
Il lavoro di riordinamento e di inventari azione di alcuni archivi
ecclesiastici romani che una piccola équipe di giovani studiosi va
conducendo ormai da qualche anno, può ,pport".., in questa sede,
qualche elemento utile alla discussione del problem., .o* è stato
definito, 'sempre a,perto' dell'inventario, anche se si ttatta di
un'esperienza sviluppata e sostenata da alcuni presupposti parti-
colati.

Va subito detto che questo lavoro non si muove all,interno
di una progettazione di riordino complessivo degli archivi eccle-
siastici romani, cosa del resto auspicabilissima e in molti casi urgen-
temente reclamata dalla precarietà di molte raccolte archivistiche ,.

È un intervento che si è sviluppato come logica conseguenza di un
programma di ricerche sulla storia religiosa, elaborato da un gruppo
di storici e di ricercatori, sulla base di una comune esig.n a n.ila
quale varie sollecitazioni sono venute a con-fuire, rrori ultima Ia
grande lezione di don Giuseppe De Luca, teorico della pietà e di
una storia religiosa più essenziale, più interna ai protagonisti e alla
società in cui si esprimono. si è così cominciato a preparare il
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IN\IENTARI DI FONDI ARCHIVISTICI
PER LA STORIA RELIGIOSA DI ROMA

I La situazione degli archivi di enti o di istituti dipendenti dall'autorità eccle-
siastica diocesana è, nel complesso, abbastanza buona: l'fuchivio stotico del Vica-
riato di Roma assolve bene le sue funzioni che sono quelle di consentire la consulta-
zione degli abbondanti materiali documentari ivi confuiti, e insieme di fungere da
bacino di raccolta delle carte o di archivi veti e propri di istituzioni o di persone
legate alla diocesi. Ma i problemi non mancano, se si considera che ancora una massa
ingente di carte archivistiche sono disperse per la città negli ambienti più impensati
e rischiano da un momento all'altro Ia dispersione o il passaggio a indebite pra
prietà. Nasce da questi problemi e da queste preoccupazioni la Commissiotte pei gli
arcbfui diocesazi, istituita dal card. Vicario Ugo Poletti in data 10 maggio 1983 (su
cui vedi « Rivista diocesana di Roma », ), 198), p. 630), che dovrà afirontare in
primo luogo gli archivi ancora esistenti presso
partocchie e per il salvataggio di quanto è sul
punto di ess
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dizione frne a se stessa è, in questo senso, fuori dall'ottica pre-

aspetta di essere sondato, anche se di fatto si sta regisffando un

coìvergere di interessi e di ricerche, che non può non essere accolto

con soddisfazione.

ancofare il discorso sui dati ofierti dalle setie archivistiche, sicché

alla base di tutto è posto il convincimento che una tiscoperta degli

archivi, il loro riordinamento, e quindi la loto piena e incondizio'
nata fruibilità, siano le condizioni necessarie Per il superamento di
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una stotia spesso idealizzata, incapace a cogliere i dinamismi imper-
cettibili che fluiscono nella lunga durata della vita vissuta, e muovono
non solo le scelte e i sentimenti delle popolazioni, ma le politiche
che li goveÌnano. In efietti, non è difficile riconoscere che proprio
in questo crescente interesse per le fonti archivistiche va individuato
uno degli elementi più significativi della storiografia, non solo reli-
giosa, di questi ultimi decenni: e come tutte le scoperte o le risco-
perte, anche quest'ultima non manca di espome a qualche f.orzatura,
a qualche squilibrio metodologico, ad analisi esasperatamente for-
mulate senza che sia possibile intravedere il senso finale e la sintesi
complessiva di tante minuziose ricostruzioni.

