
A SERVIZIO DEGLI ARCHIVI DELLA CHIESA
E DELLA SCIENZA ARCHIVISTICA

Il contributo dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica
in 50 anni di attività.

GapraNo Ziro

lggi con difficoltà maggiori che in passaro, è pur vero che in molti
di essi si lavora bene: è giusto e cònveniente che tali lavori siano
meglio conosciuti ed apprezzati, e che i nostri archivisti prendano
parte alle rniziative di carattere internazionale>>,.

Così Giulio Battelli.sintetizzai motivi a fondamento della prima
riunione di22 archivisti di archivi ecclesiastici, tenutasi il4 febbraio

' G. Bertellr, Attiurtà dell'Associazione 1956-195l ,in Archiua Ecclesiae I (1918) 11.
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ne che ha <<come, scopo principale la buona conservazione degli
archivil>, cui viene dato il nome prowisorio di Associazione Archiui-
stica, con sede nella Città del Vaticano. Nominano un comitato
prowisorio per awiarne l'iter di costituzione formale, affidando a

Battelli la segreteria.
Nella faie di promozione e awio dell'Associazione il ruolo di

Giulio Battelli 0904-2005) si rivela determinante. L'autorevolezza
di studioso, che lo impone ormai all'attenzione del mondo ecclesia-

stico romano e 1o accredita in ambienti accademici italiani e stranie-

ri; l'amicizia con don Giuseppe De Ltca2 e con esponenti di rilievo

della cultura archivistica nazionale, come Giorgio Concetti (1908-

191 O) ; l' attiva p afiecipazion e all' as so ciazione degli archivisti it aliani ;

f incarico det Pontifiiio Comitato di Scienze storiche di tenere la

relazione su Le ricercbe storicbe nell'Arcbiuio Vaticano al X congres-

so iniernazionale di scienze storiche (Roma,4-11 settembte 7955Y,

lo rendono credibile sostenitore della improcrastinabile costituzio-

ne di un'associazione di archivisti ecclesiastici. Al primo convegno

dell'Associ azione il merito di Battelli, come <<tenace promotore del-

l'Associazione>> e princ gno stesso, superando

diffidenze e diffièoltà ubblicamente ricono-

sciuto da Andrea Dal dei Servi di Maria ed

consiglio di presidenza. Lassemblea dei soci decide pure di aderire

al Coiseil Iiternational des Archiues, fondato nel 1948, e di inviare

una rappresentanza alteruo congresso internazionale degli archivi, a

Firenze t 25-26 settembre 1956.

Insieme con l'annuncio di questo convegno' vanno appena

ricordati qui, rimandando più oltre i dettagli, alcuni eventi che

2 Lo evidenzia lo stesso De Luca nelle conclusioni al primo convegno dell'Associa-

zione:
)

Scienz
4

siael (1958) 1]}'1]l.
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hanno ispirato e determinato la fondazione dell'Associazione.
Amareggiava ancora la memoria della spiacevole, seppur veritiera,
analisi della condizione degli archivi ecclesiastici formulata al III
convegno nazionale degli archivisti (Salerno B-1,6 settembre
l95I).In considerazione anche della celebrazione a Roma del X

inoltre, era sorta la Pontificia Commissione per gli Arcbiui Ecclesia-

stici d'ltalia,
Fin qui, in sintesi, gli elementi essenziali della cronaca della fon-

dazione. Gli eventi che si susseguono sono ben nott, grazie alla cro-
naca registrata nelprirrto volume di Arcbiua Ecclesiae, in larga misu-
ra riedita nel volume commemorativo del25" di fondazione, e alla
narcazione fattane da uno dei protagonisti di allora e dei decenni
successivi, Vincenzo Monachinos.

La commemorazione ora dei 50 anni di vita dell'Associazione
Archivistica Ecclesiastica è necessario che dia per scontato quanto
già si conosce. Sembra, piuttosto, di particolare interesse rico-
struirne la vicenda tenendo conto del citato intervento di Battelli.
Il testo sintetizza, mi pare, i lineamenti fisionomici circa il contesto
in cui si colloca la nascita dell'Associazione,lo scopo che i fonda-
tori si prefiggono, l'orientamento culturale e lo status giuridico
assegnatole. Questi )0 anni possono così annodarsi attorno a cin-
que direttrici: la mutazione della "politica" degli archivi, dalla
quale non possono escludersi gli archivi ecclesiastici; la collocazio-
ne delle loro problematiche in un contesto internazionale; garanti-
re alla costituenda Associazione l'autonomia necessaria per muo-
versi a livello internazionale; tenere in conto 1o sviluppo degli studi
storici e di storia della Chiesa in particolare; riconoscerle lo spirito
di servizio.

5 Volume commemoratiuo del XXV anniuersario della fondazione dell'Associazione
Archiuistica Ecclesiastica,'n Archiua Ecclesiae 24-25 (198l-1982) vol. 2; V. MoxecHtl.to, l,a
"Associazione Archiuistica Ecclesiastica" e l'odierna situazione degli archiui ecclesiastici in
Italia, Città del Vaticano 1993 (Quaderni di «Archiva Ecclesiae», 1).
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L, Un'Associazione per la nuoua politica degli arcbiui

All'indomani della seconda guerra mondiale può ormai consi-
derarsi definitivamente mutata la visione che, in ambito civile ed
ecclesiastico, si ha in Italia degli archivi e dell'archivistica. I-lopera
di Eugenio Casanova e di Armando Lodolini negli anni Trenta aveva
traghettato in ambiente lnternazionale le discussioni e gli studi di
archivistica nazionali, ma soprattutto aveva conribuito in modo
determinante a dare una connotazione scientifica al lavoro degli
archivisti6.

