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LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI:
STORIA E PROSPETTIVE

La presente relazione occuperebbe ben poco spazio se si occu-
passe solo di ciò che è stato rcalizzato nel campo degli archivi ec-

clesiastici con la collaborazione delle Regioni e degli enti locali.
Ofire però lo spunto per una serena discussione su alcuni problemi
di carattere generale legati alla conservazione, alla consultazione e

alla valorizzazione degli archivi ecclesiastici a livello regionale, pro-
vinciale e comunale, e ai rapporti fra le regioni e gli enti locali con
le autorità ecclesiastiche cui spetta la custodia e la valorizzazione
del proprio patrimonio archivistico.

È questo un problema di particolare impottanz al giorno
d'oggi, sia per il risveglio delle attività culturali e di divulgazione
legate non solo ai beni artistici, ma anche a quelli atchivistici e

librari, sia perché la ricerca storica ha rivolto il suo interesse alla
storia del << territorio »> nei suoi vari aspetti: artistico, urbanistico,
atchitettonico, religioso, amministrativo, demogtafico, economico e
sociale. Ne fanno fede le numerose storie già pubblicate o in via di
pubblicazione di stati pre-unitari, di singole città, di circoscrizioni
territoriali all'interno di antichi stati, di << regioni » o di << province »»

dello stato unitario. Gli stessi tentativi di fare una storia << globale ,>

di queste unità territoriali presuppongono ricerche sistematiche in
tutte le fonti archivistiche sia laiche che ecclesiastiche.

In questo fervote di iniziative gli archivi ecclesiastici assumono
una patticolare importanza sia per i documenti più antichi e più
preziosi, sia per quelli meno famosi, ma non per questo meno
interessanti, che vi sono conservati.

A questi archivi periferici dell'otganizzazione ecclesiastica e

degli organi che ne dipendono si rivolge perciò anche l'interesse
delle amminisrazioni locali e regionali più sensibili ai problemi della
èultura, al momento non numerose, a dir vero. A volte, questo
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interesse, che si tladuce in qualche stanziamento per il restauro,
l'inventariazione e la conservazione dei documenti in questione, trova
Ia più ampia apertura da parte delle autorità ecclesiastiche; in molti
casi queste hanno da molto tempo precorso i tempi, uniformandosi
del testo alle prescrizioni della Santa Sede, ordinando i propri
archivi e aprendoli alla consultazione degli studiosi secondo un
orario regolare, senza aiuti da parte di chicchessia, altre volte, o
per carenza di sacerdoti, o perché la missione pastorale viene consi-
detata preminente sulle alue attività, o anche, occorte pur dirlo,
per una certa titubanz e riffosia, la spinta e l'incitamento che
vengono dall'esterno non trovano adeguata risposta. Eppure non
da oggi la Chiesa ha apetto i suoi archivi centtali e periferici a tutti
i ricercatori senza distinzione, dapprima con cautela, poi, nel secondo
dopoguerra, con sempre maggiore larghezza; non da oggi consideta
i propri atchivi, pur indispensabili per la propria missione, come
fonti storiche da aprire al mondo degli studiosi.

Ed è appunto guardando alla stotia passata, più antica e più
recente, che si nota come il problema degli archivi sia stato almeno
dal Concilio di Trento in poi patticolarmente sentito dalla Santa

Sede, che nel corso dei secoli e soprattutto dalla seconda metà
dell'Ottocento ha emanato numerose disposizioni in materia.

f documenti cui si fa qui riferimento non sono certo inediti t,

ma non sembra inopportuno citare i più tecenti e i più importand
per ricostruire la storia dell'atteggiamento della Chiesa nei confronti
degli studiosi e soprattutto per far constatare che le chiusure e gli
ostacoli che a volte impediscono la consultazione dei documenti degli
archivi ecclesiastici sono dovuti o a dificoltà contingenti o a male
intese diffidenze che sono in contrasto con le disposizioni emanate

dalla Santa Sede.

