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ORDINAMENTI E RESTAURI DI ARCHIVI ECCLESIASTICI
IN BASE ALLE LEGGI DI FINANZIAMENTI SPECIALI

ALCUNE QUESTIONI DI METODO

Il settore di intervento rappresentato dagli archivi ecclesiastici è
relativamente nuovo per le SA, organi dell'Amministrazione archivisti-
ca che si occupano degli archivi non statali. In seguito al sempre più
frequente ricorso aleggi speciali su progetti mirati, per la salvaguardia
del patrimonio documentario a rischio negli ultimi anni si sono molti-
plicati gli interventi, in questo settore l'attività in questo campo è allo
stato attuale una delle principali almeno per alcune SA.

Con leggi speciali si prevedevano inizialmente interventi urgenti
di salvaguardia di beni culturali a seguito di fatti sconvolgenti come i
tememoti ed in secondo momento sono state previste operazioni urgen-
ti su beni culturali a rischio, applicabili anche agli archivi.

Per nascita spontanea e a volte casuale - la mancanza di program-
mazione è infatti il principale limite imposto dal ricorso della legge spe-
ciale per affrontare problemi di carattere sffutturale come tutela e la
salvaguardia degli archivi storici - si sono dunque moltiplicati sul ter-
ritorio progetti e interventi negli archivi ecclesiastici. In questi « labo-
ratori »> è stata rodata nel bene e nel male quella collaborazione fra Stato
e Chiesa, sancita dalla norma concordataria ma definita solo nelle linee
generali e soprattutto si è dato il via ad una sperimentazione pratica di
metodologie che a mio parere non ha arrcor^ dato i sui frutti a livello
di formulazioni teoriche e linee metodologiche.

Credo che dovrebbe essere possibile partendo dai progetti e i risul-
tati - alcuni dei quali pubblicati, altri ancora in corso sotto la guida
delle Soprintendenze Archivistiche - avviare in modo costruttivo una
riflessione su problemi e metodi di intervento in questo settore specifico.

Al di là di alcune femaginosità dovute a meccanismi legislativi a

volte poco chiari, questi finanziamenti hanno rappresentato in molti ca-
si I'unica possibilità di intervento su delle situazioni urgenti ed avendo
un carattere di prowisorietà hanno permesso di, poffemmo dire, strin-
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gere alleanze con Enti o persone che non avrebbero gradito interventi
coercitivi o di lunga durata.

Vale la pena di richiamare alla memoria alcuni dei prowedimenti
legislativi che hanno consentito alle Soprintendenze di intervenire ne-

gli archivi ecclesiastici.
La legge n. 285177 << per l'occupazione giovanile » ha riguardato

solo indirettamente gli archivi ecclesiastici. Alcune Soprintendenze, tra
cui forse conviene ricordare quella per la Puglia, hanno predisposto i
progetti di intervento, in base ai quali sono stati reclutati i giovani, es-

senzialmente per gli archivi egclesiastici, dando così un impulso notevo-

le al settore sul territorio.
Alcuni prowedimenti legislativi hanno fatto seguito a catastrofi na-

turali come i terremoti, prevedendo interventi urgenti di recupero e sal-

vaguardia dei beni culnrali danneggiati, in Friuli Venezia Giulia e Veneto

(1977),Umbria, Lazio, Campania e Abruzzo (1984) r. Anche in questo

caso è stato possibtle realtzzare interventi sugli archivi dall'acquisto di
arredi all'ordinamento.

La legge. n. 41 del 1986 più conosciuta come <( Giacimenti cultu-
rali » ha permesso la catalogazione informatizzata di alcuni beni cultu-
rali tra cui alcuni archivi ecclesiastici.

In seguito, sull'onda di un dibattito molto sentito dall'opinione pub-

blica sull'abbandono in cui versa il nostro patrimonio culturale e soprat-

tutto sulla inesistenza di strumenti di controllo in vista dell'attuazione
degli accordi comunitari per l'abolizione delle frontiere, sono state ema-

nate dcune leggi specifiche in base alle quali si è potuto procedere a cen-

simenti, precatdogazione e catalogazione.
Ai contributi avevano accesso in genere i privati possessori di

beni culturali di pubblico interesse; per una sorta di analogia con gli

archivi privati sono stati ammessi anche gli ecclesiastici previa dichia-

razione di << interesse storico »> da parte della Soprintendenza com-

petente 2.

Si è così instaurata la prassi non da tutti condivisa di applicare agli

archivi ecclesiastici, che non risultano tra quelli menzionati dalla legge

I L. n. 547 del 1977, lnteoenti urgetti a seguito dcl tenemoto in Fiuli, Venezia Gialfu,
Vezelo, successivarnente rifinanziata;L. n.363 del 1984, Inteneati urgetti a seguito del tere-
moto in umbia, Itzio, Campania, Abntzzo.

2 Cfr. G. De [.oNcrs Cnrsr,u-or, Inknterti e conttibati a fooore degli archfui ecclesiastici,

in « Archiva Ecclesiae >>, )-4, lggl-L992; M. PrccurvTl, Interesse calt*ale e oabua rcligio-

sa: prublemi di applicazione ilelh tormatiua uigente, Beil archinistici, in « Beni culturali di in-

teresse religioso », a cuie di G. Feliciani, il Mulino 199J'
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di tutela del19$', la procedura che regola gli archivi privati, concor-
data con l'Ente ecclesiastico interessato in un clima di collaborazione
nell'ambito della quale spesso gli istituti statali hanno fornito mezzi e

personale a.

