
ANroNro Cesteno

ARCHIVI ECCLESIASTICI
E CENTRI DI RICERCHE RELIGIOSE E SOCIALI

NEL MEZZOGIORNO

1. Come si configura nel Mezzogiorno il raPporto tra Archivi
ecclesiastici e cenri di ricerche religiose e sociali?

In un convegno come questo, incentrato sul tema « Gli archivi
ecclesiastici oggi » è più che naturale, anzi è ovvio che il discorso

debba cadere più sul primo dei due termini che sul secondo, allo

scopo di pervenire ad una raccolta di elementi informativi e ptoble-

matici tali da consentire la individuazione di una sicura linea opera-

tiva, come credo sia nei voti dei dirigenti l'Associazione Arcbiaistica
Ecclesiastica e in particolare degli otganizzatofi di questo convegno.

Sarebbe estremamente facile afirontare il tema, che mi è stato

afrdato e che molto volentieti ho accettato di uattare, se facessi

risuonare quest'aula delle solite ben note lamentele sullo << stato »,

a dir poco disas6oso, degli archivi ecclesiastici meridionali. Ma, ciò

a nulla servirebbe se non a perpetuare nel tempo un vecchio motivo
della lamentosa protesta post-unitatia del Sud, fortunatamente poi

accantonata e superata in nome di una più consapevole e autonoma

iniziativa dei metidionali stessi.

Non riproporrò, quindi, la lunga serie delle lamentele, delle de-

ficienze, delle carenze, degli aspetti negativi su cui spesso e volen-

tieri si ama sofiermarsi quasi con un malcelato compiacimento, nel

tentativo di innalzare un sicura paravento giustificativo dietro cui

nascondere la propria inerzia o qualcosa di peggio. Dirò, invece,

quel che si è fatto e quel che si fà nel Mezzogiotno per gli ar-

chivi ecclesiastici; quel che ancora si dovrà fare per salvare, g^ran-

tire e assicurare agli studiosi un prezioso pagimonio atchivistico;
quali iniziative potrebbero essere adottate per una sua più proficua

rtilizzazione.
Se mi è consentita una consideruzione preliminare, direi che il



216 A. Cestaro

fatto nuovo dinanzi al quale noi oggi ci rroviamo, è che la storio-
grafia meridionale ha << riscoperto )> gli archivi ecclesiastici. Non è,
come potrebbe sembrare, un'espressione paradossale, buttata già alla
buona: basterebbe pensare al rinnovato, crescente interesse per gli
archivi ecclesiastici, in sede storiogtafica, non soltanto della storio-
grafia cattolica quanto di quasi tutta la storiografia meridionale o
di ispirazione meridionalista che, sebbene variamente orientata nei
suoi frloni di ricerca e nei suoi prevalenti centri di interesse, appare
oggi 

- 
anche a un semplice superficiale esame 

- 
in gran parte in-

tenta a ricercare i suoi supporti documentari anche e soprattutto ne-
gli archivi ecclesiastici, per tanto tempo trascurati e frequentati quasi
esclusivamente da eruditi o da ecclesiastici locali. E non penso sol-
tanto agli studiosi di demografia storica, i quali hanno rirovato nella
raccolta seriale dei « Libri parrocchiali » dal Cinquecento all'Otto-
cento una preziosa e insostituibile fonte per lo studio della popola-
zione, ma anche agli studiosi di antropologia culturale, delle radi-
zioni popolari, di etnografia, di economia, di storia dell'arte, della
<< cultura materiale »>, del tetritorio e dell'ambiente, dei generi di
vita, delle mentalità collettive, e, in una parola, della società civile
e religiosa.

Una << riscoperta »> indubbiamente legata ai nuovi indirizzi sto-
riografici afrorati nel Mezzogiorno verso la fine degli anni Sessanta,
dopo che ormai si era andata esaurendo la lunga stagione della sto-
iografra etico-politica di ispirazione crociana, alle profonde sugge-
stioni suscitate in ltalia dalla storiografia francese delle « Annales »>,

dagli sctitti di k Bras e di Braudel, oltre che del lucano don Giu-
seppe De Luca, ma soprattutto a una più serena ed obiettiva ricon-
siderazione della presenza e del ruolo della Chiesa, atraverso le sue
istituzioni, nella vita sociale del Sud.

