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L'ARCHIVISTA: PREPARAZIONE E COMPITI

L Note sugli elenenti del can. 497,2

Più che una esposizione teoretica, la mia relazione vuole essere

una rassegna di consideruzioni pratiche maturate in più di vent'anni
di lavoro presso I'Archivio Storico Diocesano di Milano.

Nell'af[rontare il tema proposto, mi sembra di fondamentale
importanza tener presente il testo del can. 49L,2 del nuovo Codice
di diritto canonico del 1983: << Curet etiam Episcopus dioecesanus
ut in dioecesi habeatur archiauru bistoricun atque docutlentd ua-

loren historicun babentia in eoderu diligenter custodiantur et syste-
matice ordinentur »>.

Per le considerazioni di carattere puramente giuridico, rimando
alla puntuale e lucida relazione di mons. Agostino Lauro tenuta al
XV Convegnol e a quelle del prof. D'Addario e del prof. Longhi-
tano che abbiamo ascoltato con attenzione e grande interesse in
questo XVI Convegno. Vorrei piuttosto esaminare questa norma
canonica con l'ottica dell'archivista a tempo pieno. Personalmente
la ritengo di somma importanza sul piano pratico, sia perché ha
permesso indirettamente la creazione dell'art. 12 dell'Accordo di
Villa Madama dell'84, sia perché introduce una novità rispetto al
CIC del l9L7 e infine perché mi pare che non se ne sia parlato ab-
bastarna.

Credo che il citato canone contenga una prescrizione ma ho
l'impressione che comunemente venga considerato piuttosto come
una raccomandazione. Non c'è dubbio che il can. 491 del codice
dell'81 crea il nuovo istituto dell'archivio storico, ma secondo alcune
interpretazioni del § 2, esso non è obbligatorio. Il § 3 stabilisce in
modo tassativo che i documenti degli archivi ecclesiastici possono

I A. L,tuno, Gli arcbiui ecclesiastici nel nuouo Coilice ili Diritto Canonico,
<< Archiva Ecclesiae » XXVIII-XXIX (198r.1986), pp. D)5.
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essere dati in pubblica consultazione soltanto secondo opportune

nofme emanate dal vescovo locale: << Acta et documenta de quibus

in §§ 1et 2, ut inspiciantur aut efferantilr, seroentur nornae ab

Episcopo dioecesano statutae »>.

È una prescrizione saggia, prudente e lungimirante sia sotto il
profilo giuridico che sul piano pratico. Non c'è contraddizione tra

i SS Z 
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3, ma complementarità. Condizionando la pubblica frui-
zione degli archivi storici ecclesiastici all'esistenza di un opPortuno

regolamento, cfr. § 3, indirettamente si esortano i vescovi alla isti-

trrrior,. dell'archivio storico, cfr. § 2, che necessariamente deve pos-

sedere quelle caratteristiche che rendano possibile, agevole e con-

trollata la consrrlt"zione e garantiscano il corretto uso dei docu-

menti.
L'istituzione dell'archivio storico, separato e distinto dall'ar-

chivio della Curia, corrente, di deposito temPoraneo o segreto, an-

ziché imporre un impegno oneroso e scomodo può, al conffatio,
diventare una felice opportunità pet i vescovi, di aprirsi alla visione

dell'archivio come bene culturale, fruibile senza improvvisazioni e

discriminazioni.

Il citato canone recita: << ...docurnenta ualoretn bistoricun ba-

bentia... »>; ciò permette di introdurre un'opportuna distinzione cro-

nologica e funzionale per determinare quali documenti possano es-

sere versati all'archivio stotico e destinati alla pubblica fruizione;
il regolamento, poi, mette al sicuro sia l'archivista quanto il suo su-

petiòre, da pericoli derivanti da critiche non serene o da richieste

ài consultazione conttarie ai principi della ricerca impostata su basi

scientifiche e serie.

Vi è tuttavia nel § 3 un asPetto forse meno felice che può

creare qualche inconveniente sul piano pratico: l'ampio potere dei

vescovi delle chiese locali nella stesuta del regolamento Per gli ar-

chivi. Sarebbe opportuno che, pur riservando ai vescovi la facoltà

di promulgare il regolamento, esso venisse preparato da una com-

missione di esperti e con la pafiecip^zione della Associazione degli

Archivisti Ecclesiastici. A tale regolamento o schema di regolamento,

valido per tutte le diocesi italiane, i singoli vescovi Potranno ispi-

rarsi, apportando quelle modifiche che riterranno opportune per la

loro realtà locale.