Prima in ordine di tempo è stata la legge 5 giugno 1986 n. 25) Notme
per la concessione di contribati finanziai a caico dello Stato per gli arcbiui
di noteoolc interesse stoico, nonché per gli archiui appartenettti ad enti ec-

clcsiastici e ad istituti od associazioni di culto che si è inserita in ambito
concordatario.

Finahzzata a consentire interventi urgenti eutihzzatanegli archivi
soprattutto per il restauro è stata invece la legge 29 ottobre 1987 n. 449
Conumione in lcgge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 7987,
n. 377, recaflte intententi urgenti di adcguametto stntttaralc e funzionalc
di immobili dcstinati a musei, arcbiui e bibliotecbe e prcwedimenti ugenti
a sostegno dclle attiuità culturalis, ifinanziata nel 1988.

La legge n.84 del 19 aprile 1990 Piano organico di inoentaiaTione,
catalogazione ed elaborazione della carta del ischio dei beni culturali, an-
che in rehzione all'enfiata in aigore dell'Ano unico europeo: pimi iflter-
oenti ha permesso I'avvio di una azione di ampia precatalogazione di
archivi che ha riguardato anche gli ecclesiastici.

Infine la legge n. 145 del lgg2Intententi organici di tutela e ualoiz-
zare dei beni culturali,hacercato di innovare la prassi seguita fino ad
ora, awicinando il settore degli archivi a quello dei beni artistici. La
legge riserva un'attenzione particolare agli interventi di manutenzione
ordinaria e sffaordinaria, per evitare che lavori spesso costosi e impe-
gnativi come i restauri possano essere in poco tempo vanificati dalla man-
canza di adeguate condizioni di conservazione e di manutenzione.

Altra novità significativa è costituita dallo sforzo di realizzare una
effettiva programmazione, gli interventi devono essere programmati sulla
base di un triennio; il ruolo di coordinare dei progetti esecutivi, in col-
laborazione tra Stato, Regione ed Enti locali, è stato atribuito al Co-

' D.P.R. l0 settembre L9(c n.L4O9, questo decreto, tuttora privo di un regolamento,
sostituiva la legge del 22 dicembre 1019 n. 2006.

{ Sul regime giuridico degli archivi ecclesiastici e sulla normativa concordataria la bi-
bliografia è ormai imponente; una buona sintesi dei problemi anche operativi è costituita
da Beil culturali di interesse teligioso, a cura di G. Feliciani, il Mulino, Bologna 1995; testo
fondamentale per seguire l'evoluzione che c'è stata all'interno delle posizioni della Chiesa
è il Codice dei befi culturali di interesse religioso, I Normatùta caronica a cura di M. Vismara
Missiroli, Giuffrè edit. 1991.

' Sono state emanate dal Ministero per i beni Culturali e Ambientdi le relative istru-
zioni con decreto 18 marzo 1988.
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mitato regionale, previsto dal D.P.R. I dicembre 1975, n.805. In que-

sto modo viene inoltre rivalutata la funzione di progettazione e esecu-

zione dei progetti degli Istituti periferici, nel nostro caso le Soprinten-
denze Archivistiche.

Sono previsti contributi per il perfezionamento o I'impianto di si
stemi di automazione sul teritorio in previsione di rcalizzate un siste-

ma informativo.
In realtà questi strumenti legislativi, anche se utili e spesso prowi-

denziali, non rappresentano ancora la soluzione del problema che resta
owiamente af.fidata ad una tempestiva definizione del quadro giuridico
generde in cui si collocano gli interventi di salvaguardia negli archivi
ecclesiastici. Nello specifico, iI divario tra le necessità effettive, quan-

tizzate in sede di Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali
in 10.000 miliardi e le reali risorse disponibili circa 400, che per iI set-

tore archivi scendono vertiginosamente a 48 milioni 6, è sconfortante
e dà la misura di quanto resta da fare. Vale la pena di ricordare che mol-
ti dei lavori che sono stati permessi dai finanziamenti speciali hanno per-

messo di intervenire tempestivamente su patrimoni documentari preziosi

ma veramente a rischio. Sarebbe a questo punto utilissimo un censimento
degli interventi e delle iniziative che permetta di fare iI punto su quan-

to si è fatto, concludere censimenti, elaborare nuovi piani sul territorio
nazionale e quanto meno regionale e così passare ad una fase di preven-

zione e programmazione.
Il limite fondamentale di tutti i progetti, al quale appunto la legge

145 voleva porre rimedio derivava proprio dalla loro natura di interventi
<< speciali » quindi frazionati, spesso paruiùi. La salvaguardia e la tutela
degli archivi anche ecclesiastici richiede invece per poter diventare uno
strumento funzionale alla crescita culturale del paese e allo sfruttamen-
to del patrimonio culturde una salda programmazione secondo criteri
tecnico-scientifici rigorosi e un'individuazione delle priorità condotta
in maniera trasparente.

Alcune osservazioni si possono fare già in relazione all'esperienza
passata; l'iter previsto da queste leggi è risultato spesso macchinoso, le
proposte inoltrate alle Soprintendenze archiviitiche dovevano essere va-

gliate dagli organi centrali ed apptovate dal Comitato di settore, questo

ha causato notevoli ritardi con conseguenze avolte sgradevoli sul piano
dei rapporti con gli Enti in sede locale, inoltre per la scarsità dei fondi

6 Cfr. « Programmazione triennale di indirizzo », della seduta del Consiglio nazionale
per i Beni Culturali e Ambientali del 27 febbraio 1992.
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disponibili l'intervento può essere suddiviso in lotti o finanziato solo
in parte, cosa che può provocare notevoli danni soprattutto nel campo
dei restauri e gli ordinamenti che hanno bisogno di una continuità ope-
rativa.

