
La Guida
degli Arcbiui Diocesani d'Italia

Dalle premesse ai tre uolumi della Guida:

VOLUME I

Nel por mano alla compilazione della presente Guida ci siamo
proposti di mettere a disposizione degli studiosi e delle autorità
ecclesiastiche un prontuario degli archivi delle diocesi italiane, il
più completo possibile, che offra loro una prima informazione del-
la documentazione conservata e che permetta anche un primo cal-
colo, sia pur approssimativo, della consistenza e della qualità del
materiale documentario di ogni archivio. Dal tenore della descri-
zione di ogni istituto si ricavano anche notizie sullo stato attuale
dell'archivio e ci si augura che i dati qui pubblicati possano costi-
tuire un prezioso elemento di riferimento e di garanzia per una più
diligente conservazione del materiale censito. [...].

La maggior parte degli archivi diocesani sorse dopo il Conci-
lio di Trento; durante il sec. XVIII essi ricevettero un soddisfacente
riordinamento, mentre durante l'800 subirono f influsso d'una si-
tuazione generale di massima poco favorevole alla buona tenuta de-
gli archivi. Tuttavia anche in quel periodo parecchi archivi diocesani
furono riordinati.

Le diocesi moderne risultano dalle nuove sistemazioni delle
circoscrizioni ecclesiastiche awenute dal periodo napoleonico in
poi. La loro ultima ristrutturazione in Italia è avvenuta il 1o otto-
bre 1986. Le 325 diocesi prima esistenti sono state ridotte a 279,
più 7 abbazie territoriali. Nella nostra Guida è censita la situazio-
ne precedente al 1986, comprendente J25 diocesi, perché gli ar-
chivi delle diocesi minori riunite ad altre sono rimasti almeno
temporaneamente al loro posto. Per una quindicina di archivi dio-
cesani non sarà possibile fomire notizie, essendo la loro documen-
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tazione, a seguito di calamità naturali, in condizione tale da non
poter essere descritta.

Autori della descrizione di ciascun archivio sono, quando non
viene notato altrimenti, i rispettivi archivisti diocesani.

La scheda di rilevazione prevedeva la distinzione ma i fondi e

le serie propri degli archivi diocesani e quelli di diversa provenienza
in essi confluiti a vario titolo. Solo in parte delle diocesi ciò è sta-

to possibile e in ogni caso tale distinzione non è risultata sempre
rigorosa: quando siano stati identificati i fondi di diversa prove-
nienza sono indicati in carattere spaziato.

Salvo alcune eccezioni non è stato possibile affrontare la que-

stione inerente all'individuazione degli originali rispetto alle copie
per i documenti più antichi, né è stato possibile fornire nella con-
iistenz, dati distinti per buste , mazz\ volumi, registri e fascicoli e

pertanto ci si è dovuti limitare di massima alla generica dizione di
unità. Si rileva inoltre che la consistenza complessiva della docu-
mentazione conservata nei singoli archivi si riferisce taloru alle so-

le serie riordinate e pertanto, oltre alle serie descritte ma non
quantificate, è possibile che esista altro materiale non ancora iden-
tificato.

I-lordine dei fondi e delle serie nell'ambito di ciascun archivio
riflette la situazione realmente esistente. I redattori della Guidahan-
no ritenuto dr non procedere ad uniformare l'ordine dei fondi e

delle serie secondo un quadro organico, che avrebbe richiesto 1'e-

laborazione di tavole di raffronto, per non aggravare poi la ricerca
della documentazione al momento della consultazione.

La tndicazione biblio grafica delle grandi opere di Kehr, Lan-
zoni, Ughelli, della Hierarcbia catbolica, de17' Enciclopedia cattolica
e del Dizionario del Moroni sono opera della Redazione, in parti-
colare del prof. don Salvatore Palese.

La rassegna degli inventari di archivi diocesani già pubblicati è

stata pure completata dalla Redazione, in particolare dal p. Ema-
nuele Boaga e dal prof. Luciano Osbat.

Rimane sottinteso che in tutti gli archivi diocesani è esclusa dal-
la consultazione la documentazione degli ultimi 70 anni, termine
stabilito dalla superiore autorità ecclesiastica. Qualora esso venisse

accorciato, lo sarà di conseguenza anche per la consultazione dei
medesimi archivi. [...].
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VOLUME II

[...]. Non sarà riguardato come un atto di superbia, se affer-
miamo che 1o spirito di volontariato cosciente del nostro piccolo
corpo di redazione ha supplito a quelle esigenze che si ritengono,
e quasi sempre lo sono, indispensabili. Eravamo convinti, convie-
ne confessarlo, della bontà e :urgenza dell'impresa e, soprattutto,
della nostra sostanziale preparuzione ed esperienza in fatto di or-
ganizzazione di opere scientifiche, a cominciare da quella del pre-
sidente, 1o scrivente, e finendo a quella degli alui tre membri del
consiglio dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, suoi compa-
gni nel corpo di redazione della Guida. Non era il loro primo la-
voro del genere. E bisogna aggiungere che l'Associazione doveva
dare una dimostrazione della sua ormai trentennale esistenza e del-
le sue capacità.

