
GroveNINr Vrrolo

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MEZZOGIORNO

DALL'EMERGENZA AD I]NA NUOVA ORGANIZZAZIONE

I1 teEemoto del 2J novembre 1980 sarà ricordato non solo
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Centro Studi per la Storia del degli ar-
chivi ecclesiastici diocesani e p Cèntro,
oltre a basarsi su un'esperienza è stato
reso possibile, nella misura in cui si è concretizzato, da una con-
venzione con il FORMEZ (C,entro di Formazione e studi per il Mez-
zogiorno), che ha concesso un finanziamento di centoffentasei mi-
lioni t.
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per mettere a punto gli intetventi più urgenti; quindi si è proceduto
alla disinfezione e alla disinfestazione dei fondi archivistici danneg-

giatin, all'otdinamento di alcuni archivi che ne erano privi 5, al

restauto dei documenti danneggiati6 e alla fornitura di cartelle e

armadi metallici'.
Quest'intetvento, se si inserisce in ,rnu 6adizione di eficienza

e di collaborazione con l'autotità ecclesiastica che risale a Riccardo

a Archivi diocesani di Nola, Campagna e Sant,Angelo dei I'nmbardi,
r A;iiri diocesani di Nola, Ariano- Irpino e Somento, ardrivio ddla collegiata

Capua.
s Lo ha ricordato espressanente il card. C. Unsr, Realizwzioni archittisticbe

,aU aiicri; di Napoli ,ill;ulti*o oentennio, in « Archiva Ecclesiae », )OII-)OilII
(1979-80), p. 24.'-- i S."S^r**oert, La tutela degli arcbioi ecclesiastici in lltlia, in <<Archiva Ec'

clesiae»>, XXIV-XXV (1981-82), ppl' Zql'Sl; rist' in <«Campo»>, III (1982)' m' 9fl0'
pp. 64-67.
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interventi a favore degli archivi ecclesiastici, e con varie leggi regio-
nali. Così la Regione Campania, che fin dal 1974 (legge ff. ,8)
opera in materia di beni culturali sotto il profilo della « valoizza-
zione »>, cioè dell'agganciamento di questi ai programmi di sviluppo
culturale, economico e turistico 10, ha stanziato con la legge nr. 3
del 4 gennaio 1981 cinque miliardi, di cui duecento milioni per
gli archivi diocesani e comunali: tra questi figurano gli archivi dio-
cesani di Avellino e Sorrenro t'. La Regione inoltre ha concesso di
recente un finanziamento di venti milioni al Crntro Studi per la
Storia del Mezzogiorno, per organizzare un corso accelerato di archi
vistica per archivisti comunali ed ecclesiastici.

***
fin qui si è parlato di quanto è stato fatto nel periodo

dell'emergenza. Dov'è allora la nuova organizzazione di cui si parla
nel titolo di questa relazione?
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Salerno. Gli inventari degli archivi del Salernitano sono stati pub-
blicati, insieme a quelli forniti dal Centro Studi per la Storia del
Mezzogiorno, nella Guida alla storia di Salerno e della sud pro-
uincia D.

Nessuna forma di collaborazione è stato possibile stabilire in-
vece in Basilicata ua autorità ecclesiastica ed amminisuazione archi-
vistica. Priva di risposta è rimasta anche una circolare del Soprinten-
dente ai vescovi di Acerenza, Matera, Melfi, Potenza, Tticarico e

Tursi, ai quali si chiedeva di predisporre programmi di intervento
sui rispettivi archivi, da inoluare al CIPE pet l'etogazione di contti-
buti nell'ambito della legge 219 per la ricostruzione.

***
Ritornando ora alla Campania, è da precisare che, anche se in

tempi accettabili fosse realizzabile I'inventario presso la Soprinten-
denza di tutti gli archivi ecclesiastici della regione, resterebbe sempre

il problema della fruibilità del materiale in essi conservato. Se si

esagera un ,po' quando si dice che gran pate degli archivi eccle-

siastici sono inaccessibili, è vero tuttavia che spesso la tenacia degli
studiosi viene messa a duta prova, e ciò non soltanto nei piccoli

archivi. Per risolvere il problema non vedo altra possibilità che

quella della creazione di grandi archivi o almeno di consorzi di
archivi, afrdati alle cure di petsonale qualificato, non necessaria-

mente ecclesiasticol3. Questa soluzione è resa necessaria dal fatto
che molte diocesi non hanno i mezzi per mantenete un atchivista,
mentre il ptocesso dr aggregazione delle piccole diocesi, attualmente
in atto, consente appunto di unire i due archivi o, quando non è
possibile vincete le tesistenze locali, di nominare un solo archivista:
pomebbe ess€re questo il caso di Nusco-Sant'Angelo dei Iombardi,
Muto-Potenza, Cava dei Tirreni-Amalfi, Nocera-Sarno'

