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SALUTO DEL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ARCHIVI DI STATO AL CONVEGNO

Mi è particolarmente gtadito portare il saluto mio e dell'am-
ministrazione atchivistica italiana a questo XIV Convegno degli at-
chivisti ecclesiastici nella ricotrenza del venticinquesimo dell'Asso-
ciazione archivistica ecclesiastica. Come Direttore Generale pet i
beni atchivistici, è questo il mio primo incontro uficiale con I'As-
sociazione, ma l'amministtazione degli archivi italiani mantiene da

anni con tale benemerito sodalizio rappotti della più ampia e cor-
diale collaborazione, nel cui spirito io ritengo si debba continuate
a proficuamente operare.

L'Amministrazione cui è demandatala cura dei beni archivistici
è portata infatti natutalmente a tivolgere una particolare vigile at-

tenzione agli archivi ecclesiastici, la cui complementarietà con quelli
dello Stato appare di immediata evidenza, dato che non può imma-
ginarsi ricerca che ignori la documentaziote ivi consetvata. Sono

fortunatamente lontani i tempi delle conmapposizioni ideologiche
che portarono alla demanializzazione di tanto pamimonio documen-
tario della Chiesa; lontani quei prov'redimenti eversivi, che, presi
purtroppo senza molta preoccupazione per gli studi stotici, talvolta
mancarono di salvaguatdare le stesse unità archivistiche, destando
così difidenze difficili a sopitsi. Oggi, accanto all'afiermazione indi-
scussa che gli archivi ecclesiastici sono patriruonio inalienabile della
Cbiesa, è ormai consolidata una tradizione opposta, una tradizione
di collaborazione, che 

- 
salvo eccezioni spotadiche 

- 
ha dato frutti

cospicui e costituisce ormai la sola sffada che sia possibile e giu-
sto percortere, per dare una risposta soddisfacente alla pressante do-
manda di utllizzazione dei fondi documentari ecclesiastici.

Da molti anni uno spirito comune informa, pur nelle difficoltà
deila pratica attvazione, l'operare della Chiesa e quello dello Stato:
parallelamente 

- 
e vomei dire concordemente - 

I'un2 e l'altro pet-
seguono una più sicura conservazione del proptio patrimonio docu-
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mentario e una sempre più ampia valofizzazione e apertura alla
ricetca.

È perciò certamente vero - come fu afiermato al XIII Con-
vegno dell'Associa2long 

- 
che la revisione del concotdato tra la

Santa Sede e lo Stato italiano rapptesenta un'occasione storica per
awiare a soluzione i problemi degli archivi ecclesiastici, al fine di
assicutare il loro indispensabile apporto culturale alle richieste di
università e istituti di ricerca; e al tempo stesso di garantire da
parte dello Stato italiano quegli aiuti tecnici ed economici che sono

indispensabili alla conservazione ed al migliore funzionamento degli
atchivi.

Ma è alffettanto vero che una politica di concreta cooperazione
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico eccle-
siastico è rcalizzabile anche allo stato attuale dei rapportl tra Stato
e Chiesa. E il sentiero di un'attiva collaboruzione è infatti ormai
ptofondamente tracciato.

Da anni l'Amminismazione archivistica italiana, pur nella po-

vertà di mezzi finanziari che tutti conoscono, si è sforzata di sov-
venire, con interventi di restauro o con la fotnitura di arredi e di
scafialatute (specialmente finché fu in vigore la cd. legge antitermi-
rica), alle più urgenti necessità degli archivi ecclesiastici. Inolue
archivisti di Stato e archivisti ecclesiastici si sono incontrati e s'in-
contrano sempre più di frequente nei convegni di studio e di lavoro
e la volontà di scambio rende evidente f interesse reciproco.

Le stesse collane di pubblicazioni degli archivi di Stato sono
ormai fucina comune: in essa hanno trovato giustamente posto vo-
lumi quali i tegesti di d. Tommaso Leccisotti e di d. Faustino Ava-
gliano pet Montecassino o quelli di d. Giovanni Mongelli pet Mon-
tevergine. Ma l'attenzione dell'amministrazione archivistica italiana
nei confronti degli archivi ecclesiastici è destinata a crescere, inse-
rendosi nel quadro del più ampio sviluppo dell'attività di tutela di
tutti gli archivi non di Stato, di enti pubblici e privati, territoriali
e non tetritotiali, di istituzioni, fondazioni, famiglie, petsonalità.

Questa maggiore attenzione è dimostrata dal moltiplicarsi di
convegni e iniziative di ogni genere per la valorizzazione del patri-
monio archivistico non statale, cui l'amministrazione archivistica si

sfotza di essere presente per il necessario appoggio e l'opportuno
coordinamento.

Ricorderò i convegni sugli archivi delle imprese economiche te-
nuti a Genova nel corso di quest'anno, pet iniziativa dell'Ansaldo
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e dell'A.M.T., quello, sempte a Genova, per la presentazione del-

I'inventario dell'archivio familiare Durazzo di Gabiano, l'azione
svolta in collaborazione con la commissione per la storia dell'indu-
stria del C.N.R.; ma anche i contributi in denaro, per quanto mo-

desti, dati a istituti e fondazioni per la valorizzazione del loro pa-

trimonio documentario.

Qualcosa di più concreto ci auguriamo possa essere fatto quando

satà definitivamente approvato dal Parlamento iI disegno di legge

dell'on. Amalfitano sulla << concessione di contributi finanziari a ca'

rico dello Stato per gli archivi di notevole intetesse storico in pos-

sesso di enti pubblici e di privati »> - 
prowedimento che apre la

possibilità di pianificare la concessione di conuibuti agli istituti e

alle associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato, per la conser-

vazioie, f inventariazione e la valo{azazione dei loro archivi che

rivestano interesse storico.