Non già che precedentemente non ci fosse stata nella storio-
grafia meridionale una adeguata attenzione alla presenza della com-
ponente teligioso-ecclesiastica e dei suoi stretti legami con gran parte
della storia del Sud dal medioevo all'età moderna: basterebbe ri-
cordare per tutti Giustino Fortunato e il suo vivo interesse per i
gtandi temi della storia ecclesiastica largamente riscontrabile nella
sua ben nota opera « La Badia di Monticchio ».

Era quella, però, una impostazione storiografica che si richia-
mava prevalentemente a motivi e atteggiamenti propri della pole-
mica giurisdizionalista ed anticurialista dei riformatori napoletani
della seconda metà del Settecento; che utllizzava in gran parte una
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documentazione fottemente polemica intesa a presentare la Chiesa

nel Sud nei suoi aspetti più negativamente macroscopici, che anda-

vano dalla pletota dei frati e dei preti alla cospicua estensione della

proprietà ecclesiastica, dalle cosiddette << immunità » alle esenzioni

dalle gabelle e dalle tasse. La presenza della Chiesa era ridotta esclu-

sivamente a controversie giurisdizionali, a ricorrenti conflitti tra
Stato e Chiesa, a scontri di potere tra S. Sede e Nunzi apostolici da

una parte e monarchia e ministti regi dall'altra. La tendenza era di
presentare Ia Chiesa e le sue istituzioni sotto un profilo eminente-

mente negativo, come la palla al piede che impediva al Mezzogiorno
ogni possibile progresso e sviluppo; come una delle cause primarie

che avrebbe condannato il Sud ad un perenne stato di affetratezza
e sottosviluppo.

Che ci fossero anche responsabilità della Chiesa nessuno mette
in dubbio; che i riformatori napoletani facessero risuonate le aule

dei tribunali della Capitale di fondate accuse conto privilegi, diritti
e pterogative ecclesiastiche non più conciliabili con uno Stato ed

una monarchia di stampo tiformatore, non può obbiettivamente es-

sere contestato; come pute non può coprirsi con un velo pietoso la
lunga e permanente confittualità nei rapporti Stato-Chiesa.

Ma, quello non eta che un aspetto di una tealtà dalle molte

facce. Né quella realtà molteplice poteva essere ridotta al solo am-

bito dei rapporti Stato-Chiesa, anche se quelli 
- 

come vorrebbe Ga-

l2sss 
- 

finivano con il permeare di sé e con il condizionate in certo

senso tutti gli altri, fin nelle più lontane diocesi e nelle più isolate

pamocchie e confraternite.
La storia della Chiesa, ridotta a storia dei rappotti Stato-Chiesa,

cui si è tivolta ptevalentemente la storiogtafia meridionale, se aveva

una sua legittimazione ed una sua ragion d'essere nel quadro di una

storiografia etico-politica, non poteva certameflte avere una sua rile'
vanza nel quadto di una storia socio-religiosa o sociale tout court,

rivolta a ricostruire, piuttosto che rapporti di vertice, rapporti di
base, di comunità locali, di masse anonime di contadini e di arti'
giani, alle prese con i problemi della vita quotidiana, con i problemi
della sopravvivenza, legati alle proprie tradizionali credenze e, dalla
nascita alla morte, inseriti in un contesto religioso-ecclesiastico.