Non abbiamo certo difficoltà a riconoscere che non tutto è per-
fetto nel primo volume del7a Guida. Esso mostra qua e là delle la-
cune, ha dei limiti, come abbiamo scritto nelT'Introduzione ad esso:
per es. che non era stata affrontata se non raramente Ia individua-
zione degli originali rispetto alle copie per i documenti più anti-
chi; del pari che nel segnalare la consistenza dei vari fondi o delle
serie avevamo semplificato troppo usando la dizione generica di
<<unitò> per indicare la molteplicità dei pezzi, invece di aggiungere
anche la dovuta distinzione tra buste, mazzi, volumi, registri e fa-
scicoli ecc. [...].

Rimangono pure invariati i criteri generali adottati nell'edizione
del primo volume, per es. quelli indicati o difesi anche poco sopra,
come pure l'almo di non procedere a uniformare l'ordine dei fon-
di e delle serie secondo un quadro organico, ma riferire gli uni e
le altre come di fatto si trovano sistemati nei diversi archivi, e ciò
per una ragione semplice e realistica, di rendere più agevole e spe-
dita la consultazione. Però si e proweduto a colmare qualche la-
cuna e ad introdurre delle correzioni e dei complementi.

Non dispiacerà, speriamo, di aver accolto in questo secondo
volume qualche esempio di vari archivi di una diocesi riuniti. So-
no esempi che faranno discutere sulla questione.

Uguale, sarà il numero delle diocesi delle quali sarà censito
I'archivio, ottanta, in modo di arrivare con questo I1 volume a for-
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nire la Guida di 160 archivi diocesani. Il che potrebbe significare
che siamo già alla metà delf intera opera. Ma, per le ragioni già ac-
cennate nell'introduzione al I volume, pensiamo di essere già a cir-
ca i due terzi dell'opera, perché molti archivi diocesani sono andati
distrutti in incendi casuali, tn azioni belliche o per calamità natu-
rali; alcuni poi sono andati dispersi in momenti di emergenza nei
quali vien meno ogni autorità e alcuni per disinteresse o incuria di
chi avrebbe dovuto prowedere alla loro conservazione.

Il lavoro di raccolta del materiale è di fatto già incominciato e
procede bene; ma per il suo compimento prevediamo un più lun-
go lasso di tempo e una più che raddoppiatafatica.

Prima di concludere questa premessa, dobbiamo però espri-
mere la nostra soddisfazione per l'accoglienza f.atta al I volume del-
IaGuida dai settori più qualificati della Chiesa itahanae dello Stato.
Infatti, il volume è ìtato molto apprczzato dalle superiori autorità
ecclesiastiche, che ce 1o hanno espresso attraverso le lettere di mol-
ti Ecc. mi Vescovi - giacché abbiamo inviato in devoto omaggio il
primo volume della Guida a tutti i 219 titolari delle attuali diocesi
italiane e ai 7 presuli delle sette abbazie territoriali - e un genero-
so contributo da parte della Presidenza della Conferenza Episco-
pale Italiana per sostenere il proseguimento dell'opera e, in genere,
I'attività della nostra Associazione. [...].

VOLUME III

Con profonda soddisfazione consegniamo questo terzo ed ul-
timo volume della Guida degli archivi diocesani d'Italia alle dioce-
si, alle istituzioni archivistiche ed ai centri di ricerca storica. Siamo
fiduciosi che sarà ben accolto, come il primo e iI secondo, per più
di una ragione.