I finanziamenti speciali hanno, nonostante i limiti ricordati e i pro-
blemi che si possono riscontrare caso per caso, permesso alle Soprinten-
denze di reùizzare numerosi interventi per la salvaguardia e la tutela
del materiale documentario degli archivi ecclesiastici, di instaurare col-
laborazioni durature con Enti od Istituti ecclesiastici e infine di supera-
re i vincoli imposti da budgets ordinari molto limitati e francamente
irrisori rispetto alle necessità e alle possibilità di intervento dei singoli
Istituti.

Per una nota descrittiva dei lavori portati avanti dalle Soprinten-
denze utilizzando i prowedimenti legislativi citati rimando un'appen-
dice, costituita utilnzando i dati inviati dagli Istituti a seguito di un'in-
dagine conoscitiva sull'attività dell'Amministrazione archivistica nel trien-
nio di applicazione della legge di tutela, condotta dall'Ufficio Studi del-
I'Ufficio centrale beni archivistici.

Non si può tacere però il fatto che per alcune Soprintendenze, penso
alla Puglia al Friuli, al Veneto e alla Campania, l'attività negli archivi
ecclesiastici precede le leggi speciali e molti lavori sono stati intrapresi,
al di fuori di questo ambito, in collaborazione con gli Archivi di Stato
o direttamente da questi ultimi o facendo ricorso a finanziamenti CNR
o regionali.

Qunsrrorvr rEoRrcHE E sTRATEGTE Dr coNSERvAzroNE

Alcuni dei progetti di cui si accennava sopra sono ormai molto noti
i risultati pubblicati 7. A questo proposito non si può non ricordare an-
che parte dell'attività dell'Ufficio Studi e pubblicazioni dell'Ufficio Cen-
trale Beni Atchivistici. Sono ormai dei classici i Regesti delle Abbazie

7 Presentazioni di progetti e relazioni sugli interventi reahzzat\ si possono trovare in
quasi tutte le pubblicazioni che si occupano della storia religiosa con attenzione alle fonti
tra cui in particolare la rivista « Archiva ecclesiae »; esistono numerosi Istituti di studi e

ricerche a carettere più marcatamente territoriale che promuovono lavori di archivio come
la « Rivista di scienze religiose » dell'Istituto Teologico Pugliese; per Roma e iI Lazio si veda
tra le altre « Ricerche per la storia religiosa di Roma », edizioni di Storia e di letteratura,
cfr. anche Il Patrimonio documentaio ecclesiastico: aspetti giuiilici e realtà locali, a cura della
Soprintendenza archivistica per la Campania, Napoli 1986, Arcbiui e Cbiesa locale sndi e

contibuti, a cura di Francesca Cavazzana Romanelli e Isabella Ruol, Venezia 1993.
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di Monte Cassino e Montevergine la cui pubblicazione è stata awiata
negli anni sessanta ma l'impegno editoriale dell'Amministrazione archi-
vistica nel settore archivi ecclesiastici non è mai venuto a meno, ma per

brevità conviene ricordare solo le opere più recenti.
Nei « Quaderni della Rassegna degli fuchivi di Stato »> sono stati

pubblicati il secondo volume delle « Fonti per la storia della popolazio'
ne >> dedicato alla Diocesi di Trento e Due parocchie rorrafle nel Sette-

celrto: aspetti di stoia demografica e socialc, a cura di Fiorenza Gemini.
Il primo prosegue il lavoro iniziato con la Diocesi di Roma ed iI secondo

è invece un esame delle fonti relative alle due parrocchie romane di S.

Lorenzo in Damaso e S.Prassede. Nella collana « Fonti e studi »> è usci-

to cura di Vito Tirelli e Matilde Tirelli Carh Le pergar?relre dcl conttento

di S. Francesco in Lucca 6ec. XII-XIX). Sono in preparazione: I'inventa-
rio dell'Archivio Sturzo, I'edizione delle carte della cattedrale di Pia-

celza 
^ 

cura di Castignoli e L'Archioio stoico dellt cuia diocesana di
Prato a cura di L. Bandini e R. Fantappiè.

A ben vedere credo che anche da una carrellata breve e sintetica
come questa sia possibile tentare di trarre alcune considerazione di me-

todo di carattere sia pure generde, facendo il punto su problemi e diffi-
coltà, meglio si potrebbe fare prevedendo incontri e confronti tra i vari
operatori, gli Istituti interessati e i rappresentanti degli organismi pre-

posti alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali da parte dello Sta-

to e della Chiesa.
Un problema fondamentale e spesso molto complesso è rappresen-

tato proprio dall'identificazione e il reperimento degli archivi ecclesia-

stici. E relativamente facile rintracciare archivi di diocesi e parrocchie,
ma spesso le carte di Conventi, Monasteri, Istituti o alffo sono pratica-