fntorno alla metà degli anni Sessanta, come si è detto, si era

andata esaurendo una lunga fase della stotiografia meridionale e si

faceva strada anche da noi un modo nuovo di fare stotia, sotto f in-

calzarc di nuovi ptoblemi emergenti dal secondo dopoguera che

217



218 A. Cestaro

imponevano anche agli storici un diverso tipo di approccio nei con-
{ronti del passato, con la considerazione di aspetti che non potevano
più essere considerati marginali o addirittura ignorati nella ricostru-
zione storica, vale a dire I'attenzione alle masse anonime delle cam-
pagne e delle province, al territorio, all'ambiente, alle vicende di
comunità locali scandite non secondo i ritmi della grande storia
politica ed economica ma secondo quelli delle calamità naturali,
delle carestie, delle pestilenze, dei terremoti; delle permanenze di
tradizioni e di mentalità che la gtande storia delle guerre e delle paci,
delle successioni dinastiche e delle riforme, era riuscita appena a
scalfire; una storia insomma di masse anonime che pure hanno vis-
suto i grandi problemi della vita e della morte, della lotta quoti-
diana contro i morsi della fame e del bisogno, contro i soprusi e Ie
ptevaricazioni di istituzioni spesso ad esse estranee o nemiche; una
storia non aulica ma del quotidiano vissuto in base a tradizioni e
ctedenze che si sono perpetuate nei secoli e che son giunte fino alle
soglie dell'età contemporanea.

In tale prospettiva e per tale tipo di storia era chiaro che le
fonti, cui avevano largamente attinto la storiografia etico-politica e

in parte anche quella di orientamento economico-sociale, non pote-
vano date risposte adeguate al nuovo tipo di indagine. Se la vita so-
ciale era stata incentrata, nei secoli passati, sulla parrocchia e sulle
istituzioni ecclesiastiche, eta agli archivi ecclesiastici in modo pre-
valente che bisognava rivolgersi, con nuove tecniche e con nuove
metodologie. Così, le fonti primarie ma non uniche divennero le
relazioni ad liruina,le visite pastorali, i sinodi per cogliere in quegli
« atti ufficiali » della Chiesa non solo orientamenti e linee di una
pastoralità ma anche notazioni, riflessioni, desoizioni sul popolo dei
fedeli, sulle loro credenze, sulle loro condizioni morali e materiali,
sui loro costumi e tradizioni, per aprire squarci di realtà e di storia
tanto più significativi in fonti, peraltro, non destinate alla pubbli-
cazione e di carattere riservato.

A quelle fonti si aggiungevano poi altre di carattere economico:
rendiconti e platee di beni di mense vescovili, di feudi ecclesiastici,
di chiese ricettizie, di confraternite, di Monti frumentari e di Monti
di pietà sia a livello diocesano che parrocchiale, insieme alla note-
vole documentazione di monasteri e di conventi.

Tutto ciò comportava una veta e propria << riscoperta » degli
archivi ecclesiastici e la conseguente immissione di enti, come gli ar-
chivi ecclesiastici, che nel corso dei secoli avevano assolto una fun-
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zione prettamente amministrativa, nel più ampio circuito cultulale
della ricerca storica, non solo di quella religiosa ma anche di quella

sociale, vale a dire di tutti gli aspetti della vita dell'uomo, in una

visione globale della storia, incentrata sì sulla componente teligiosa,
come elemento essenziale da cui non può prescindere nessuna storia,
ma orientata nel contempo a cogliere in varie direzioni il complesso
processo storico dell'uomo nello spazio e nel tempo secondo la nota
definizione di Marc Bloch.

2. In tale contesto sono nati e si sono sviluppati i Centri di
ricetca nel Mezzogiofno, sotto la spinta di una profonda esigenza di
rinnovamento della ricerca storica, da rcalizzare non più singolar-
mente o isolatamente come facevano gli eruditi di un tempo, ma in
équipe, pattendo dal presupposto che dinanzi alla immensa docu-
mentazione esistente negli atchivi nessuno può oggi presumere di
pervenire da solo ad un qualche risultato degno di nota. « Studi
e documenti »> poffebbe essere considerato l'emblema comune ai

tanti Centri sorti nel Sud, dalla fine degli anni Sessanta in poi, in
quasi tutte le regioni con varietà di posizione, di ptogrammi, Ji
obiettivi: ci sono Centri che fanno stotia della Chiesa e delle sue

istituzioni, degli Ordini religiosi, dei vescovi, dei santi, con pubbli-
cazioni di studi e di documenti di archivio dal medioevo ai nostri
giorni; ci sono Cenui che si dedicano alla storia sociale, della società
civile e religiosa, dell'età moderna e contemporanea; ci sono Centri
che operano su aree geogtafiche limitate e circoscritte ad una diocesi

