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GLI ARCHIVI CHE SI ORGANIZZANO OGGI
SONO LA FONTE DELLA STORIA DI DOMANI

Il titolo, che mi abilita a tenere la prolusione a questo Con-
vegno di studio non è, com'è evidente, una specificu io-p.t.ra
in materia. Per questa ragione, confesso, ebbi delle difficoltà ìe['ac-
cettare l'invito cortesemente rivoltomi.

Il titolo è un alffo e penso che, come del resto mi è stato
fatto autorevolmente osservare, abbia la sua validità. Esso va ricer-
cato in un diverso genere di competenza, che è senza dubbio di ogni
Vescovo, la competenza, cioè, derivante dall,ufficio, con il quale sÀo
conrr€ssi un diritto-dovere ed una responsabilità. oggetto di qr.rto
convegno di studio sono, infatti, gli Archivi ecclesiàstici, la cui ere-
zione, otganizzazione, conservazione e custodia costituiscono uno dei
gravi compiti del Vescovo.

B-asta, a tal proposito, richiamare l'abbondante e particolareg-
giata legislazione canonica al riguardo, contenuta ner càp. IV, arì.
II, Tit. VIII, Parte I del Libro II, dal can. 372 al can. ig4 del

. Essa regola tutta la materia degli archivi:
inario a quello segreto; dagli archivi delle
delle parrocchie a quelli delle confrater-

.ril: . dei luoghi pii, atribuendone sempre al vescovo la responsa-
bilità diretta o indiretta.

or-a, è dell'oryanizzazione di questi archivi, la cui responsabi-
lità risale al vescovo, che io debbo tr^ttare, non dal punto di ,irt"
tecnico, il che sarà fatto appunto nel corso del convejno, ma da un
punto di vista generale, che si propone soltanto di Àetiere in evi-
denza l'obiettiva necessità e pertanto il 

"orr..guente dovere di coloro
cui spetta di attendere_ con ,cura intelligente, proweduta e perseve-
tante ad otganizzarc gli archivi.

L'importanza, direi unica, e, in un certo senso, trascendente
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degli atchivi ecclesiastici e 1'obiettiva necessità di curatne I'orga-
nizzazione fu mirabilmente sottolineata dal Santo Padre Paolo VI
nel discorso tenuto il 25 settembte L963 ai partecipanti al Conve-

gno di Orvieto. << La cultura storica 
- 

Egli disse - è necessaria

e parte dal genio, dall'indole, dalla necessità, dalla stessa vita cat-

tolica, la quale possiede una tradizione, è coerente e svolge nei secoli

un disegno e, ben si può dire, un mistero. È il Cristo che opera

nel tempo, che scrive, proprio Lui, la sua storia sì che i nostri

brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio della Chiesa,

anzi di Gesù nel mondo. Ed ecco che, allora, l'avere il culto di queste

carte, dei documenti, degli archivi, vuol dire, di riflesso, avete il
culto di Cristo, avere il senso della Chiesa, dare a noi stessi, date

a chi verrà la storia del << transitus Domini >> nel mondo.

Sono parole altissime, che invitano ad una profonda medi-

tazione,

La Chiesa è innanzi tutto - 
ce lo insegna nel suo documento

centrale il Concilio Vaticano II - 
filistero, cioè sa1atnento dr

Cristo ossia << segno e s6umento dell'intima unione con Dio e del-

l'unità di tutto ìl g..r.t. umano » (Cost. << Lumen gentium »)' La

chiesa è perciò salvezza perenne, in virtù della presenza perenne

operante di C.itto e, in tal senso, è realtà ttanstotica che Ia stotia

non riesce a circoscrivere.

Ma il mistefo della Chiesa si esuinseca e si rcalizza tutto in
ogni tenpo. Esso esce quasi continuamente fuoti di sé e <« si rami-

fiIa stotiiamente, collocandosi in maniera genuinamente umana nella

storia e assumendone i valori, diventando esso stesso storia »> (E.

Nicodemo, La Cbiesa del Concilio, Bari 1963, pp. 11-14)' E diven-

tando storia, si colloca nella realtà del popolo di Dio, che si aduna

nella Chies ^ una ed unica, la quale è necessaria istituzione di sal-

vezza.

