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SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA
E ARCHIVI ECCLESIASTICI DELLA CAMPANIA

I rapporti di collaborazione fra gli archivi ecclesiastici della cam-

pania e la-Soprintendenza archivistica non datano da oggi: al contrario,

i'istituto che oggi è da me diretto ha indirizzato la sua attenzione verso

il ricco e variàgato panorama degli archivi ecclesiastici fin dai primi

anni '80.
Nel momento in cui sono passata a dirigere la soprintendenza at-

chivistica, ho quindi trovato una tradizione ormai consolidata nel cui

alveo mi donolnserita. La collaborazione fra Soprintendenza ed enti

ecclesiastici è stata da me interpretata nel senso di mettere a disposizio-

ne di questi ultimi la competenza professionale dei funzionari per l'or-

dinamànto degli archivi diocesani. Una mia lettera circolare in tal senso

ha trovato acioglienzageneralmente positiva; frutto di questa iniziati-

va è l'ordina*.t to oggi in corso degli archivi di Pozzuoli, Caserta e Sessa

Aurunca, nonché q,r.llo, già terminato ma da perfezionare, divallo della

Lucania. Certamente in questo campo moltissimo resta da fare; tutta-

via, da parte nostra I'unico ostacolo è rappresentato dalla scarsità delle

fo.r. di.ri disponiamo; prova ne sia che ci awaliamo dell'aiuto, vali-

dissimo, dei colleghi dell'Archivio di Stato.

L,esperienzaiissuta nel corso degli ultimi due anni, in relazione

alle iniziàtive appena ricordate ed ai contatti intrapresi con il mondo

ecclesiastico, -i h" consentito, pur nella sua limitatezza, di mettere a

fuoco diversi problemi, alcuni squisitamente archivistici, altri più gene-

rali, aiquali mi piacerebbe accennare brevemente in questa occasione,

fro.i di'ogrri spiiito di polemica. Mi riferirò in particolare agli archivi

diocesani, dal momento che essi rappresentano la realtà con cui più di-

rettamente ha avuto modo di confrontarmi.
Le situazioni in cui versano gli archivi diocesani sono naturalmen-

te difformi, a seconda delle vicende istituzionali ed archivistiche atra-

verso le quali essi si sono venuti sedimentando e delle particolari situazioni

locali.
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Tutti, comunque, in misura maggiore o minore, sono bisognosi di
ordinamento, o meglio, di riordinamento. Tutti, infatti, sono stati nel
tempo oggetto di successivi interventi; la storia dell'archivio diocesano
di Salerno, quale ci viene descrittadapadre Balducci, è in questo senso
esemplare 1. Una storia di ordinamenti continuamente riproposti e con-
tinuamente vanificati, una tela di Penelope volta a volta tessuta e disfatta.

Proprio dai molteplici rimaneggiamenti cui gli archivi diocesani so-
no stati sottoposti nel tempo nascono le maggiori difficoltà che si pre-
sentano oggi all'archivista che p
luogo, lo stratificarsi progressivo
formi, rende di difficile lettura
già ricordato padre Balducci ci racconta che, alla fine del'600, I'arcive-
scovo di Salerno Bonaventura Poerio si adoperò affinché quell'archivio
<< si ponesse in qualche [...] sistema [...] e benché havesse procurato da
varie parti huomini periti per td'effetto e quelli largamente soddisfatti,
non però poté conseguire l'intento, perché piuttosto lo riconfusero di
nuovo e, disperando di poter condurre a fine opera sì malagevole, I'ab-
bandonarono »> 2. L'episodio riferito da padre Balducci ben ci fa com-
prendere come la situazione di disordine in cui versano molti archivi
diocesani spesso non sia frutto dell'incuria, ma, viceversa, derivi da in-
te i più, che in tempi più
re stati in funzione degli
in che p cclesiastici .*di-
ti »; ciò ha non di rado comportato lo smembramento dell'archivio e la
conseguente rottura di nessi originari. Di qui la necessità che l'archivi-

al caso, esso pure frequente, di volontari, i quali prestano la loro bene-
merita opera senza troppo preoccupzrsi di rispettare i canoni della scienza