o tutt'al più ad una regione ecclesiastica e Centri che si muovono su

un ampio spazio regionale o intet-regionale; Centri che limitano la
loro attività alla raccolta e pubblicazione di documenti e Centti che,

insieme allo scavo atchivistico contemporaneamente impostano e

sviluppano un nuovo originale discorso storiografico di respiro eu-

ropeo, con l'intento di pervenire ad una storia del Mezzogiorno più
puntuale, più concreta e più articolata rispetto a quella delineata sia

dalla storiografia etico-politica sia dalla storiografia marxista, e in cui
figuri adeguatamente ed obiettivamente, per quello che è stata, la

componente religioso-ecclesiastica.

Quali e quanti sono i Cenri di ricerca che operano nel Sud?

Non credo che possa interessare il dato quantitativo né una arida

elencazione sia pure dei maggiori e più noti Centri esistenti, anche

perché si rischierebbe - 
come spesso accade - di ralasciame qual'

cuno e ciò non sarebbe cetto corretto. Più che il dato quantitativo

219



220 A. Cestaro

credo che conti il dato qualitativo e d'insieme, che consenta di valu-
tate come e in quali termini si ponga oggi il problema di una più
proficua ed organica forma di collaborazione e di intesa tra i Centri
di ricetca da una parte e gli Archivi ecclesiastici dall'altra.

Dirò subito che i Centri di ricetca, grandi e piccoli, sono più
di quel che non si creda; anzi, direi che si sta verificando in alcune
regioni una specie di proliferazione veta e plopria, trattandosi per
lo più di Centri che esistono poi soltanto sulla carta. Nel complesso
i Centri si configurano o come annessi a Musei e Archivi diocesani
o legati a gtuppi di studio autonomi oppure collegati a soprawissute
antiche Deputazioni di storia patia. Altri gruppi sono poi raccolti
intorno a riviste 

- come nel caso di « Campania Sacra » a Napoli
dal 1970 - o a Facoltà Teologiche. Altri Centri risultano invece
operanti nell'ambito di Università statali (il Centro Studi per la Sto-
ria del Mezzogiorno dell'Università di Salerno dal 7967\ o di cat-
tedre universitarie (il gruppo facente capo alla cattedra di Storia Me-
dievale e Moderna del prof. Galasso nell'Università di Napoli).

Si tratta indubbiamente di Centri di ricerca diversi tra loro per
metodi, per impostazioni del lavoro e per finalità, sebbene operino
più o meno su un tetreno comune a tutti (la ricerca sociale e reli-
giosa) e inttattengano, per gli scopi che si propongono, rapporti di
frequentazione e di studio con gli Archivi ecclesiastici.

Tali Centri operano autonomamente e separatamente; i rap-
porti ffa loro sono scatsi, sebbene non manchino scambi di infor-
mazioni e periodici incontri a livello personale sui risultati di volta
in volta conseguiti oppure su problemi di impostazione storiografica,
che consentono un dialettico confronto di posizioni sommamente
utili al proseguimento delle rispettive indagini. Essendo, comunque,
essi in vario modo e pet il loro lavoro direttamente interessati agli
Archivi ecclesiastici, non satebbe inopportuno che l'Associazione fa-
cesse da tramite ma i vari Cenffi per afirontare, con uno sforzo ce
mune, i problemi concernenti gli archivi per una più razionale siste-
mazione ed utllizzazione del pattimonio documentatio.

3. Quale tipo di collaborazione e di intesa si è instaurato nel
Sud tra Centri di ricerca e Archivi ecclesiastici?

Non è agevole dare una risposta di carattere generale soprat-
tutto per difetto di informazione su molti dei Centri esistenti, il cui
lavoro spesso viene affidato a pubblicazioni di carattere locale difi-
cilmente reperibili. Più utile potrebbe essere, forse, per dare mag-
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giore concretezza al discorso, tracciare il ptofilo, la cafia di identità
di qualcuno di essi che presenti caratteri emblematici e che nello

stesso tempo possa dare una idea del lavoro svolto dai Centri di
rioerca e del loro rapporto con gli Archivi ecclesiastici.