Questa storia, come ogni storia, è intessuta di fatti, di vicende

.h. ,rr.r.grendosi, la rcaliizano e la fissano nel tempo e nello spa-

zio. I fatti e le vicende però, mentre si compiono, pteparano la

storia, ma non sono la stòria se non nel suo divenite; attendono,

cioè, di trasferirsi dalla vita nella storia. Ecco perché è necessario

che vengano rilevati e tramandati. Perciò i documenti e i monu-

menti .il.rrurro i fatti e li tramandano perché diventino oggetto

della storia.
storia della chiesa, vista nel suo aspetto istituzionale e so-

cietario, storia di tutta la Chiesa, nella sua peregrinazione nel tempo
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e nella sua espansione nello spazio, stotia delle Chiese particolari,
nelle quali si riflette l'immagine della Chiesa universale, storia degli
uomini della Chiesa, delle istituzioni della Chiesa, storia di fede vis-
suta, di testimonianza sofr.etta, storia di apostolato e di carità, storia di
santità. E, poiché siamo nel Meridione, ricorderemo che il nostro Me-
ridione stesso conta Chiese particolari di fondazione apostolica e,
comunque, chiese antichissime, che alla tradizione apostolica diret-
tamente si allacciano. Chiese gloriose, che ebbero il loro splendore,
la loro passione; chiese che trassero dal sangue la loro feèondità.

Ma storia anche 
- 

perché non dirlo? 
- di umane passioni,

di miseria morale e di contrasti. Non meraviglia che questo ci sia;
meraviglierebbe anzi che questo non vi fosse. Però in questa storia
v'è sempre la trasparenza del mistero. In realtà, anche là dove sem-
bra che l'umana debolezza abbia il sopravvento, è il divino che
primeggia. Ecco perché il Papa può parlare di << passaggio di Gesù
nel mondo ». « Il divino si ofire a noi obbligrto.ìr-.nt. 

- 
ssliyg

il De Lubac 
- 

attravemo il troppo amano! Perché, se la chiesa è
realmente in mezzo a noi Gesù cristo continuato, gli uomini di
chiesa, chierici o laici, non hanno però afiatto ereditato il privi-
legio che faceva dire audacemente a Gesù: « chi di voi può con-
vincermi di peccato? » (H. De Lubac, Meditazione saila ciiesa, Ed.
Paol., p. 56).

Perciò la storia della chiesa è sempre sroria sacra: è storia
della salvezza, perché è storia dell'unica iitituzione di salvezza, sto-
ria pertanto del passaggio del signore, del << transitus Domini » nel
mondo.

Questa storia sacra, che è la storia della Chiesa, è però nel
contempo talmente connessa con quella umana da integrarsi in
essa.

Si pensi ai riflessi culturali e di costume della storia deila
chiesa nella società. Ho detto riflessi, ma per quanto riguarda la
fiostra storia, dobbiamo parlare piuttosto di contesto cultarale cri-
stiano. Noi cioè viviamo, ci muoviamo, pensiamo avvolti in un'at-
mosfera cristiana, nella quale nascono . mrt.rrrno le nostre categotie
mentali, e si profilano le grandi linee del nostro comune agire. La
storia delle istituzioni ecclesiastiche non può, dunqu", .ri consi-
detarsi come a sé stante. Essa, in parte, determina i, in p"rte, ri-
vela e ffamanda il costume del nostro popolo, il suo uriano svi-
lupp9, le ansie, i timori, le speranze, le elàvazioni e le depressioni
che lo accompagnano nel suo progredire. si comprende illora il
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nesso che essa acquista con tutte le manifestazioni della vita, in
qualsiasi settole di attività esse si svolgano: dalla scienza alla let-

teratura, all'arte, all'economia, alla politica.

rendono un insostituibile servizio alla vita: sono infatti dei servi-

tarc; e mi auguro di non farlo!
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È più che evidente che ogni archivio nasce in quanto archivio
quando si ordina. Non bastano i documenti per fotmare l'archivio.
L'ordinamento o il riotdinamento dell'archivio è atto costitutivo
necessario.

Il nosmo Convegno si occuperà specialmente dei Titolari' Que-
sto è indubbiamente un problema di base. Non si tt^tta, infatti, di
ordinare cornufique un archivio, ma di classificare gli atti secondo

un sistema ruzionale e, per quanto possibile, uniforme.
Purtroppo, molti sono gli archivi che hanno bisogno di essere

riordinati; non pochi gli archivi storici che hanno bisogno di essere

orCinati.

Quanto abbiamo in principio ricordato sarebbe già sufficiente
ad indicare e sottolineare le ragioni oggettive che configutano il
dovere di attendere ad un'organizzazione il più possibile perfetta.
Si tratta di fissare gli avvenimenti che passano a preparare la storia.