In ambito ecclesiastico può dirsi che dopo la Maxima uigilantia
di Bepedetto XIII (1727), bisognerà. attendere Leone XIII per
riprendere un percorso di sensibiizzazione al patrimonio archivisti-
co, tanto per la sua conservazione che per la sua valotizzazione.
Dopo la Saepe numero considerantes (1881), la decisione di aprire,
oltre alla Biblioteca Apostolica, l'Archivio Segreto Vaticano, e l'isti-
tuzione della <<Scuola Vaticana di Paleo grafia e Critica applicata>>
(denominata in seguito Scuola Yaticana di Archivistica e Paleogra-
fia), è un crescente susseguirsi di interventi da parte dell'autorità
pontificia. Basti semplicemente ricordare le lettere circolari della
Segreteria di Stato, J0 settembre 7902 - quasi un piccolo manuale di
archivistica - e L2 dicembre 1907; diversi canoni del codice di dirit-
to canonico pio-benedettino dedicati all'archivio e agli archivisti; la
circolare della Segreteria di Stato del 15 aprile 192);l'allocuzione di
Pio XI alla scuola vaticana di archivistica e biblioteconomia del 15
giugno 1938 1e diverse allocuzioni in cui Pio XII accenna ad argo-
menti archivistici; le lettere circolari e le istruzioni in materia di
archivi inviate dal card. Giovanni Mercati, in qualità di Archivista di
Santa Romana Chiesa, dal 1 novembre 1942 al novembre 1950;la
lettera ai vescovi della S. Congregazione del Concilio, del l0 dicem-
brc 7952, circa il prestito dei documenti conservati negli archivi
ecclesiastici; l'ampliamento, nel 195), del corso di Archivistica pres-
so l'Archivio Segreto Vaticano, istituito da Pio XI nel 192);Ia cosri-
tuzione delTa Pontificia Commissione per gli Arcbiui Ecclesiastici
d'Italia, con lettera della Segreteria di Stato del5 aprile 1955, con lo

6 E. Looot-INI , Stoia dell'archiuistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo
XX, Angeli, Milano 2001.
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scopo di portare a compimento il censimento awiato da Mercati
con la circolare del1942 e svolgere attività di sostegno a favore degli
archivi ecclesiasticiT.

La stringente sequenzialità di questi interventi evidenzia chiara-
mente la crescente sensibilità, l'interesse e la preoccupazione per la
tutela e l'idonea valorizzazione degli archivi ecclesiastici. La visione
che di essi dopo la seconda guerra mondiale matura è di gran lunga
più ampia rispetto al semplice archivio di curia. Linteressamento
della Santa Sede e la disponibilità delle Autorità militari alleate,
soprattutto dal1944, favorisce il recupero e la tutela del patrimonio
culturale anche di proprietà ecclesiastica. Il card. Mercati, nel set-
tembre dello stessò u.ro, awia un'indagine sugli eventuali danni
subiti dagli archivi ecclesiastici italiani. Questi, ormai, <<erano dive-
nuti oggetto di pubblico interesse>>8. Tuttavia, a questa presa di
coscienza a livello vaticano non risponde ancora un'altrettanta sen-
sibilità a livello diocesano. La condizione degli archivi, disordinati e
relegati in prevalenza in ambienti non idonei, è per lo più indipen-
dente dalla buona volontà degli ecclesiastici incaricati dai vescovi di
prendersene cura. Almeno là dove, a quanto pare casi rari, vi è un
ecclesiastico che abbia a cuore l'archivio della propria diocesi. In
ogni caso, incombenza marginale rispetto ad incarichi pastorali più
pressanti. Chiaro indice di negligenza anzitutto degli stessi vescovi.
Situazione generale denunziata da Franco Bartoloni, dell'Università
"La Sapienza" di Roma, nella relazione da lui tenuta al III congres-
so nazionale archivistico italiano, renuto a Salerno dal B al 16 set-
tembre lg5le.Intervento che verrà ripreso e valoizzato da Aldo
Caserta e Giulio Battelli, entrambi preÀenti al convegno di Salerno,
nel dibattito seguito a17a rclazione Giusti al primo convegno degli

7 S. Duca - Slupoue orlle S. Fatrucln (cvr.\, Enchiridion arcbiuorum ecclesiastico-
runt. Documenta potiora Sanctae Sedis de Archirtis ecclesiasticis a Concilio Tridentino usque
ad nostros dies, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 1966.

8 G. Barmllt, Gli archiui ecclesiastici, n Archiui, biblioteche ed editoria libraria per la
formazione culturale della societò italialra. Atti del Convegno Nazionale di Grottafeìrata
22-25 gitgno 1978, Roma 1980, 81-110: 94. In appendice riporra il "voto" approvato dal
congresso di Salerno del 1951, e due "voti" approvati dal IX convegno dell'Associazione
Archivistica Ecclesiastica del 1972, a favore degli archivi ecclesiastici.

e F. BRxrolottt, Gli archiui ecclesiastìci,Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1951:
estratto da Notizie degh Arcbioi di Stato 12 (1952) 10-14; riedito in Io., Scritti, a cura di Vit-
torio De Donato e Alessandro Pratesi, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spole-
to 1995 (Collectanea 6),499-rI2.
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archivisti ecclesiastici (1957)ro. Biasimo pronunciato con toni ancor
più gravi da don Giuseppe De Luca nelle conclusioni a questo
primo convegno: <<I1 clero italiano per gli archivi ecclesiastici non ha
fafto nulla, dall'Ottocento ad oggi [...] non capisco, assolutamente
non capisco, come possa il vescovo non avere il suo archivista in
archivio. Ha I'archivio, non ha I'archivisto>rr.

