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GUIDA DEGLI ARCHIVI DIOCESANI D'ITALIA

Autorità, signore e signori,
sono qui in rappresentanza del direttore generale per i beni ar-

chivistici, prof. Renato Grispo, e a titolo personale, in qualità di re-
sponsabile della divisione « Studi e pubblicazioni » che ha curato la
stampa dell'opera di cui oggi pubblichiamo il primo volume e che esce
in doppia edizione, come fascicolo di « Archiva Ecclesiae »> e in una col-
lana delle pubblicazioni degli Archivi di Stato; circostanza quesr'ulrima
che consentirà al volume di avere una diffusione vastissima, a livello
nazionùe e internazionale,. nei principali istituti archivistici, nelle prin-
cipali biblioteche, presso università e altre istituzioni culturali, anche
attraverso una fitta rete di scambi che collega la nostra amministrazio-
ne con tutti i paesi aderenti al Consiglio internazionale degli archivi.

1. La pubblicazione dell,aGuida degli archioi diocesani d'ltalia nel
quadro della produzione editoriale dell'Ufficio centrale per i beni archi-
vistici riflette due aspetti di rilievo della linea politica seguita negli ulti-
mi anni dall'amministrazione.

In primo luogo riflette il fatto ormai acquisito di dedicare, accanto
all'interesse prioritario per gli archivi conservati negli Archivi di Stato,
un'attenzione crescente per gli archivi non statali conservati presso gli
enti produttori o in altre sedi. Varie circostanze hanno favorito quesro
allargamento effettivo della sfera di intervento collegata alle funzioni
di tutela che - sia pure con inciden za diversa, connessa alla normativa
in vigore nel tempo - erano confluite nell'amministrazione archivisti-
ca, o circo_
stalz gene-
ralc d censi-
mento delle fonti, permanentemente aggiornate tramite una rubrica
della « Rassegna degli Archivi di stato »>, e di una informazione globale
e articolata sulle istituzioni che nel corso dei secoli hanno caratterizzato
l'organizzazione politica e sociale nei diversi stati della penisola e
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sugli archivi a noi pervenuti che di quelle istituzioni rappresentano la
testimonianza storica. La possibilità di tenere sotto controllo la mole
eccezionale, per qualità e quantità del patrimonio archivistico gestito
direttamente dallo Stato attraverso la rete di Archivi di Stato presenti
in tutte le province e in quaranta comuni di particolare importanza,
permette di dedicare tempo, personale e mezzi finanziari - anche se

inevitabilmente inadeguati rispetto all'urgenza e ai costi dei problemi
da affrontare - alla tutela del non meno ingente e imPortante patrimo-
nio archivistico la cui produzione e proprietà va ricondotta a soggetti

pubblici, diversi dallo Stato, e privati. Questa tutela, come è noto, è

affidata alle Soprintendenze archivistiche.
L'altro aspetto che si ritiene di dover rilevare è l'interesse specifi-

co che rivestono gli archivi ecclesiastici (diocesani e parrocchiali, come

del clero regolare e di tutte le diverse istituzioni collegate alle varie fi-
nalità e funzioni facenti capo alla vita teligiosa ed ecclesiastica) per la

storia del nostro paese e evidentemente di tutti i paesi nei quali diretta-
mente o indirettamente la Chiesa di Roma ha esercitato la propria in-

fluenza.
Limitando l'attenzione al nostro paese, credo sia inutile sottoli-

neare il fatto che in Italia non si può fare storia se accanto alle fonti
delle autorità civili non si studiano le fonti degli enti ecclesiastici per

l'intreccio complesso di funzioni di governo o nell'ambito della giusti-

zia e dell'istruzione, così come di interessi patrimoniali ed economici;

per I'influenza diretta e indiretta sulla società dovuta alla presenza da

un lato di una struttura capillare sul territorio come quella parrocchiale,

dall'altro di un numero così alto di corporazioni religiose e di confrater-

nite che accanto a finalità religiose, potevano avere anche scopi che

chivi delle corporazioni religiose soppresse - l. p

alcuni Stati, per esempio il granducato di Toscana,

da metà del Settecento, le seconde effettuate nel

in tutti gli Stati della penisola uniti direttamente all'impero o comun-

que di influenza francese, le ultime in varie fasi dell'unificazione na-
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zionale - è conservato in gran parte negli Archivi di Stato, ove con-