fn esse si pongono con chiarezza ptoblemi tutt'ora attuali ed

è interessante, nello studiare le norme che regolavano l'apertuta e

il funzionamento degli archivi ecclesiastici, vedere come le fasi di
maggiore liberalità sottolineano la volontà e I'esigenza della Chiesa

di ampliare ed approfondire i rapporti con la cultuta laica e col
mondo moderno. Questo bisogno si vetifica soprattutto con Leone
XIII, quando questo papa nel 1881 ordinò l'apettura agli studiosi

I Sono pubblicati in Encbiridion Archiuorum Ecclesiasticotutrr, 
^ 

cura di Srr,rBovB
Duce e P. SrÀaeoNs « A S. Fenarcre » O.C.D., Città del Vaticano 1966.

2 Epistola << Saepenumero considerantes » del 18 agosto 1883, in Encbiridion cit,,
p. 150 e sgg.
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della Biblioteca Vaticana, doPo avere Predisposto quella dell'Archi-
vio segreto 2.

L'epistola << Saepenumero considerantes » dal tono altamente

drammatico, spiegava le tagioni di questo atto importantissimo nella

storia della Chiesa, oltre che dell'Archivio Segreto Vaticano e degli

archivi ecclesiastici: era necessario opporre alla polemica della sto-

ipsam eius dignitatem et Apostolicae Sedis decus ab iniuria vendi-

care, cum velimus ut vincat aliquando veritas, et itali homines

agnoscant unde sibi vis beneficiotum maxima et antea percePta et

in posterum speranda sit »>.

Questa difesa dell'operato della Chiesa doveva essete tanto
più facile perché: <( incortupta rerum gestarum monumenta, si qui
tranquillum et preiudicatae opinionis expertem intendat animum,
per se ipsa, Ecclesiam et Pontificatum sponte magnificeque defen-

dunt »> 
3.

Era l'epoca della polemica dei laici contro la Chiesa, consi-

deruta sofiocatrice della libertà dello spirito, contro la Chiesa del-

l'inquisizione e del processo a Giordano Bruno, polemica che traeva

alimento dalla eredità del tecente passato, dal rifiuto di riconoscete il
nuovo Stato, dalla chiusura operata da Pio IX col Sillabo, dalla contin-
gente situazione politica. Leone XIII constata 

^matamente 
che << ip-

sarum rerum antiquarum recordationem nimis insulti adiufficem ad

iniurias volunt »>, e cita ad esempio la solenne celebrazione del sesto

centenario dei Vespti siciliani o, e quella della inauguruzione in Bre-

scia del monumento ad Arnaldo da Brescia <( quem seditiosum in-
genium et infensus Apostolicae Sedis animus insignem posteris

reddidere » s.

In questo contesto storico l'apettura dell'Archivio Segteto e

della Biblioteca vaticana assunsero il carattere di una sfida pet con-

futare, documenti alla mano, quelle che da parte cattolica erano

3 lai, p. L5l.
a La cerimonia ebbe luogo a Palermo il 3 aprile 1882. Vi intervenne Francesco

Cdspi.
s Allude alla inaugurazione della statua di Arnaldo da Brescia, awenuta in questa

citd il 14 agosto 1882 con grande solerrnità. Alla cerimonia intervenne Giuseppe Za-
q6delli, allora ministro dt Gtazia e Giustizia.
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considerate calunnie rivolte alla Chiesa ed ai papi per diminuirne il
prestigio, aizzando persino le ire delle masse contro di essi.

E poiché, accanto agli archivi centrali, la Santa Sede teneva
ptesenti anche gli altri, nel 1898 alla << Saepe numero consideran-
tes » seguì una circolare della Congregazione del Concilio per invi-
tare i vescovi a curare nel miglior modo gli archivi ad essi affidati
<< che rimontano alla più alta antichità e che sono un vero tesoro
per la storia religiosa e civile della rispettiva diocesi e talora anche
dell'intera società e della Chiesa »> 

u. Nel 1902 un'alma della Segre-
teria di Stato, ricordando l'esempio del pontefice che volle aprire
a <( tutti i dotti senza distinzione veruna >> l'Archivio e la Biblioteca
vaticani, invitava i vescovi a promuovere la formazione di biblio-
tecari ed archivisti e dava uno schema di regolamento <( per la cu-
stodia e I'uso degli archivi e biblioteche ecclesiastiche ».