È comunque all'interno di questo ortzzonte storiografico che si
colloca il tentativo di cominciare a leggere o a rileggere la storia
religiosa di Roma: storia religiosa, e non soltanto storia confessio-
nale della chiesa. Dunque storia anche delle supemtizioni, delle
deviazioni, delle forme ereticali, e storia anche delle matrici non
riconducibili a quella cattolica. Lo strumento di lavoro per questa
nuova storia è la pubblicazione di cui si è già detto e che è giunta
al quarto volume. Per il suo carattere di servizio, per la dichiarata
provvisorietà delle analisi, per la consistente ofierta di documenti
e di inventari di archivi, essa è stata intesa non solo come iI luogo
di confuenza delle nuove ricerche - da qualunque parte esse pro-
vengano, purché setiamente condotte 

-, 
Dd anche una sorta di labo-

ratorio in cui formulare ipotesi, individuare metdi e campi di la-
voro. La necessità di ricorrere alle fonti, agli archivi, alle serie
documentarie inedite o scarsamente studiate f.a pate di questo pro-
getto, sicché gli inventari degli archivi che vengono pubblicati pun-
tualmente su ogni volume vogliono ofirire un sussidio preciso a
questo lavoro e insieme esemplificare, fornendo il relativo supporto
documentario, temi e sentieri da perconere. Non c'è dubbio che
elaborare gli inventari di archivi spesso in pessime condizioni, è
fatica di non poco conto, così come significativo è lo spazio che
ad essi viene dedicato nelle « Ricerche »>, circa un terzo delle pagine
complessive. Vi è, al di sotto di questo, una scelta di fondo verso
una storia che deve ancora emergere nei suoi frammenti nascosti
e che ha bisogno di approcci paruiali prima di pervenire alla sintesi
complessiva. Ma vi è pure la preferenza per una storia non altiso-
nante, per una storia degli umili e degli emarginati che non parlano
nei grandi discorsi e nelle grandi storie, ma che invece hanno spesso
lasciato ffaccia del loro passaggio nelle monotone carte di un archivio
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parfocchiale, negli stati d'anime attent^mente redatti dai parroci tri-
dentini, o nei verbali delle congreg^zioni di qualche associzlzione

laicale. Perché se è veto che i nosri archivi testimoniano Ia grande

storia istituzionale politica e culturale che Roma ha vissuto nel

tempo, specie dalla Controriforma io poi, è pur vero che essi testi-

moniano 'le concrete dimensioni della vita del popolo, che inevita-
bilmente svariano da un pauperismo spaventoso, a un analfabetismo

incontenibile, a una mancanza di mezzi economici incredibil:nente

spinta, a condizioni sanitarie disasffose, a piaghe disumane come

l'abbandono dei neonati o la proliferazione della prostituzione, Sco-

prire e inventariare un atchivio non è solo dare ordine a una massa

informe di carte, ma far emergere una realtà, dare voce a una storia

spesso ignota o appena awertita.
Gli archivi di cui andiamo alla ricerca sono quindi archivi che

si inquadrano in questa sensibilità: archivi patrocchiali con parti'
colare riferimento agli stati delle anime, gli archivi delle istituzioni

dell'Oratorio notturno del Caravita, o alle carte dei personaggi

romani legati più o meno direttamente con il movimento modert

nista, di cui, almeno per Roma, si ignorano ancora i termini e i
confini). Quelli inventariati finora sono solo una parte infinita;
mente modesta rispetto alla grande mole di carte disseminate nella

città, nascoste in armadi di fortuna presso le sedi più impensate, e

comunque fuori delle grandi raccolte uficiali (l'archivio di Stato e

l'Archivio storico del Vicariato): pensiamo solo agli archivi Presso
le basiliche e le chiese, presso le opere pie e le confraternite ancora

su'perstiti, presso famiglie e singoli privati. È inutile dire che si

tratta di ,un pattimonio immenso, in gran parte dimenticato, tal-

volta male esplorato, spesso sottoposto a difficoltà di consultazione,

che obbligano lo studioso a ripetuti tentativi o a tinunce incre-

sciose. Anche se il nosro lavoro si è svolto per 1o più su matetiali
inesplorati ma ben conservati e in qualche caso già noti agli stu-

diosi, è agli atchivi maggiormente in pericolo che vortemmo arri-
vare, e alla storia diversa e più diretta che talora essi hanno in serbo'

