavecchia (esclusa), e comprende perciò centri e aree intensa-
mente popolate, come Ladispoli, Fiumicino, Fregene, Maccarese,
Cerveteri, Santa Marinella.

Sono diocesi che non hanno modificato i loro confini, sono
djocesi che, per quanro riguarda la maggior parte delle loro parroc-
chie, non hanno subìto modifiche perlomeno per tutta l'età moderna.

Ciascuna di queste diocesi è dotata di un suo archivio, e in

{ Luigi Boccadoro, vescovo di Viterbo e Tuscania, di Acquapendente, di Mon-
tefascone e amministratore apostolico di Bagnoregio; Marceflò Rosina, vescovo di
Nepi e suti. civitacastellana, orte e Gallese; Antonio Mazza, vescovo di civita-
vecchia e Tarquinia; Andrea Pangrazio, arcivescovo-vescovo di Porto e s. Ru6na,
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qualche caso anche di più di uno, un archivio non inventafiato e

in passato nemmeno adeguatamente custodito.

I1 lavoro è partito tenendo presenre le condizioni che abbiamo

riscontrato , ,.gìito di un primo sondaggio sulla situazione logi-

stica di ciascun àrchivio: 1ì dove c'era un archivista, con il consenso

del vescovo, abbiamo chiesto all'archivista di collaborare con noi

per la stesura di un inventatio e abbiamo messo a disposizione

àel,archivista le persone che potessefo matefialmente aiutarlo.

Ciò, di {atto, si è potuto tradurre in una redazione di un in-

ventario solamente in ,rn caso, cioè nella diocesi di Bagnoregio dove

già l'archivista, operante da trent'anni in quell'archivio, pet conto

i.ro ,u.u^ realizzito un inventario analitico che pubblicheremo ptos-

simamente.

Negli altri casi, la Presenza di un archivista, anche quando

c,era, eia piuttosto con funzioni di custodia dell'archivio che con

qr.li. di intervento per la sistemazione dell'archivio, così come del

rìsto awiene in tantiìsime altre piccole diocesi del cen6o e del sud

Italia. In quel caso, sempfe d'accordo con l'archivista e sotto l'ac-

cordo preuèntivo fatto con il vescovo, sono stati cteati dei gruppi

di lavoro che hanno proceduto prima ad una schedatura sommafia

dell'archivio, cioè hanìo preso nota della consistenza, della localiz-

z zione, dell,ampiezza dei diversi fondi, e poi hanno iniziato un

lavoro di sisteÀazione che molto spesso ha significato anche un

lavoro di gasferimento dei fondi stessi; infine ha fatto seguito la

inventatiazione degli archivi.

I1 lavoro è stato completato, con il mio cootdinamento, nel-

l'atchivio diocesano di Suui; è awiato nell'archivio diocesano di
Civitacastellana e in quello di Orte. Nello stesso petiodo gli archi-

visti di Acquapendente e Montefiascone hanno iniziato la inventa-

iazione dei loro fondi, mentre gli archivi di Civitavecchia e di
Porto e S. Rufina, pur ordinati, stanno per darsi anche un inventario
delle carte esistenti, inventario sino ad oggi mancante'

L'inventario dell'archivio di Sutri e quello di Bagnoregio, in-

sieme con una ampia scheda di presentazione di tutti gli altri ar
chivi diocesani, nel corso del prossimo anno costituiranno il conte-

nuto di un primo volume che sarà pubblicato a cura del Centro

di ricerche per la storia dell'Alto Lazio. Noi ci auguriamo di poter

stampare nài prossimi and anche gli inventari degli altri atchivi

diocesani ora ricordati, in modo da favorire al massimo e la con-
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servazione delle carte e gli studi sulle nostre diocesi e sull'intero
Alto Lazio.

Per quanto riguatda i oiteri seguiti nel lavoro di inventarie-
zione, nel caso degli archivi per i quali abbiamo già fatto, o stiamo
facendo, un intervento, abbiamo avuto la fortuna di avere già tro-
vato risolto il problema.