-.ni. introvabili per gli studiosi ma anche per gli addetti ai lavori. È
quasi impossibile in alcuni casi arrivare a ricostruire la storia della cu-

stodia delle carte, i passaggi di proprietario, gli spostamenti di archivi
secondo le vicende storiche subite dai produttori o a seguito di decisio-

ni lontane nel tempo delle quali quasi mai si conserva memoria. Si pensi

a questo proposito alla storia complicata degli archivi delle Corporazio-
ni religiose al momento dell'Unificazione, quando molti di essi furono
incamerati dallo Stato e dunque versati agli Archivi di Stato, altri furo-
no sottratti alle soppressioni e spostati presso conventi o biblioteche che

sembravano più sicuri, ne seguirono smembramenti e confusioni che tut-
tora condizionano lo stato di conservazione e I'accesso a quelle carte 8.

t Si veda per la storia degli archivi romani di questo periodo il bel volume edito dal
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Nel caso di archivi ecclesiastici dunque molto spesso non si riesce
a disporre delle coordinate fondamentali secondo le quali org rizzarc
l'eventuale ricerca. La mappa degli archivi ecclesiastici non può dunque
essere data per scontata, perché risente e soprattutto ha risentito nel
tempo dell'evoluzione storica del territorio e delle istituzioni ecclesia-
stiche. Questa condizione fa sì che il patrimonio documentario di natu-
ra ecclesiastica sia non solo di grande interesse storico come è noto ma
particolarmente a rischio e incontrollabile in un contesto quale quello
delineato in cui si inseriscono tra l'altro le disposizioni europee ricordate.

Si può parlare di una geografia delle diocesi alle quali assegnare in
via teorica determinate tipologie documentarie e archivi 

^g$eg 
ti - car-

te di confraternite, di enti assistenziali ed educativi, capitoli, di parroc-
chie e associazioni oltre ai capitoli delle cattedrali, i seminari, le Curie
e altro - una geografia delle Congregazioni e degli Istituti ed Ordini
religiosi le cui circoscrizioni temitoriali non corrispondono alle diocesi
né alle regioni dello Stato ed anche ad essi si possono far risalire specifi-
che serie e tipologie documentarie; ma bisogna sempre tenere presente
che gli archivi possono essere stati spostati e aggregati tra loro a secon-
da di esigenze pratiche o di conserv^zionee.

Vi sono inoltre i Monasteri, gli organi di recente costruzione come
le Conferenze episcopali regionali e le Curie generalizie degli Ordini,
queste ultime per lo più hanno sede a Roma che una volta di più risulta
essere una città dalla storia particolare e complessa.

Nella fase dell'identificazione e reperimento degli archivi delle So-
printendenze possono giocare un ruolo fondamentale essendo Istituti che
dispongono già di una rete di informazioni archivistiche, bibliografiche
e storiche e di collaboratori e tecnici sul territorio.

Ugualmente delicata è la fase della individuazione dei problemi di
conservazione e della programmazione dell'intervento o degli interven-
ti necessari. Bisogna valutare le risorse a disposizione: locali, attezza-
ture, strumenti di ricerca e ultimo, ma fondamentale il personale e la
sua preparazione, definire le esigenze per raggiungere o mantenere un
buono stato di conservazione e la consultazione; infine definire la me-
todologia dell'intervento e i tempi di rcalizzazione.

In pratica può essere necessario saper valutare se è necessaria una
disinfestazione o una semplice spolveratura, se lo stato di ordinamento

Ministero per i beni culturali e ambientali a cura dell'Archivio di Stato di Roma, Archbi
e arcbiuistica a Roma dopo I'Unità, Roma 1994.

e S. Peress, Perché lt << memoia conforti le geranze ». Proposte per la ualoizzazione de-
gli archùti ecclcsiastici, in << Rivista di scienze religiose » anno I, n.2, 1987, pp. 419-427.
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consiglia di affrontare l'inventariazione o è preferibile una semplice sche-

datura o un censimento e via dicendo-a seconda delle necessità pratiche.
Anche in questa fase è consigliabile che si instauri una corretta col-

laborazione ra gli Enti o istituti proprietari e gli archivisti di Stato.
Una questione che si ripropone di frequente in relazione alle scelte

per una politica di salvaguardia è quella dell'opportunità o meno di con-
centrare gli archivi anche di diversa natura in un centro di documenta-
zione unico, cosa che dal punto di vista pratico presenta indubbi vantaggi,
ma non pochi problemi metodologici e di rapporti con i vari proprietari.

Non soltanto diocesi soppresse o unificate, parrocchie che non hanno
possibilità di garantire la conseryazione ma anche alcuni ordini trovano
più funzionale costituire centri di raccolta di materiale documentario
proveniente ad esempio da conventi chiusi.

Nel Lazio, ad esempio, la diocesi di Anagni - Alatri, unificata nel

1986, ha presentato un interessante progetto in questo senso. Nell'ar-
chivio storico diocesano, costituitosi di recente sono confluiti I'archi-
vio, della Curia vescovile di Anagni, diversi archivi di confraternite e

di altri Enti, è in programmala raccolta degli archivi parrocchiali del-
l'intera diocesi, sia in originali che in copia microfilmata.

L'OFM di Roma ha in mente di realizzarc in modo analogo delle
grandi concentrazioni di documentazione una a Viterbo presso il Con-
vento di S. Francesco alla Rocca e l'altra a Roma presso la casa madre.

Progetti di questo tipo va da sé che per riuscire hanno bisogno di
poter contare su notevoli risorse siafinanziarie che di personale tecnico-

scientifico competente. L'apporto delle Soprintendenze archivistiche è,

per esperienza personale, in genere fondamentale non fosse alffo che

per l'esperienza maturata in anni di attività che in genere consente di
programmare i lavori in modo realistico e corretto.