Comunque gli archivi che sono stati inventariati, anche quelli di
rnodesta entità, hanno F)ttato alla luce documenti di prirnaria impor-
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tarrz peÌ la vita religiosa, e non solo religiosa, della città. Si pensi,
ancora per fare un esempio, alle carte dell'Oratorio dei Padri Filip-
pini alla Chiesa Nuova, già note, ma ora consultabili grazie all'in-
ventario redatto nel 1978.

Torniamo dunque ai nostti inventari, che, elaborati a partire
dil, 1977, assicurano oru la consultabilità di sei fondi archivistici
romani, ciascuno dei quali con una sua ptecisa fisionomia tematica
e istituzionale. È opportuno ripetere che non si ttatta di inventari
redatti con'esclusiva o predominante finalità archivistica, ma nel
quadro di ipotesi storiografiche e in funzione di esse. Sono quindi
queste ultime che hanno suggerito la scelta degli atchivi e in qualche
modo hanno guidato la mano degli archivisti che hanno afirontato
il lavoto di riordinamento delle singole raccolte.

La situazione di questi archivi era molto eterogenea: taluni
godevano di una discreta sistemazione ad opeta di ptecedenti inter-
venti, altri pur raccolti in locali adeguati giacevano abbandonati alla
rinfusa sui palchetti, altti ancora aspettavano di essere prelevati e

selezionati da cumuli di altri materiali. Per due di essi 
- 

l'Archivio
della Congtegazione dell'Oratorio e quello della basilica di S. Maria
in Cosmedin - l'inventatiazione veniva a ricomporte l'unità archi-
vistica spezzata dallo smembramento di ciascuno di essi in due di-
stinti tionconi: una metà del primo Archivio infatti giaceva presso
l'Archivio di Stato di Roma (dove era enuato in seguito alle leggi
di soppressione degli ordini religiosi della fine dell'Ottocento), del-
I'altro archivio se ne conserva una parte consistente pfesso la Bi-
blioteca Vaticana, dove pervenne intorno al t925.

Il carico di questi interventi è stato sostenuto da giovani ar-
chivisti, uniti da una comune passione per i documenti scritti del
passato, i quarli hanno afirontato i problemi di sistemazione e di
inventariazione in stretto collegamento con i responsabili delle
<< Ricetche », in particolare con il prof. Leopoldo Sandri e il sotto-
scritto. Inutile dire che i primi passi sono stati difficili, e che
pur nell'offerta di un servizio totalmente volontario, si sono incon-
rati sospetti e diffidenze e talvolta chiusure accampate sotto i
pretesti più incredibili. Tanti progetti, proprio a motivo di queste
chiusure, si sono dovuti abbandonare, e tanti inventari prcgettati
si sono dovuti rimandare a tempi migliori, forse quando il nostro
lavoro avrà un sostegno maggiore o più semplicemente quando la
coscienza archivistica avrà fatto ancora passi avanti e non sarà tanto
f.acile a istituti e privati chiudere gelosamente le porte dei loro
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archivi. In ogni caso, siamo ben lontani dall'aver portato a termine
il nostro lavoro, che ha davanti a sé alcuni obiettivi ben precisi,
e che non può venire meno, senza che venga meno anche iI senso

e la portata delle nosre ricerche di storia religiosa.
Individuati gli archivi in cui di volta in volta operare, il primo

lavoro è stato quello di efiettuare una schedatura comPleta dei
singoli pezzi, senza manomettere I'ordine e la disposizione sui
palchetti e tanto meno senza operare smembramenti delle setie e

delle miscellanee. È stato adottato un tipo di scheda molto sche-

matica divisa in due parti ben distinte. Nella prima viene dato il
numero progressivo ptowisorio, poi trasformato in numeto di se-