L'apertura della Santa Sede e la considerazione degli interessi
degli studiosi si spingeva sino a raccomandare di agevolarli il più
possibile e, in casi eccezionali, quando le ricerche avessero richiesto
un lungo periodo di tempo, <( settimane e forse mesi »>, di contem-
plare la possibilità di « depositare il manoscritto in un istituto pub-
blico vicino, tanto nteglio se di eguale natura »> 

7.

Quanto al personale, esso doveva essere scelto fra i componenti
dei Capitoli in cui <( non mancano mai persone le quali, piene di
culto pet il passato e zelanti dei diritti e della dignità del corpo a

cui appartengono, ...si dedicheranno... con vero amore e a poco a
poco sarebbero tratte ad illustrarne i tesori >> 

E.

Si può dire che da Leone XIII viene emanata una serie di di-
sposizioni per l'organizzazione degli archivi ecclesiastici. La vigi-
lanza su questo patrimonio, come anche sugli altri beni artistici e

librari, si fa più attenta. Nel 1907 si istituiscono in ogni diocesi i
commissariati per i documenti e monumenti appartenenti al clero con
lo scopo preciso di assicurare e migliorare la loro conservazione
<( tanto nel senso che non vengano alienate, quanto in quello che
siano custodite in buone condizioni »> 

e. Questo organo doveva es-

sete composto almeno da un commissario per i documenti e da uno
per i << monumenti »>, nominati dal vescovo, Nello stesso tempo gli

6 Cfr. Encbiridion cit., p. 161 e sgg.
7 lai, p316 e sgg.
8 lui, p. L75.
g loi, p. 186 e sgg. [rttera del Segtetario di Stato, card. Merry del Val in datr

12 dicembre 1907.
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ordinati sono richiamati alla rigida osservanza delle norme di diritto
canonico che proibiscono l'alienazione, le permute dei cimeli arti-
stici, delle biblioteche e degli archivi ecclesiastici, e ad opporsi ai
<< frequenti e spesso subdoli tentativi di acquisti, cambi, ecc, da
parte di traficanti ».

Ma non tutti i destinatari si uniformarono a queste prescrizioni,
tanto che nel L923 il cardinale Gasparri inviava ai vescovi italiani
una circolare nella quale lamentava che le disposizioni già emanate
in materia di archivi ecclesiastici non avessero avuto piena esecu-
zione dappertutto.

Ribadendo che era nello stesso interesse della Chiesa che la
eredità del passato fosse conservata e ffasmessa integra ai posteri,
il segretatio di Stato sottolineava che questa << deve essere ammini-
strata sapientemente, per modo che frutti alla religione, alla scienza,
all'atte; alttimenti i possessori non gloria, ma disonore procurano
a se medesimi e dispongono malamente gli animi anziché cattivarli
al Cleto e alla Chiesa »>ro.

Il Cardinal Gasparri esortava i vescovi a sensibilizzare il clero
sul valore non solo economico, ma anche culturale dei << bona pre-
tiosa »>, ad esso afrdati, a scegliere le persone adatte per afidarne
la tutela e sottolineava che colui il quale avesse così operato avrebbe
guadagnato << stima e benevolenza dagli spiriti colti anche indifie-
renti, anche contrari, i quali diversamente l'avranno in disgusto e
disprezzo »> 

