
INTRODUZIONE

lo stato attuale dell'archivio e ci si augura che i dati qui pubblicati possa-

no costituire un prezioso elemento di riferimento e di garanzia per una

più diligente conserYazione del materiale censito'

I. Gu nncglvl ECCLESIASTICI

l. origine e suiluppo degti arcbiui diocesani. - La loro origine risale al-

la costituzione delle comunità cristiane. Era una necessità implicita ed es-
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Guida degli arcbiui diocesani

inoltre I'elenco delle chiese con le quali si erano scambiate le lettere di
comunione, a cominciare da quella di Roma; né potevano mancare la ma-
tricola dei membri del clero e quella dei poveri e degli assistiti in modo
più o meno continuativo dalla comunità 2; infine, dovevano esservi altri
libri, con le decisioni di eventuali sinodi provinciali o diocesani ed altri
awenimenti della comunità.

con I'estendersi delle comunità particolari, è naturale che crescesse
anche il materiale documentario prodotto e conservato, specie dopo che
le varie chiese locali, tra la fine del secolo II e gli inizi del III, cominciaro-
no anche senza alcun riconoscimento giuridico dello Stato a costituire il
loro patrimonio immobiliare: luoghi di culto, cimiteri e altri beni, che
nelle chiese maggiori dovettero essere discreti, tanto da attirare I'atten-

ingelosi. E difatti I'imperatore Valeriano pose
col suo primo editto di persecuzione nel 257,
successore Gallieno li restituirà ai capi delle

ca degli anniversari dei martiri a motivo delle stravaganze che erano state introdotte in al-
cune passioni. Abbiamo voluto ricordare quest'opera perché vi vediamo un inizio di archi-
vio di chiese particoleri e di Roma in specie.

2 Eusrnro, Hist. Eccl., VI, 41, ll (ediz. G. I,opera alla p.624 cifornisce i due dati starisrici - 155 membri del isriti _ importanti an_
che per indovinare ad un dipresso quanti fede unità cristiana di Ro_

a Il contenuto del I editto della persecuzione di Diocleziano viene riferito da Eusenro,
Hist. Eccl., VIII, 3 (p. 630).
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cumentazioni che gli incaricati del sequestfo trovafono5. Infatti, dopo

I'accordo di Milano del febbraio 3L3 tn Costantino e Licinio, vennero sì

restituiti alle chiese locali i 1 tltri beni immobili
già confiscati, ma non si parl tture 6'

Una idea di che cosa con chiese si può avere

venne proclamato religione dell'Impero romano'
Neila riorga nizz?rlione delle chiese locali si svilupparono le attività

corrispondenti alla nuova situazione, con i rispettivi uffici, il che portò

5 Rig,uarda l,Archivio della chiesa romana il noto epigramma del papa Damaso: * Archi-

vis,fateor,voluinovaconderetecta...»'inA.FERRI.JA,.rpigrammataDam*siana,Cittàdel
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vevano contenere gli archivi vescovili I'abbiamo nel
rum di S. Gregorio Magno, che naturalmente non si
regola per tutti gli archivi diocesani italiani, ma alm
dea 8.

Per poi indovinare ad un dipresso quale documentazione dovesse

ici, che servi_
delle Crona_

molto antica,

- 
8 Del papa s. Gregorio Magno ci rimitiamo ad indicare il Registrum epistolarum, inMGH, Epistolae, I, a cura di p. Ev^rD e L. H.r.nru.rNru, Berlino lg9l.e Rimandiamo all'edizione it?/,i2ina, della grande Storia della Cbiesa dalle origini ai no-stri giolni' e cura di A. FLrcHE, v- M^RrlN, Xti t, a cura di p. crnnor.rr, L. pRosDocrMr, A. Gr^-coBBr e c. il, pp. 262-294; lib. II, cap. I, pp. ZSig_342; XII 2, a cura diL. PRosDo

LE BR^s, , ,l""ul7ii'"if, ,1X?;3'hì#;i,i;;r.3-T;;;,"?;.fff $r!.r974.
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al vescovoto. È evidente la preoccupazione di salvaguardare con la stesu-
ra di un documento giuridico la conservazione dei beni materiali delle
chiese e in genere degli enti ecclesiastici.

2. Gli Arcbiui diocesani in epoca postridentina. - Gli archivi diocesani
dei quali qui presentiamo una prima sintetica descrizione sono quelli sor-
ti o riorganizzeti dopo il concilio di rrento; l'impulso di rinnovamento
dato alla chiesa dal concilio si riflette anche attreverso alcuni decreti sul-
la conservazione degli archivi. che si dovessero erigere e sviluppare gli
archivi diocesani, era una condizione necessaria per tradurre in pratica la
restaurazione della vita della Chiesa nei suoi vari settori, ossia nelle sue
istituzioni, nell'azione dei suoi dignitari e operatori pastorali e nella vita
dei semplici fedeli.

c'è tutta una serie di prescrizioni dei vari papi di epoca postridentina
con le quali si ordinava la istituzione degli archivi diocesani.

Il primo a raccogliere le poche e un po' generiche prescrizioni del
concilio di rrento fu Pio v, successore di pio IV, il papa che aveva feli-
cemente concluso il concilio. Egli, infatti, si occupò degli archivi eccle-
siastici a più riprese. In questa sede riferiamo tre suoi documenti: con il
breve Inter olnnes, del 6 giugno 1566, confermava solennemente ed
estendeva alla chiesa universale quanto s. carlo Borromeo aveva pre-
scritto nel Concilio provinciale celebrato a Milano nel 1565 per la sua
provincia metropolitica rr. Tra le altre prescrizioni in esso emanate, v'era
anche quella che nelle diocesi che ancora non I'avessero, si istituisse I'ar-
chivio episcopale (diocesano), nel quale si conservassero gli inventari dei
beni che a vario titolo facevano capo alle chiese e opere della diocesi:
"At vero in quibus ecclesiis, vel cathedralibus, vel collegiaris, archivum
eiusmodi non sit, ab episcopis instituantur"12. Con la bolla cum in litte-

ro Ambedue le ordinazioni sono riportate nella grande collezione dei Conciti di J. B.
Mtlst, Sacroru oua et amplissima collectio, XXV, p. I l3l; XXVI, p. 235.tt ln Bulla edit. Taurinensis, Torino 1g62, VII, pp.45,g_461. È ripro-
dotto anche in iuorum ecclesiarticorum, e, cùt,- di s. Duc,r e p. srMEoNE DEr_.

I-A s. FAMrcr.lA, città del vaticano 1966, 2, pp. 2-J: a p. 2 s I "... quam plurima saluberrima
statuta et decreta, ad ...archiva et tlia ad scripturarum, iurium et aliorum bonorum ecclesia-
sticorum conservationem necnon fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticam di-
spensationem pertinentia, non minus religiose quam sapienter fuerint ordinata.. ab omni-
bus Dei ministris aequaliter expedit observeri". Per semplificare, nelle note seguenti citere-
mo i documenti pontifici, soltanto secondo I'Encbiridion col rispettivo numero e pagine,
perché in fondo ad ogni documento è indicata la fonte da cui è srato ripreso.