gnatura, e il titolo del pezzo archivistico desunto dal frontespizio
del pezzo stesso; quando mancava era dato, tra parentesi quadra,

dall'archivista stesso. Nella seconda parte della scheda venivano
registrati alcuni elementi essenziali, ossia il numero dei fogli, il
formato, il tipo di rilegatura e lo stato di conservazione. E inÉne
veniva dato un cenno sul contenuto, in modo che il lettore potesse
avere almeno alcuni tiferimenti essenziali, come la datazione, il
nome di eventuali personaggi, i dati storici e topogafici, e in genere

tutto ciò che poteva essere utile sapere da un punto di vista di
storia religiosa. Dunque, tutta una serie di annotazioni 

- 
talvolta

estese e talvolta più sintetiche 
- 

che aiutano il ricetcatore a tepe-
rire i materiali, a individuare i nuclei documentari in gtado di
sorreggere ,un approccio diverso e più diretto a una realtà storica
ancora sfuggente. Annotazioni certamente soggettive perché filtrate
dalla soggettività dell'operatore, dalla sua preparazione cultutale,
dalla sua sensibilità per questo o quell'aspetto della problematica
religiosa. Ciò non toglie che I'inventario aruiché impoverirsi si amic-

chisca di spunti e di sollecitazioni tematiche, divenendo così un vero
e proprio strumento di lavoro storiografico.

Dalla semplice schedatura siamo poi passati alla fase del rior-
dinamento e dell'articolazione dei pezzi sui palchetti in base a

un'architettura più rugionata. Generalnente sono stati adottati cri-
teri ormai invalsi, come quello di ristabilire la serie dei documenti
in maniera cotrispondente al naturale svolgersi della vita dell'ente:
ma si è creduto poi opportuno distaccatir da esso, quando prece-

denti ordinamenti lo impedivano o il disordine e la manomissione
delle came rendeva estremamente dificoltoso il ripristino delle strut-
tute originarie. Ci siamo allora limitati a dare una descrizione som-
maria di tutti i materiali, afidando poi allo studioso di ricosruire
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i legami interni e le eventuali corrispondenze da un volume o da

una busta all'altta. Infine si passava all'etichettatuta con la telativa
segnatura, costituita - 

'laddove non ne esistevano di precedenti -
da un semplice numeto di catena che progrediva dal primo all'ultimo
pezzo, assicurando così un facile teperimento delle singole unità
archivistiche, come pure un fapido con6ollo delle lacune e un age-

vole rientro dei documenti e dei registi consultati'
In fin dei conti, se non tutte le tegole dell'archivistica si tro-

vano puntualmente aPPlicate in questi inventati, è però certo che

1o studioso che Ii ha collaudati si ritova pienamente a suo agio:

perché in sostanza il criterio ultimo cui ci siamo attenuti è stato

quello degli strumenti di lavoro estremamente

simplic bili e in gtado di rispondere alle do-

mande afia, put sapendo che infinite e sempre

mutevoli sono le domande che si possono rivolgere ad un archivio.

La premessa stotico-archivistica che introduce ogni inventario si

muove appunto nella stessa linea, e mette in evidenza non tanto

i carutteti specifici di ogni singolo archivio quanto il serbatoio di
dati,la loro qualità, i problemi che essi sono in grado di fat emergere.

Gli archivi inventariati sono stati i seguenti: l'archivio di una

collegiata e parrocchia (S. Maria in Cosmedin), di due confraternite
(Dottrina cristiana e Madonna del Soccorso, S' Giuliano e Missioni).
Degli atchivi & due Congtegazioni religiose abbiamo censito solo i
documenti di interesse romano (così è stato per l'archivio dei Padti
della Missione al Collegio Leoniano, e per quello dei Barnabiti),
mentre integrale è stata f inventariazione di quello dell'Oratotio alla

Chiesa Nuova 2. Un caso a parte, di cui parleremo, è il repertorio

delle carte delle visite apostoliche compiute tra il )il/I e il XIX
secolo 3.