Grr srnuuENTr ARCHrvrsrrcI DI coRREDo,

PROBLEMI DI STANDARD DI DESCRIZIONE

Dal punto di vista I'aspetto metodologico una delle principali que-

stioni è quella rappresentata dalla normalizzazione, per usare un termi-
ne diffuso, antipatico a molti ma difficilmente sostituibile con un sino-
nimo, sia da un punto di vista sostanziale (determinazione delle tipolo-
gie documentarie ricorrenti gerarchia e rapporti delle carte in base alla
storia delle istituzioni-ipotesi di ordinamenti e di titolari per archivi
analoghi) che da un punto di vista terminologico (uso delle stesse de-
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nominazioni per definire ad esempio gli stessi documenti in territori di-
versi).

Analogo problema si è posto, sotto l'impulso che I'impiego dell'in-
formatica ha dato ai lavori d'archivio, agli archivisti << laici »> 10.

Un esempio sicuramente valido è rappresentato dal lavoro di rior-
ganizzazione e sistematizzazione di dati che ha richiesto la redazione
della Guida degli archiai diocesani curata dall'Associazione degli archivi-
sti ecclesiastici e giunta al secondo volume.

L'edizione di dati molto difformi tra loro perché provenienti da
archivi di una medesima natura ma profondamente diversi per condi-
zioni di conservazione, di storia del processo di rasmissione delle carte
e di ordinamento ha richiesto un impegno notevole di raffronti e di nor-
malizzazione che non può dirsi concluso ma che, a mio awiso, potrebbe
egregiamente costituire un avvio al dibattito e alla discussione.

A questa esperienza si possono aggiungere i lavori di censimento
e ordinamento di archivi ecclesiastici, ormai numerosi e di qualità 11.

Qualunque mezzo di corredo o strumento di ricerca di un fondo
o di una serie, totale o parziale, sommario o analitico che sia ne costitui-
sce la chiave di volta, consente di reperire le informazioni che i docu-
menti contengono, aumenta il valore informativo della documentazione.
Inoltre descrizioni archivistiche normaltzzate e condivise permettono di
procedere a scambi di informazioni e ad integrazioni con alre contenu-
te in documenti complementari conservati altrove. Questo aspetto del-
la circolazione delle notizie è owiamente esaltato dall'eventuale impiego
dei mezziinformatici, i criteri di lavoro invece, a mio avviso, vanno ela-
borati a prescindere dallo sffumento che si userà.

In realtà le finalità degli strumenti di ricerca non consistono solo
nell'aiuto che essi forniscono alla ricerca, un buon inventario serve ugual-
mente sia al ricercatore che al conservatore. Tutte le operazioni di ge-

r0 La bibliografia su questo problema è ormai cospicua, p€r avere un quadro aggiornato
cfr. gli « Atti del Seminario internazionale di San Miniato >> in corso di stampa nelle Pubbli
cazioni degli Archivi di Stato, Mrrvrsrrno pr,n r BENI cuLTURALT r, ArlrrrNrru, Giomata
di studio << Automazione e arcbfui stoici azierdali. Il progetto archiuio eletbonico IRI r> Roma
1 1 febbraio 1994 in « RAS », LIV, 1994; per informazioni sul dibattito nazionale e interna-
zionale cfr. quasi tutti i numeri della rivista « Archivi & Computer », c/o Archivio Storico
San Miniato.

tt Cfr. L'Archiuio della Basilica di San Nicolt di Bai - Fondo cartaceo, a cura di D. Por-
caro Massafra, Bari Edipuglia 1988; Per un censifiento degli archiui confr.atemali pugliesi: qua-
dro normatiuo ed istinzionale in età modema a cura di D. Porcaro Massafra in Le confratemite
pugliesi in età modema a cura di L. Bertoli Lenoci, Fasano 1990; C. Sar-lrnu, Arca: un'appli-
cazione di CDS/ISIS per I'ordinamento e I'inuentaiazione degli archioi stoici della Chiesa uene-

ziana, in « Archiva Ecclesiae >>,34-)5,1991-1992.
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stione, dalla conservazione al restauro, e di valorizzazione devono po-

tersi basare sulla conosc enza e sul controllo fisico e intellettuale del ma-

teriale; tanto più facile programmare interventi ed evidenziare priorità,
valutare progetti quando si dispone dei dati precisi.

Credo che questo dell'organizzazione di adeguate sffutture e stru-
menti per la conservazione e la gestione dei documenti costituisca oggi

un punto nevralgico per gli archivi ecclesiastici, come del resto anche

per gli archivi di Stato.
Negli archivi ecclesiastici la situazione è resa delicata dalle enormi

differenze sia dal punto di vista della storia dei fondi, delle strutture
conservative che del materiale conservato e delle sue aggregazioni.

Un dato di fatto è che in tutta Italia i lavori d'archivio sulle fonti
ecclesiastiche sono in notevole aumento, penso ai numerosi inventari
e ordinamenti rcalizzati spesso con l'aiuto delle Regioni come in Lom-
bardia ed in Emilia, i lavori sugli archivi parrocchiali promossi dal CISP
(Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione) i pro-
getti per gli archivi storici della chiesa veneziana e per la Puglia, e altri
ancora che spesso è difficile conoscere al di fuori di un ambito locale.