fluì atuaverso gli organi istituiti per gestire i parimoni ecclesiastici

o anche, come nel regno di Saredegna, attraverso l'Economato dei be-

nefici vacanti. Si tratta di circa 6.000 archivi, la cui consistenza può

variare da una singola unità superstite a oltre 1.000 unità, risalenti,
ovviamente come documentazione sporadicà, al sec. VIII, in maniera
già più consistente al IX e al X. Solo I'Archivio di Stato di Milano,
che conserva nel Fondo di religione il complesso di archivi di corpora-

zioni religiose più ricco d'Italia, consetva oltre 110.000 pergamene
(in aggiunta agli archivi cartacei ordinati distintamente), di cui una
parte cospicua provenienti dalle corporazioni stesse. Questi archivi,
insieme alle carte comunali depositate presso lo Stato e agli archivi
notarili, assorbono la quota più alta del capitolo di bilancio destinato
al restauro.

Eppure è difficile completare il quadro generale degli archivi delle

corporazioni se si pensa che, oltre al materiale conservato negli Archivi
di Stato, esiste una quantità imprecisata di materiale documentario
che, al momento delle soppressioni, i responsabili dei conventi cercaro-
no di sottrarre allo Stato, collocandolo presso famiglie amiche o altro-
ve, talvolta restituito, talaltra rimasto presso archivi privati; altro
materiale archivistico rimase sempre presso I'ente che lo aveva prodot-
to e alffo, in misura variabile, è stato probabilmente restituito nel pe-

riodo della Restaurazione; vi è poi comunque il materiale prodotto
dopo I'unificazione del regno. Intendo dire che anche per il settore de-
gli archivi ecclesiastici ritenuto più noto ci troveremmo in serio imba-
razzo se dovessimo fornire un quadro completo in relazione alTa

quantità, alle date esreme, alla storia degli enti. Evidentemente appare
ancora più incerta la possibilità, al momento attuale, di fornire un qua-
dro sia pur sintetico di tutte le fonti archivistiche religiose ed ecclesia-
stiche presenti sul territorio.

Ne erano ben consapevoli gli archivisti ecclesiastici se dopo un pri-
mo generico accenno all'esigenza di una Gaida degli archioi ecclcsiastici
d'ltalia nel 1966 (VII Convegno di Bari), ripresero più concretamente
in esame la questione nel 1982 (XIV Convegno di Roma), decidendo
di procedere per categorie di archivi ecclesiastici e partendo molto op-
portunamente dagli Archivi diocesani con un progetto approvato nel
successivo Convegno del 1984.

Del resto il problema del censimento e della tutela degli archivi
non concentrati presso istituti destinati esplicitamente a17a conservazio-
ne e all'uso per finalità scientifiche e pratiche dei documenti si pone
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in termini di effettiva difficoltà. Lo Stato ne ha diretta esperienza non
solo per quanto attiene agli archivi ecclesiastici, ma anche per quanto
attiene agli archivi comunali, agli archivi familiari, agli archivi delle
istituzioni scientifiche e culturali, agli archivi delle imprese, delle ban-
che e dei vari enti economici e finanziari.

La difficoltà di conoscere sul piano quantitativo e logistico I'entità
del patrimonio archivistico religioso ed ecclesiastico non ci consente di
sapere quali effetti abbia avoto in pratica quell'attenzione che lo Stato
per quanto di sua competenza e la Chiesa nell'ambito delle sue specifi-
che attribuzioni hanno sempre dedicato - almeno sul piano normativo

- alla conservazione degli archivi ecclesiastici. Al di là delle vicende
non propriamente amichevoli che caratterizzarono l'awio dei rapporti
tra Stato e Chiesa dopo l'unificazione del regno, I'amministrazione ar-
chivistica italiana ha sempre considerato con attenzione gli archivi reli-
giosi ed ecclesiastici, come si evince dai regolamenti archivistici e dal
dibattito parlamentare in occasione della discussione di progetti di leg-
ge sugli archivi, che però non furono mai approvati, restando la materia
archivistica sempre disciplinata per decreto fino al l9)9.