199

2 Ecco la list vari volumi delle « Ricerche per la
storia religiosa di di Santa Maria in Cosmedin ptesso

l',Arcbioio storico , 1977, pp' ))1348:' L' VectccrNr,

ivi, ),1979, pp. )95420.' 3-S. Peà,rNo , I* Visite Apostolicbe a Roma nei secoli ){w-xlx. Repertorio delle

fonti, ivi,4, 1980, pp. )17464.
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carattere comune a questi archivi è la loro collocazione crono-
logica e quindi anche il tipo di problematica che ne viene coinvolta:
si ratta infatti di complessi documentari che trovano generalmente
nell'età tridentina il momento iniziale della loro formazione e si
sviluppano quindi in misura consistente ra la fine del Cinquecento

tamento del quadro politico generale. Si può così dire che queste
carte sono i documenti di un preciso momento storico, quello ffi
dentino e controriformistico, di cui rispecchiano da vicino i modelli
ideali, le proposte non solo strutturali e canonistiche, ma mentali e
devozionali, i suoi sfozi di riconquista catechetica, e insomma testi-

più sostanzioso complesso di archivi - è possibile reperire gli ele-
menti fondamentali della vita e della storia della soàetà rJigiosa
romana all'aprirsi dei tempi moderni.

Ma vediamo più da vicino alcuni di questi archivi. Quello della
basilica di S. Maria in Cosmedin presso I'Archivio storico del Vica-
1i3ge - I'inventario è redatto da Renata Tacus - ci ofire una
documentazione su quello che poteva essere il ruolo e la missione
di una collegiata e di una parrocchia di media entità, con un patri-
monio neppure lontanamente paragonabile a quello di altri capitoli,
che tuttavia non è insensibile ai problemi di particolari fasce di
cristiani, come i vignaioli delle terre comprese nella sua giurisdi-
zione. I documenti conservati sono esserzialmente di carattere am-
ministrativo (ricevute di pagamento, regisffi di entrate e uscite, bi-
lanci e strumenti notarili). Vi appaiono però di rifesso alcune per-
sonalità di rfievo nella storia culturale e religiosa del Sei-settecento:
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quella di Giovanni Crescimbeni, canonico della basilica e fondatore
dell'Arcadia, del sacerdote Giovanni Toietti, illustre predicatore del-
l'ospizio San Michele (quanta parte dovette avere nell'educazione
religiosa dei giovani teclusi e anche nell'impostazione dei metodi
correttivi), del canonico Giovanni Battista De Rossi di cui si con-
servano importanti documenti relativi alla causa di canonizzazione.

Con l'inventario degli archivi di due confraternite (Dotuina
Cristiana e Madonna del Soccorso) entriamo in un altto otizzonte
problematico. Il primo inventario 

- 
redatto da Antonio Fiori -mette in luce la complessa e articolata struttura di un'istituzione

tipicamente controriformistica, in cui l'impegno della catechesi viene
assunto con una serietà di intenti e con una ricchezza di espedienti
pedagogici che aspettano ancora di essere adeguatamente studiati
nella prospettiva di formazione della mentalità religiosa e dei suoi
nuclei tematici più significativi. Questo archivio - 2ngh'655o presso

il Vicariato di Roma - 
pur dopo varie traversie non presenta gravi

lacune, ha anzi potuto giovarsi dell'apporto di qualche archivista
degli anni Trenta, che ordinò alcune setie ma commise anche qualche
leggeraza, raccogliendo ad unità carte che appartenevano a istitu-
zioni diverse. Va infatti ricordato che I'archivio della Dotttina cti
stiana è in realtà anche l'archivio della conftaternita di Santa Maria
del Pianto, della congregazione di San Giuseppe ai Monti, della
chiesa di San Tommaso in Cenci e di altte istituzioni minori che si

tovarono a dover confluire sotto la principale. Per questo archivio
si è proceduto dapprima a ricostituire i documenti di ogni singola
istituzione e si è poi passati alla f.ormazione delle serie e delle
sezioni. Ne è risultato un inventario interessante perché vi si riflette
la vita di un'istituzione nella quale via via si innestano alti tami,
tutti assorbiti dalla prorompente vitalità della struttura principale.
In ogni caso l'archivio va considerato come lo specchio fedele di
un'istituzione che, fondata nel 1560, ebbe tta i suoi primi soci