È un interesse che rappresenta un segno dei tempi, la spia di una

sensibilità, che forse si può considerare finalmente acquisita, verso il pa-

rimonio culturale di carattere religioso nel suo complesso e gli archivi
ecclesiastici in particolare.

Interesse che genera non poche preoccupazione per la sorte di un
patrimonio di memoria storica ad alto rischio. Gli archivi ecclesiastici

a causa sia di una situazione logistica molto particolare, sono ricchi di
materiali antichi, spesso non inventariati, poco custoditi e dispersi sul

territorio che della lamentata mancarrz^ di leggi adeguate sono tra i più
esposti a dispersioni di ogni tipo.

Sono preoccupazioni ormai ampiamente recepite anche dagli orga-

ni ecclesiastici che ne hanno la responsabilità.
D'altro canto il crescere di studi e ricerche su queste fonti spinge

a ragionare sulla necessità di fissare dei criteri di lavoro Per quanto pos-

sibile condivisibili da tutti di lavoro.
Il lavoro di studio e di approfondimento fatto per la Guiik degli

archiui diocesani costituisce in questa ottica un patrimonio di esperienza

e competenzache merita di essere messo a frutto. La stessa Guida di
per sé offre materia di riflessione.

La normalizzazione è, come si è già detto, un crocevia obbligato.
Il momento in cui si comincia ad affrontare pone una serie di problemi
collaterali, quale quello di trovare delle liste di autorità a cui riferirsi,
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che se possono scoraggiare per l'immediato portano ad una crescita no-
tevole della consapevolezza critica e storica della fonte esaminata.

Un primo problema è rappresentato dalla determinazione del livel-
lo di profondità descrittiva che si vuole raggiungere. A seconda dello
stato di conservazione, di ordinamento di partenza e degli obiettivi in-
dividuati si deve stabilire quale deve essere l'unità di descrizione base

di tutto il lavoro e gli elementi descrittivi che si utilizzeranno nel corso
del lavoro.

Nel caso della Guida dcgli archioi diocesani l'elemento base prescel-

to è il fondo ma, oltre a cercare di uniformare le denominazioni, sareb-

be necessario scendere più in profondità, cercando di individuare meglio
i fondi o spezzoni di fondo aggregati, le serie e le eventuali sottoserie
in modo per quanto possibile omogeneo.

Alcuni problemi possono esemplificare il discorso ad esempio la de-

nominazione delle parrocchie. In questo caso bisognerebbe decidere se

indicare il titolo della parrocchia o quello della Chiesa, forse tutti e due.
Un aspetto che ha implicazioni notevoli sulla gestione delle carte

e nel trattamento degli archivi correnti è quello di stabilire delle cesure

cronologiche ben definite. Ad esempio negli archivi di Stato le tradizio-
nale partizione tra Archivi preunitari e postunitari, gli stessi limiti alla

consultabilità fissati per legge rendono più agevole stabilire delle regole
per la conservazionee consultazione. Operazioni importanti come lo scar-

to, la fotoriproduzione o la stessa valorizzazione possono essere meglio
impostate se si ha una base di norme relative all'accesso e alle sue limi-
tazioni ben definite.

Dati precisi sui vari sistemi di ordinamento e sulla storia del pro-
cesso di ffasmissione delle carte si possono ricavare dallo studio stesso

della documentazione e sono di enorme importanza per la ricostruzione
della struttura del fondo. È possibile scoprire il momento a partire dal
quale si può far riferimento ad un titolario, sempre tenendo presente

che potrebbe essere stato applicato in parte o a volte per niente anche

dagli archivisti contemporanei alle carte.
Un'attenzione particolare meritano gli eventuali archivi 

^g$eg 
ti.

Si è già detto come gli archivi ecclesiastici siano quasi semPre degli in-
siemi di grande complessità, perché il più delle volte sono il risultato
di un processo di sedimentazione e accumulazione di carte delle più di-
verse provenienze durato secoli. Di conseguenza avolte già l'identifica-
zione precisa degli aggregati, cioè dell'ente produttore e della sua storia
può presentare problemi che solo l'esperienza e lo studio attento delle
istituzioni può sciogliere.
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In epoca moderna gli archivi diocesani hanno mantenuto questa va-

lenza di centro di raccolta e di riunione, funzionando spesso come veri
centri documentazione; infatti ad esempio le diocesi o Ie parrocchie stanno

accumulando delle vere miniere di informazioni su aspetti della vita con-

temporanea che spesso sfuggono alle strutture civili, penso agli archivi
dell'azione cattolica, dell'associazionismo laico, delle comunità non uf-
ficiali.

A questo proposito vorrei sottolineare che anche lo studio degli aspet-

ti storici istituzionali, che pure la Guida degli archioi diocesani tiene ben
presente potrebbe essere ulteriormente arricchito.

Questo è a mio avviso iI settore in cui gli studiosi in genere, se non
si tratta di storici della Chiesa, trovano maggiore difficoltà.

Muoversi con sufficiente consapevolezza ffa le varie istituzioni e

le loro competenze significa ovviamente sapere dove andare a cercare

certi documenti piuttosto che altri.
Nel caso della documentazione prodotta da enti ed istituti eccle-

siastici la ricerca è resa più complicata dalla di{ficoltà ad avere chiaro
l'ordinamento ecclesiastico e le sua presenza sul territorio. L'esame del-
le carte conduce molto spesso ad individuare con precisione gli ambiti
di competenza delle diverse istituzioni, eventuali accavallamenti, scor-
poramenti, creazioni di nuove funzioni, modifiche interne la vera storia
del fondo che è indispensabile per vttlizzare a pieno i documenti. Credo
che da questo punto di vista gli archivi ecclesiastici abbiano ancora mol-

to da dirci.
Un altro aspetto che merita considerazione è quello delle note bi-

bliografiche. La bibliografia dell'archivio e quella degli strumenti di cor-
redo a stampa, come la citazione di quelli coevi sono in genere notizie
preziose, ma faticose da reperire.