2. Nel frattempo il concordato del1929 aveva sottratto gli archivi
ecclesiastici all'ingerenza dello Stato, anche se le norme in materia ri-
sultavano di incerta e non univoca interpretazione. E tuttavia le nostre
Sovrintendenze archivistiche hanno spesso cercato di stabilire rapporti
di collaborazione, specie per quanto attiene agli archivi parrocchiali, te-
nendo conto dei gravi problemi che tali archivi pongono per la conser-
vazione anche meramente fisica e al tempo stesso dell'importanza che
essi rivestono ai fini dell'indagine storica e demografica.

In attesa che I'art. 12 del nuovo concordato trovi applicazione, at-
traverso quelle intese tra le due parti che dovrebbero garantire la valo-
rizzazione e la fruizione degli archivi - così come degli altri beni
culturali di proprietà della Chiesa - la nostra amministrazione ha in-
tensificato la collaborazione con le autorità religiose ed ecclesiastiche,
nei limiti consentiti dalle norme vigenti e dagli scarsi mezzi (persone

e mezzi finanziaÀ) a disposizione.
Da un lato dunque si effettua una oculata gestione della legge

che consente di dare piccoli finanziamenti per I'ordinamento degli ar-
chivi, dall'alro si interviene direttamente nel campo della pubbli-
cazione degli strumenti di ricerca: in ogni caso è sufficientemente
diffusa nel personale archivistico una disponibilità a prestare attività
di consulenza o concreta collaborazione nell'ordinamento e nell'in-
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ventariazione degli archivi ecclesiastici tutte le volte che se ne presenti
I'opportunità.

Nel quadro delle pubblicazioni degli Archivi di Stato già nei pre-

corsi decenni sono stati inclusi gli inventari dell'Abbazia di Montever-
gine e i regesti dell'Abbazia di Montecassino, vale a dire le abbazie che,

con quella di Cava de' Tirreni, ebbero il privilegio di conservare presso

di sé gli archivi, ancorché passati allo Stato, tanto che - in relazione
alle carte conservate - vennero ad essere considerate Sezioni del
Grande archivio di Napoli. Oggi la situazione giuridica è molto com-
plessa, noi comunque abbiamo ritenuto opportuno di descrivere quegli
archivi rrclla Guida generalc degli Arcbioi di Stato italiani appunto dopo
la voce Archivio di Stato di Napoli.

Oltre alla già citata Guida generale che dà notizie sugli archivi delle
corporazioni religiose soppresse e su quelli di altri archivi ecclesiastici
eventualmente confluiti negli Archivi di Stato, abbiamo pubblicato
I'inventario dell'Archivio diocesano di Fiesole e, in tempi recenti, la
Guida degli archioi lturetani, in collaborazione con la Santa Casa di Lo-
reto, in cui è compresa la descrizione dell'archivio musicale, debita-
mente esibito, e con successo, nella Fiera del libro di Torino dedicata
quest'anno ai libri di interesse musicale; I'Inventario della Congrega-
zione silvestrina di Montefano in cui sono confluiti oltre cinquanta ar-
chivi di monasteri ad essa collegati, rilevante anche per coloro che si
accingono a riordinare archivi di monasteri per una verifica di analogie
e differenze nella desctizione di un'organizzazione interna che si carat-
tetizza per la <( concentrazione attorno a Montefano e al suo priore »>

e per una diffusione in senso lato regionale.
Abbiamo pubblicato inoltre il primo fascicolo di una collana di