Mi sofiermerei sul Centro Studi per la Stotia del Mezzogiorno
dell'Università di Salerno. Questo Cenmo nasce nel 1967, Iondato
da Gabriele De Rosa, per tentate le vie di una indagine storica
nuova sulla vita religiosa del Mezzogiorno, tenendo conto sia della
lezione di L. Febvre, di M. Bloch e di G. Le Bras sia del lucano
don Giuseppe De Luca. Tra i suoi compiti istituzionali sono il tecu-
pero, la sistemazione e l'inventatiazione del materiale archivistico-
bibliografico degli Archivi diocesani e parrocchiali. Scavo archivi-
stico e riflessione storica procedono di pari passo. Ma non si matta

solo di ricercare i documenti: occorre prima ordinare e sistemare
le catte per poterle poi studiate e interpretare. A tale compito si ac-

cinge un gruppo di giovani laureati e ricercatori.
L'arca geografica investita è prima il Cilento, l'Alta valle del

Sele e dell'Itpinia, l'Agro Nocerino Sarnese ove vengono ordinati
e inventariati gli Archivi diocesani di Campagna, di Nocera dei Pa-

gani, di Vallo della Lucania insieme all'Archivio parrocchiale di
Caggiano (Salerno). Nel 1974, a seguito di una convenzione tta
I'Università di Salerno e la Regione Basilicata, il Cenuo apre una

sezione staccata a Potenza e investe con il suo lavoro di ricerca e di
sistemazione degli Archivi tutta l'area lucana riordinando e inven-
tariando gli Archivi diocesani di Potenza e di Marsico, gli Atchivi
parrocchiali della SS.ma Trinità e di S. Michele di Potenza, 1'Ar-
chivio diocesano di Muro Lucano e quello di Policastto (poi com-
pletato da don Giuseppe Cataldo), gli Archivi parrocchiali di Brienza,
di Pignola, di Picetno, di Avigliano in provincia di Potenza con esPlo-

tazioni sistematiche degli Atchivi diocesani di Anglona e Tursi, di
Tricarico, di Itsina, di Matera. Attualmente sono in corso i lavori di
inventatiazione degli Atchivi diocesani di Melfi, Rapolla e Venosa,
di Acerenza e di Tricarico.

Di pari passo con il tiordinamento delle carte è ptoseguito il
lavoro di approfondimento stotiografico e di afinamento metodolo-
gico le cui tappe sono segnate dai convegni di Capaccio-Paestum del
t972, di Potenza-Matera del 1975 e dai due Incontri seminariali
sulla storia della parrocchia nel Mezzogiorno dal Medioevo all'età
contemporanea, tispettivamente del L977 e del1979, i cui atti sono
stati pubblicati e sono ben noti agli studiosi.
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DoJ. 1972 il Centro Studi ha una sua rivista, << Ricerche di
Storia Sociale e Religiosa »> oggi al suo quattordicesimo numero.
Dal1975, con la fondazione dell'Istituto di ricerche di storia sociale
e di storia religiosa a Yicenza, pure diretto da Gabriele De Rosa,
Ia rivista diviene organo sia del Centro meridionale che di quello
veneto. Dal 7979 anche il Centro potentino ha un suo Bollettino di
informazione col titolo << Rassegna Storica Lucana >>. Gran parte del
lavoro del Cenuo studi in questi tredici anni si è svolto si può dire
all'interno degli Archivi ecclesiastici e in collaborazione con le au-
torità ecclesiastiche competenti per terrirorio, con le quali si è sta-
bilito un rapporto di operosa collaborazione: sono stari recuperuti at
chivi che prima si ritenevano inesistenti (Campagna e Anglona-Tursi),
sono stati salvati da inevitabile distruzione, sono stati ordinati e in-
ventariati numerosi archivi in Campania e in Basilicata. Ma non solo
di recupero e di riordino si è trattato. In alcuni casi il Centro studi
ha fornito, per la salvaguardia e la custodia dei documenti, anche le
scaflalature e gli armadi metallici (Caggiano e Muro Lucano) attin-
gendo ai suoi men che modesti fondi di dotazione.