tz In Acta Ecclesiae Mediotanensis, Mitano 1843, Il, p. 1431. Tutte le citazioni sarxnno
fatte secondo questa edizione, in 2 volumi, patrocinata dall'arcivescovo C.C. Gaisbruck.
Esistono infatti varie altre edizioni: di Milano l58O (incompleta perché fatta dallo sresso S.
carlo quattro anni prima della sua morte), di Lione 1643, ancora di Lione 1692, di Bergamo
173r, di Padova 1843, di Milano 1890 ss. (incompleta, di A. Ratri).
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rrs, del 1J agosto 1568, indirizzat^ 
^l 

vescovo di Montefiascone il ponte-

fice riprendeva I'abuso di chi non fivelava dove si trovassero i documen-

ti, in specie gli inventari di beni che riguardassero direttamente la S. Sede

o la Camera apostolica e gli altri settori ecclesiastici, e comandava per en-

trambe le categorie di documenti, Sotto pena di Scomunica, di usare la

stessa premura per conservarli o recuperarlitl. Infine , con la costituzione
Muneris nostri, del l' m rzo 1571, prescriveva ai vescovi del regno di
Sicilia di redigere ogni anno I'inventario degli atti criminali di ciascuna

diocesi e di custodirli con diligenza ''.
Nel secolo XVI anche Sisto V si preoccupò degli archivi ecclesiastici,

emanando varie ordinazioni che li riguardavano: per esempio con il bre-

ve Regularium personctrum, del 20 giugno 1588, ordinò alle congrega-

zioni monastiche di compilare l'inventario di tutti i beni delle loro case e

di inviarne copia all'archivio della loro casa in Romar5. Con la costituzio-
le sollicitudo pastoralls, del 1" agosto 1588, ordinò I'erezione di archi-

vi in tutte le città e località dello Stato pontificio, eccettuate Roma e Bo-

logna 16. Infine, con il motu proprio Prouida Romani, del 29 aprile
1587, ordinò a tutti gli ordinari d'Italia e ai suPeriori delle case religiose

di redigere I'inventario di tutti i beni da loro dipendenti; nel medesimo

documento revocava la prescrizione da lui precedentemente emessa di
erigere un archivio generale nell'Urbe con relativo ufficio di archivista
generale 17.

È superfluo menzionare tutte le altre ordinazioni dei papi relative agli

archivi ecclesiastici 18 mentre è di una certa importanz il prendere atto

che nei sinodi diocesani o concili pfovinciali che si celebrarono nei de-

cenni successivi al Concilio di Trento si trova spesso una qualche prescri-

zione relativa agli archiYi ecclesiastici, anche se inizialmente prevaleYano

le raccomandazioni di compilare gli inventari dei beni e dei diritti dei va-

ri enti ecclesiastici diocesani'e.

lr In Builartum Romanum,Vll, p.697.
ta ln Encbiridion, 4, P.7 e seguenti
t3 lbid.,7, pp. l4-18.
t6 lbid.,8,pp. 19-25.
t1

rx !t*e h Encbiridion,9-
21, pp ' Albani' camerlengo di

S.R.C. , nel quale si conferma-

vano i €i notai e gli istrumenti

nello Stato ecclesiastico, h Encbiridion, 2r' pp. 7O-IOO.
re può servire come supporto documentario dell'affermazione quÀnto poco appresso ri-

feriamo nel testo, tratto dai ài..or.o tenuto da S. Carlo medesimo nel Sinodo del 1584 circa

la risonenze che i concili provinciali e i sinodi diocesani milanesi, con i loro decreti' quindi

anche con quelli relativi agli archivi, avevano evuto e stavano riscuotendo anche in altre

diocesi vicine e lontane: in Acta Ecclesiae Mediolanetsis, II, p- l4lI'
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In questa sede riteniamo invece di dover illustrare brevemente I'ope-
ra di due personaggi, che si resero particolarmente benemeriti per l'isti-
tuzione e la buona amministrazione degli archivi ecclesiastici, in primo
luogo quelli diocesani 20.

3. S. Carlo Borrorneo e Benedetto XIil. - Di S. Carlo Borromeo non è
tanto I'opera pastorale che verrà qui illustrata, bensì quella da lui dispie-
gata nel campo specifico che qui interessa. Egli fu arcivescovo residente
di Milano da,l L565 al1J84, ma già de,l t56O era amminisrratore della dio-
cesi di Milano ed era stato consacrato vescovo il 7 dicembre 1563, con
I'ordine però di restare a Roma a disposizione dello zio, il papa pio IV, si-
no al 15652t.

Per capire come egli venne ad occupare un posto importante nell'ar-
chivistica ecclesiastica, fa d'uopo tener presenti due circostarìze della sua
vita: la prima, la seria prepartzione giuridica ricevuta all'università di pa-
via, dove conseguì il dottorato in diritto civile e canonico; la seconda,
I'occasione unica da lui avuta per maturare la sua competenza archivisti-
ca nell'ufficio ricoperto presso lo zio, papa pio IV, corrispondente alla
carica di segretario di stato, e poi, finito il concilio, di membro della spe-
ciale commissione per I'applicezione dei deliberati del concilio. In virtù
della prima carica, passò per le sue mani tutta la documentazione relativa
alle trattative, pratiche, corrisponde nza della curia pontificia con gli epi-
scopati e le corti europei per preparare la terza e ultima ripresa del con-
cilio di rrento e giungere alla sua felice conclusione. proprio nell'ultima
sessione, tenuta il 3-4 dicembre 1563, fu tra I'altro approvata la periodi-

2r) Riguardo all'influsso esercitaco dal Concilio di Trento sull'orgtnizzazione degli archi-
vi parrocchiali, diocesani e di altri enti ecclesiastici in genere e ai meriti di S. Carlo Borro-
meo e del papa Benedetto XIII, cfr. lo studio di H. L. HoFFMANN, De euolutione legistationis
archiaisticae lnde ab appulsu accepto a concilio Tridentino usque ad promutgationem
Codicis luris Canonici consideratiofie particutai habita operae efficacis S. Caroli Borro-
maei necnon Benedicti PP. xilI, in * periodica de re morali, cenonica et liturgica ,, 4g
(1959), pp. l15-182; un secondo articolo o il seguito del precedente nella medesima rivista,
49 (1960), pp. 204-236, riguarda la codificazione piano-benedittina del t9t7: sia detto rra
parentesi che lo studio è un po' verboso, generico e un po' povero del necessario supporto
documentario. Due anni appresso pubblicò in un unico fascicolo I'estratto di ambedue le
parti (Roma 1962).

2l G. v.ln Gulrx e C. E(rBEr_, Hierarcbia catbolica, III, Miinster 1923, p. 24O. L^ figura, la
personalità e I'opera di S. Carlo Borromeo sono state ben lumeggiate nel convegno interna-
zionale tenuto a Milano nel IV centenario della sua morie, dal 2l al 26 maggio 19g4, i cui
Atti sono stati pubblicati in 2 volumi: San Carlo e il suo tetnpo, Rom^ l9g6 (Storia e Lette-
ratura). Rimane sempre valida la biografia di C. Brscrpr', Vita e opere di Carlo arciuescouo
di Milano, Milano 1965. Nella ristampa dell'edizione del l9!2 sono state aggiunte parec-
chie note cronologiche della vita e la bibliografia aggiornere il 1965. Cfr. anche A. Sese e A.
Rruor-or, in . Bibliotheca Sanctorum ,, IIl (196]), pp. Bt2-846.
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cità annuale dei sinodi diocesani e triennale dei concili provinciali, ambe-

due importanti per la futura storia degli archivi ecclesiastici. Del pari egli
seguì attraverso la corrispondenza quotidiana coi lega;ti p2;pa'li lo svolgi-

mento delle ultime sedute 22.

Questa esperienza eccezionale lo rese edotto della necessità di con-

seryare, ordinare e classificare tutto quell'immenso materiale documenta-
rio, sia dellz- terza ripresa sia delle due sessioni precedenti del Concilio,
per I'utilità che ne sarebbe proYenuta alla Chiesa nell'opera senz'altro più
difficile che ancora le rimaneva da compiere, ossia promuovere la messa

in pratica dei decreti di riforma emanati nel Concilio. Tale opera, che si

r"rèbb. protratta per secoli, richiedeva archivi ben ordinati non soltanto

a Roma, ma in ogni diocesi e nelle maggiori istituzioni ecclesiastiche.