fonti per la demografia storica dedicato alle parrocchie di Roma, con-
centrate come è noto nei palazzi del Laterano, menffe è in preparazione
un secondo fascicolo dedicato alle parrocchie di Trento, come avevamo
preannunciato nel convegno tenuto nel 1987 in quella città sulla << Con-
ta delle anime »>. Questa nuova indagine - in collaborazione col Dipar-
timento di statistica dell'Università di Roma - non strutturata
rigidamente, ma condotta sulla base della effettiva opportunità di pro-
cedere correttamente a censimenti parziali ma significativi perché con-
nessi o a una determinata atea geo1rafica o alle fonti conservate in un
determinato istituto, ha il merito di costituire una verifica dello stato
di conservazione dei libri parrocchiali rispetto al censimento di fonti
pubblicato tra il l93l e 11 1943 dal Comitato per lo studio dei problemi
della popolazione-Commissione di demografia storica.
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+..E in via di avanzata elaborazione una guida degli archivi parroc-
chiali della Puglia. Peraltro la Sovrintendenza archivistica della Puglia
ha awiato da anni un'attiva collaborazione con le autorità ecclesiasti-
che che ha portato al riordinamento di molti archivi e alla pubblicazio-
ne (non nelle nostre collane) dell'Inventario dell'archivio di S. Nicola
di Bari. È in via di elaborazione una guida dettagliata dei monasteri be-
nedettini coservati nell'Archivio di Stato di Venezia, originato, mi
sembra, dal contributo alMonasticon ltaliae, a cura di una nostra archi-
vista che sta peraltro coordinando il riordinamento e l'inventariazione
degli archivi del Patriarcato di Venezia.

L'anno venturo usciranno, sempre nelle nostre collane, gli atti di
un convegno sull'inquisizione, mentre prossimo alla stampa è l'inventa-
rio dell'archivio musicale della Confraternita di S. Gerolamo della cari-
tà conservato presso l'Archivio di Stato di Roma.

Numerose altre iniziative sono state prese dalle Sovrintendenze
archivistiche a livello locale, come per esempio in Campania o in Sarde-
gna. In ogni caso di tutti gli inventari e guide edite anche da enti ed

editori diversi daremo conto in un'opera in cui è direttamente impegna-
ta la divisione « Studi e pubblicazioni »>, il Catalogo degli strumenti di
icerca editi.

J. Vediamo ora più da vicino questo primo volume dellaGaida de-

gli arcbioi diocesaxi d'ltalia. Ho già accennato ai momenti che segnarono
l'awio di questa impresa, che giustamente p. Monachino definisce nel-
la sua introduzione « più temeraria che coraggiosa »>, se si considerano
la povertà dei mezzi a disposizione e la necessità di coordinare il lavoro
svolto in una pluralità di sedi non collegate secondo un ordine gerarchi-

co; lavoro peraltro affidato spesso - per la prima rilevazione - a per-

sone non adeguatamente prepatarte sotto il profilo archivistico.
Sono debitamente ricordate nell'introduzione le disposizioni più

importanti che, a partire dall'apertura dell'Archivio segreto vaticano
decisa da Leone XIII negli anni Ottanta del secolo scorso, testimoniano
della costante attenzione della Chiesa per la tenuta degli archivi, la cui
rilevanzagià ticonosciuta per finalità storiche e pastorali, veniva a con-

notarsi ulteriormente per quelle esigenze di valoizzazione che trovaro-
no l'awio proprio nella decisione di Leone XIII. Le istanze di conser-
vazione e di valorizzazione furono avanzate con alterna incidenza, in
una serie di prowedimenti, tra i quali basti segnalare la circolare della
Sacra Congregazione del concilio del 1898; la circolare della Segreteria
di Stato del 1902, che comprendeva anche suggerimenti pratici; la
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lettera del card. Merry del Val del 12 dicembre 1907, con cui si ordina-

va di istituire in ogni diocesi un Commissariato permanente per docu-

menti e monumenti custoditi dal clero; le prescrizioni sugli archivi
diocesani e sulla tenuta dei libri parrocchiali contenute nel codice di di-
ritto canonico del l9I7;la circolare del card. Gasparri del192), aun
anno dall'inizio del pontificato di Pio XI; il censimento ordinato dal

card. Mercati nel 1942, fino ai canoni riguardanti gli archivi diocesani

e parrocchiali contenuti nel nuovo codice di diritto canonico del 1981

e all'esplicito riconoscimento della opportunità della valorizzazione del
patrimonio culturale della Chiesa, come parte integrante ed essenziale