Ma a questo dobbiamo aggiungere che vi sono ragioni di or-
dine pastorale che premono e s'impongono ed è indubbio che esse

si presentano con una maggiore immediatezza, hanno un più forte
mordente. La Lettera della Sacra Congregazione dei Seminari e delle
Università degli Studi del 27 maggio 196), con la quale veniva
istituito un corso di Archivistica nei seminari maggiori d'Italia,
contiene a questo proposito delle afiermazioni molto impotanti. In
essa è detto, p. es., che << l'insegnamento dell'archivistica conffi-
buisce, ra le vatie discipline, a quella completa formazione che
tende il sacerdote, secondo le parole dell'apostolo Paolo, perfetto
uomo di Dio, ad ogni opera buona addestrato »> (2 Tim.,3,l7). La
Lettera precisa inolre, che in precedenti istruzioni la Santa Sede

ha invitato gli Ordinari << a considerare con senso di pastorale re-
sponsabilità gli archivi diocesani »> e ricorda che Giovanni XXIII
considerava la scrupolosa conservazione del pattimonio archivistico
come parte integrale della stessa attività pastorale.

Il dovere di otganizzare con cura gli archivi ecclesiastici si
può dunque considerare sotto un duplice angolo visuale; c'è un do-
vete che nasce dalla prospettiva della storia di domani, una pro-
spettiva che può profilarsi anche molto lontana e per giunta impre-
cisata, non individuabile e non valutabile, ma non per questo meno
reale; arzi, proprio il non poterla individuare e valutare impegna
ad una responsabilità maggiore. Il non poter commisurare l'im-
pegno alla prospettiva ne postula uno che abbia sempre, per così
esprimermi, il suo largo margine di sicurezza. È un dovere che nasce
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cialle esigenze della vita di oggi. L'archivio è uno strumento di la-
voro; del lavoro pastorale, e di quello apostolico. Peraltro questa fi-
nalità immediata non esclude la prospettiva lontana del servizio che
si rende alla storia. Porta naturalmente ad essa, senza dover a nulla
tinunziare.

La prospettiva lontana della storia di domani non deve però
pteoccupare e meno ancora spaventafe. Evidentemente essa non
preoccuperà e non spaventetà un atchivista di professione, che ha

la conoscenza, il senso, il gusto dell'archivio e sa pensarlo dispo-
nibile in funzione della sua utilizzazione culturale. Può invece preoc-

cupare e spaventare chi, tra I'altro, deve curare anche l'archivio.
Ora mi pare che si possa dire, a conforto di tutti, che tanto più si

serve la prospettiva lontana della storia quanto meno la si tiene
presente! Intendiamoci: la mia è un'espressione paradossale. Ma
voglio dire che se chi cuta un archivio si lasciasse costantemente

dominare dalla preoccupazione della futura ricerca stotica finirebbe
per disorientarsi nel suo lavoro e nuocere alla causa che vuol servite.
Occorre, in sostanza, far bene ciò che bisogna fare e questo basta.

È qui il veto impegno.

Mi pare, tuttavia, opportuno distinguere ma presente e futuro
e fate una premessa.

In materia d'importanza di archivi ecclesiastici, e citca la ne-

cessità di oryanizzarli o riorganizzarli nella maniera migliote, c'è

una convinzione che dev'essere acquisita da tutti e c'è un impegno
che dev'essere da tutti solidalmente assunto ed assolto. In tetmini
espliciti, poiché ogni ecclesiastico è potenzialmente archivista, sia

putc d'un archivio parrocchiale, d'un sodalizio, d'un pio luogo, è

necessario che tutto il cleto si formi alla convinzione che ordinare
e conservate gli atchivi è cosa di somma importanza e che pertanto
l'otganizzazione e la conservazione degli archivi rientrano tra i gravi
doveri sacetdotali. Una convinzione sifiatta, diffusa, geteralizzata,
olme che rendere tutti sensibili della necessità di una preparazione

immediata quando essi dovesseto assumere la responsabilità d'un
archivio, crea un clima d'interesse e di collabotazione intotno al
ptoblema, che si rivela d'indubbio comune vantaggio. Ecco l'impor-
tanza della scuola d'Archivistica in Seminario, ecco la necessità che

Ie norme, sia legislative che tecniche in materia di archivi, siano

raccolte, rese di facile accessibilità, e messe alla portata di tutti;
ecco l'opportunità di moltiplicare i convegni e i corsi d'archivistica.

Questa convizione difiusa, generalizzata, questo impegno so-
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lidale, questo clima d'intetesse e di collaborazione costituiscono

una conaizione necessaria per rendefe i nostti atchivi utili stru-

voro.
Ecco allora i termini del problema: selezionare i documenti,

anche negli archivi particolari, che non hanno più alcuna relazione

con la vita, e costituire con essi l'archivio storico generale. La se-

lezione in ptatica non satà facile, sia perché non sempte si può

trovare un criterio oggettivo sicuto pet stabilire dei confini clono-

logici, sia perché ancora più difficilmente si potrà fissare un cri-

terio in base al quale conservare o scartare un documento'
È supetfluo rilevare che pet l'ordinamento d'un archivio sto'

rico - 
che, sia detto tta parentesi, non dovtebbe mai turbare o

peggio sowertire la disposizione originaliz -, 
e per la conserva-

zione di esso è necessaria una preparazione che dia una compe-

tenza vefamente specifica. L'archivista, in questo caso, dovrebbe
essere non soltanto buon ordinatote e sctupoloso conservatore, ma

anche indicatore sicuto e guida illuminata. Per tispondere a queste

esigenze l'atchivista dovrebbe, oltte tutto, conoscere bene ed anche,

se non forse soprattutto, amare l'archivio.