Cesare Baronio e il card. Tarugi, Roberto Bellarmino e Giuseppe
Calasanzio, e nel cui ambito si sperimentarono i primi catechismi
divulgativi e i ptimi metodi di insegnamento religioso ditettamente
ricollegati all'ecclesiologia e alla normativa del Concilio di Ttento.
È per i confratelli della compagnia che Roberto Bellarmino, in effetti,
compose 7a Dottrina cristiana breae stampata nel 1597 e quindi,
L'anno dopo, la Dicbiaruzione più copiosa della dottrina cristiara. La
prima opera, come è noto, divenne il testo catechetico più difiuso
e autorevole, e si può dire che la confraternita se ne sentl coinvolta,

201
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fino a costruire attorno ad esso gran parte della sua attività suc-
cessiva (come documenta ampiamente la sezione XIV dell'Archivio),
attraverso un attento controllo delle edizioni a stampa e della sua
difiusione nelle parrocchie romane (i cui parroci erano di diritto
membri della con(raternita).

L'inventario della confraternita della Madonna del Soccorso di
S. Giuliano e Missioni, - elaborato ancora da Renata Tacus -mette in evidenza, anche in questo caso, il confuire sotto una me-
desima istituzione, di due compagnie diverse, delle quali partico-
larmente importante è la prima, S. Maria del Soccorso, perché fu
fondata dal celebre abate Sacco nel 1638, il qude le assegnò il
compito « di instruire nei misteri della nostra santa fede i poveri
contadini che vivevano nelle viciae campagne ». È dunque una delle
poche, se non l'unica, otganizzazione che istituzionalizza l'impegno
della predicazione missionaria e dà una versione laicale a compiti
che fino allora erano stati propri di istituti e congregazioni religiose.
Missioni celebri nella campagna romana 

- 
come è ben noto 

-erano quelle della C,ompagnia di Gesù, dei vincenziani, dei barna-
biti, dei cappuccini; vertanno poi quelle dei passionisti e dei reden-
toristi: ma appunto si trattava di organismi ben compaginati, che
potevano disporre di autorevolezza nei confronti dei vescovi e delle
autorità locali, e potevano inoltre contare su missionari dalla prepa-
mzione teologica e spirituale più sostenuta. I confratelli di questa
confraternita sono invece semplici laici, che si awenturarono nelle
campagne circonvicine alla città e otgarizzano le prediche, sosten-
gono le spese per i viaggi e per lbrganizzazione, animano le proces-
sioni e comunque 

- 
anche se non predicano essi a i-po-

stare il complesso delle pratiche devozionali e forse anche i temi
svolti dagli oratori. È un'attività awiata già alla fine del Seicento,
ma che si sviluppa poi a partire dalla seconda metà del Settecento
fir,o ùla fine del secolo e oltre. Un sostegno diretto viene loro dal
clero romano, e sono infatti parroci e illustri figure del clero locale
(come Giuseppe Carafr.a e Giovanni B. De Rossi) che seguono i
confratelli nelle parrocchie più decentrate e nelle località più sper-
dute dell'Agro romano, e intrattengono spesso grandi masse di fedeli
con un'oratoria molto semplice, impostata sui temi classici della
devozione secentesca.