La destinazione di fondi finanziari per la sistemazione dei loca-
li, il restauro, l'ordinamento e la fornitura di arredi, decisa dalle
autorità italiane a seguito della relazione Bartoloni, a favore di alcu-
ni archivi ecclesiastici di particolare import^nza, diocesani e religio-
si, non può coprire owiamente tutte le loro esigenze materiali. Ma
soprattutto, non risolve i tanti problemi di ordine pratico e scienti-
fico, cui fa riferimento Battelli nel testo citato: locali, attrezzatùre,
redazione di inventari e sussidi per agevolare 1'accesso agli studiosi'
In special modo, la grave difficoltà di poter destinare agli archivi
sacerdoti appositamente preparati e Ia possibilità di garantire ad essi

l'aggiornamento costante, awalendosi di esperienze già in atto per
l'ordinamento secondo criteri moderni e per l'idonea conservazione
dei documenti, con I'uttlizzo delle nuove opportunità offerte dall'e-
voluzione tecnica. Ed è proprio a queste esigenze che intende
rispondere, come prima direttrice, la decisione di dar vita all'Asso-
ciazione Archivistica Ecclesiastica.

Decisione che in parte viene incontro anche agli auspici di don
Giuseppe De Luca di istituire una scuola per sacerdoti archivisti.
Nelle conclusioni al primo convegno dell'Associazione, affidategli
da Battelli, dopo aver pronunziato un elogio degli archivi e una
reprimenda contro preti e vescovi per la grave negligenza verso di
essi, De Luca comunica i tentativi in corso di rcaluzate una casa per
sacerdoti studenti a Roma presso il complesso bramantesco di S'

Maria della Pacer2. Ne offre la disponibilità dei locali a Domenico
Tardini, in un colloquio del 7 ottobre 1956: per <<creare un convitto
per gli studi archivistici del clero italiano». Al contempo, gli pro-
mette <<un promemoria per gli archivi delle Congregazioni Romane
più quelli capitolari (e vescovili) d'Italia; appendice su quelli par-

10 Interventi di A. Caserta e G. Battelli nel dibattito seguito alla relazione Giusti, in
Arcbiua Ecclesiae I (1958) 75-78, 80.

'r G. De Lucr, Epilogo, ibìd., B7-D8.
D lbid., t45
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rocchiali. Lui la presenterebbe al Papa>>\). La documentazione fino-

ra edita non ci riconsegna notizia alèunu della sorte avuta in Segp-

;;;ài§;;to sia d.f;;;;p"sta che det promemoria. certo è che l'i-

niziativa del convitto non è giunta in porto'

Che dell'Arro.iuri*. ,J n. s nte il bisogno, e i tempi si rivela-

no effettivamente maturi, inequiv
richiesta di nuovi soci e la larga a

brato nei giorni 5-8 novembre 1

del mondò ecclesiastico, accade

nari degli Archivi di Stato, dslle pr
degli isiituti storici di Roma. Il crc

adésioni e le iscrizioni hanno supe

sono 201 i partecipanti al convegno

di Curia, delegati diocesani, proven

;;gr""i;;r.. id,r,o da Mattà ed un altro da Washington. E sono 82

i nuovi soci a fine convegnol5'
È sufficiente scorrere le tematiche trattate in questo prlmo con-

vegno e in quelli successivi, fi
ne l)-16 settembre 2005, Per
to dato dall'Associazione alla sci

formazione degli archivisti ec

man mano che è cresciuta la
dell'archivista. Gli atti, semPre

ciazione Arcbiua Ecclesiae, ad og

stampa, insieme ai 10 volumi
Ecclesiae, si sono ormai imPosti
za archivista ecclesiastica. Pur se

;;;;"; considerarsi ormai datatt, permane tuttavia la loro indub-

tia validità a livello metodologicc '

Alcuni dei co primo tempo e pol trlenna-

li, appositamente rafiche diverse con 1o scopo

ai ,*tiUit Lzzare rchivistiche gli ecclesiastici

t] L. M.cscoN t, ln partibus infidelium. Don Giuseppe D9 Lucy; il mondo cattolico e la

,rltrro iioliono del Nouicento, Einaudi, Torino 1989, 188-189 e 406'
ta Il primo ,orurgno-'irgiilìriiit'ri ecclesiastici (Roma, 5'8 nouembrc 1957), in Arcbi-

ua Ecclesiael (1958) 22.--' - ir G. B,lrrsnr, Attiuità dell'Associazione lg56-1957, ibid.,15-16; Elenco dei parteci-

panti [al primo conuegno], ibid',24-)0'
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ossono assumersi come snodo del
strazione dei periodici mutamenti

paftico

celebrato all'indomani dell' ':r: #,
prospettiva ecclesiologica n nche gli archivi ecclesiastici, chia-
matioru ad assumere il ruolo di depositari della documentazione del

ello di Loreto del 19g4 su proble_

'L:Ì:#:,:;li;::::",;::;;
lettera circolare della pontifica

commissione per i Beni culturali della chies a su La funzione pasto-
rale degli archiui ecclesiastici (1991).

Pressoché costante è stato l'orientamento dell'Associazione a
rivolgere l'invito a partecipare loro con_
tributo scientifico a funzionai ulturali, a

e privati.
lo scam-

roficua ricerca di soluzioni alle
è awantaggiatala cultura archi_

vistica, tanto ecclesiastica che laica, e si è fromosso un dialogo
culturale. tra quanti, a diverso titolo, si occupano di archivi e di
archivistica.

Tra le pubblicazioni dell'Associazione tese a sollecitare una
costante sensibilità-agli archivi nel mondo ecclesiastico, alla loro
tutela, gestione e fruizione vanno annoverati i tre voiumi della
G^uidg d.esl arcliui diocesani d'Itaria (t990-1998), e gli altri tre della
§ ui da de gli arcb iui cap itolai d' Italia (2ooo -2006|. léper^zione, rea-
lizzata r1 plena collaborazione con la Direzio". i.ràrd. d.gli
Archivi del Ministero per i Beni culturali, in diversl casi ha fatio
rivivere l'esperienza di Ezechiele, di profetizzare su ossa inaridite
per riaggregarle e farle risuscitare (Ez ll ,t-tO).