Nel nostro caso ad esempio vorrei ricordare come un collegamento
con le schede del censimento Mercati 12 degli anni 40-50, possa dare
buoni risultati soprattutto nel caso di archivi che hanno subito numero-
si spostamenti o danni fisici.

Sre,Nonno Dr DESCRIzToNE EURoeEI, r-B ISAD(G)

Non voglio qui fare un elenco di problemi, anche perché mi auguro
che non manchino sedi adatte, nelle quali poter confrontare problemi
e soluzioni metodologiche.

12 Le relative schede sono consultabili ptesso la Biblioteca Apostolica.
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Vorrei però richiamare un'esperienza che è in corso e che presenta
dei caratteri molto interessanti, quella degli Standard descrittivi inter-
nazionali, più noti come ISAD.

Si tratta di una proposta elaborata dalla Commissione ad hoc del
Consiglio nazionale per gli archivi. La commissione lavora dal 1988 ed
ha già elaborato tnaDicbiarazione di pincipi per h descizione archiuisti-
ca ed una redazione ed una versione provvisoria della Norma a fine an-
no dovrebbe essere pubblicata la definitiva tr.

Si tratta di regole che strutturano gli elementi di informazione da
lattlizzarc per una descrizione archivistica standatdizzata e accett^ta.

La finalità è lo scambio di informazioni sui documenti, conservati
negli archivi storici, in un forma notmalizzata pet tutti i paesi che desi-
derano avere accesso ad un'eventuale rete.

Le regole non vogliono dunque uniformare le pratiche descrittive
dei singoli paesi, azzerando le radizioni nazionali ma semplicemente di-
stinguere un insieme di parametri relativi ad un numero accettabile di
elementi per rcalizzare un formato descrittivo condiviso.

I principi di base sono quelli riconosciuti da tempo dagli archivisti
italiani come il principio della provenienza, rl rispetto del fondo, il ri-
spetto dell'ordine originario. L'unità base da rilevare è il fondo, sono
esclusi dunque i livelli superiori come gruppo di fondi perché attengono
alle problematiche della gestione, ma è possibile caso per caso allargare
la descrizione anche a serie, sottoserie fino all'unità archivistica se il ca-
so lo richiede.

Il modello è basato su una grande flessibilità. Il vertice della strut-
tura è il fondo, insieme di documenti con una stessa provenienza e al-
l'ultimo livello si situa il documento, la più piccola unità archivistica
intellettualmente indivisibile.

Tra i due raggruppamenti sono possibili tante suddivisioni o tanti
raggruppamenti quanti ne presentano i documenti.

Un altro principio presente nelle ISAD è quello di consentire de-
scrizioni molto ampie, eliminando un problema che spesso l'informati-
ca pone.

In fondo non c'è niente di veramente nuovo per la comunità italia-
na, nella nostra pratica archivistica tutti gli elementi che essa contem-
pla sono già in qualche modo presenti. Il merito di questa proposta sta
a mio awiso nell'aver riaperto iI dibattito sull'uso dell'informatica nel

1r Una prima traduzione italiana a cura di R. Cerri è stata pubblicata in << Archivi &
Computer >>, n.211994.



160 E. Terenzoni

lavoro d'archivio in modo molto pragmatico, proponendo un criterio di
minima, che costituisce una base di scambio ma non preclude aff.atto

la possibilità di approfondire la descrizione fino al grado di anditicità
desiderato.

Inoltre vi sono alcuni consigli che, se dettati da una logica infor-

matica, risultano propri della prassi archivistica più razionale, quello ad

esempio di procedere sempre dal generale al particolare, di non ripetere

mai una descrizione, di limitarsi a descrivere volta a volta l'unità relati-

va al livello in cui si opera, di tendere alla sintesi delle informazioni im-

portanti eliminando il resto.
Resta fuori da questo discorso il problema degli indici, che pure

è di sostanziale importanza. L'indicizzazione conduce alla creazione di
tesauri e liste di autorità, in ultima analisi anche alla razionahzzazione

di tutte le informazioni che un fondo può fornire la.

CoNcr,usroNr

Si può concludere, generalizzando un po' questione che le archivi-

stiche speciali siano dei << metodi » di lavoro che sottEndono una pratica

di base fondata su principi comuni. Dunque la collaborazione tra archi-

visti ecclesiastici e « laici ,> che il ricorso ai progetti speciali di interven-
forse non trcppo lunghi buoni risultati.
possono che accennare rapidamente
per gestione degli archivi storici che

per iI trattamento degli archivi correnti.
Termini di consultabilità, e condizioni di accesso sono aspetti qua-

Iificanti della buona conserv^zione ma presuppongono strutture efficienti

e regolamenti precisi e adattabili alle differenti situazioni in cui versano

i vari complessi documentari.
Per gli archivi correnti i problemi sono numerosi e vari, ddl'att tezza-

tura dei locali alla formazioni di massimari di consultazione, cioè strumenti

che oltre a indicare quali tipologie documentarie vengono prodotte da un

Istituto ne definiscono i tempi di conservazione, i termini di consultabili-

tà, nonché eventuali scarti, esclusioni temporanee o definitive dall'accesso'

Bozza PredisPosu dalla

:':*J?.t:,1!::':;
a cura di E. Ormanni

in.4N A.N.A.I. - Notizie, Luglio 1995, pp. 5-18.
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In realtà c'è una questione che è alla base di ogni possibile svilup-
po, ed è quella relativa al personale e alla sua formazione.