della civiltà italiana, contenuto nell'art. 12 delconcordato del 1984, co-

sì innovativo rispetto alla prospettiva essenzialmente patrimoniale con-

tenuta nel precedente concordato del 1929.
Non sempre alle dichiarazioni di intenti o ai provvedimenti nor-

mativi fecero seguito quegli interventi strutturali che potevano effetti-
vamente garantire una corretta organizzazione degli archivi correnti e

una attenta valorizzazione degli archivi storici. Tuttavia la costituzione
negli anni Cinquanta dell'Associazione archivistica ecclesiastica, che

raccolse molti archivisti delle diocesi e si collegò rapidamente agli archi-
visti che operavano nello Stato e ad altri esperti e cultori delle fonti,
con la sua intensa attività di convegni, pubblicazioni e iniziative varie
ha svolto e svolge una funzione essenziale sia nel campo del dibattito
metodologico, dei problemi giuridici e dell'organ izzazione degli archivi,
della formazione del personale, sia in quello - cui è più sensibile la co-
munità dei ricercatori - dell'informazione e valoizzazione delle fonti.

È essenzialmente in questa prospettiva di informazione, ma anche

di tutela - dal momento che la pubblicazione dei dati impegna in qual-
che misura a una maggiore sensibilità nella conservazione del bene cen-
sito - che la Guida degli archioi diocesani è stata concepita e rcalizzata
dall'Associazione archivistica ecclesiastica con la collaborazione in sede

locale degli archivisti ecclesiastici sollecitati dai vescovi e di altri iscritti
dell'Associazione cui fu demandato il compito di coordinatori regiona-
li. A una più ristretta redazione formatadallo stesso presidente dell'As-
sociazione archivisti ecclesiastici, padre Monachino, professore emerito
della Pontificia università gregoriana e custode dell'archivio storico,
dal vice presidente, don Salvatore Palese, professore nell'Istituto teolo-
gico pugliese di Molfetta, dal segretario padre prof. Emanuele Boaga,
archivista dell'archivio generale dell'ordine dei Carmelitani, dal consi-
gliere prof. Luciano Osbat dell'Università di Viterbo, spettò invece il
difficile compito della revisione dei testi, dell'integrazione bibliografica
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e delle informazioni sugli strumenti di ricerca. Nelle intenzioni di padre
Monachino la compilazione della Guida doveva anche svolgere una fun-
zione di stimolo per avviare lavori di ordinamento e di inventariazione.
In effetti dalle note premesse ai singoli archivi, possiamo constatare che
nel corso degli anni Ottanta si è sviluppara un'intensa artività volta alla
vaTotizzazione delle fonti documentarie che, in diversi casi, sembra tro-
vare anche il supporto di nuovi locali, di scaffalature adeguate, di stru-
menti per la riproduzione.

Così come la pubblicazione di questo primo volume, che compren-
de 80 Archivi diocesani (scelti col criterio che fossero in esso presenti
archivi diocesani delle varie regioni per i quali si disponesse di un'infor-
mazione sufficientemente articolata e completa) ha rra le sue finalità
anche quella di spingere i responsabili di Archivi diocesani che non
hanno ancora risposto, o che hanno fornito notizie inadeguate, a proce-
dere rapidamente alTa ilevazione per consentire iI completamento del-
I'opera.

Fino al 1986 le diocesi eruno )25 furono ridotte in quell'anno a

219 più 7 abbazie territoriali. Nella Guida si tende a censire la situazio-
ne anteriore al L986.

Finora alla duplice richiesta rivolta da padre Monachino ai vesco-
vi, la prima nel 1985 e la seconda nel 1988, mancano circa 100 risposte.
Esiste dunque il materiale per prevedere in tempi ragionevoli I'uscita
di un secondo volume, mentre per il terzo si spera che iI lavoro sin qui
rcùizzato induca i renitenti a contribuire al buon esito generale del-
l'iniziativa.