I]n_-apporto dinamico e di alto profilo scientifico è venuto alla;T:,*ll,^.H: T?il.otjl,:::n:r:,ix,i',,"";:
visto la fondaz . ii a avvantaggiata della loro
costante partecipazione responsabile e propositiii. Grazie ai loro
interventi nei dibattiti in sede di convegni; di assemblee di soci,
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con gli argomenti da loro trattati - basta scorrere l'indice degli
attit' -, sono stati sempre presenti nella vita e nella direzione del-
l'Associazione: come dimenticare la lunga e determinante presi-
denza del gesuita Vincenzo Monachino? La loro esperienza e com-
petenza è tornata a v^ntaggio di tutti i soci e della scienza archivi-
stica. Ma è pur vero che l'Associazione ha sostenuto il loro lavoro
e ha favorito la promozione della tutela e della valoizzazione dei
loro archivi.

All'interno di questa prima direttrice, focalizzata all'inizio del-
l'Associazione, possono collocarsi ancora altre due iniziative: la col-
laboruzione offerta alla Conferenza Episcopale ltalianaper la stesu-
ra del Regolamento degli archiui ecclesiastici proposto af uescoui dio-
cesani (t998)17; la pubblicazione del manuale di archivistica eccle-
siastica, Consegnare la memoriar8, valutaro dal Prefetto dell'Archivio

16 E. Bonca (cur.),Archiua Ecclesiae. Indici dei uolumi editi dal 1958 al 1992,Città del
Vaticano 1991 (Quaderni di «Archiva Ecclesiae»,2).

ecclesiasticorum.
le S. PaceNo, Chiesa, memoia stoica, archiui, ln Ilosseruatore Romano, g rugrio

20$,9.
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l'archivista>>20. Proprio Battelli! Quasi a sancire il percorso compiu-
to dall'Associazione fin dalla fondazione e dare il proprio autorevo-
le suggello al perseguimento della principale finalità per cui, gtazie

al suo apprczzato e determinante contributo, è sorta.

2. l.Jn'Associazione a carattere internazionale

Dalla memoria redatta da Battelli, fin dal primo incontro è scon-

tata 'Associazione un respiro
inte modo garantirlo?

a celebruzione del terzo

pevolezzache le problematiche archivistiche accomunanoper il lavo-

io in archivio alài h d.i confini nazionali e della stessa dipendenza

di un archivio dall'autorità ecclesiastica o statale. Le difficoltà e le

Chiesa costante per l'acquisizione
di una queste ragioni, con l'art' l
dello S na all'Associazione il com-

pito di stimolare la partecip azione dei soci anche ad rniziative inter-

nazionah che affrontano tematiche archivistiche.
A ben vedere, dunque, la scelta di rendere internazionale l'As-

sociazione si muove su due versanti: nella relazione con associazio-

ni archivistiche internazionah; nell'adesione di soci di qualsiasi

nazionalità.

20 Lertera di Banelli al Presidente dell'Associazione, Salvatore Palese, Roma 23 luglio

2001, in Notiziario dell'Associazione Arcbiuistica Ecclesiastica, n. l8 (20M) 11.
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Lopzione di inserirsi nel dibattito internazionale viene imme-

diataménte concretizzata con la richiesta e l'ammissione di far patte
de| Conseil lnternational des Arcbiues, dopo aver ottenuto l'autoriz-
zazione della Pontifica Commissione per lo Stato della Città del

Vaticano. Assenso che, in verità, si colloca sulla scia intrapresa dalla

Santa Sede di permettere l'inserimento di propri rappresentanti
alf interno di oiganismi culturali internazionali. E il caso dell'ade-
sione al Comitaò Internazionale di Scienze Storiche, nel 1954, tre
settimane dopo aver costituito anche a tal fine il Pontificio Comita-
to di Scienze Storiche (7 aprile 1954)2t. Si consolida, così, quell'o-

rientamento "laico", di apertura cioè ad un confronto culturale sce-

vro da preconcetti ideologici, sostenuto da una elite di ecclesiastici

che, sul piano personale, coltivano relazioni di amicizia con espo-

nenti delia cultura laica nazionale e internazionale. Basta semplice-

mente ricordare, oltre a De Luca, il grande impegno di Michele
Maccarrone nell'ambito degli studi storici'

A pieno titolo, ora, un gruppo di soci può partecipare al con-

gresso inte rnazionale di Firenze, dove il primo presidente della neo-

iata Associazione Archivistica Ecclesiastica, il gesuita Teschitel, a

margine dei lavori del congresso può presiedere, in ambiente laico
- unà sala dell'Archivio di Stato - I'incontro di archivisti ecclesiasti-

ci partecip anti al congresso, 16 in tutto. È h prima occasione pub-

blica dell Associazionè. vi si discute il programma e si formula l'au-

spicio che l'iscrizione ad essa sia estesa ad archivisti ecclesiastici ita-

liani ed esteri, non soltanto romani22,

Negli anni successivi, però, il collegamento con i Conseil lnter-
nationaT des Arcbioe-s si rivela lato debole dell'Associazione, poiché
non semDre è stato curato e man mano si è affievolito.

E l'àltro versante dell'internazionalità che, al contrario, sarà

costante cura dell'Associazione. Battelli annota come sia chiaro <<fin

da principio che l'Associazione sorgeva per l'adesione volontaria dei
,o.i " ,"ia limiti territoriali. Suo oggetto sono gli archivi della

Chiesa ovunque si trovino>>. La partecipazione iniziale di archivisti
romani è solo prowisoria. <<Le iscrizioni dovevano presto essefe

21 L. M, Dp P,cI-lr.{l, Cbiesa e ricerca storica, cit., 42-4).
22 G. Berrp,Lrt, Attioità dell'Associazione 1956-1957, in Archiua Ecclesiae I (19r8)

8.14.
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rio, la-presenza di soci di nazionalità diversa torna a vantaggio di
tutti gli aderenti e, rramire essi, a beneficio degli archivi eccÉIiasti-
ci: ragione essenziale per cui l'associazione viene costituita.