Questo schema potrà riprendere, integrare e aggiornare i prin-
cìpi e le prescrizioni contenute nelle << lstruzioni... sull'amminisfil-
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zione degli archiai )> emanate dalla PontiÉcia Commissione per gli
Archivi Ecclesiastici d'Italia, il 5 dicembrc L9602.

Ricordo alcuni punti del documento che mi sembra, in linea
di massima, tuttora valido:

« 1. Gli archivi costituiscono la documentazione dell'opera della
Chiesa e sono strumento utilissimo anche per lo svolgimento dell'azione
pastorale.

Essi si formano nell'interesse degli Enti da cui derivano e restano
sempre a loro servizio, sotto la responsabilità esclusiva dell'Autorità Ec-
clesiastica.

6. Gli archivi devono essere afidati a persone che abbiano la ne-
cessaria preparazione per esercitare il loro uffi.cio.

Si procuri che almeno gli archivi di maggior importanza siano afi-
dati a persone che abbiano frequentato un corso regolare di paleografia,
diplomatica e archivistica presso la Scuola Vaticana o presso altra Scuola.

7. GIi Ordinari e i Superiori di Provincie religiose nomineranno un
'Delegato per gli Archivi ', dotato anch'esso della preparazione richiesta
dal suo uficio.

Il compito principale del Delegato sarà di assistere l'Ordinario o il
Superiore nella sorveglianza degli archivi della rispettiva giurisdizione.
Egli terrà l'elenco aggiornato degli archivi locali; si assicurerà che ogni
archivio sia tenuto in ordine ed abbia il prescritto inventario; awertirà
I'Ordinario o il Superiore, ed eventualmente la Pontificia Commissione,
ove rilevasse inconvenienti ».

lI. Preparazione dell'archiuista e del responsabile o direttore del-
l'arcbiuio storico diocesano

Si è visto che l'archivio storico, secondo il nuovo codice, è

divetso e distinto dall'archivio corrente della Cancelleria o di ogni
altro ufficio della Curia diocesana. È istituito per conseruare docu-
menti (aalorem bistoricum babentia) destinati alla pubblica fruizione
cultutale. In primo luogo viene da chiedersi se il responsabile del-
I'archivio storico, nello spirito prefigurato dal nuovo CIC del 1981
e dall'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama dell'84, possa essere
lo stesso cancelliere. La questione è stata puntualmente esaminata
da mons. Lauro nella citata relazione al Convegno di Loreto 3, che
arriva a queste conclusioni:

2 Il doc. è stato pubblicato in: << Archiva Ecclesiae » III-IV (1960-1961), pp.
7-10 e ancora in: « Enchiridion Archivorum Frclesiasticorum », Citta del Vaticano,
1966, pp. 263-267.
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responsabile e ne cura I'grdinamento.

(omissis)

Il vescovo diocesano perciò, considerate le esigenze locali, con una
uà legittimamente t^-
prescritto del can. se-

a fisica distinta da tte
iche della curia, o re-

sponsabile della sezione storica dell'archivio diocesano'

La discrezionalità decisionale che la norma generale riconosce al

Iegislatore locale non esclude, infatti, I'ipotesi che--rimanga afrdato |'ar
ch-ivio corrente al cancelliere e I'archivio storico all'archivista designato,
oppure, ancora, ambedue gli archivi alla sola persona dell'archivista.

Il nuovo CIC, dunque, prefigurando esigenze difierenziate nelle chie-
se locali, non ha costituito formalmente I'ufficio dell'archivista,- ma ne

ha rimeiso l'istituzione, il riconoscimento e la qualificazione al diritto
particolare ».

Se non c'è alcuna incompatibilità tra le due funzioni 
- 

reda-

zione e custodia degli atti di Curia - del cancelliere, può esistere

una impossibilità pratica di svolgerle contemporaneamente soprat-

tutto se la Curia nella quale lavora, serve una diocesi vasta e com-

plessa.