Divenuto S. Carlo arcivescovo residente di Milano, celebrò sei concili
provinciali e undici sinodi diocesani, compì più volte la visita pastorale

àelh diocesi e impartì istruzioni sugli argomenti più svariati della disci-
plina ecclesiastica diocesana. In ognuno dei concili e dei sinodi e nelle vi-
iit. pastorali e nelle istruzioni emanò molti decreti e prescrizioni per co-

municare al clero e ai fedeli con chiarezza e precisione giuridica le norme

e gli strumenti più adatti per rinnovare i costumi e la religiosità del popo-

Io, stimolare lozelo degli ecclesiastici e difendere i diritti anche materiali

della Chiesa.
Nei sopraddetti concili e sinodi e visite pastorali egli emanò norme

sapienti aÀche per gti archivi ecclesiastici, che divennero operanti non

solo nella sua diocesi, ma anche in tutta la provincia metropolitica di Mi-

lano, che comprendeva ben sedici dioceSi2'; anzi esse furono adottate da

altre diocesi italiane e straniere, com'è attestato dallo stesso S. Carlo nel

discorso fatto all'ultimo sinodo da lui congregato nel 1584' anno della

sua morte : "Neminem latet quia nostra haec concilia, hae sinodi, haec

decreta transgrediuntur maria, penetrant longinqua regna et provincias,

intrant remotissimas civitates aC a gentibus, quas nunquam agnovimus,

desiderantur, expetuntur, et maxlmo cum fructu, ipsi ea omnia quae hinc

veniant complectuntur" 21.

Non risale a S. Carlo, almeno in senso stretto, I'istituzione degli archi-

Sevona, Tortona, ventimiSlia, Vercelli e Vigevano.
2a ln Acta Ecclesiae Mediolanensis, II, p. 143 l.
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vi ecclesiastici; infatti quando iniziò la sua attività di arcivescovo di Mila-
no già esistevano, almeno nelle diocesi più grandi, archivi dei principali
enti ecclesiastici, che però non erano ben amministrati e, soprattutto,
erano incompleti e disordinati. Egli fu piuttosto il rinnovatore e quegli
che richiamò il clero milanese e i vescovi della provincia metropolitica di
Milano al dovere di istituire archivi dove ancora non ci fossero e di tener-
li sempre ordinati e aggiornati con i nuovi dati che si dovevano inserire
nei vari registri, che egli chiamava 'Libri' 25. La sua opera fu poi di sprone
ad altri vescovi per imitarla.

È infatti del I Concilio provinciale del 1565 quell'ordine per tutte le
diocesi della provincia metropolitica milanese, che abbiamo sopra trova-
to inculcato per la chiesa universale da s. Pio v: "At vero in quibus eccle-
siis vel cathedralibus, vel collegiatis, archivum eiusmodi non sit, ab epi-
scopis instituantur" 26. Insomma, egli non si limitò ad inculcare ai vesco-
vi della sua provincia metropolitica, o ai parroci e rettori di chiese della
sua diocesi I'esigenza di curare la buona tenuta e l'aggiornamento degli
archivi già esistenti, ma promosse l'istituzione degli archivi di moltissimi
enti ecclesiastici, per i quali diede le opportune norme, adeguate all,im-
porta,lrz di ciascuno di essi.

Dagli atti dei concili provinciali e sinodi diocesani, dai verbali delle
visite pastorali e dalle Instructiones sia in latino che in volgare, si può
desumere un titolario dei vari archivi, da quello vescovile a quello degli
enti ecclesiastici minori:

Luogbi pii: serie di libri redatti "publici notarii manu", che recensivano i vari
enti caritativi esistenti nella diocesi, con indicaro I'ente a cui facevano capo e i
beni coi quali venivano sostentati: beni immobili, legati, donativi ecc., ed anche
gli oneri a ciascuno annessi 27.

Beni ecclesiasricr'.' serie di libri contenenti gli inventari di turti i beni sia della
mensa vescovile sia degli altri enti quali Ie pievi, le chiese specie insigni; inventari
dei benefici di qualsiasi genere, con indicate le collazioni, le provviste, le vacazio-
ni; inventari di chiese di ogni categoria, delle confraternite e delle fabbricerie 28.

Anagrafe: si costituisce nei libri dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni,
dei morti e negli stati delle anime degli archivi parrocchiali, serie che, periodica-
mente, venivano portate in duplicato nell'archivio diocesano 2e.

Indulgenze: la serie ebbe nei secoli XVI-XIX una notevole consistenza, perché
allora ogni chiesa, ogni altare, ogni congrega ecc. aveva ottenuto speciali indul-

2t Basta vedere nell'Indice generale delle varie edizioni alla voce Libri, poiché S. Carlo
prescrisse di raccogliere in volumi le prescrizioni o documenti relativi ad un determinato
soggetto per una loro più sicura custodia.

26 lbld.,I, p. 43.
21 lbid., I, pp. 114,2O3.
28 lbid.,l, pp. 43, 15O,52O.
2e lbtd.,I, p. 35O.
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genze, naturalmente annesse all'adempimento di determinati esercizi di pietà o
opere di misericordia lo.

Altari, campane, cimiteri: libri con le feste che si celebravano ad ogni altare,
le rispettive entrate ed uscite, con la data della consacraziooe delle campane e dei
cimiteri, specialmente a memoria dei posteri 3r.

Monastei femminili: dlora erano sotto la diretta giurisdizione dei vescovi,
perché potessero controllare tutta la vita che vi si svolgeva e l'osservanza delle
costituzioni e regole, quali per esempio quelle di non sorpassare il numero stabili-
to di monache da ammettersi in ogni monastero. La serie dei libri relativi ai mo-
nasteri è una fonte sia per la vita spirituale dei monasteri, sia per le loro consue-
tudini e pratiche pie, sia per qualche sporadica deviazione 12.

Foro ecclesiastico: i rispettivi libri stavano presso i notai e i cancellieri: con-
tengono indicazioni molto preziose sullo svolgimento dei processi. Praticamente,
riguardano ambedue i fori, I'ecclesiastico e il civile, nonché i processi crimi-
nali 33.

Arcbiuio dellafabbrica del duomo e Arcbiuio del seminario.' ambedue molto
ricchi di notizie per il rispettivo ente l{.

Visite pastorali, Ordinazioni sacre: ambedue molto importanti sotto vari
aspetti. Vi erano inoltre varie altre serie 15.

Per ogni serie di documenti e rispettivi libri viene anche specificato
come e dove si debbono conserYare, quali precauzioni siano da osservar-
si in determinate circostz(tze, nonché per varie categorie di archivi il nu-
mero e i responsabili delle chiavi 36.

Nelle ordinzziorri dei concili, dei sinodi o delle visite pastorali è sem-

pre a vescovi o altri ecclesiastici che si impartisce I'ordine di istituire ar-

ro lbid.,I, p. 126.
lt lbid.,I,pp. 13l,ts4,s2g.LeprescrizionifertedaS.Carlonellelnstructionesperle

visite pastorali si rrovano nell'attuale Archivio storico diocesano di Milano nella serie degli
Atti delle Visite pastorali.