E sufficiente scorrere i periodici elenchi dei soci dell'Associa-
zione, fil dalprimo del7957, per accorgersi della ininterrotta pre-
senza di archivisti di nazionalità diverse, costantemente invìtati

rre alla Pontificia Commissione per i Beni
questa ha ricevuto il mandato di organiz-
al massimo livello della sua sruttùra: il

ni.convergenti ed esperienze interessanti, ftnalizzate alla gestione
del patimonio archivistico e alle potenzialità offerte dalle-antiche
carte per la pastorale ordinaria della Chiesa, per un proficuo dialo-

2) I»., Come è sorta I'Associazione Archiuistica Ecclesiastica, in Archiva Ecclesiae I
(1e58) 8.
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go e forme di partneriato con le autorità governative e le istituzioni
culturali locali2a.

Come annota Salvatore Palese, a conclusione del suo interven-
to, l'Associazione <<affida alle competenti autorità della Chiesa il
bagaglio di informazioni e di attese, di esperienze e di progetti»,
.-.rri dai singoli interventi25. Alla luce del processo culturale in
atto in Europa, finalizzato al recupero di valori identitari in pro-

spettiva comunitaria delle Chiese e delle nazioni,la conferenza di
Tr..rto indubbiamente va assunta pure come primo momento di un
cammino che può dare risultati importanti per la sinergia di tutela e

vùoizzazion. d.l patrimonio documentario conservato negli archi-

vi ecclesiastici locali. LlAssociazione, da parte sua, con l'accettazio-
ne di soci non solo europei ma anche dell'Argentina e del Messico,

e con l'invito ad archivisti di divers a nazionalità a tenere relazioni
nei suoi convegni, continua a sostenere la validità di una politica
archivistica che, intern azionaltzzando dottrina, esigenze ed espe-

rienze, renda sempre più qualificato e proficuo il servizio alla Chie-
sa, agli studiosi e alla cultura.

3. (Jn'Associazione dPProudta dalla Santa Sede e libera

Al momento dell'elezione delle prime cariche sociali dell'Asso-
ciazione, Martino Giusti, prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano,

incarica Battelli di riferire il suo desiderio di restare fuori dalla pre-

sidenza «affinché risultasse chiaramente l'indipen denza dell'Asso-
ciazione dall'Archivio Vaticano>>26. In effetti, I'orientamento di Giu-
sti è in sintonia con il carattere di internazionalità che si vuole l'As-
sociazione abbia come tratto costitutivo e peculiare. In sostanza,

con la scelta di stabilire la sede nella Città del Vaticano e con l'au-
toizzazione delle autorità vaticane per istituire l'Associazione, i fon-
datori mirano a darle una fisionomia di associazione libera.

Lautorevolezza della Santa Sede, anzitutto, garantisce all'Asso-
ciazione un profilo autonomo e di prestigio di fronte alle istituzio-

2a Gli interventi in Prima conferenTa europea delle Associazioni Arcbiuistiche Ecclesia'

stiche (Trento, 20 settenbre 2002), in Arcbiua Ecclesiae 45-46 (2002-20$) 209-29.
25 lbid.,2t4.
26 G. BerrEI-l-t,Auiuità dell'Associazione 1956-lg5T,nArcbiuaEcclesiae I (1918) 11.
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ni culturali e governative dei singoli Stati, e di quelle italiane in par-
ticolare. Profilo di cui si ha piena coscienza, in special modo da

parte di chi, in quel momento, svolge compiti di rilievo in ambito
àrchivistico a nome della Santa Sede, come Giusti e Battelli' Di
conseguenza, la decisione di Giusti manifesta con chiarezza che i'
legamè dell'Associazione con Ia Santa Sede non deve equivalere a

forme più o meno evidenti di dipendenza diretta da essa, magai

"tt.urr...o 
la presenza nella presidenza del prefetto dell'Archivio

Segreto Vaticano.
In materia di archivistica I'Associazione non diviene, inoltre, la

voce ufficiale del Vaticano o di altri enti ecclesiastici, e resta libera
da ruoli di ordinaria o delegata rappresentanza istituzionale, seiza
incrinare, in ogni caso, la funzione di servizio alle autorità ecclesia-

stiche. In sostanza, si vuole un'Associazione, aperta a tutti coloro
che desiderano aderirvi perché si occupano di archivi della Chiesa,

ovunque si trovino, e non un Pontificio Comitato, di creazione e
nomina dei membri vaticana, come due anni prima nel caso delle

scienze storiche. D'altronde, la stessa forma giuridica che i fondato-
ri si danno mira amarcare la libertà aggregativa e la modalità demo-

cratica di gestione interna, in modo da evitare forme di ingerenza
esterne 

^dissa, 
affidando all'autonomia del consiglio, che risponde

soltanto all'Assemblea dei soci, il compito di «dirigere amministra-
re l'Associazione, e promuoverne le attività>>21.