Tra gli altri archivi inventariati, almeno un cenno bisognerà
farc a quello della Congregazione dell'Oratorio alla Chiesa Nuova,
redatto da Giovanni Morello con la collaborazione di Francesco
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Dante. È noto che con la soppressione della Congregazione in seguito

alle ,leggi eversive dellrasse ecclesiastico anche il complesso delle

cafte atchivistiche subì una serie di ttaversie. Infatti, conservato alla

rneglio tra le volte dell'attuale chiesa di Santa Maria in Vallicella
ne uscì smembrato in tre gtossi tronconi. Una parte abbastanza con-

sistente (522 pezzi archivistici) finì all'Archivio di Stato di Roma

e di essi ne fu compilato un importante inventario n; nella biblioteca

Vallicelliana andarono vali documenti intelessanti soPrattutto l'ori-

libere e spontanee. Le carte sono state inventariate rispettando gli

ordinamenti stabiliti da archivisti del Sette-Ottocento, anche quando

la collocazione di singoli registti e documenti appariva chiaramente

inesatta o addirittuta etfonea: ela opPortuno non manomettere un

corpo archivistico in qualche modo già consacrato dal tempo e dalla

conìultazione che una folta sequela di studiosi del mondo filippino

non avevano cessato di efiettuìre. Si trattava quindi, non di ordi-

a vedi A. M. conno, L'Arcbioio della congregazione dell'orutotio ili.Roma e

I'archioio ilell'abbazit di §. Giooanni in Venere. lnoentario (- Quaderni della Ras-

segna degli Archivi di Stato, 27), Roma 1964'
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riformatori che non solo hanno svolto un ruolo nell'applicazione
dei decreti del rridentino, ma nella formazione delle coscienze,
nella costruzione lenta e discreta di una pietà, o meglio di una deve
zione, ua le file del popolo, nelle vie del rione. Basterebbe rista-
bilire l'attività e la biografia di alcuni padri del Seicento (per es.
di un Balducci, di un Sozzini, di un Marchese di cui si hanno
tracce cospicue nelle carte dell'archivio), per avere sott'occhio e
con una evidenza immediata tanta parte delle tematiche religiose
che afiollano il seicento devoto, e con esse la chiave per penetrare
I'ispirazione segreta di tanti fenomeni dell'arte, della musica, della
stessa letteratura religiosa del tempo.
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cento); documenti che si trovano dispersi in vari archivi e biblio-

teche della città, sebbene la patte più cospicua sia raccolta in alcuni

fondi dell'Archivio Vaticano. Ne è uscito un vero e proprio
<< corpus » delle visite, con la schedatura di quasi 500 pezzi arcli-
vistici (tra registri di relazioni, verbali di congtegazioni, raccolte di
decreti e miscellanee diverse). In questi documenti si può dire,

senza alcun a esagetaztone, che tutto il reticolo delle parocchie, delle

confratemite, delle opere pie, degli ospedali e delle carceri, dei con-

servatoti, dei monasteri trova una continua e ravvicinata descrizione.

Sicché sarà possibile fare ora qualche concteto Passo avanti nella

conoscenza della città. Si pensi per esempio ai dati che essi sono

in grado di fornire sotto il pro6"lo della storia della proprietà fon-

diaiia a Roma e nell'Agro, all'interno della quale giocano un grande

che raccolgono le liti e i processi ua i diversi soggetti di poteri
che spesso vengono a confitto fra loro: liti ua canonici, tra ammi-

nis6atoti di istituzioni ecclesiastiche diverse, tra titolari di benefici

e detentori del giuspatro,nato.

Le raccolte delle Visite censite, si diceva, sono disperse in varie

raccolte della città. Qualche nucleo documentario era già noto e

utllizzato, seppure molto frammentariamente per la mancanza di
inventari adeguati. Altri documenti appaiono ora per la prima volta.
Dall'Archivio Vaticano si passa all'Atchivio di Stato di Roma, al-

l'Archivio del Vicariato, alle biblioteche Angelica, Vaticana, Casa-

natense, Corsiniana, Vallicelliana. E forse si poteva ancora scanda-

gliare negli archivi privati, o presso qualche otatorio e confraternita.