.2 lbid.,l,pp.2Ol,775

.. Ibid.,I,p. 196. IlP^t-EsrR^, inStudiinonorediG.Batteui,II,p.6ll'scrivecheora
i pochi etti sup€rsriri di questa serie si trovano raccolti nell'Archivio arcivescovile nella
classe Processl cri m i na I i de I foro ecc le s i&s t i co.

r1 L'archivio della fabbrica del Duomo non dipendeva direttamente dall'arcivescovo. Il
Borromeo intervenne in varie occasioni per impedire I'asportazione di documenti riguar-
danti la fabbrica del Duomo, come di altri documenti: ibid.,l, p.775 ss. Per I'archivio del

Seminario: ibid.,ll, p. lOr0.
15 La serie delle Visite pastorali è una delle più ricche dell'Archivio storico diocesano

di Milano. Ne sono stati già pubblicati 3 volumi a cura di A. P,ursrre, Visite pastotali di Mi'
lano (1423-1859.), Roma l97l (Monumenta ltaliae Ecclesiastica); Visite pastorali alle Pleui
milanesi, A-C (1423-1856), Firenzr 1977 (Monumente Italiee Ecclesiastica); Visite pdstorali
alle Pieui mitanesi, D-P (1423-1856), Milano 1984 (Monumenta Mediolanensis Ecclesiae:

Visitationes).
.6 Acta Ecclesiae Mediolanensis, I, p. I I l: oltre il numero delle chiavi viene anche sta-

bilito da chi si debbono conservare.
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Introaluzione

chivi, ma di fatto I'esecuzione della erezione e I'amministrazione degli ar-
chivi era sempre opera dei cancellieri, ai quali S. Carlo impartì una ap-
propriata Instructio. Del pari, un ruolo pure importante apparreneva ai
notai, che formavano un collegio privilegiato riconosciuto dal vescovo
ed erano gli estensori qualificati di moltissimi atti, coloro ai quali era pu-
re per lo più riservato il far copie degli atti. I notai fruivano di molti dirit-
ti, ma erano anche gravati da molti doveri. Per una prima idea della im-
porta,ll^z delle mansioni dei cancellieri e dei notai, si veda in una qualsia-
si edizione degli Acta Ecclesiae Mediolanensrs quanto negli Indici analiti-
ci viene accennato a loro riguardo alle rispettive voci 17.

È rilevante ricordare a quali finalità, secondo S. Carlo Borromeo, do-
veva rispondere la conservazione di tante scritture e tanti libri negli ar-
chivi: essi erano i "monimenta", gli strumenti legali che attestavano l'ap-
partenerza dei vari beni ad enti ecclesiastici di quasiasi categoria e per-
mettevano, quando ce ne fosse stato bisogno, di farne la rivendicazio-
ne38. Questo è un criterio valido anche nell'odierna archivistica. Per S.

Carlo, tuttavia, I'archivio diocesano e gli altri archivi andavano ben oltre
quel primo scopo utilitaristico. Oltre gli strumenti legali dei beni mareria-
li, che erano pur necessari per assicurare il sostentamento di tante picco-
le opere caritative, si doveva conservare ben ordinata tutta la documenta-
zione che riguardava l'azione pastorale della chiesa: amministrazione dei
sacramenti, stato religioso delle famiglie rregli status animArum, stimolo
dello zelo dei pastori nella rilettura dei decreti o prescrizioni, richiamo ai
buoni costumi e alla pratica religiosa dei fedeli re.

Queste ultime precisazioni fanno anche comprendere meglio che il
concetto di archivio diocesano o di altri enti ecclesiastici era per S. Carlo
Borromeo non proprio quello di "archivio storico", che però non era
escluso, ma di archivio corrente e vivo, ancorché di deposito, che serve
di continuo per ispirare e ben dirigere I'attività pastorale. Non si sarebbe
potuto sperare di portare avanti la difficile opera di riforma inculcara e
decretata dal Concilio di Trento, senza uno strumento come l'archivio,
nel quale si conservassero i decreti, le prescrizioni, le esortazioni rinno-
vate dai rrescovi nelle visite pastorali e nei sinodi, tutta la documentazio-
ne insomma che aiutasse la Chiesa in quel suo gigantesco sforzo di rinno-
vamento.

La seconda personalità che merita di essere ricordata è il papa Bene-
detto XIII (1724-1729), al quale viene riconosciuto un posto speciale nel-

.1 lbld., l, pp. 7 47, 7 52. Cfr. A. Pelrsrne, La legislazione... c i t., II, p. 603.

.8 Acta Eccleslae Mediolanensis, l, p. 42.
re Cfr. H. Hornuerur,r, De sancto Carolo Borromaeo qua Arcbiuorum sanctiJicatore,

Roma 1961.
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l'archivistica ecclesiastica. Religioso dell'ordine dei predicatori, Vincen-
zo Orsini fu promosso ancor giovane all'episcopato, e resse successiva-
mente le cattedre episcopali di Manfredonia e di Cesena e per 38 anni
l'arcivescovile di Benevento40. Già nelle prime due diocesi acquistò inte-
resse per la buona tenuta degli archivi ecclesiastici. Ma la sua maturazio-
ne alla stima e conseguente premura per gli archivi dei vari enti ecclesia-
stici arrvenne durante il suo episcopato beneventano, specie nel recupero
e restauro dei tesori manoscritti della biblioteca capitolare molto danneg-
giati da un terremoto. Molti di essi provenivano dal famoso 'scriptorium'
beneventano medievale.

Egli dunque provvide al recupero e restauro del patrimonio archivi-
stico della biblioteca capitolare, e nel II Concilio provinciale celebrato a

Benevento nel 1698 aveva rivolto la propria attenzione agli archivi eccle-
siastici ed emanato prescrizioni per la loro buona tenuta{r. Divenuto pa-

pa nel 1724, si adoperò alla celebrazione di un Concilio romano, che fu
difatti celebrato I'anno seguente, nel 1725. Tra i decreti in esso emanati,
ve ne fu uno in 6 capitoli riguardante I'erezione degli archivi diocesani,
che indicava la documentazione che vi doveva esser conservata, gli in-
ventari di tutti i beni ecclesiastici dei vari enti della diocesi, le cautele da
prendere per la protezione degli archivi al tempo delle sedi vacanti e le
pene da infliggere a chi sottraeva documenti. L'obbligo dell'erezione del-
l'archivio per la conservazione delle proprie carte riguardava tutte le
chiese, dalla cattedrale alle collegiate, alle parrocchiali e a tutti i luoghi
pii, ospedali, confraternite e congreghe simili 42.

Al decreto emesso nel concilio faceva seguito, il 14 giugno del L727,
la costituzione Maxima uigilantia, nella quale si prescrivevt a;gli ordina-
ri tutti, ai capitoli e superiori religiosi in ltalia di erigere un proprio archi-
vio e di provvederlo di un archivista. La costituzione, che si sviluppa in
iO palra;grafi, è un documento minuto e comPrensivo di tutto ciò che ri-

ao Cfr. H'erarcbia catholica, V, a cura di R. Rtrzltn e P. StrntN, Padova 1952, pp. I 18,

134, 388. Sul suo pontificato cfr. L. vor Peston, Storia dei Papi, 15, versione italiana a cu-

ra di P. Cenci, Roma 19432, pp. 487-638.
. 'lr Il Concilio provinciale XIV beneventano del 1698 fu aggiunto nella II edizione, cura-

ta dall'Orsini, del Slmodicon S. Beneuentanae Ecclesiae usque ad a. 1722, Pioma 1724. Nel-

la prima edizione, pubblicata dal medesimo a Benevento nel 1693, esso terminava col Con-

cilio XIU. Nella seconda edizione, oltre a riportare i decreti dei precedenti Concili relativi
agli archivi (v. nell'Indice finale sotto la voce Arcbiuum), venne eggiunto il capitolo III del

XIV Concilio, che può sembrare digiuno, ma che è invece molto comprensiyo e chiaro: Ca-
talogo delle scritture cbe si deuono conseruc.re nell'Arcbiuio della Corte Vescouile, p. 567

e seguenti.
{2 ÈtuttoilTitoloXlldelConciliodellT25,DefideinstruÌnentorum,conisuoi6ca-

pitoli, che è dedicato agli archivi, in M,rnst, XXXIV, pp. 1869-ltì71. Il decreto è riportato
anche in Encbiridion, 22, pp. IOO-1O4.