1r. Il Segretario di Stato raccomandava che nei seminari
agli studenti di teologia fossero spiegati bene i doveri del clero << ri-
spetto ai monumenti, ai documenti, ecc. delle Chiese »> e che << loro
venga insinuato opportunamente il senso e l'amore per essi dai
professori di storia della Chiesa e dell'arte cristiana »>, e che fossero
tenute al clero e agli studenti opportune conferenze in materia,
anche da persone laiche. Raccomandava pure che i sacerdoti iscritti
all'università frequentassero i corsi di paleografia, di archivistica e

di arte cristiana per prepararsi a curare i cimeli storici e artistici
della Chiesa. Richiamava inoltre I'attenzione dei vescovi sulla proi-
bizione di portare in case private documenti, codici e simili a titolo
di prestito, di disporre il trasferimento presso l'archivio diocesano
dei documenti la cui consultazione non era possibile in loco.

ro hti, p.194 e sgg. Circolare del segretario di Stato card. Pietro Gasparri in data
15 aprrle 192).

tr loi, p. L97.
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Afirontava inf,ne con le dovute cautele un altro problema:
quello del trasferimento nell'archivio vescovile o dei vicariati mag-
giori dei tegistri parrocchiali antichi di 150 anni e più, che non
servivano per il ministero ecclesiastico e per questo correvano d-
schio di andare danneggiati e dispetsi. Per questo si timetteva ai
vescovi perché giudicassero sull'opportunità di tale opetazione.

Raccomandava loro soprattutto di scegliete persone ad*te alla
direzione degli archivi e delle biblioteche diocesane e dei Capitoli.
Essi dovevano intervenire di autorità a sanate situazioni incresciose
e ad eliminare le inadempienze.

<< In ogni caso non si potranno più eleggere, né lasciare in uf-
ficio prefetti inabili, di puro nome, o tali che per gelosia, straflezz^,
malintese afrezioni ftappongano dificoltà irragionevoli al tiotdina-
mento, alle necessità di studio, ecc.; viceversa non si dovranno
facilmente mutare quelli capaci ed attivi, non solo perché tali, ma

perché la loro abilità e utilità principalmente deriva e sempte di-
pende dalla familiarità non interrotta con la raccolta e perché la
composizione di buoni indici, che è primo e principale dovete loro,
richiede assai tempo e costanza di metodo e di lavoto » ".

I1 Cardinale Gaspani ofiriva largo aiuto ai vescovi per il re-

stauro dei documenti, li invitava ad inviare i loro chierici che stu-

diavano a Roma ptesso la scuola dell'Achivio Segreto, nella quale

era stato istituito l'insegnamento dell'archivistica accanto a quelli
di paleografia e diplomatica.

Infine comunicava che era desiderio di papa Pio XI incremen-

tare il prestito di libti e documenti fra gli archivi e le biblioteche
ecclesiastiche di provincia e istituti più importanti ed atttezz ti,
frequentati abitualmente dagli studiosi. Il Santo Padre, scriveva,
<( approva altresì e desidera che piccoli istituti ed anche pe$one
private ivi stesso depongano durevolmente i loro cimeli... perché in
tal modo ne restetà molto meglio assicurata la sorte, saralìno av-

vantaggiati gli studi e si dimosterà dal clero intelli genza dei bisogni
presenti ed insieme uno spirito supetiore alTa btama, comprensibilc,
ma non bene ispirata, di tenere gelosamente sul luogo ciò assai

meno ivi serve e meno fruttuosamente vi può essere usato e vi ri-
mane più esposto a pericoli »> 

13.

Questa circolare dimostra chiaramente come la Santa Sede si

D loi, p.200.
t3 lui, p. 202.
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preoccupasse del patrimonio archivistico della Chiesa e facesse ogni
sforzo per salvaguatdarlo, anche se a volte le sue disposizioni non
erano eseguite. Il cardinale Gasparri non solo mirava a tutelare la
ticchissima documentazione conservata negli archivi ecclesiastici, ma
anche invitava i vescovi ad aprire gli archivi alla pubblica consul-
tazione, a incitate la parte più colta del clero allo studio della storia
della Chiesa, in modo che anche la parte cattolica si inserisse nella
vita culturale del tempo.