Già da adesso è comunque possibile, attraverso incontri e

scambi di idee regolati e costanti, procedere all'individuazione di
obiettivi comuni e all'elaborazione dei modi migliori di perseguirli.

Uno dei programmi comuni potrebbe essere quello della com-

pilazione di una Guida che ricostituisca, sulla carta, l'insieme or-

ganico dei fondi smembrati. Auspicata da tanti anni, essa si affian-

cherebbe assai oppottunamente alla Guida Generale degli Archivi
di Stato, della quale sarebbe un indispensabile complemento.

Aluettanto importante mi sembta il progetto di ricerca delle

lonti per la demografi.a storica appena awiato su iniziativa del Cen-

tro italiano per gli studi sulla popolazione 
- 

con la collaborazione

e l'appoggio dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici 
- 

e che

dovtà coinvolgere in prima istanza la documentazione dei tegistri di
stato civile dei nati, dei morti, dei matimoni - 

degli atchivi
ecclesiastici.

Tali lavori, presupponendo naturalmente ricerche capillari di
grande impegno, da condursi in parte proprio su quegli atchivi che

ancora necessitano di riordinamento, avrebbero, tra I'altro, il tisul-
tato di fornite più chiare notizie su tali atchivi, sollecitando quindi
l'elabotazione di interventi adeguati.

Il convegno che oggi si inaugura è già intanto - 
nel tema

stesso proposto, e nella pattecipazione di illustri studiosi di ogni
settore 

- 
una precisa testimonianza della sensibilità dell'Associa-

zione archivistica ecclesiastica di fronte a problematiche e a scelte

metodologiche di fondamentale rilievo.
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E I'Amministrazione archivistica statale non può sottovalutare
il significato di questa esigenza di chiarificazione merodologica, che
è anche nostra, se è vero che da tempo noi risentiamo della neces-
sità di un codice dell'inventariazione modefna, e che la creazione di
un istituto culturale per l'inventatiazione archivistica costituisce uno
dei punti qualificanti del disegno di legge Scotti per la riforma della
legislazione di tutela.

L'impreparazione degli addetti, accanto all'improwisazione dei
programmi e all'episodicità degli interventi 

- 
tutti fattori fino ad

oggi ricorrenti 
- 

ha fruttato, nei casi migliori, risultati disorganici,
nei peggiori gravissimi smembramenti e disorganizzazione degli in-
siemi archivistici.

L'apporto primo che dallo Stato deve venire alla soluzione del
problema della documentazione non ordinata e non consultabile, e
soprattutto di quella che, in tali condizioni, si tova negli archivi
ecclesiastici, è perciò la prepanzione di una classe di operatori dai
solidi fondamenti teorici.

Ma non basta: accanto all'indispensabile conoscenza e all'assi-
milazione della dotrina, occorrono due ulteriori, imprescindibili re-
quisiti, per i quali è necessario pensare ad un opportuno riassetto
delle nostre scuole: in primo luogo, I'esperienza, nel corretto con-
tatto con le carte, sia del riordinamento, che della descrizione in
inventario; in secondo luogo 

- ma non di minor momento
migliote conoscenza della storia delle istituzioni della Chiesa, e
quindi dei principi informatori che hanno determinato il nascere e
lo stratificatsi dei documenti cui ci si rivolge.

Questo non significa certo costituire una classe di archivisti
laici da contrapporre a quella degli archivisti ecclesiastici. Ma ri-
tengo si debba tenere realisticamente conto delle evidenti sempre
maggiori difficoltà che il Clero incontra nel conciliare il compito pa-
storale, sempre più coinvolgente, con le accresciute richiestè di in-
formazione e di presenza matetiale, rese necessarie dallo sviluppo
del generale interesse per gli archivi.

clesiastica, proprio allo scopo di mantenere collegamenti vivi con la
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realtà di base, ma, anche in grado di felicemente insedrsi nel campo

della collaborazione intetnazionale.
Tale organismo sembra destinato ad essere uno dei principali

interlocutori della nostra Amministra2i6vl2 - 
pur nell'ambito delle

sue possibilità istituzionali e ferme testando le competenze della Pon-

tificia Commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia, con la quale,

anzi, si auspica una pir) stretta e f.attiva collaborazione, sul modello

di quanto avviene, ad esempio, con la Commissione per I'Arte Sacra.

fnterlocutore primatio 
- 

dicevo 
- 

dunque, perché mi pare

si possa ticonoscere nell'Associazione archivistica ecclesiastica il tra-

mite diretto, attravetso il quale conoscere le reali necessità e i pro-

blemi degli archivi e degli atchivisti ecclesiastici, e concepire, di
conseguenza, un programma di interventi organico e ricco di frutti.
Menffe la nostra Amministrazione si sente, a sua volta, interlocutore
primario nei confronti di tutti gli istituti ecclesiastici che conser-

vano archivi.
Questo incontro e la collaboruzione sempre più sttetta tra l'au-

torità civile e quella ecclesiastica era del resto nella logica stessa

delle cose, a partire dal momento in cui, attraverso processi patal-

leli e indipendenti, esse sono arrivate alla comune acquisizione del

concetto dei beni archivistici come beni culturali; e dal momento in
cui sono petvenute alla coscienza che preservare tali beni significa

non solo garantire la sopravvivenza del passato, ma anche, Permet-
tere alla società di riconoscere in essi le proprie più stabili radici.
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