))



Introduzione

guarda gli archivi ecclesiastici e la loro buona amministrazione. Occasio-
nata dalla constatazione che in molti archivi episcopali (diocesani) e in
quelli di altre chiese ed enti ecclesiastici e delle case di istituti religiosi di
ambedue i sessi si registravano negligenze nella buona tenuta degli archi-
vi, e, specie durante levecanze delle sedi vescovili o nella successione di
altre autorità, si perpetravano frodi, sottrazioni e altetazioni di documen-
ti, con grave danno degli enti cui si riferivano, la costituzione contempla-
va tutti i mezzi per assicurare una diligente amministrazione degli archivi,
le cautele per owiare ai sopraddetti inconvenienti e le pene da infliggere
ai trasgressori 43.

Ma quello che rendeva la costituzione più accessibile e ne rendeva più
facile la messa in pratica era la Istruzioie che vi era annessa, in lingua
italiana: Istruzione per Ie scritture da riporsi negli arcbiui. Essa si svi-
luppava in7 pxegrafi, nei quali si enumeravano tutte le specie di scrittu-
re che dovevano esser riposte e conservate nelle varie categorie di ar-
chivi:

I. Le scritture da riporsi, e conservarsi in tutti gli Archivi tanto de'vescovi e di
altri Ordinari, quanto de' Capitoli delle Chiese Cattedrali, Collegiate, de'
Collegi, Seminari, Convitti, Congregazioni, Confraternite, Spedali, Monaste-
ri de' Regolari dell'uno e dell'altro sesso, e di altri Luoghi pii.

II. scritture particolari, da riporsi e conservarsi in tutti gli Archivi de' vescovi,
e degli altri Ordinari nullius, che hanno giurisdizione quasi episcopale, oltre
alle sopraddette nel § I.

III. Scritture particolari da riporsi, e conservarsi in tutti gli archivi de' Capitoli
delle chiese cattedrali e collegiate, oltre alle sopradetre nel s I.

IV. Scritture Particolari da riporsi e conservarsi nelle chiese parrocchiali, oltre
dle suddette nel § I.

V. Scritture particolari da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi de' monasteri
e conventi regolari, oltre alle suddette nel § I.

VI. Scritture da riporsi e conservarsi in tutti gli Archivi de' Monasteri di Mona-
che, e de'Conservatori, oltre alle suddette nel § I.

VII. Scritture particolari da riporsi, e conservarsi negli Archivi delle Confraterni-
te, oltre alle suddette nel § I 

aa.

La costituzione Maxima uigilantia e l'annessa Istruzione, molto det-
tagliata, oltre a far concepire una maggiore stima per gli archivi e la do-

ar La costituzione è riportate nel Bullarium Romanum, XXII, Torino 1871, pp. 5j9-
567, donde è ripresa da Encbiridion, 23, pp lo4-l 16. Cfr. su di essa lo studio di E. Losvr-
s()N, Z4 costituzione di papa Benederto XIII sugli archiui: un papa arcbiuista, in o Gli Ar-
chivi Italiani ,, III (1916), pp. 159-207.

aa La Istruzione annessa, in Encbiridion, Appendice n.2, pp.33l-336.
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cumentazione da conservarvisi, serviva di sprone e al tempo stesso di ve-
ro aiuto agli archivisti diocesani e di altri enti ecclesiastici nel por mano
al difficile lavoro di riordinamento e di classificazione delle montagne di-
sordinate di carte, a cui spesso dovevano essere ridotti gli archivi. E sap-
piamo che di fatto molti archivi diocesani furono allora riordintti grazie
alla guida che gli archivisti trovavano nell'Istruzione.

Un ventennio più tardi, il papa Benedetto XIV fece pubblicare il 1o

giugno 1746 dil camerlengo cardinale Silvio Valenti un Bannimentum
generale: Noui ordines de Arcbiuis Status Ecclesiastici apte instruendis
et conseruandis, pure abbastanza dettagliato, in 50 capitoli, destinato in
primo luogo ai notai e ai cancellieri, ma anche agli archivisti i5.

4. Interuenti dell'autorità ecclesiastica nell'ultimo secolo. - Dopo aver
ricordato le disposizioni più rilevanti per la formazione dei moderni ar-

chivi ecclesiastici, menzioniamo ofa, in forma di elencazione, gli inter-
venti presi dalle autorità ecclesiastiche dopo il grandioso gesto compiuto
negli anni Ottanta del secolo scorso dal pontefice Leone XIII, ossia l'a-
pertura degli Archivi vaticani alla consultazione degli studiosi, che fu de-

gnamente commemorato nella ricorrenza centenaria con un Congresso

scientifico e la conseguente pubblic?zionie degli atti 46.

- circolare di carattere conoscitivo della s. Congregazione del con-

cilio, del 30 agosto 1898, alle curie vescovili, nella quale si chiedevano
informazioni e si impartivano istruzioni per la buona conservazione e

I'ordinamento degli archivi della curia vescovile 47.

- circolare della segreteria di stato, del 30 settembre l9o2' con an-

nesso regolamento per Ia custodia di archivi e biblioteche ecclesiastiche e

con suggerimenti pratici sul modo di compilare gli inventari e gli scheda-

ri. Quanto all'accesso di studiosi, si osserva che gli archivi e le bibliote-
che capitolari e vescovili possedevano per lo più pergamene e codici "ri-
chiesti dagli studiosi più seri, del luogo e forestieri, ai quali per ciò stes-

so, nell'interesse della scienza e della dignità dell'Istituto, debbonsi i ri-
guardi e le agevolazioni convenienti" 48.

- Lettera del card. Raffaele Merry del Val, segretario di Stato, del 12

t1 lbid.,24, pp. t l6-130.
{6 Vedi la descrizione della commemorazione centenarie dell'apertura dell'Archivio se-

g,reto vaticano nei due volumi editi dall'Archivio segreto stesso sotto il titolo: Il libro del

Cerrteaurio. L'Arcbiuio segteto uaticano a un secolo fulla sua 
^perturL, 

Città del Vetica-

no l98l-1982.
a1 ln Encblridion, 26, pp. 16l-62; è ripresa dall'Archivio della S. conSregazione del

Concilio.
lE lbid., 27 , pp. 163-186; è ripresa dall'Archivio della Segreteria di Steto'
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dicembre 1907, nella quale si ordinava di costituire in ogni diocesi un
Commissariato permanente pei documenti e monumenti custoditi dal cle-
ro: il commissario era assistito da una commissione di esperti ecclesiastici
e laici ae.

- Codice di diritto canonico, promulgato nel 1917 da Benedetto XV,
nel quale venivano stabilite in parecchi canoni precise prescrizioni sul-
I'archivio diocesano e in particolare sulla tenuta dei Libri parrocchiali 50.