Nell'archivio diocesano inolre dovrebbe confuire tutta la do-

cumentazione patrocchiale anteriore al tgOO rn, passando decisamente

D A cura di A. Leone e G. Vitolo, Salerno, Laveglia, 1981, vol. III.
13 In Campania è già afrdato ad un laico I'archivio diocesano di Nola, e ad una

soluzione analoga pensa anche l'arcivescovo di Amalfi'
la Sull'opportunita di una misura del genete c'è ormai un consenso quasi una-

nime tra studiosi e archivisti. Del testo essa eta gia stata vivamente raccomandata

dal card. Pietro Gasparri con una circolare del 15 aprile l9D. V. G. PeNsrr'rr, Iz
consultazion in « Archiva Ecclesiae »,

)O(IV-)O(V diocesani nei quali sono

confuiti reg della Lucania. Si stanno

adoperando rreni, Amalfi e Nola,
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dalle esortazioni ai patroci, fatte finora con scarsi risultati da pochi
vescovi volenterosi, ad una vera e propria notma di carattere gene-

rale, consentendo ai vescovi soltanto la possibilità di concedete de-

roghe in casi del tutto particolari, quando cioè esiste la possibilità

di conservare l'archivio in loco, perché ci sono locali adeguati e per-

sonale competente. Pottebbe essete ad esempio questo il caso del-
l'archivio del SS. Salvatore di Caggiano, di cui il parroco è riuscito
a f.arc un veÌo e proprio centro culturale, valorizzandone appieno
il patrimonio documentario. Nella generalità dei casi invece gli ar-
chivi parrocchiali sono per i parroci soltanto un peso, considerato
anche che essi, diversamente dagli altri beni culturali, interessano
solo pochissime persone, per cui è esagerato parlate, in caso di
trasferimento presso I'archivio diocesano, di sradicamento della par-
rocrhia dal suo passato; comunque alcuni trasferimenti sono già
stati fatti in seguito al terremoto e può essete questa l'occasione
per rendere definitive quelle che all'inizio erano solo soluzioni prov-
visorie.

A questo riguardo non vale l'obiezione che il versamento nel-
l'archivio diocesano del materiale proveniente dalle parrocchie cree-
rebbe gravi problemi di inventariazione data la scarsità del perso-
nale, dal momento che ormai da tempo, almeno in Campania, si
sta sperimentando la procedura del distacco tempotaneo di perso-
nale della soprintendenza presso gli archivi ecclesiastici che ne fanno
richiesta.

Una volta però formati grossi archivi diocesani o consorzi di
archivi, sarebbe auspicabile costituire in ogni regione occlesiastica
quello che in Germania si chiama il Landeskircbliches Arcbiaant,
vale a dire una specie di Soptintendenza archivistica con sede presso
l'archivio arcivescovile più importante della regione e con il compito
di assistere e guidare gli archivisti diocesani nel loro lavoro. I[ tito-
lare di questo ufficio potrebbe essere lo stesso responsabile dell,ar-
chivio arcivescovile, il quale pertanto dovrebbe svolgere il suo
lavoro a tempo pieno rs. In questo modo si concilierebbe l'esigenza

15 È questo un uficio previsto dall'organizzazione archivistica della Chiesa evan-
gelica tedesca. v. Handbucb des kircblichen Archiuuesen. I. Die zentrulen Arcbiue
in der eaangeliscben Kirche, bearb. von K. Dumrath, V. Eger, H. Steinbetg, Neustadt
an der Aisch 1965, pp. 7 s.. Anche ne\|'otgaoizzazione archivistica della Chiesa cat-
tolica tedesca è prevista una soita di vigilanza del responsabile dell'archivio dioce-
sano s n Ar_
chiue .. Lo
stesso « Ar-
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di non plivare le diocesi dei loto archivi e quella di avviare un

cali e si manifestino anche per gli archivi i titardi della legge di

ricostruzione. La legge 2lg,basata sul binomio ricosttuzione-sviluppo,

ha dato finora risuliati assai deludenti: non si sono visti ancora né

la ricostruzione né tanto meno lo sviluppo; si vedono invece ancora

cumuli di macerie in molti cenri. Forse il settofe in cui è giusti-

ficato un cefto ottimismo è proprio quello degli archivi' È compito

della nostra associazione date un contributo afinché questa occa-

sione non vada perduta.

E. G. Fntxz, Eifiilruttg in die ,$chiukande,Darastadt L977' p' 2)'