Il responsabile dell'archivio storico non dovrebbe essere solo

un custode o un distributore di carte ma dovrebbe avere anche un
ruolo promozionale; dovrebbe poter disporre del tempo necessario

per aggiornarsi, per seguire le riviste specializzate, per partecipare

a convegni, per redigere inventari e regesti e pensare eventualmente

alla loro pubblicazione, tutte queste mansioni richiedono un impe-

gno che dificilmente il cancelliere riuscirebbe a svolgere; sembra

quindi decisamente preferibile che il ruolo di archivista storico sia

rivestito da un'alta persona. Da qui la necessità che il responsabile

di fatto dell'atchivio storico sia adeguatamente preparato alle man-

sioni richieste da un tale uficio. Non è pensabile né accettabile che

il responsabile, archivista e promotore di eventuali iniziative di or-

dinamento non abbia una remota preparazione in tal senso.

Premesso che non sempre in una diocesi esistono persone già

preparate sufficientemente ci si chiede:



L'archivisla: preparazione e compiti 109

1) È opportuno afidare l'archivio storico a una persona cer-
tamente colta e frdata ma priva di una prepaf azione specifica con-
fidando nell'esperienza avvenire o nella cosiddetta << grazia del po-
sto »?

2) È sufficiente la preparazione teorica o scolastica senza un
opportuno tirocinio compiuto sotto la guida di un maestro, e qui
cito il prof. D'Addario o: 

<< del fare archivistico e non solo di dot-
trina »?

Non si può nascondere che talvolta nel mondo ecclesiastico si
è un po'superficiali nelle nomine: prevale il concetto del << nunus rr,
oppure, nella scelta delle persone, si seguono criteri ben diversi da
quelli richiesti da una professione seria e delicata com'è quella del-
l'archivista.

Non è suficiente un decreto vescovile per conferire al nomi-
nato la pteparazione necessaria per svolgere correttamente un uf-

tori o archivisti responsabili di fatto. Un responsabile d'archivio che
sia inesperto può recare danni incalcolabili e irreparabili al patri-
monio documentario che dovrebbe tutelare.

I miei timori sono suflragati dalle costatazioni fatte nel conve-
gno << La Chiesa italiana per i beni culturali »> organizzato dalla CEI
e tenutosi a Milano nel maggio 1987:

- Lg scelta degli incaricati diocesani e regionali è stata spesso improv-
visata.

3 Cfr. la nota 1.
a A. »'Anoenro, Metodologia dell'ordinamento degli archioi ecclesiastici, « At-

chiva Ecclesiae » XXIV-)O(V (L981-1982), p. )6.
5 Può servire come esempio il caso della diocesi di Milano. Il decreto arcive-

scovile 23 luglio 1984 di « Costituzione dell'Uficio per i Beni Cultutali ecclesia-



110 Piergiorgio Figini

Se è opportuno che in ogni diocesi esista un

a livello rappresentativo per i beni culturali eccles

è però necessario che vi siano, a livello consultivo
esperti e degli incaricati specialisti in ognuno dei tre settori: musei,

biblioteche e archivi. Diversamente si corre il rischio di trattare i
problemi con superficialità e prendere decisioni inadeguate o dan-

nose. È necessario che i vescovi si rendano conto che quello del-

I'archivista storico non è un incarico pastorale come altri ma è una

professione che richiede una Preparazione remota, mirata a un deter-

minato archivio. È opportuno che i vescovi non asPettino a nomi-

nare il nuovo archivista alla morte del vecchio o quando il titolare,
per età o per condizioni fisiche non è più in grado di insegnare vali-
du-..rt. il mestiere, ma provvedano per tempo ad afrancate all'an-
ziano archivista un giovane che abbia il tempo di preparatsi alla

successione. Non basta seguire un serio corso di archivistica, prefe-

ribilmente ecclesiastica, ma bisogna acquisire esperienza, in quello

stesso archivio di cui un giorno si avrà la responsabilità.