- Circolare del card. Pietro Gasparri, del f 5 aprile 1923, ad un anno
dalla elevazione al sommo pontificato di papa Pio XI, già prefetto della
Biblioteca ambrosiana e poi della Apostolica v^tican , agli ordinari d'Ita-
lia, molto detttgliata, in cui si richiamava I'osservanza d,elle precedenti.
Inoltre vi si aggiungevano altri suggerimenti e si offriva l'aiuto della S. Se-

de per il restauro di codici "deperenti", la fotmazione di commissari e
prefetti idonei, la compilazione e la stampa degli inventari, il servizio de-
gli studi e degli studiosi e si annunziava la istituzione di un corso di archi-
vistica, aggiunto ai già esistenti presso l'Archivio vaticano di paleografia
e diplomatica. Infine, si esprimeva il desiderio che "el vanteggio della
scienza e degli studiosi (per il quale la S. Sede non dubita le spese ingenti
del mantenimento di una biblioteca e di un archivio di prim'ordine, di
una Specola, di accademie e altri istituti superiori) si prestino e contribui-
scano... gli istituti ecclesiastici di provincia...". Si inculcava anche estre-
ma decisione e rigore nella nomina di personale veramente idoneo 5r.

- Discorsi di Pio XI e di Pio XII alle scuole vaticane di archivistica e
di biblioteconomia, rispettivamente del ll giugno 1938 e lt giugno
1942sz.

- Circolare del card. Giovanni Mercati, bibliotecario-archivista di
S.R.C., del 1o novembre l)42, rgli ordinari d'Italia, nella quale ordinava
"per augusto incarico del nostro S. Padre Pio XII" un censimento del pa-
trimonio archivistico e bibliografico sotto la loro giurisdizione, per cono-
scere "non vagamente e in confuso, come fin ora, la consistenza verÀ e

4e lbid., 28, pp. 186-188.
1r lbid., 29, pp. 189-193. Cfr. al riguardo H. L. HoFFM^NN , De codiflcatiote iuris eccle-

slastici Per ius nouissimum Codicis luris Canonicl, in . Periodica de re morali, canonica et
liturgica , , 49 (1960), pp. 2O4-236; lo , De leglbrl^s Codicis iuris canonici relate ad Archiaa
ecclesiastica, in . Apollinaris ,, XXVI (1953), pp. 138-154. La m€desima legislazione sta pu-
re alla base della prolusione al II Convegno degli archivisti ecclesiastici tenuto a Milano
dall'8 al l2 settembre 1958, di mons. G. B. M()NrrNr, Gli arcbiui dlocesani e gli arcbiui par-
roccbiali rell'ordinametto della Cblesa, in n Archiva Ecclesiae ,, II (1959), pp. 41-55.

5t ln Encbiridion, 30, pp. 194-203: è ripresa dall'Archivio della Segreteria di Stato.
,2 lbld., 3l-32, pp.2O4-2O5.
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reale, al momento presente, del patrimonio archivistico e bibliografi-
co" 51.

È questo il più grande censimento fatto in epoca recente: c'è infatti la
risposta di circa la metà degli archivi diocesani e capitolari d'Italia. Il ma-
teriale è tuttora in Vaticano, ordinato e consultabile. Forse, tra le schede
se ne trovano alcune di archivi diocesani o capitolari andati poi distrutti
durante la guerra. Una copia si trova anche nei rispettivi archivi.

Tra questi interventi e i successivi, la seconda guerra mondiale, con
bombardamenti indiscriminati e distruttivi di uomini e di cose, rappre-
senta un momento particolarmente critico. Gli archivi ecclesiastici subi-
rono anch'essi gravissime distruzioni e danneggiamenti di locali e di ma-

teriale documentario. Va però segnala;ta l'opera svolta .dal Vaticano pres-
so le parti belligeranti per la salvaguardia dei monumenti, beni archivisti-
ci e librari: numerosi archivi e biblioteche ecclesiastiche e statali furono
salvati con il trasporto in Vaticano. Valga per tutti il salvataggio della Bi-
blioteca di Montecassino, trasportata in 400 casse in Vaticano 54.

Gli interventi sopra elencati testimoniano I'interessamento che gli or-
gani ecclesiastici avevano dimostrato e dispiegato per il bene culturale, e
per essi anche pastorale, costituito dai propri archivi. Tralasciamo di
menzionare altre lettere e interventi del card. Mercati e dei papi a favore
degli archivi 55.

Conviene tuttavia ricordare che le medesime autorità ecclesiastiche si

resero conto che era necessaria la istituzione di un organismo permanen-
te per poter in seguito intervenire in materia in modo continuativo. E di-
fatti, il 5 aprile 1955 venne istituita dal papa Pio XII la Pontificia com-
missione permanente per gli archivi ecclesiastici d'ltalia, con il compito
di prestare assistenza e collaborazione agli ordinari e ai superiori degli
istituti religiosi d'Italia per studiare e accertare quanto occorreva fare nei
singoli casi, proporre i provvedimenti necessari e curarne I'esecuzione t6.

Essa era alle dipendenze immediate del cardinale archivista e del prefetto

5t lbid., 33, pp.2lO-217i seguono altra lettera confidenziale del card. Mercati agli ordi-
nari d'Italia: ibid., pp. 217-223, e tn'Auuertenza sul modo di compilare lA tisposal: ibid.,
pp.223-236; iI tutto ripreso dzll'Archivio Segreto Vaticano-

5l Per un'informazione più completa di questa opera di salvataggio cfr. la relazione di
chi vi parteciBò di persona: G. B,rrrrlu, Gll Arcbiui eccleslastici, in Archiui bibliotecbe ed

editoria libraia per la forfirazione culturale dell4 società italiana. Atti del Conuegno

nazionale di Grottaleraata, 22-25 magsio 1978, R:om? [1978], pp. 89-94 e rispettive note.

Ma soprattutto la relazione scritte dell'ideatore, card. G. Mtncrrt, Bibliotecbe ospiti dello
Vaticana nella seconda guetra mondialq Città del Vaticano 1945.

55 Vedi ia Encbiridion, 34-37, pp. 227-235; ripresi dall'Archivio Scgr€to Vaticano.
16 lbid., 41, p.246: ripreso dall'Archivio della medesima commissione.
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dell'Archivio segreto vaticano e ne facevano parte vari dignitari della cu-
ria romana. Nel 196O il papa Giovanni XXIII modificò la composizione
della Commissione, che eresse in persona morale tT. Purtroppo, la predet-
ta Commissione deluse le.aspettative e non è questa la sede per ricercar-
ne le cause.

È pure degno di menzione I'inserimento nel nuovo codice di diritto
canonico del 1983 di parecchi canoni riguardanti gli archivi diocesani e
parrocchiali. L^ ttztt^zione non è completa, però sono previsti gli archivi
storici diocesani 58.

È in questo contesto di interessamento da parte ecclesiastica per i
suoi archivi che nel febbraio 1956 sorse , per iniziativa di 22 archivisti ec-
clesiastici romani, l'Associazione archivistica ecclesiastica, riservata in un
primo tempo agli archivisti romani, ma apert^ ben presto all'adesione de-
gli archivisti ecclesiastici italiani e stranieri e degli studiosi della discipli-
na 5e. Come tale fu riconosciuta dalle competenti autorità ecclesiastiche
ed entrò ben presto in collaborazione anche con gli organi statali compe-
tenti per gli archivi, collaborazione sviluppatasi maggiormente nell'ulti-
mo quindicennio con vantaggio per archivi ed archivisti ecclesiastici.