Negli anni successivi, tuttavia, proprio sotto questo aspetto

sono sorte delle incomprensioni e l'Associazione ha vissuto un
periodo di grave crisi, l'unico fino ad oggi. Durante il convegno del
t963, ad Orvieto, all'assemblea dei soci viene fatto approvare dal

card. Eugenio Tisserant - in un malinteso ruolo di patrono dell'As-
sociazione - lo stravolgimento dello Statuto: assegnarc ex fficiola
presidenza al prefetto àell'Archivio Segreto Vaticano, con libertà di
icegliersi segietario e tesoriere. Alla normalità si toma dopo la
morte di Tisserant al convegno di Roma del I91228. Ma il ripristino

27 Statuto dell'Associazione Arcbiuistica Ecclesiastica, art. 10, tn Archiua Ecclesiae I
(1958) 10.

28 Si vedano le cronache delle assemblee dei soci al V convegno (Orvieto, 2)-26 set'

tembre 196)\: in Archiua Ecclesiae 5'6 (1962'196)) )'l.l.; al IX convegno (Roma, 6-8

novembre t972) e al X convegno (Milano, 6-8 settembre L974), in Archiua Ecclesiae l2-I7
(1969 1974) 86-87 e 240-241.
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dello Statuto originale e I'elezione di Ambrogio Palestra a presiden-
te provoca una scissione in due gruppi. Monachino ricorda che la
resistenza principale viene dal segretario uscente Carlo Giuseppe
Callovini che pure <<era stato pregato di restare momentaneamente
in carica, per il disbrigo delle pendenze sino al Convegno». Egli,
<<dopo pochi giorni dichiarò invalida la nuova elezione e provocò
una scissione>>, seguito da un gruppo consistente di soci2e. Scissione
che si chiude grazie all'autorevolezza e aIIa sagacia del presidente
eletto nel convegno di Roma nel 7976, Vincenzo Monachino: la
prima di una lunga proficua e fondamentale presidenza durata fino
al t999 quando, al convegno di Catania, egli stesso chiede ai soci di
passare <<il testimone come nelle corse astaffetta>)o.

Padre Monachino, archivista della Pontificia Università Grego-
riana, in quel frangente prende in mano l'Associazione. Con il pre-
stigio della sua docenza nella Facoltà di Storia ecclesiastica nella
stessa Università, e del lungo e ripetuto ruolo di Decano della mede-
sima, nonché di membro del Pontificio Comitato di Scienze stori-
che, di docente nell'Università degli Studi di Chieti e Roma, di
direttore dell'Istituto di Storia medievale e moderna, ottiene dalla
Segreteria di Stato un locale nelpalazzo pontificio S. Calisto, come
sede autonoma ed ufficiale dell'Associazione. La Segreteria di Stato,
d'altronde, desidera mantenere legata a sé l'Associazione piuttosto
che favorirne il passaggio alle dipendenze della Conferenza Episco-
pale Italian ùr. La oisi produce un risultato indubbiamente positi-
vo. Il collegamento diretto con la Segreteria di Stato e I'ubicazione

2e V. Monacgttto, La "Associazione Archiuistica Ecclesiastica", cit., 9-10.' r0 ID., Messaggio all'Assemblea ordinaria dei soci (Catania, 27 settembre 1999), in
Archiua Ecclesiae $-44 Q000-2001) T7.

)\ ID., La "Associazione Arcbiuistica Ecclesiastica", cit., 14. Nell'assemblea dei soci del-
I'VIII convegno dell'Associazione (Padova, 25-28 settembre 1967), il presidente riferisce
della proposta dell'arcivescovo di Siena, Mario Castellano, ayanzata all'assemblea della
Conferenza Episcopale ltaliana di promuovere la costituzione di associazioni nazionali di
archivisti soggette alle commissioni episcopali nazionali e confederate tra di esse in asso-
ciazione internazionale, alle dipendenze della Pontificia Commissione per gli Archivi
Ecclesiastici d'Italia, chiedendo di estendere la competenza di questa a tutta la Chiesa. Il
dibattito assembleare manifesta una certa convergenza sulla proposta. Largomento viene
ripreso nelle successive riunioni del Consiglio dell'Associazione. Ma non si perrriene ad
alcuna decisione. Si veda: Attiaità dell'Associazione (1967-1968),in Archiua Ecclesiae l0-ll
(1967-1968) I$-192. Sul determinante apporto di Monachino, si veda: E. Boe.ce (cur.),
Padre Vincenzo Monacbino per l'Archiuistica Ecclesiastica, Città del Vaticano 2001.
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extraterritoriale permette di affermare la fisionomia di Associazione
Iibera. Condizione che, grazie a Monachino, in questi l0 anni le
hanno permesso di acquisire una elevata credibilità a livello nazio-
nale e internazionale, in ambienti ecclesiastici e laici, rendendola
ricercata interlocutrice di istituzioni governative ed accademiche.

Tale fisionomia, dalla presidenza Monachino ad oggi, ha per-
messo pure di evitare un rischio ricorrente e di riafferm are con forza
lo scopo della fondazione. Il rischio 1o awerte velatamente Battelli
già nel narrare la cronaca della fondazione. LAssociazione non ha
finalità rivendicative o corporative e prescinde <<da scopi economici
e sindacali>>, Le ragioni fondanti mirano a ,.rendere più efficace la
preparazione scientifica dei soci e, in definitiva, di contribuire alla
migliore conservazione degli archivi stessl>r2. Lo scopo, pertanto,
desumibile anche da quanto prescrive 1o Statuto (art.5) a proposito
dell'accettazione dei soci, è prestare un servizio a tutti coloro che si
occupano degli archivi della Chiesa, accettando la collaborazione di
chi, per la competenza nelle scienze archivistiche, può contribuire al
miglioramento degli stessi archivi.