IIL Normatiua e strutture

Sarebbe molto opportuno che anche nella Chiesa esistesse una

struttura archivistica simile a quella dello Stato: una specie di dire-
zione genetale o di ufficio centrale per i beni atchivistici. Si po-

trebbe forse rismutturare e dare maggior funzionalità alla Pontificia

Crcmmissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, oppure Pensare
ad un nuovo organismo agile ed efficiente che non si limiti a dare

stici », ai punti: 1, 6, 7, così si esprime: « Anima i diversi ambiti di pastorale in
riferimento ai beni culturali (di interesse archeologico, storico, artistico, archivistico,
librario, audiovisivo, ambientale, naturalistico, demoantropologico), ai musei e alle

raccolte, alle biblioteche e agli atchivi.
È affiancato, quale organo delibetativo, daUa Commissione per l'Arte Sacra e i

Beni Culturali. La strumrra e le funzioni di detta Commissione sono precisate da

apposito decreto.
Il responsabile dell'Ufficio è anche Presidente della C,ommissione.

È organo esecutivo della Commissione per I'Arte Sacra e i Beni Culturali. Per-

tanto raccoglie la documentazione che consente alla C-ommissione di esprimere i suoi
pareri; dà attuazione alle sue deliberazioni e oe controlla I'applicazione »>.

Cfr. «Rivista Diocesana Milanese», LXXV (1984), p.814.
Con successivo decreto del 30 luglio 1985 - ctr. ibid. L)OfVI (198r), p. 101) -

vengono nominati i quattordici componenti della « C,ommissione per l'Arte Sacta

e i Beni Culturali », così ripattiti: sei architetti, quattro storici dell'arte, tre pittori,
un liturgista.

Cfr. anche: « Guida della Diocesi di Milano 1988 », p. 43.
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nofme, ma possa utilmente intervenire sul piano tecnico col parere
e la consulenza di persone qualificate. In realtà la pontiÉcia com-
missione era srata istituita nel L955 con rali finalità; nello statuto
approvato da Papa Giovanni XilII con motu proprio << La solleci-
tudine >> del 29 febbraio L9606, all'aft.9 si legge:

<< È particolare compiro della Commissione di:
a) f.avoire ogni mezzo che assicuri la buona amministrazione e

conservazione degli archivi, il loro ordinamento, il restauro del materiale
documentario e il facile accesso degli studiosi;

b) accertare lo stato e i bisogni degli archivi locali, anche me-
diante visite;

c) completare e aggiornare le notizie sugli archivi raccolte con il
censimento del t942;

. d) p_rgvyedere che in ogni archivio si abbia un inventario, che
renda possibili le revisioni e faciliti le ricerche;

perelpressol,autoritàcivile,

zione :"::;"'.'.'li:',.*'1nl:Ì:
tune;

.. ù curare la preparazione del personale destinato agli archivi me-
diante corsi di archivistica;

roro es ;".1Ti'.t"lT'"1":1,,':'iL::::,1i
di ismuzioni, titolari e manualipratici )>.

IV. I compiti

Dei compiti dell'archivista, trattano egregiamente gli autori che
tutti conoscono; ricordo: Battelli, D'Addario, Lodolini, Sandri.

, in questa sede, dare qualche suggeri-
men ti neofiti che si trovano improvvisamente
ad e lla direzione di un archivio 

- 
il che non

per fare I'archivista è accettabile: si impongono talora delle scelte

6 Cfr. la nota 2, ma alle pagine 46 e 259-262
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per le quali manca la norma legislativa ed è necessario I'orienta-
mento indicato dall'esperienza che funge da giurisprudenza.

Prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento, si deve conoscere
perfettamente la struttura e la stotia dell'archivio e dell'ente che

lo ha generato e fatto crescere. Un compito importante dell'atchi-
vista coscienzioso è quello di valutare con attenzione e professiona-
Iità le richieste di consultazione. Egli deve conoscere perfettamente
le carte e deve saper consigliare la serie adatta per ogni tipo di ri-
crca. Gli studiosi o i ricercatori non devono accedere all'archivio
come a una miniera inesplorata e, anche in mancanza di buoni in-
ventari, non possono pretendere di far passare a tappeto tutte le
carte sperando di trovate documenti inediti o prestigiosi. Non è un
buon archivista chi afrda a un consultatore una filza 5snza ssns-
scerne il contenuto e gli estremi cronologici con una certa esat-

tezza, fidandosi soltanto del cartellino esterno. Le carte non sono
rare ma uniche; ogni consultazione inutile aggt^va indebitamente
la naturale usura e accelera il degrado che porta alla distruzione del
documento.