Tale politica fu proseguita da Pio XII e per lui dal cardinale
Giovanni Mercati, il quale, attento anche alle iniziative culturali
laiche e consapevole della necessità di eseguire finalmente un cen-
simento degli archivi ecclesiastici, impresa rivelatasi fino allora im-
possibile, invitò nel 1942 i vescovi a compilare, in mancanza di
inventari, una scheda nella quale dovevano essere segnalate le serie
e i singoli documenti più importanti, con speciale riferimento, per
gli atchivi parrocchiali, ai regisri dei nati, dei morti e dei mamimoni
e agli stati della popolazione per venire inconuo alle ricerche di
storia demografrca che in quel tempo venivano eseguite a cura di
vari istituti di ricerca ra.

Il cardinale Mercati parlava anche del progetto di una storia
ecclesiastica d'Italia << per province o circoscrizioni di carattere pro-
prio particolare, totalmente fondata sui documenti inoppugnabili »
nella quale non solo si dessero i dati biografici « dei dignitari ec-
clesiastici )>, ma soprattutto si studiasse << 7a vita religiosa della dio-
cesi nei vari tempi, le fondazioni di pietà, di carità e beneficenza e
d'istruzione fioritevi... »>.

Era un invito a superare la vecchia impostazione erudita e a
dare una moderna impostazione a questo tipo di studi, anche se lo
scopo rimaneva quello di porre in rilievo <( quanto a tali riguardi
...e le popolazioni singole e la società civile debbano all,influsso
benefico della Chiesa »>ts.

Il cardinale Mercati parlava di valorizzazione degli archivi e
incitava i vescovi a rivolgersi per il restauro dei documenti e dei
libri deteriorati non solo all'Archivio vaticano, ma anche a quelli
dipendenti dal Ministero che allora si chiamava dell'Educazione Na-
zionale. Era questo un incitamento ufficiale alla collaborazione con

t4 lai, p. 210 e sgg. lrttera del card. Giovanni Mercati ai vescovi in data 1
novembre 1942.

1s loi, p. 2lL,
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l'autorità laica. Comunicava infine essere volontà di Pio XII che

anche presso i seminari e nelle università dipendenti dalla Chiesa

si tenessero ogni quattro anni cicli di conferenze sul valore culturale
degli archivi e sulla legislazione ecclesiastica che li concelneva.

Non tutti i vescovi furono solleciti nella risposta; del resto

la seconda guema mondiale e le sue conseguenze avevano impedito
che il lavoro venisse eseguito celermente. A questa causa reale si

àggiungeva la renitenza di alcuni vescovi, tanto che nel 1949 lo
§ieìso cardinale Mercati rivolgeva un plessante invito ai ritardatari
perché compilassero le schede loro inviate nel 1942 ". Tale invito

stici d'Italia avvenuta nel t955lt, che nel 1960 emanò nuove istru-

zioni sugli archivi ecclesiastici.

Questa la stotia, direi quasi, a tutt'oggi.
Occorre ota guardare alla reale situazione attuale, a quello che

rc bi, p. 2)l e sgg. Lettera del card. Mercati ai vescovi in data 1 maggio 1949.

u Ivi, p. D4. l*ii.o del card. Mercati ai vescovi in data I febbraio 1950.

rs lai"'p. 246. Letteru della segreteria di Stato al card, Mercati in data 5

eprile 1955.
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non ne valuta in pieno il loro valore e li consideta come un pesc
inutile. Molti archivi diocesani, e non tutti di minore rilevanza per
quanto riguarda la qualità e la quantità dei documenti, sono ancora
sottratti alla pubblica consultazione e così si dica per quelli dei
capitoli e dei conventi.

È vero che il periodo che si artraversa è difficite per turti,
Stato e Chiesa compresi. I costi e i bisogni aumentano, manca !l
personale qualificato, nonostante gli innumerevoli corsi di qualifi-
cazione, nonostante le numerose scuole ed iniziative di parte laica
ed ecclesiastica rivolte a formare il personale e a sensibilizzare
l'opinione pubblica, si assiste anche al diminuire delle vocazioni,
per cui il clero, chiamato a svolgere compiti sempre più gravosi
nella società moderna, vede diminuire il numero dei suoi compo-
nenti.