La professione dell'archivista, come tante dtre, in questo scorcio
di millennio sta vivendo la sfida che l'accelerazione dello sviluppo tec-
nologico impone a chi lavora nel settore della gestione delle informazio-
ni sia per la ricerca storica che per le esigenze di buona amministrazione
e controllo degli aspetti gestionali della vita degli istituti.

Di conseguenza credo che la preparazione sia degli archivisti <( pro-
fessionali »>, che costituiranno gli organici dei vari Istituti, che degli even-

tuali operatori, che possono prestare la loro opera a tempo determinato
come è awenuto nel caso degli interventi speciali, necessita di aggiusta-
menti e nuovi indirizzi. Si tratta di creare nuovi luoghi di ricerca e spe-

rimentazione per I'uso delle tecnologie applicate agli archivi ma soprat-
tutto di potenziate le tradizionali scuole d'archivio.

Appr,lrorcn

L'indagine conoscitiva sull'attività dell'Amminismazione archivistica nel
triennio 1963-19% avviata da un gruppo di lavoro all'interno dell'Ufficio Stu-
di, div. V dell'Ufficio Cenmale Beni Archivistici, ha come intento quello di
valutare I'incidenza della legge archivistica nella pratica e la sua rispondenza
ai problemi attuali. Il gruppo di lavoro coordinato dal direttore della divisione
Antonio Dentoni Litta è costituito da Bruna Angeloni, Manuela Cacioli, chi
scrive e Elena Lume.

Il settore Archivi ecclesiastici era stato ovviamente previsto nell'ambito
della Vigilanza, unà parte del questionario inviato agli Istituti riguardava in
particolare le iniziative su archivi vigilati lacuircalizzazione era stata resa pos-
iibile da['applicazione di leggi speciali. Si sono qui estrapolati qui i dati relati-
vi agli archivi ecclesiastici forniti dagli Istituti.

Basilicata

L.253186: ordinamenti degli archivi delle Diocesi di Melfi, Matera, Po-
tenza e della Parocchia di Pescopagano.

Calabtia

L. 2fi186: acquisto di attrezzatwe, ordinamento e restauro per 8 archivi
ecclesiastici.
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Emilia Romagna

L.449187: interventi conservativi su 13.000 Pergamene dell'Archivio ar-

civescovile di Ravenna.

Friuli

L.2fi3186 interventi di restauro su carte e pergamene di I enti di Culto;
intervento di ordinamento sugli archivi di 2 enti di Culto.

L. 449187: interventi di restauro su carte e Pergamene di 11 enti di Culto.
Inoltre:
Cap. 3050. (Si tratta di un capitolo di spesa ordinaria a disposizio-ne delle

Soprintèndenze): interventi di restauro su carte e pergamene 4i 1 ente di Culto.- 
L.R. 60/76: interventi di restauro su carte e Pergamene di 1 ente di Culto;

interventi di restauro su carte e pergamene di I enti di Culto.

Molise

L. )$184 ordinamento, acquisto di amedi e materiale per il condiziona-
mento, installazione impianti di sicurezza e di climatizzazione, microfilmata
e restauro di documenti in archivi colpiti dal terremoto.

L. 2fi186 e 67188 restauro di 181 pergamene e J0 volumi.
L. 431190: restauri in un archivio parrocchiale.

P"glr"

L. 285177: schedatura, ordinamento, inventariazione in un notevole nu-
mero di archivi ecclesiastici tta cui si segnalano quelli della Basilicata pontifi-
cia di San Nicola da Bari, della Parrocchia di S.Giorgio martire di Laterza (TA),
alcuni archivi di parrocchie dell'fucidiocesi di Bari, del Capitolo di Terlizzi (BA).

L. 2fi186 e 431190: sono ottenuti notevoli antincendio.
L.449187: restauri e installazione di impianti antincendio.
Inoltre si segnalano lavori di censimento, ordinamento e dtro ai quali la

S.A. ha destinato parte delle risorse ordinarie dell'Istituto, che ha potuto rea-
Ezzare in collaborazione con enti o istituti ecclesiastici.

Satdegna

L. 253186: ordinamento e restauri negli archivi vescovili e capitolari di Tem-
pio Pausania e Castelsardo (SS), archivio parrocchiale di S. Eulalia di Cagliari.

Umbrie

L.2fi186: acquisto di scaffalature per l'archivio della Ptovincia dei frati Mi-
nori Conventudi di Gubbio, ordinamento e inventariazione dell'archivio della
Curia vescovile di Todi, acquisto di materiale di conservazione pet l'archivio della
Curia vescovile e del capitolo di Amelia, acquisto di scaffalature pet I'archivio
del Convento di San Domenico di Perugia, ordinamento e inventariazione del-
I'archivio dell'Opera del Duomo di Orvieto, acquisto di scaffalature per I'archi-
vio della Parrocchia e collegiata di Santa Maria Maggiore di Spello.