Nel caso dell'archivio di Sutri erano già srare precostituite in
tempi passati, sul finire dell'800, e poi confermate in tempi più re-
centi, tra le due gueme e nel secondo dopoguerra, alcune serie che
noi non abbiamo fatto altro che rispettare. Data la limitata am-
piezza dell'archivio, il problema non comportava dificoltà dato che
comunque le carte, all'interno delle serie, si sarebbero più facil-
mente potute trovare sulla base dell'inventario analitico 5.

Nel caso dell'archivio di Civitacastellana, invece, abbiamo tro-
vato un inventario rcalizzato alla metà del secolo scoÌso, nel 1859

- gli ultimi documenti sono stati inventariati in quell'anno 
- 

e
avuto la fortuna di poter ricostituire quasi intere le serie sulla base
dell'inventariato del 1859. Per il periodo successivo, per le serie
ancora aperte, abbiamo continuato sull'onda di quell'inventario 

-faccio il caso delle serie dei << vescovi » e il caso della serie dei << ma-
trimoni » 

- 
pù altre serie, invece, ed è il caso delle cause <( civili »

e << criminali »>, abbiamo, intemotto con il 1870, cioè con il passag-
gio dei poteri dallo Stato ecclesiastico allo Stato italiano.

Inventariazioni di archivi awenute in epoca passata, cioè so-
prattutto a metà dell'800, abbiamo trovato anche in alffi casi, per
esempio nella diocesi di Tarquinia: un inventario estremamente
analitico, redatto alla metà dell'800 che, però, non si è potuto uti-
lizzarc per la ricostruzione delle serie perché parte dei fondi del-
l'archivio di Tatquinia è stata versata, in tempi anche abbastutza
recenti, all'Archivio segreto vaticano, e quello che è rimasto è
stato sconvolto nella sua organizzazione precedente o.

Questo lavoro di inventariazione procede parallelamente ad
uno studio sull'organizzazione e sul funzionamento delle istituzioni

5 Le serie già costituite erano quelle dei « Beneficialia » (che comprende però
anche carte di processi civili e criminali, corrispondenza e attestati vari), dei « Ma.
tdmonialia »> e dei << Vescovi »>. L'ultima serie, in efietti, è una taccolta di tutte le
calte non comprese nelle serie precedenti e disposte in ordine cronologico.

6 Notizia dei fondi versati è in K. A. FrNx, Das Vatikanische Archit, Rom 19512,
p. 134. Il materiale, non classificato né etichettato, copte circa 45 metri lineari di
scafialatura. Ringrazio per questa informazione il prof. Gualdo.
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diocesane, cioè sul come opetavano concretamente gli ufrci di una

cuda diocesana, il tipo di documenti che venivano prodotti da

questi ufici e le disposizioni vescovili nel corso del tempo che hanno

riguardato l'impianto e l' or ganizzaziote dell'atchivio.
A tal fine abbiamo studiato e continuiamo ad analizzarc i si-

nodi, un primo studio è già stato fatto per quanto riguatda proprio
la diocesi di Sutri nell'età della controriforma; le relazioni ad li-
mina e i manuali di << prassi >> circa il funzionamento delle curie
diocesane sono gli altti testi privilegiati nella indagine ancota in
corso sulle istituzioni ecclesiastiche locali. Le disposizioni contenute
nei sinodi per quanto riguarda l'orgarizzazione dell'archivio dioce-

sano sono state studiate in maniera più accutata perché in alcuni
casi le disposizioni sono state osservate e i primi abbozzi & ordina-
mento dell'archivio diocesano hanno tisentito di quelle disposizioni.
A noi sembra opportuno, 1ì dove è possibile, ricostituire le setie

sulla base delle indicazioni che erano state fotnite ai cancellieri
vescovili che a quel tempo fungevano anche da depositari e custodi
degli archivi delle curie vescovili.