Queste considerazioni lasciano chiaramente intendere quanto sia
stato arduo promuovere e coordinare i lavori e ciò giustifica ampiamen-
te quei limiti che nella inroduzione sono stati onestamente riconosciuti
dall,a redazione: impossibilità di fotnire la consistenza in unità detta-
gliate (buste, registri, volumi, fascicoli); distinzione non rigorosa trale
serie proprie degli archivi diocesani e fondi e serie di diversa provenien-
za (la rcdazione in realtà aveva richiesto tale distinzione, ma in molti
casi non è stata operata e anche quando vi si sia proceduto permane
qualche ragionevole dubbio sul fatto che si tratti di un ente distinto o
di corrispondenza della diocesi con quell'ente); impossibilità, se non
per rari casi, di indicare se i documenti più antichi siano in originale
o in copia; infine la decisione di non procedere a uniformare l'ordine
dei fondi e delle serie secondo un quadro organico, sulla base di una
considerazione molto realistica. La redazione infatti, essendo consape-
vole dei problemi che possono verificarsi per garantire la consultazione
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dei documenti, ha preferito non aggravare gli archivisti diocesani for-
nendo una descrizione, sicuramente più logica e sistematica, ma non

corrispondente all'ordine materale delle carte, che avrebbe quindi ri-
chiesto l'ulteriore elaboruzione di tavole di raf{ronto in sede locale.

Molto ricca è l'informazione bibliografica funzionale alle notizie
sulle singole diocesi e sui fondi conservati, così come di grande utilità
sono la descrizione dettagliata degli strumenti di ricerc a ela segnalazio-

ne di documentazione diocesana conservata in altre sedi, nonché la

segnalazione della presenza di una biblioteca con indicazione dei princi-
pali periodici conservati e - cosa particolarmente rilevante - di incu-

naboli e cinquecentine.
Già queito primo volume consente di fare qualche osservazione di

carattere generale. Per circa metà degli archivi la documentazione più

antica risale al secolo XV o XVI o XVII. L'altra metà conserva docu-

menti, sporadicamente o con una certa continuità dai secoli XIII e

XIV, mentre sette archivi segnalano documenti dal secolo IX, quat6o

dal X, nove dall'Xl, tre dal xII. Di massima questi documenti più anti-

chi sembrano provenire dal capitolo della cattedrale o da raccolte di
pergamene di varia provenienza'

Le dimensioni variano dalle poche centinaia di unità di Bari o Gal-

lipoli alle oltre 10.000 unità di I'orea, Firenze, Bologna, Milano. È piut-

tosto diffusa la presen za di archivi diversi, per lo più si tratta del

l'Opera diocesana di assistenza. Un dato i
dal fatto che, per quanto attiene agli arch

si ritrovano serie costanti che riflettono le

duate tuttavia con denominazioni spesso differenti: così avviene per

Bolle e brevi, Sinodi, Visite pastoriali e relazioni ad lirnina, Mensa ve-

scovile, Legati e lasciti, Benefici e inventari, Atti civili e Atti criminali,
Atti matrimoniali, Luoghi pii, Copie dei libri parrocchiali, ecc' L'arti-
colazione el'aggregazione nella presentazione delle serie è però di va-

rietà sconcertante, non solo nei molti casi in cui è evidente che mancava

da parte del compilatore della voce l'intenzione di dare un ordine logi-

co, ma anche in quei casi in cui tale intenzione è invece esplicita. Ne

consegue che il volume diventa indirettamente uno strumento di gran-

de utilità per valutare i problemi inerenti a un tema oggi molto dibat-
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tuto dagli archivisti, anche a livello inrernazionale, quale è quello della
normahzzazione nelle descrizioni archivistiche e dei raggruppamenti
delle serie.

Un ulteriore e specifico elemento di interesse si ricava dalla nota
storico-archivistica premessa a ciascuna voce: non tutte queste premes-
se riflettono uno stesso grado di analiticità, tuttavia la mole di informa-
zioni che ricaviamo sulle erezioni in diocesi, sulle circoscrizioni terri-
toriali e sui frequenti mutamenti con soppressioni e incorporazioni, sul-
le vicende occorse alle carte, sui precedenti ordinamenti è veramente
notevole.

Evito di dilungarmi ulteriormente su alcuni aspetti più tecnici e
chiudo questo mio intervento con l'augurio che i volumi successivi pos-
sano essere dati al più presto alle stampe.