Questo terzo volume, infatti, comprende un numero maggiore
di schede: nei due precedenti erano 160 gli archivi presentati, nel
terzo ruggiungono il numero di 1r8, Si completa il vasto panora-
ma degli archivi diocesani con il loro immenso patrimonio docu-
mentario sulla vita religiosa delle nostre popolazioni, sull'attività
pastorale, sulle istituzioni ecclesiastiche e su tanta storia sociale,
economica e culturale delle varie contrade itahane.
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La raccolta del materiale pubblicato è stata certamente più im-
pegnativa che in passato. Lentezze operative, precaria condizione
della direzione e della gestione degli archivi, insufficienza delle lo-
ro strutture, lavori in corso per il loro ammodernamento, riordi-
namenti ancora non completati di fondi e di serie e loro inven-
tariazione, rniziative locali in programma, talvolta stato di abban-
dono, addirittura 1o stesso riassetto delle circoscrizioni diocesane
degli anni'80 sono stati ostacoli che hanno rallentato il compimen-
to di un'operazione che meritava, comunque, di essere pofiata a

termine.
Le lacune che segnaleremo (in particolare per alcune diocesi

non è stato possibile avere Ia scheda descrittiva dei fondi e delle
serie del rispettivo archivio;-per altre non sempre l'ordinamento è
stato completato) si trasformano in indicazioni molto utili per un
supplemento di sollecitazione e di impegno per Ia tutela e la valo-
rizzazione della documentazione ivi giacente.

I criteri generali adottati nei primi due volumi sono stati con-
servati in questo. Si è tenuto conto delle osservazioni fatte ai pri-
mi due e si è cercato di seguire, per quanto possibile, alcune di
quelle indicazioni. In alcuni casi si è preferito accogliere le descri-
zioni di ciascun archivio come sono state offerte dai compilatori
delle schede, al fine di dare una visione realistica dell'ordinamen-
to dei fondi e delle serie secondo l'organizzazione propria di cia-
scun archivio. Ciò renderà più agevole e spedita la consultazione
delle carte, come si è detto nella premessa del secondo volume. No-
nostante la dligenzaimpiegata, molto probabilmenre, anche in que-
sto volume ci saranno sviste ed inesattezze: esse potranno corregger-
si in una seconda edizione de17a Guida che auspichiamo vivamen-
te e che stiamo già cominciando a predisporre.

Questi problemi e questi limiti non ci hanno fermato dal li-
cenziare alle stampe il volume conclusivo della Guida, che si è già
qualificata come sussidio prezioso per la ricerca storica. Del resto,
essa anno preSSO CiaSCun
arch , repeitori; ecc.) per
lo st

Responsabili della redazione sono stati ancora una volta i quat-
tro membri del consiglio direttivo dell'Asso ciazioneArchivistica Ec-
clesiastica, designati specificamente nel 1985, al7'avvio dell'inizia-
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tiva: [...]. II loro impegno e la loro f.atica si sono raddoppiati in
questa parte finale dell'intera operazione.

La Guida, progettata alla metà degli anni '80, è così divenuta
una realtà di cui l'Associazione Archivistica Ecclesiastica può van-
tarsi. IiAssociazione ha reso un servizio notevole alla ricostruzione
storica della memoria delle Chiese d'Italia, allo sviluppo della loro
missione che potrà awalersi di una più solida cultura storica. In non
pochi casi è stata prodotta la <<riscoperta» degli archivi diocesani.
Le lacune, dovute al fatto che i responsabili di alcuni archivi non
hanno potuto inviare le loro schede descrittive per ostacoli di varia
natura, non inficiano la validità della Guida stessa che viene conse-
gnata alla cultura nazionale ed europea. Non possiamo congedarci
senza esprimere Ia viva gratitudine a tutti i responsabili degli archi-
vi diocesani, molti dei quali interni alla nostra Associazione: senza

la loro collaborazione quest'opera non si sarebbe potuta rcohzzarc.
Ringraziamo poi la Presidenza della ConferenzaEpiscopale Ita-

liana, per l'apprezzarflento del nostro lavoro e per il generoso con-
tributo che hanno reso possibile il proseguimento fino al suo

completamento delf iniziativa della Guida.
Rinnoviamo infine il nosmo nngraziamento ai responsabili

dell'Ufficio centrale per Ministero dei beni
culturali il prof. Renato re Mastruzzi,la dt.
Rosa Aronièa, il dr. Salv ettore generale, che

hanno apprezzato il nostro lavoro ed hanno accolto la Guida nei
«Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato»' Ringraziamo pu-
re il dr. Antonio Dentoni-Litta, direttore della divisione «Studi e

pubblicazionil, tatacr nella coedizione.^ 
Quel che I esprime per quanto riguardala

conser,*razione el patrimonio archivistico delle

Chiese d'Italia, ci sembra ben sottolineato dalla lettera circolare del-

la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, del 2

febbraio 1991 .Il benevolo iiferimento alla nostra attività ci gratifi-
ca e ci impegna ulteriormente.

LAssociàzione Archivistica Ecclesiastica vive il suo quarto de-

cennio rivolta al conseguimento dei suoi obiet-
tivi isti e com'è di dare un contributo qualifi-
cato a uro, pensando al passato>>, indicato da

Giovanni Paolo IL