I L'archivio diocesano di Salerno, a cura di A. Balducci, Salerno L9i9_6O.
'z Ivi, pp. X-XI.
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archivistica. Il loro contributo è certamente apprezzabile e può rivelarsi
molto utile, purché vada incanalato nella giusta direzione. Mi riferisco,
invece, al caso in cui il riordinamento di una serie, di un fondo viene
affidato ad un ricercatore universitario. Il mestiere dello storico e quel-

lo dell'archivista sono contraddistinti da caratteristiche peculiari, anche

se si applicano al medesimo oggetto, il documento. Ma ben diverso, poi,
e persino antitetico, è il modo in cui il documento viene ripensato nel-
I'ambito delle rispettive discipline. Lo hanno ricordato ben più autore-

volmente di me, proprio nel corso di questo convegno, i professori
Tupputi e Lodolini. Lo storico che occasionalmente fa le veci dell'archi-
vista porta necessariamente con sé il bagaglio della propria professiona-

lità. Ne può scaturire un ordinamento della serie o del fondo ispirato
a criteri non archivistici, laddove, come ben sappiamo, un ordinamento
archivisticamente corretto non deve essere funzionale agli interrogativi
e agli interessi di questo o quel ricercatore. Lasciatemi dunque spezzate

una lancia a favore della nostra professione, affinché le conoscenze e

le esperienze di cui essa è portatrice non vengano sacrificate a favore
di relazioni culturali magari più gratificanti.

E continuando in questa breve carrellata di problemi che sono af-

fiorati nel corso degli ultimi due anni, devo pur riconoscere che, nei rap-

porti che in quanto soprintendente ho intrattenuto con le sedi vescovili,
a volte non ho potuto fare a meno di avvertire un certo timore, in qual-

che caso persino una certa diffidenza. Simili atteggiamenti sono da at-

tribuire, a mio giudizio, alla situazione di incertezza giuridica in cui ci
muoviamo. Ad essa si è richiamata, di recente, anche la Congregazione

per il clero; rispondendo ad una mia lettera, in cui esprimevo la volontà

di collaborazione della Soprintendenz^ e ne chiedevo I'appoggio presso

le autorità ecclesiastiche campane, la Congregazione ha manifestato il
suo apprezzamento, ma, nel contempo, ha fatto rilevare la necessità di
attendere che - cito testualmente - « si verifichi la prevista intesa pa-

ritetica sull'art. 12 delConcordato per chiarire soprattutto la condizio-
ne giuridica di appartenenza, ahvelhdiversi di giurisdizione degli archivi

ecclesiastici ,>; ed ha aggiunto che il chiarimento di tale condizione giu-

ridica rappresenta un <( presupposto rilevante >> per i rapporti di colla-

borazione fra Soprintendenza ed enti ecclesiastici. In attesa, dunque,

della prevista intesa paritetica non resta che affidarsi alla buona volon-

tà dei singoli; in altre regioni essa ha prodotto buoni risultati; ad es.,

è stato appena pubblicato, a cura dell'Ufficio Centrale Beni Archivisti-
ci, l'inventario delle scritture parrocchiali della diocesi di Trento. A questo

proposito apro una breve parentesi: nell'introduzione al volume è scritto
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che esso trae origine dalla microfilmatura dei regisri parrocchiali della
diocesi di Trento, ben 5006, teahzzata grazie dl''niziativa congiunta del-
I'archivista della curia diocesana e della Genealogical Society di Salt
Lake City. La questione delle relazioni con i Mormoni - cui si è già
accennato ieri - può dunque essere risolta all'insegna della collabora-
zione, con risultati proficui per tutti.

Per finire, toccherò una questione che mi sta molto a cuore e che
in questa sede sarà oggetto della relazione del pro{. De Palma: il proble-
ma della consultazione degli archivi storici della Chiesa. L'erogazione
di risorse statali a favore di essi, sotto forma di mezzi finanziai - per
la verità molto modesti - e di lavoro, deve essere orientata, a mio giu-
dizio, al fine di incrementare la consultazione degli archivi stessi. Ciò
significa che all'impegno dello Stato deve corrispondere I'impegno del-
la Chiesa: nel senso che le istituzioni ecclesiastiche devono adoperarsi
per fornire i propri archivi storici di personale e di attrezzature. Infatti,
non di rado essi sono collocati in locali inadatti, troppo angusti per ospi-
tare una sala di studio e non dispongono di addetti in pianta stabile.
L'apertura dell'archivio al pubblico resta affidata alfa disponibiJità di
volontari ed è perciò limitata. Tuttavia riferirsi, in tema di consultazio-
ne degli archivi storici, soltanto alle attrezzature e al personale sarebbe
riduttivo; è evidente che il nodo fondamentale della questione è rappre-
sentato dall'atteggiamento di maggiore o minore disponibilità verso gli
utenti da parte dell'ente che detiene materialmente I'archivio e lo am-
minisffa. Ed anche in questo campo ho potuto constatare che sarebbe
forse auspicabile una maggiore apertura da parte delle autorità ecclesia-
stiche alle esigenze della ricerca storica.