D'altta patte, un archivio storico non difierisce da un qualsiasi

atchivio se non per il tempo, a cui i documenti risalgono. Più
propriamente si dowebbe parlare di parte storica d'un archivio, o

ài pit archivi. La nostra attenzione deve, pertanto, andare ad

ognuno di essi, sia che si ttatti d'un archivio diocesano sia che si

tratti di atchivi minoti.
Io non mi fermetò sui singoli archivi, mi limiterò a fate delle

osservazioni, che possono valere per tutti e particolafmente in or-
dine a quanto il tema di questa prolusione intende sottolineare.

Sappiamo quali documenti hanno finora raccolto e conservato
i nosri atchivi.

Per quanto riguarda gli Archivi diocesani abbiamo la Costi-

tuzione Apostolica e la Istruzione di Benedetto XIII, il << papa ar-

chivista )>, ove sono indicati i documenti da conservarsi negli archivi
vescovili e precisamente quelli che riguardano gli atti del Vescovo

e, in genere, tutti gli atti dell'otdine amministtativo e dell'otdine
giudiziario.
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Oggi però si sono moltiplicate le attività e le opere. C'è tutta
una complessa attività, pertinente alla pastorale, una complessa at-
tività apostolica anche dei laici, una complessa attività caitativa
in ogni diocesi, che sono indice dell'efficienza, della vitalità d'una
diocesi ed hanno perciò diritto ad entrare nel suo pamimonio do-
cumentale. D'altra parte, esiste oggi una norma chiara del Concilio
Ecumenico a proposito della Curia: << La Curia dioce52na 

- 
|

detto nel Decreto << Christus Dominus y 
- 

5ix ordinata in modo
da diventare un mezzo idoneo, non solo per I'amministrazione della
diocesi, ma anche per I'esercizio delle opere di apostolato » (Cap.
II, III, 2,27).

C'è dunque da arricchire tutti i nostri archivi, da quelli dio-
cesani a quelli delle parrocchie. Può e deve entrare in essi tutto
il materiale documentario moderno. Noi abbiamo oggi la possibi-
lità di masmettere gli awenimenti ai posteri in una maniera viva.
Brsogna farlo, lo esige la vita, così corne è oggi articolata e lo esige
la storia di domani.

C'è da moltiplicare gli archivi. Non soltanto le Parrocchie, per
la parte uficiale e amministr^tiva,le Confraternite ed altri pii luo-
ghi, ma tutte le nostre Associazioni, tutte le nosffe Opere 

- e

sono tante oggi 
- 

debbono organizzarc ed alimentare il loro ar-
chivio. Per questo occorrono delle norme chiare, precise, al livello
di tutti, che possano mettere chiunque in gtado di attendere all'or-
dinamento e al mantenimento d'un archivio. È superfluo rilevare
quale vantaggio possano ticavarne le Opere stesse ed è più che
evidente quanto se ne possa giovare la storia di domani. Senza

dite che gli archivi delle tante Opere, che oggi manifestano la
vitalità della Chiesa, arricchiti di materiale documentario moderno,
renderanno domani estremamente facile il compito dello studioso.
Essi già scrivono, in anticipo, una storia, ed avranno un'attrattiva,
mai avuta finora dagli archivi: anche quando acquisteranno il ca-

rattere di archivi storici, essi non saranno archivi ruorti, ma archivi
uit'i.

Questo Convegno si svolge a distanza di pochi mesi dalla chiu-
sura del Concilio Ecumenico.

Dutante la III Sessione del Concilio noi potemmo osservare i
documenti relativi agli ultimi nove Concili ecumenici, esposti in una
mostra preprata dall'Archivio Vaticano. Ora l'Archivio custodisce
gii atti del Vaticano II, cioè i documenti d'uno dei più grandi mo-
menti, se non del più grande momento della Chiesa contemporanea,
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ripiegata su se stessa per meglio conoscersi, ptoiettata verso l'av-

vènire, per donare al mondo d'oggi, in umile genelosità, i suoi te-

sofi di salverza. Il Concilio Vaticano II è stato dawero un ecce-

zionale <( tfansitus Domini » nel mondo. L'era nosffa è contrasse-

(Cost. Past., 45).