E in questa duplice scia che, soprattutto dal convegno di Lore-
to nel 1984, è stato possibile offrire un progressivo disinteressato,
determinante e competente sostegno alla crescita di sensibilità verso
gli archivi ecclesiastici soprattutto italiani, per la loro tutela , valoriz-
zazione e promozione di un ruolo anche pastorale nell'ambito della
nuova politica dei beni culturali e di quelli della Chiesa in partico-
lare. Così, puntando sulla competenza e il volontariato, sulle rela-
zioni di amicizia tra i soci consolidate dalla comune passione per il
proprio lavoro e dai periodici convegni, è stato possibile rcalizzarc:
Ie due guide, il regolamento-tipo e il manuale, già ricordati. Ma più
di tutto, vanno evidenziati gli interventi: per la redazione de77'Intesa
attuativa dell'art. 12 del rivisto testo concordatario tra Stato e Chie-
sa in Italia, fhmata nel 1996; per l'apporto alla stesura del docu-
mento-guida sul lavoro dell'archivista e su La funzione pastorale
degli archiui ecclesiastici, edito dalla Pontificia Commissione per i
beni culturali della Chiesa nel1997 per la pubblicazione di una rac-
colta di strumenti giuridici e culturali utili agli archivisti ecclesiasti-

r2 G. BarrcLLl , Come è sorta l'Associazione Archiuistica Ecclesiastica, n Archiva Eccle-
siael(1958) 6.
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ci d'Italia,. Un particolare riconoscimento di quanto rcalizzato è
venuto nel 2000 dall'invito ad essere presenti alla firma de71'Intesa,
tra il ministro per i beni e le attività culturali del governo italiano,
on. Giovanna Melandri, e il presidente della Conferenza Episcopa-
le Italiana, card. Camillo Ruini, relativa alla conservazione e fruizio-
ne di archivi storici e biblioteche di enti ecclesiastici.

Da Associazione libera, in grado cioè di decidere auronoma-
mente iniziative e di garantire in esse le istituzioni ecclesiastiche da
ogni eventuale rischio, ha potuto rcalizzare pure due momenti offer-
ti, rispettivamente, alla Conferenza Episcopale ltaliana e alla Ponti-
ficia Commissione per i beni culturali della Chiesa. All'interno del
convegno di Catania, nel 1999, dedicato a Gli archiui ecclesiastici
nella nuoua pastorale dei beni culturali, ha inserito una tavola roton-
da mettendo per la prima volta in dialogo le tre associazioni che si
occupano delle tipologie del patrimonio culturale ecclesiastico in
rtalia: archivi, biblioteche (Associazione Bibliotecari Ecclesiastici
Italiani) e musei (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani). La pre-
sidenza è stata opportunamente assegnata al direttore dell'Ufficio
nazionale per i beni culturali della Conferenza Episcopale ltalianùa.
Alla Pontificia Commissione, come ricordato, in occasione del con-
vegno di Trento, ne|2002, ha consegnatolaPrima conferenza euro-
pea delle associazioni archiuistiche ecclesiasticbe.

4. Un'Associazione attenta agli studi storici

Per linee generali è stata richiamata sopra la stagione archi-
vistica che sollecita e accoglie la nascira dell'Associazione. Più
ampio e vivace è il contesto dello sviluppo degli studi storici,
all'interno del quale si colloca pure l'esig enza di fruibilità del vasto
patrimonio archivistico anche ecclesiastico. Contesto che, come
ricordato, provoca l'istituzione del Pontificio Comitato di scienze
storiche nel L954.

)t G. Ztto (cw.), Per gli archiuisti ecclesiastici d'Italia. Strumenti giuridici e culturali,
Città del Vaticano 2002 (Quaderni di «Archiva Ecclesiae», 8).

)a Tauola rotonda: Comtnità c-ristiana, cultura, beni culturali e attiuità pastorale, in
Arcbiua Ecclesiae $44 Q0o0-2001) 207-»2.
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Dei radicali cambiamenti in corso in ambito storiografico vanno
ricordati almeno la crescente attenzione, anche in Italià, alla lezione
degli Annales ele pungenti provocazioni di don Giuseppe De Luca
con I'awio della storia della pietà, consegnate anche ai partecipanti
al primo convegno dell'Associazioné5.In entrambi i casi è postula-
ta la possibilità di accedere ad archivi e a documenti fino ad allora
abitualmente scartati dagli storici: dai registri sacramentali negli
archivi parrocchiali, alle carte che testimoniano le devozioni e il vis-

suto cristiano del popolo presenti in archivi diocesani, parrocchiali
e confraternali.

Che la costituenda Associazione non intende ignorare la cre-

scente e nuova domanda, di ampliare fondi archivistici da consulta-
re e prendere in considerazione la varietà tipologica di archivi, un
preciso segnale può cogliersi nello Statuto. Oltre alla conservazione
ido.r., degli archivi, scopo dichiarato è lo <<studio degli Archivi che

interessano la storia della Chiesa>> (art.2).].]ammissione come soci

è consentita a chi presta servizio anche «in Archivi di particolare
interesse per Ia storia della Chies a>> (art. 5, a).

Non iolo. La connaturùeinterazione tra archivi e storiografia si

vuole che emerga fin dall'inizio dell'attività associativa. Pertanto, si

opta di annodare relazioni e comunicazioni del primo convegno
(1957) attorno ad Archiui e arcbiuisti. Documenti e documentazione,

ed affidare proprio a Battelli, studioso
iografia, di mattare il tema Gli archiui
si prefigge di sollecitare gli archivisti a

chivista sotto diversi aspettil>r6.

" G. Dr Luct, Epilogo, n Archiua Ecclesiae I (1918) l$-144.

'6 G. BettrLLt, Gli archiui e le ricercbe stoicbe, in Arcbiua Ecclesiae I (1918) 1 12.
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storiografici grazie appunto alla mole di documenti conservata negli
archivi diocesani, parrocchiali, religiosi, confraternah. La storio-
grafia stimola la tutela, vaTodzzazione, gestione e fruizione degli
archivi anche cosiddetti minori. AI punto che ne è cresciuto il modo
di intenderli da parte delle autorità ecclesiastiche locali. Interuzio-
ne, inoltre, che incoraggia pure una vasta schiera di ricercatori e di
studiosi autodidatti di storia locale i quali, in non pochi casi, sup-
portano il lavoro di archivisti e di chif come i parròci, non sempre
può dedicarc la necessaria cura all'archivio di cui è responsabile
diretto.