éosì com'è, tuttavia, è gna raccolta imptessionante di dati infor-
mativi, la cui capillarità può essere awertita visivamente anche solo

a sfogliare f indice dei nomi e delle matetie che chiude il repertorio.

Riguatdando ora in uno sguardo complessivo il lavoro sin qui

svolto, i sul quale ho cercato di aprire qualche tapido spiraglio,

mi sembra che qualche considerazione emefga spontaneamente. Vorrei
richiamarmi ancora alla comune osservazione Sul creSCente intetesse

pet gli archivi che non solo storici, ma ticercatori di ogni genere

e di ogni età vanno riconoscendo ormai corne il luogo più comune

di lavoro, forse in misura maggiore di quanto non lo siano le stesse

biblioteche. Non c'è dubbio che questo fenomeno pone all'archivista
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alcuni problemi. In primo luogo chiede all'archivista non solo una
tecnica ma una competenza culturale più vasta. E poiché anche gli
inventari risentono del momento storico in cui essi vengono elabo-
rati, come pure della sensibilità dell'archivista, è probabile che oggi,
nel contesto storiografico che respiriamo, gli inventari che si atten-
dono sono quelli che consentono di rispondere ai grossi interrogativi
del nostro tempo: interrogarivi che spingono nelle direzioni più
disparate, dalla demografia, all'economia, alla storia agraria o a
quella dell'alimentazione. Ma non solo questo. Certo agli inventari
chiederemo sempre e in primo luogo che essi ci diano il quadro
esatto di un complesso documentario e gli strumenti per porer
accedere ordinatamente e speditamente alla consultazione delle sue
carte. Ma se essi vengono elaborati senza partecipaziote, s€nza com-
prensione storiografica, allora lo storico ha tra le mani uno stru-
mento inerte, in cui tutto è omog€neo e sepolto sotto un velo di
indifierente neuralità. L'archivista non può non avere, al di là del
suo bagaglio professionale, anche una sua tensione interiore, una
capacità interpretativa da far valere, in grado di imprimere allo
strumento tecnico una vitalità f.atta di ipotesi, di sottolineature, di
annotazioni critiche, in grado quindi di dialogare con lo storico e
di collaborate da vicino alla ricostruzione dei fatti.

Applicando il discorso alla storia religiosa di Roma 
- 

e con
questo ritorniamo ancora una volta allo spirito che ha sorretto i
nosri, interventi negli archivi della città 

- mi pare di dover asse-
rire che questi inventari sarebbero stati impossiÉili anche solo una
ventina di anni fa. solo perché sono cresciuti tanti interrogativi
attorno a noi, perché tanti luoghi comuni hanno ormai lasciato il
campo della storiografia religiosa e anche perché tante inuinature
della cultura contemporanea ci hanno rapito valori e cettezze di un
tempo, che è venuta emergendo quasi con violenza Ia necessità di
andate alle radici, di tornare alle fonti, di rileggere spregiudicata-
mente tanti itinerari, di ricostruirli in termini diversi da come ci
erano stati consegnati. In fondo questi inventari sono stati la con-
ditio sine qaa flon per cominciare a rileggere più da vicino le strut-
ture e i problemi della società religiosa romana, ma a partire dai
nostri problemi, dalla nostra sensibilità culturale, . per.iò s.nz
enfasi, senza retorica, senza schemi precostituiti, senzi presupposti
apologetici o propagandistici di nessun genere, anche se. a nessuno
è chiesto di mimetizzare i propri conviniimenti e le proprie matrici
culturali. E si è così visto che entando in questo teireno e in
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questa prospettiva tutto, o quasi, era da f.arc' Un tema invoca

f{tro, ,rn archivio, una fonte rimandano a tanti altri, il cerchio si

allarya sempre più, ma si fa se pre più essenziale e diretto'-Il ,rorìto progetto di ricerca - di ricetca storiografica veta

e propria e di impegno sul piano archivistico - Può essefe ancora

lootrt o da qrresti oÉiettivi, comunque cammina verso quella dire-

zione s.
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