La ricerca dei collaboratori per questo lavoro di schedatura e

di inventariazione ha indubbiamente costituito un problema: ave-

vamo di fronte l'espetienza che è stata f.atta in alcune province e in
alcune regioni, cioè la *ilizzazione dei giovani della 285 che però

non aveva dappertutto dato risultati molto positivi.
Tra l'altto, c'era il problema di corsi di {otmazione, abbastanza

complessi, che questi giovani avrebbero dovuto frequentare prima
di poter essere inseriti a lavorare in un archivio diocesano oppure
in un archivio comunale. I ptoblemi non sono afr.atto minori per

gli archivi comunali: i problemi di ordinamento e di inventaria-
zione, in alcuni casi, sono addirittura maggiori, non solo per le
carte pre-unitatie, ma anche per le carte post-unitarie, almeno fino

a tutta fine '800 7.

Allora, abbiamo risolto il problema costituendo delle équipes,

sia negli archivi comunali che negli atchivi diocesani dove stiamo

operando, fotmate prevalentemente da persone che avevano un

titolo specifico a questo proposito come il diploma di specializ-

7 La regola infatti è che ogni archivio comunale ha un suo « disordine » parti-

colare, favorito dal f e

e che, comunque, la
impedito un eficace e

rtessi archivi,
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zazione po,t-universitario, conseguito nelle scuole e nei corsi esi-
stenti sia presso laYaticana, sia presso l'Archivio di Stato, sia presso
l'Università di Roma.

Queste persone sono state afrancate, per una scelta precisa
che abbiamo fatto e che crediamo sia importante, da persone ope-
ranti localmente, anche se prive di una qualificazione professionale
speci6ca; questo perché riteniamo, non solo nel caso degli archivi
diocesani, ma ancora di più nel caso degli archivi comunali e degli
archivi, comunque, di interesse locale, che non sia ipotizzabile un
intervento fatto dall'esterno al quale non segua un'azione di sensi-
bllizzazione che deve coinvolgere, anzi, essenzialmente le energie lo-
cali, a salvaguardia della successiva destinazione ed utilizzazione
di questi archivi.

Se noi operiamo un intervento dall'esterno e, finito I'inter-
vento, ce ne torniamo a casa nostra, l'archivio nel giro di due o ffe
anni subirà la stessa sorte che ha subìto nel passato. Da questo,
l'impegno a coinvolgere energie locali; problema estremamente com-
plesso che ha ritardato e ritarda molto spesso l'esecuzione del lavoro
o il completamento del lavoro; ritardo, che è produttivo, perché
fornisce delle garanzie per la sorte successiva dell'archivio stesso.

La scelta che abbiamo compiuto di una équipe, anziché di
singole persone, è motivata da due ragioni: una funzionale 

-l'équipe di lavoro riesce a produme di più di quanto due persone
o tre persone separatamente non riescano a produrre; in alcuni casi,
poi, il lavoro negli archivi, voi lo sapete, soprattutto in alcuni ar-
chivi, non è possibile materialmente rcaltzzarlo, se non vi è la pre-
senza di più persone.

L'alua ragione è quella di un controllo reciproco da parte dei
membri dell'équipe, sia sull'esecuzione corretta del lavoro, sia sul-
l'esecuzione materiale del lavoro.

Per fate questo lavoro negli archivi comunali e negli archivi
diocesani non abbiamo fatto ricorso a collaboruzioni volontarie, salvo
nel caso di ecclesiastici già incaricati della custodia o dell'ordina-
mento degli archivi diocesani. Ciò per poter garantire un lavoro
più celete e per esercitare un controllo più severo sulla sua ese-

cuzione.
Abbiamo operato atttaverso dei contratti di collaborazione,

che prevedevano compensi limitati (e il rimborso delle spese) ai
quali si faceva fronte con il contributo dato dalla Regione Lazio
per gli atchivi comunali e con alcuni stanziamenti della Fondazione
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Olivetti e del Centro di ricerche per la storia dell'Alto Lazio. Con-