Alf interdipendenza di archivi ecclesiastici e storiografia l'Asso-
ciazione ha sempre prestato attenzione nei suoi convegni e ve ne ha
dedicato alcuni in modo specifico. Oltre a quelli già ricordati, si
possono aggiungere: Gli archiui ecclesiastici e le fonti per la storia
sociale e politico-religiosa del sec. XIX (Napoli, 1961); Ricerca di
fondi di arcbiui ecclesiastici conseruati fuori della sede originaria
(Milano, 1974); Le uisite pastorali. Problemi arcbiuistici e problemi
storici (Napoli, 1978); Gli Arcbiui Diocesani per la ricerca storica
(Roma, t990); Gestione degli archiui ecclesiastici. Aspetti, problemi,
indirizzi attuali (Napoli, l9%); I religiosi e la loro documentazione
archiuistica (Roma, 1996); La formazione degli archiuisti ecclesiastici
per la memoria ecclesiale del territorio (Trento, 2002); Archiui eccle-
siastici nel territorio diocesano (Roma-Sassone, 2005).

Un cammino, quello dell'Associazione tramite i suoi convegni,
che ha registrato man mano interesse ai progressivi campi di indagi-
ne della ricerca storiografica e, grazie alla ricaduta nel territorio con
7a formazione dei soci e la pubblicazione degli atti, ha conmibuito a
far progredire conoscenza e coscienza delle Chiese locali. Si può
dire, ad oggi, che non vi siano storici ed archivisti di diocesi, par-
rocchie, capitoli,.comunità religiose maschili e femminili, santuari,
confraternite e, soprattutto dal recente convegno di Roma-Sassone,
di movimenti, gruppi e associazioni ecclesiali che non possano valer-
si del lavoro promosso e prodotto, con modestia, dedizione e tena-
cia, dai membri dell'Associ azione.

Ruolo promozionale di cultura della consewazione degli archi-
vi e di cultura storica che, nell'Introduzione dla Storia della Cbiesa
di lurea dalle origini al XV secolo, Giorgio Cracco riconosce in spe-
cial modo per l'Italia all'Associazione Archivistica Ecclesiastica e al
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suo periodico Arcbiua Ecclesiae. Dalla sua fondazione ha determi-
nato l'awio di una feconda stagione di recupero, salvaguardia e

valoizzazione del patrimonio documentario ecclesiastico, con la
spinta a far decollaie import anti tniziative editoriali, ad esempio in
Veneto e Lombardia ma anche aBarPl .In buona sostanza, dunque,
gli atti dei convegni costituiscono un corpus per la scienza archivi-
stica, come già osservato, ma anche per la ricerca storica negli archi-
vi ecclesiastici.

Su questa linea di impegno archivistico e storico si colloca pure,
con le già ricordate guide di archivi diocesani e di archivi capitolari
d'Italia, Ia decisione di inserire nella collana Quaderni di Archiua
Ecclesiae la pubblicazione di altri due validi strumenti: I'inventario
delle visite pastorali del Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Trentino e

l'inventario dell'Archivio Storico Diocesano di Catantar8. La deci-

sione è accompagnata dall'auspicio che anche per altre zone eccle-

siastiche e per altri archivi diocesani si possano promuovere edizio-

ni simili, o io*r.rqre utili ad archivisti e storici. Nelf insieme, quin-

di, le pubblicazioni dell'Associazione si presentano come strumenti

destiniti tanto alla consultazione e idone a valoizzazione della do-

cumentazione conservata negli archivi ecclesiastici, quanto quale

utile strumento per mirare mèglio f indagine storiografica nel terri-
torio e agevolmente pervenire alla conc atenazione di testimonianze

documentarie sparse in più archivi'
Non va sottaciuto, nondimeno, come questa interazione tta

archivi e storiografia necessita di una qualche viglanza per tenere in
conto e risolveie in modo equilibrato almeno una duplice questio-

ne. La crescente domanda di consultazione di fondi documentari,

relativi anche ad eventi e persone storicamente vicini, interroga sul

rischio di considerare I'archivio come
ricerca storica e non all'ente che lo ha

si convegni dell'Associazione non so

fronto tà archivisti e con storici, e si registrano posizioni sbilancia-

,7 G. Cnacco, Introduzione,in G. Cnacco (ctr.), Storia della Cbiesa di lurea dalle oti'
gini al XV secolo,Yiella, Roma 1998, xxxrl-xxxlll'- ,r L. Spe-nepaNt - C. Nunou - M. Geanp,u-om (curr.), Atti uisitali conseruati negli

archiui diocesani del Fiuli Venezia-Giulia, Veneto, Trentino, Città del Vaticano t998 (Qua-

à.Ài a «Archiva Ecclesiae>>, 4; G' Zrto (ctr), Arcbiuio stoico diocesano di Catania

Inuentaio, Città del Vaticano 1999 (Quaderni di «Archiva Ecclesiae», 5)'



te da una parte e da)J'altra, sembra prevalente la convinzione che sia
necessario atmonizzare 7a etto del-
l'autonomia dell'ente prop del prin-
cipio di liberalità nel favor

laltra questione attiene al rapporto tra archivi e informatica.

sta, quanto piuttosto sul software più idoneo da adottare. È convin-

5. Un'Associazione di seruizio
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collegamenti internazionali che ha saputo avviare e implementare
dall'inizio fino al presente.

I convegni celàbrati e la rilevante attività editoriale non sono frut-
to di consistenti risorse finanziaie:lo sanno bene i soci, Quanto è stato

reahzzato è il risultato di un metodo inscritto nell'identità dell'Asso-

ciazione fin dalla sua origine e ben consolidatosi grazie alla lunga pre-

sidenza Monachino: evitàre i battitori liberi per sostenere tanto volon-