Per risolvere questo problema in molti casi è necessario d-
correre all'opera di laici estranei all'amministrazione ecclesiastica.

Tenendo fermo il principio che gli archivi ecclesiastici sono
patrimonio inalienabile della chiesa, è possibile sul piano pratico,
ed in gtan -parte questo è già attuato, separare l'arÀivio itorico,
da quello che serve più immediatamente ill,azione pastorale.

Il primo, in mancanza di elementi del clero àdatti a questo
compito, può essere ordinato da persone indicate dalla stessa au-
torità ecclesiastica, che siano in grado di eseguire la schedatura e
l'ordinamento.

. _. I fondi per retribuirle porranno essere dati dallo stato, o
dalle tegioni o dagli enti locali e non sarà impossibile uovarli.

Nello stesso modo si potrebbe procedere per le attrezzatute
per i locali. Molte volte le soprintendenze ai beni architettonici
sono intervenute per restaurare edifici ecclesiastici, quasi sempre di
interesse artistico, molte volte per gli edifici .or,,rni sono interve-
nuti i proweditorati regionali alle opere pubbliche. Non è dificile,
pur che Io si voglia, inserire il risanamento dei locali degli archivi
ecclesiastici nei programmi di questi organi dello stato.

Dal canto suo anche l'Amministrazione degri Archivi di stato
ha in un f-ecente_ passato contribuito a dotare molti archivi vescovili,
parrocchiali e di conventi delle scafialature indispensabili per la
buona conservazione dei documenti, senza contfofattita ed attual-
mente è in corso di approvazione una legge dello stato italiano che
stanzia una somma notevole, se rapportata al bilancio degli Archivi
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di Stato, per conuibuire all'ordinamento e alla conservazione degli
atchivi ecclesiastici.

Inoltre con la istituzione delle regioni e, nel loro ambito, degli

organi rappresentativi cui è demandato il compito di occuparsi dei
beni culturali e di far conoscere le loro esigenze, ai custodi degli
archivi ecclesiastici è riservato spazio perché possano far sentire la

loro voce.
Così pure presso alcune amministrazioni ptovinciali sono state

istituite delle commissioni nelle quali archivisti laici ed ecclesiastici

hanno iniziato una proficua collaborazione.
In Toscana la collaborazione fra autorità ecclesiastica e auto-

rità civile ha dato ottimi risultati.
Col contributo dell'amministrazione provinciale, retta allora

dal ptof. Luigi Tassinari, pet volontà del priore della Basilica di
S. Lotenzo e con l'attotizzazione del catdinale Florit, allora arci-

vescovo di Firenze, è stato eseguito I'inventario dell'archivio capi
tolare di San Lorenzo, curato da un valente giovane studioso sotto

il controllo della biblioteca statale Medicea Laureruiana e con la con-

ripetuto con vantaggio di ambo le parti.
Pute in Toscana la Regione stanzia molti milioni ogni anno

per il festaufo di documenti e codici aPPaltenenti agli archivi ec-

clesiastici re.

Nella provincia di fue
posta di esperti che oPera

ciale con la collabotazione
Toscana ha già iniziato l'ordinamento dell'archivio capitolale e pro-

grammato quello dell'archivio diocesano. Altte iniziative sono in
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resto della Penisola sotto gli auspici delle

e locali con la consulenza tecnica delle

he e in genetale dell'Amministrazione degli

Archivi di Stato.
Forse questo fervore di iniziative può essere per vati motivi

visto con difrdenza, puf tuttavia esso è una tealtà di cui occorre

tener conto.
Non si può chiudete alla cultura e al mondo moderno, nem-

meno col pr.i.tto di combattere le awetse ideologie

Occorìe andare avanti, aprite pel il bene di tutti, nella cet-

tezza che la maggiore conoscenza origina maggiore comprensione e

conduce a una mlggiore tolleranza che, anche nella polemica, è il
fondamento di una società civile.