Non c'è bisogno in questa sede di soffermarsi sulla meritoria attività
dispiegata dall'Associazione: in primo luogo con i suoi 15 convegni di
studio e la pubblicazione dei rispettivi atti in l4 volumi - più uno comme-
morativo del venticinquesimo dell'Associazione - gli uni e gli altri assurti
ad organi interlocutori con il mondo specialistico della disciplina; in se-
condo luogo, con il compito importantissimo di creare in parecchi am-
bienti ecclesiastici e di mantenere viva in altri una ettiva coscienza archi-
vistica, favorita in ciò dallo sbocciare dell"'era dei beni culturali" e in
Italia dalla istituzione di uno specifico Ministero per i beni culturali e am-
bientali, la cui Direzione generale per gli archivi avevafin dal 1966 mes-
so mano ad una Guida generale degli Arcbiui di Stato italiani, di cui so-
no stati pubblicati i primi tre yolumi che abbracciano gli Archivi di Stato
da Agrigento a Rovigo, oltre I'Archivio centrale dello Stato.

t7 lbid., 4r, pp. 259 ss., dove viene riportato anche lo Statuto della medesima Pontifi-
cia commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia, pp. 260-262.

t8 Vedi al riguardo lz relazìone presentata al XV Convegno degli archivisti ecclesiastici,
Loreto 16-19 ottobre 1984, dz mons. A. Lruno, G/i Arcbiui ecclesiastici nel nuouo Codice
di Diritto Canonico, in " Archiva Ecclesiae ,, XXVIII-XXX (1985-1986), pp. 23-35.

5e Vedi, a proposito dell'origine, sviluppo e attività dell'Associazione archivistica eccle-
siastica, il Volume cofimemoratiuo del XXV anniuersario della fondazione dell'Associa-
zione Archiuistica Ecclesiastica, clre costituisce il volume di " Archiva Ecclesiae ,, XXIV-
X)KV12, (1981). Vedi nel volume I'introduzione di V. Mt>ruecHn,t<t, Bilancio di un uentlcin-
quennio, pp. VU-XII.
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II. Fttt.lurÀ E LIMITI DELTA GUIDA DEGLI ARCHIvT DIoCESANT D'rrALrA

l. Le uarie tappe dell'iniziatiua. - Di una "Guida degli archivi ecclesia-
stici d'Italia" da intraprendere quale iniziativa dell'Associazione archivi-
stica ecclesiastica, senza tuttavia insistervi e senza precisare modalità di
esecuzione ed eventuale categoria di archivi da cui cominciare, si era ac-

cennato nel VII Convegno degli archivisti ecclesiastici tenuto a Bari dal
12 el 15 eprile l)66s. L'accenno era rimasto vago e non era stato raccol-
to neppure nelle conclusioni del Convegno.

Una richiesta più seria ed espressamente posta come iniziativa del-
I'Associazione fu avanzata verso la fine del XIV Convegno celebrato a Ro-
ma nei giorni 3-6 novembrc 1982, che va ricordato sia per I'alta parteci-
ptzione di soci, di funzionari del Ministero per i beni culturali e ambien-
tali e di autorevoli esperti della disciplina, sia per il livello delle relazioni
e comunicazioni presentate. Nel Convegno era stata ftttala commemora-
zione del venticinquesimo anniversario dell'Associazione e ad alcuni soci
sembrò che I'Associazione dovesse mostrare la sua vitalità nell'assumere
tale iniziativa. Poichè il Consiglio eletto nel Convegno non risultava pre-
parato ad assumere una così gravosa iniziztiva, per reale mancanza di
mezzi adeguati e di uomini che si sobbarcassero all'impegnativa impresa,
fu deciso di studiare il problema e di prendere una decisione nel seguente

Convegno dell' Associazione.
E difatti il nuovo Consiglio studiò a fondo il problema in alcune sue

sedute e si orientò ad intraprendere il lavoro, ma procedendo per catego-
rie di archivi ecclesiastici, partendo per esempio da quella degli archivi
diocesani. Allo scopo il Consiglio preparò un fascicolo contenente un
questionario e alcune schede-tipo di archivi diocesani da servire come
bozza di studio nel XV Convegno, che si celebrò a Loreto nei giorni 16-

19 ottobre 1984. In esso, dopo la relazione sul tema del prof. Guido De
Lucia6r, si ebbe un animato dibattito che favorì negli oltre cento soci par-

tecipanti I'approvazione, quasi all'unanimità, dell'assunzione da parte
dell'Associazione archivistica ecclesiastica dell'iniziativa di preparare una
"Guida degli archivi diocesani d'Italia", lasciando naturalmente al Consi-
glio la gradualità e le modalità dell'esecuzione .

Tra le ragioni che spinsero i soci alla decisione - temeraria più che co-
raggiosa se si considera I'inadegùatezze dei mezzi di cui I'Associazione
poteva disporre - ci fu anche, oltre a quelle di censire e informare , la con-
siderazione molto pratica e realistica che, con la compilazione di una

n) In . Archiva Ecclesiee ', vul-IX (1965-1966), pp. 14-35 , 154 .

6r G. oe Lucta, Pe7 una guida dcglt Arcbtul diocesanl d'Iralia, in . rlrchiva Ecclcsiae ,,
xxvlll-xxx (1985-1986), pp. 239-244.
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scheda per ogni archivio diocesano da inserire nella Guida, si offriva agli
archivisti diocesani I'occasione di riordinare i loro archivi e di cooperare
così alla s"lvezza. di una importante categoria di archivi, o almeno di mol-
ta documentazione rilevante, a'lla salvezza insomma di una non trascura-
bile categoria del patrimonio archivistico al tempo stesso ecclesiastico e
nazionale .

Il Consiglio eletto al Convegno di Loreto ristudiò naturalmente a fon-
do la questione, non certo per eludere il voto quasi unanime dell'Assem-
blea dei soci, quanto piuttosto per trovare il modo più sicuro e più ri-
spondente alla natura e all'importanza dell'impr€sa. Si riconobbe con
gioia che la scelta fatta di cominciare il nostro lavoro con una categoria
così importante come quella degli archivi diocesani, particolarmente ric-
chi di documentazione e al tempo stesso molto esposti all'usura per la
più frequente consultazione, era stata sa.ggiz. Si trattava ora di studiare
ancora i metodi da seguire e l'impostazione da dare al lavoro, comincian-
do dal predisporne i preliminari.

Per conseguire lo scopo, si pensò che conveniva integrare il Consi-
glio con l'aggiunta di qualche socio particolarmente capace, sì da forma-
re un Comitato di esperti62. Esso si radunò di fatto una sola volta al prin-
cipio di giugno 1985: dopo aver perfezionato il fascicolo presentato co-
me bozza di studio al Convegno di Loreto contenente il questionario e le
schede-modello da inviare agli archivisti diocesani, formulò due racco-
mandazioni: la prima, di procedere alla stampa, non già quando fossero
state raccolte le schede di tutti gli archivi diocesani d'Italia, bensì di pub-
blicarle via via. che arrivavano in volumi di circa 300 pagine e ciò al fine
di esercitare un'ulteriore pressione sui responsabili degli archivi che non
avessero risposto al questionario inviato; la seconda, di disporre in ogni
volume gli archivi secondo l'ordine alfabetico delle locatità. Per il resto,
il Consiglio rimise I'esecuzione al presidente P. prof. Vincenzo Monachi-
no S.I. e al segretario P. prof. Emanuele Boaga Ord. Carm.

Il presidente dell'Associazione aveva di fatto prevenuto l'incarico del
Comitato inviando già nel gennaio 1985 comunicazione alla Presidenza e
alla Segreteria della Conferenza episcopale ita'lia;na, e ai presidenti delle
Conferenze episcopali regionali della iniziativa presa dall'Associazione zr-
chivistica ecclesiastica, allo scopo di ottenere dai singoli vescovi di ogni
regione la necessaril autorizzziole .