tratti di collaborazione che prevedevano gli impegni di lavoro di-
stribuiti in un certo numerc di mezze giornate per ciascuna setti-
mana, con conmolli periodici della Soprintendenza (per gli archivi
comunali) e del Cenuo (per gli archivi diocesani) sulla corretta
esecuzione del lavoro, che si chiudevano nel momento della consegna

degli inventari dattilosoitti agli enti promotori.
Le risposte alle nostte proposte sono venute in prevalenza da

giovani docenti delle scuole secondarie e con alcuni di loto la colla-

borazione dura ormai da diversi anni.
Pet gli atchivi diocesani i problemi specifici che la prePara-

zione archivistica generale che i nostri collaboratori avevano rice-

vuto non era in grado di risolvere, sono stati risolti prevalente-

mente con la nosffa presenza nell'archivio e attraverso quegli studi

di cui dicevo. Nel corso del'79,1a necessità di discutere e risolvere

insieme alcuni problemi ha portato ad un primo seminario a Sutti
sugli archivi diocesani nell'Alto Lazio e successivamente è stata

all'origine di una serie di interventi e di conferenze sulla sttuttura
e sugli uffici delle diocesi e sul rapporto tfa le diocesi e le parrocchie

nel nos6o territotio, in maniera tale da fornire tutta una serie di
elementi utili per I'organizzazione del lavoro negli archivi'

Ho già detto quali sono gli obiettivi immediati di questo lavoro:

la messa a disposizione di un primo volume che contenà gli inven-

tari già completati e Ie schede di tutti gli altti. Poi, nel corso del-

l'82 o dell'83, la pubblicazione di almi volumi per gli inventari
successivamente completati.

Questo dunque il complesso del lavoro in corso' Vorei ritor-
nafe per un attimo sulle ragioni che ci hanno indotto a concentfale

il lavoro tutto sugli archivi e su tutti gli archivi: ol6e che l'esigenza

di cui dicevo all'inizio, cioè il rendere possibile una serie di ticetche

che, senza gli archivi diocesani, e io direi soprattutto senza gli ar
chivi comunali e alcuni archivi locali per il '700 e l'800, non sa-

rebbero possibili, un'altra importante ragione che spinge a muoverci

in fretta su questa strada è l'auspicata, e noi crediamo ormai anche

prossima rcalizzazione dell'Università di Viterbo.
Noi vorremmo - 

forse è una pia illusions 
- 

shs questa Uni-

versità, a difrercnza di altre che si sono create in luoghi che non

erano predisposti per accoglierle, si trovasse ad operare in un am-

biente 
-che 

è già stato sensibilizzato e predisposto ad accogliere gli
studi, a livello universitario.
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Questi studi hanno una necessità drammatica di archivi. Non
ctedo che oggi la frequenza delle tesi compilative dipenda solamente

Una struttura archivistica già sistemata, o in via di sistema-
zione, una struttura archivistica presente localmente potrebbe con-
sentire domani all'Università di avere un rapporto diverso con il
suo teffitorio e potrebbe consentire, fin dall'inizio, l,awio di studi
che non si calino sul territorio, ma utilizzino le fonti, il patrimonio,
le ricchezze che il territorio gestisce per una migliore conoscerza
della sua storia.

L'obiettivo nostro, in fondo, è questo: restituire al nosffo
territorio, alla nostra provincia, all'Alto Lazio una storia che l,Alto

contadina, non si è interessata dei ceti che non hanno fatto storia,
non si è interessata di ciò che è awenuto nella provincia, perché
ffoppo era I'interesse per ciò che aweniva nella corte o ciò che
aweniva nella città.

Noi cfediamo, attraverso questo lavoro, di aiutate anche quello
che potrà essere un domani il significato e la presenza dell'Univer-
sità nell'Alto Lazio.

_ ci augutiamo di ricevere consigli, nel corso dei lavori di questo
convegno, per lndhzzare sempre meglio la nosffa fatica e siamo a
disposizione di chiunque volesse avere ulteriori informazioni su ciò
che stiamo facendo e sui problemi che abbiamo inconrato e supe-
tato. Vi ringrazio per l'attenzione.