Le rlifficoltà e i disagi inconuati sono stati tanti e non è il caso
qui di ricordarli, Quel che mi preme sottolineare è qualche problema
di carattete generale che in questa autorevole sede, in un convegno
di archivisti ecclesiastici, va impostato e discusso per ffovare una
qualche soluzione: mi riferisco alla quasi generale catenz di archi-
visti ecclesiastici nelle sedi diocesane, per cui una volta riordinati
e inventariati gli archivi da parte del Centro, diventa oltremodo
dificile la consultazione e lo studio delle carte. Le autorità ecclesia-
stiche giustamente lamentano non solo la scarsa disponibilità di sa-

cerdoti nell'ambito diocesano ma anche la dificoltà di reperire ele-
menti qualificati che abbiano una certa dimestichezza con gli archivi.
La cosa, rebus sic stantibus, sembra una specie di quadratura del
cerchio, sì che le reiterate richieste degli studiosi si infrangono con-
tro una realtà obiettiva che sembra non ammettere soluzioni.

Eppure una qualche soluzione bisognerebbe trovatla, aluimenti
anche il generoso e appassionato lavoro di tanti Centri di ricerca
finirebbe con l'essere vanificato.

Non si potrebbe afrdarc a laici di fiducia, a giovani laureati
l'incatico di archivista? Oppure, laddove fosse impossibile un tale
ripiego, non si potrebbe tentare il trasferimento degli Archivi di pic-
cole diocesi in una unica sede, che potrebbe essere la sede metto-
politica o regionale ove sarebbe certamenre più facile risolvere il pro-
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blema dell'archivista? E se anche questa via fosse poco praticabile
per le comprensibili opposizioni del clero e delle popolazioni locali,
specie di antiche sedi vescovili in via di soppressione, non si potrebbe
almeno tentare una graduale concentrazione nelle sedi regionali della
parte storica degli archivi, separandola da quella dell'archivio cor-

rente?
In qualche sede vescovile del Sud, ove l'archivio è stato tior-

dinato e sistemato si è pensato di concentrare anche in una unica

sede i Libri parroccbiali di tutte le parrocchie della diocesi insieme

alle opere e oggetti d'arte, Per garantirne una più sicura conserva-

zione. Anche agli archivi patrocchiali bisognerebbe prestare mag-

giore attenzione e non sarebbe efrato concentrare nella sede dioce-

sana la parte storica di tali archivi spesso trascurata o abbandonata

per mancanza di locali idonei e di personale.

Occorrerebbe, insomma, che si passasse una buona volta dalla
fase delle lamentele a quella degli interventi immediati prima che

sia ttoppo tardi: il patrimonio degli Atchivi ecclesiastici è toppo
ptezioso perché possa essere ancora lasciato in abbandono in molte

sedi.

I Cenui di ricerca nel Sud rappresentano certamente un fatto
nuovo e significativo: vuol dire che qualcosa si muove e che il Sud

vuole tenacemente recuperare la sua vera identità storica. All'entu-
siasmo ed alla passione di singoli e di gruppi si deve, però, affiancare

un lavoro di coordinamento allo scopo di unire le forze verso fini
comuni, pur nella diversità di impostazioni e di metodologie. L'obiet-
tivo comune è una più razionale, una più proficua e più funzionale

utilizzazione degli Archivi ecclesiastici.
A ciò potrebbe recare il suo valido conmibuto l'Associazione

Archivistica Ecclesiastica:
a) col promuovere contatti e scambi di informazioni tra i

vari Cenmi funzionanti, mediante la pubblicazione di un Bollettino
periodico sui lavori in corsol

b) col promuovere una Collana di Inuentari di Arcbitti eccle-

siastici, come awiene per gli Archivi di Stato;

c) col promuovere incontti periodici pet il Nord, per il Cen-

tro e per il Sud-Italia sui problemi e sulle prospettive degli Atchivi
ecclesiastici.

Sarebbe, questa, una nuova benemetenza che si aggiungetebbe

alle altre che I'Associazione ha finora acquisito nel campo degli studi

storici.