62 Oltre i quattro membri della Redazione del volume, p. Vincenzo Monachino, p. Ema-
nuele Boaga, don Salvatore Palese, prof. Luciano Osbat, fecero pane del Comirato in que-
stione: il prof. Guido De Lucia, dell'Università di Roma; il prof. Mario Fanti, archivista della
Fabbrica di S. Petronio (Bologna); il dr. Piergiorgio Figini, dell'Archivio srorico diocesano
di Milano; il prof. Germano Gualdo, archivista dell'Archivio segreto vaticano; il prof Gior-
gio Morelli, ricercatore e, all'occasione, altri membri del Consiglio dell'Associazione.
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Poche furono le risposte, ma tutte affermative, onde nell'ultima setti-
mana di novembre 198, il medesimo inviò una lettera personale agli ol-
tre 3O0 vescovi d'Italia, nella quale spiegava I'iniziativa che I'Associazio-
ne intendeva intraprendere e chiedeva loro di tutorizzere i propri archi-
visti diocesani a collaborare con I'Associazione per la programmata Gui-
da. In pari data inviava agli archivisti di ogni diocesi un plico contenente
una lettera esplicativa della Guida e il fascicolo con le istruzioni e le sche-
de-modello per la descrizione sintetica del proprio archivio.

L'accoglienza a queste lettere fu buona, e presto ricevemmo la richie-
sta autorizzazione o direttamente dai vescovi o per tramite degli archivi-
sti diocesani, che promettevano la loro collaborazione. Nel marzo 1987
fu inviata una seconda richiesta ai vescovi e ai loro archivisti che non
avevano ancor risposto alla prima o ritardavano nell'invio della scheda
del loro archivio.

Per assicurare il successo dell'inizirtiva furono individuati tra gli
iscritti all'Associazione dei coordinatori regionali, i quali dovevano sti-
molare gli archivisti diocesani e, all'occorretz?, essere anche loro di aiu-
to nella stesura della scheda. Alcuni di tali coordinatori assolsero I'incari-
co con serietà e prestarono una preziosa collaborazione alla redazione 63.

Al momento della prepartzione del testo di questo primo volume , le
schede pervenute erano circa 175, parecchie delle quali però abbisogna-
vano di una più accurata stesura e pertanto furono rinviate agli archivisti
diocesani. Alla nostra duplice richiesta manca ancora la risposta di circa
lO0 archivi: si spera che la pubblicazione di questo volume induca i loro
responsabili ad associarsi all'iniziativa 64.

Infine desideriamo di presentare il corpo di Redazione di questo pri-
mo volume: il presidente dell'Associazione, P. Vincenzo Monachino S.I.,
professore emerito della pontificia Università Gregoriana e custode del-
I'Archivio storico della medesima; il vicepresidente, don Salvatore Pale-

se, professore nell'Istituto teologico pugliese di Molfetta; il segretario, P.

prof. Emanuele Boaga Ord. Carm., archivista dell'Archivio generale del-
I'Ordine; il consigliere, prof. Luciano Osbat, dell'Università di Salerno.

,,, Dei coo.dinatori regionali ci piace segnalare: i già ricordati dr. Piergiorgio Figini,
prof. Mario Fanti e prof. Lucieno Osbat, che si è assunto il compito per il Lazio, I'Umbria e

le Marche ; mons. Aldo Caserta, membro della Commissione diocesana per gli archivi (Napo-

li); il dr. Pietro Caitzza, dell'Università di Salerno; il dr. Giulio Raimondi, soprintendente
erchivistico per la Campania; il prof. Francesco De Luca, dell'Università di Lecce; la prof.
Maria Mariotti, presidente della Società calabrese di storia patrie, don Geetano Zito, archivi-
sta della Curia arcivescovile di Catania; P. Vincenzo Cannas OFM, direttore dell'Archivio ar-

civescovile di Cagliari.
d Per tutto il processo di preparazione cfr. V. MoNecutro, Lo stato dei lauorl per la

"Guida degli Arcbiui Diocesani d'ItaliL", in n Archiva Ecclesiae ', XXX-XXXI (f 987-
r988), pp. 255-26r.
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2. criteri e metodologia. - come già accennato sopra, e vien conferma-
to da parecchie delle brevi note storiche premesse nelle schede , la mag-
gior parte degli Archivi diocesani sorse dopo il concilio di rrento, du-
rante il sec. XVIII ricevettero un soddisfacente riordinamento, mentre
durante l'8oo subirono l'influsso d'una situazione generale di massima
poco favorevole alla buona tenuta degli archivi. Tuttavia anche in quel
periodo parecchi archivi diocesani furono riordinati.

Le diocesi moderne risultano dalle nuove sistemazioni delle circoscri-
zioni ecclesiastiche awenute dal periodo napoleonico in poi. La loro ulti-
ma ristrutturazione in Italia è avvenuta il I . ottobre 19g6. Le 325 diocesi
prima esistenti sono state ridotte a 219, più 7 Abbazie rerritoriali. Nella
nostra Guida è censita la situazione precedente al 1986, comprendente
325 diocesi, perché gli archivi delle diocesi minori riunite ad altre sono
rimasti almeno temporaneamente al loro posto. Per una quindicina di ar-
chivi diocesani non sarà possibile fornire notizie, essendo la loro docu-
mentazione, a seguito di calamità naturali, in condizione tale da non po-
ter 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 tra i fondi e le scrie
propri degli archivi diocesani e quelli di diversa provenienza in essi con-
fluiti a vario titolo. solo in parte delle diocesi ciò è stato possibile e in
ogni caso tale distinzione non è risultata sempre rigorosa: quando siano
stati identificati i fondi di diversa provenienza sono indicati in carattere
spaziato.

Salvo alcune eccezioni non è stato possibile affrontare la questione
inerente all'individua,zione degli originali rispetto alle copie per i docu-
menti più antichi, né è stato possibile fornire nella consistenza dati di-
stinti per buste , mazzi, volumi, registri e fascicoli e pertanto ci si è dovuti
limitare di massima alla genericadizione di unità. si rileva inoltre che la
consistenza complessiva della documentazione conservata nei singoli ar-
chivi si riferisce talora alle sole serie riordinate e pertanto, oltre alle serie
descritte ma non quantificate, è possibile che esista altro materiale non
ancora identificato.

L'ordine dei fondi e delle serie nell'ambito di ciascun archivio riflette
la situazione realmente esistente. I rcdattori della Guida hanno ritenuro
di non procedere ad uniformare I'ordine dei fondi e delle serie secondo
un quadro organico, che avrebbe richiesto I'elaborazione di tavole di raf-
fronto, per non aggravare poi la ricerca della documentazione al momen-
to della consultazionc.

La, iodicazione bibliografica delle grandi opere di Kehr, Lanzoni,
Ughelli, della Hierarcbiq catbolicq, dell'Enciclopedia cattolica e del Di-
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zionario del Moroni sono opera della Redazione, in particolare del prof.
don Salvatore Palese.

La rassegna degli inventari di archivi diocesani già pubblicati è stata
pure completata. dzllz Redazione , in particolare dal P. Emanuele Boaga e

dal prof. Luciano Osbat.
Rimane sottinteso che in tutti gli Archivi diocesani è esclusa dalla

consultazione la documentazione degli ultimi 7O anni, termine stabilito
dalla superiore autorità ecclesiastica. Qualora esso venisse accorciato, lo
sarà di conseguenza anche per la consultazione dei medesimi archivi.

Desideriamo concludere questa nostra Introduzione con un cordiale
ringreziaimento agli archivisti autori delle singole voci.

Esprimiamo infine un ingraziamento tutto particolare al prof. dott.
Renato Grispo, direttore generale per i beni archivistici, per aver accolto
la Guida degli arcbiui diocesani d'Italia preparata dalla nostra Associa-
zione archivistica ecclesiastica in questa prestigiosa collana. E non voglia-
mo dimenticare la dottoressa Paola Carucci, direttrice della Divisione V,
Studi e pubblicazioni, che ci ha benevolmente assisrito nella strutturazio-
ne del volume .

P. VINCENZo MoI,IIcHINo S.I.
Presiclente dell'Associazione archiuistica ecclesiastica
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