Il buon archivista deve essere geloso della conservazione dei
documenti, deve evitare di procedere per tentativi, deve muoversi
con sicurezza e saper trovare a colpo sicuro le carte richieste evi-
tando di {ar sfogliare inutilmente centinaia di carte. Quando si
tratti di filze, di fascicoli di carte sciolte, non legate in volume,
deve controllare personalmente il fascicolo prima di ricollocarlo per-
ché gli studiosi e i ricercatori non hanno cura dell'ordine cronolo-
gico o alfabetico, né dell'allineamento dei margini che vengono spes-

so piegati o peggio tagliati dal laccio maldesttamente legato. È
buona norma non consegnare contemporaneamente d:ue mazzi perché
è troppo facile spostare le carte da uno all'altro. L'archivista deve
essere attento e se necessario, anche pedante; non deve abbando-
nare I'aula di studio in presenza di frequentatori se non è più che
certo che i documenti affidati in consultazione non corrano alcun
pericolo.

L'archivista deve saper valutare il tipo di richiesta e il grado
di pteparazione del richiedente. È inutile e imprudente aftdate gli
atti di una visita pastorale del '400 a uno studente della scuola me-
dia o a un hobbista di storia, ai quali è più che sufficiente una guida
turistico-artistica o un'opera di storia locale.

Ed ecco nascere l'esigenza che annessa all'archivio esista una
piccola biblioteca specializzata in storia diocesana e locale, che rac-
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colga le pubblicazioni artistiche sugli edifici sacri della diocesi, e
anche le modeste monografie dattilosoitte o ciclostilate che illusuano
le vicende storiche delle parrocchie. Anche i numeri unici comme-
morativi dei venticinquesimi, cinquantesimi, centenari ecc. possono
essere molto utili per chi ha bisogno di notizie già pronte senza
dover accedere ai documenti originali. Sarebbe opportuno racco-
gliere, quando è possibile, le tesi di laurea e le cosiddette tesine di
esercitazione.

L'archivista avveduto, pensando anche al futuro dell'archivio
e ai suoi successori, curerà la costituzione di una <( bibliotechina
professionale ».

Un altro problema delicato e importante è quello dei taslochi:
per ordinare un archivio occorrono anni di lavoro: per mettedo in
disordine bastano poche ore. Occorre che il trasferimento di un ar-
chivio sia organizzato e programmato per tempo. È indispensabile
che l'archivista, prima dell'inizio del trasporto, verifichi la tenuta
dei legacci delle buste e dei mazzi in modo che possano resistere
all'urto di una caduta, e alle oscillazioni del mezzo di trasporto,
che deve essere furgonato; deve sovrintendere al prelievo del ma-
teriale archivistico dagli scafiali, al carico e allo scarico.

Gli economi tuttofate delle Curie dovrebbero avere l'umiltà
di avvisare per tempo I'archivista e di accettare i suoi suggerimenti.
Non è vero che i traslochi degli archivi sono fatalmente dannosi;
sono senza dubbio pericolosi, non però se sono ben organizzati con
opportune numerazioni provvisorie. Con l'impiego di ceste rettan-
golari, mai dei sacchi, è possibile prelevare il materiale in ordine e

ricollocarlo subito sugli scafiali già predisposti nello stesso ordine
che aveva alla paftenza.

Un'attenzione particolare merita l'impiego di personale volon-
tario. È certamente utile e talvolta non se ne può farc a meno, ma
i responsabili sappiano valutare le persone e il tipo di lavoro loro
afrdato. Non è il numero degli addetti, né I'attrezzatura che ren-
dono efficiente un archivio, ma la professionalità e la capacità orga-
nizzativa dell'archivista. La simpatia o l'antipatia dell'archivista verso
i materiali e le tecnologie moderne propongono una problematica
complessa che non ritengo opportuno afirontare in questa mia rela-
zione: non ci deve essere né preclusione preconcetta né apertura
messianica. Occorre tener presente che la tecnologia archivistica re-
cente ha un orizzonte limitato a pochi decenni, non ai secoli ai quali
siamo avvezzi noi archivisti ecclesiastici.
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