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IL DIRITTO ALLA CULTUM (GAUDIUM ET SPES,60).
GLI ARCHIVI COME LUOGHI D'INCONTRO

TRA UOMINI E CULTURE

Ho accettato con qualche perplessità I'invito a parlare in questo

Convegno, da un lato perché la mia condizione di «fuori ruolo» (pjù
prosaiòamente di <<pensionato>>) nell'ambito degli archivi mi spoglia
della necessaria autorevolezza che invece ha chi svolge ancora - a pie-
no titolo - una feconda attività in questo campo; dall'altro perché l'ar-
gomento del mio intervento (frutto non di una mia scelta, ma deciso
è affidatomi dalla direzione dell'Associazione Archivistica Ecclesiasti-

raccogliere ed elaboràre alcune considerazioni che desidero offrire al

vostro benevolo ascolto.
È b.n. precisare subito che il titolo del mio intervento - così

come è stato formulato nei due segmenti indicati nel programma - mi
ha posto di fronte a due problemi, a due temadche distinte, degne

l'una e l'altra di particolare attenzione:

1) il rapporto tra archivi e diritto alla cultura;
Z) gli archivi come fattori, come artefici di una cultura dell'in-

contro e del dialogo.

Sono due argomenti di ampio respiro, ciascuno con una sua pro-
pria versi, consequenziale aI primo);
argo attito approfondito, più di quan-
to n Mi limiterò pertanto a qualche
breve nota, senza dilungarmi troppo; del resto molto è stato già detto
in proposito, e io non farei che ripetere aff.ermazioni di principio, 4-
chiàmàndo enunciati o acquisizioni ormai saldamente innestate nella
nosffa coscienza archivistica.
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A monte di tutto questo c'è tuttavia una altrettanto importante
questione da mettere a fuoco sul quale dobbiamo raggiungere una in-
tesa preliminare, intesa che sta alla base di ogni altro discorso, e che
condiziona un ulteriore sviluppo della nostra riflessione. E cioè: che
cosa vogliamo esprimere con I'interazione archivi-cultura? quale signi-
ficato è lecito dare al binomio archivi e cultura?

I-laccostamento archivi-cultura, archivi-beni culturali - non pos-
siamo dimenticarlo - è il tema di questo convegno, visto soprattutto
nel contesto di una prospettiva e di un'azione pastorale. Ma parlare di
<<cultura>> può essere anche un discorso generico, un richiamo or,,vio e
retorico. <<Cultura>> è un termine onnicomprensivo, è un concetto glo-
bale: cultura è tutto; ogni fenomeno può essere inteso in termini di
<<cultura>>, da declinare owiamente secondo il diverso quadro di rife-
rimento (scientifico, umanistico, artistico, storico, filosofico). In parti-
colare il vocabolo ..cultura» viene definito come <<il complesso delle
istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle attività artistiche, del-
le manifestazioni spirituali e religiose che carattetizzano la vita di una
determinata società in un dato momento storico>>'.

Vedere tuttavia l'archivio come una realtà essenzialmente cultura-
le è, a mio awiso, fuorviante. È indrbbio peraltro che il nostro con-
vegno intende privilegiare e sottolineare tale aspetto. Non corriamo il
pericolo di ridurre l'archivio a simbolo, a segno, pure in tutta la pre-
gn^nza del termine? Ecco il punto fermo da cui vorrei partire.

Larchivio fa certamente parte del bagaglio culturale di un ente, di
una istituzione, piccoli o grandi che siano, di antica o di recente for-
mazione. Ma l'archivio, con le sue serie, i suoi fondi, i suoi registri e
documenti, i suoi carteggi e memoriali, è prima di tutto (dovrebbe es-
sere superfluo ripeterlo) l'insieme organico dei documenti emanati e
ricer,,uti da un ente nell'esercizio della sua attività, è «il risultato del-
I'evolversi dell'istituzione che lo produce>>2, è strumento di governo,
sotto il profilo normativo, operativo e giudiziario. L'archivio fa parte
integrante dell'ente di cui esprime e rispecchialavita; con esso si iden-
tifica e ne costituisce la testimonianza più diretta e concreta. Anche se
via via accentua il carattere di memoria storica, l'archivio tuttavia non
perde in alcun modo i suoi connotati originari. A differenza delle bi-
blioteche, che sono istituti essenzialmente culturali, gli archivi hanno
di per sé finalità funzionali e amministrative al servizio degli enti per i
quali si sono formati. Ciò rimane valido anche se i loro documenti
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- quando siano entrati nel dominio della storia - possono acquistare
un interesse culturale, talvolta di prim'ordine.

Oggi qui parliamo di archivi ecclesiastici nel più ampio contesto
dei beni culturali della Chiesa. Si è scritto che la cultura di questi ar-
chivi si identifica con la cultura della Chiesa, che la linea di sviluppo
degli archivi ecclesiastici è parallela a quella dell'organizzazione eccle-
siastica'. Vediamo a tale proposito che cosa si dice della Pontificia Com-
missione per i Beni Culturali della Chiesa, creata da Giovanni Paolo
II col <<motu proprio>> Inde a pontificatus Nostri initio del25 marzo
199) e subenffata alla Pontificia Commissione per la Conservazione
del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa, istituita dal medesimo
pontefice il28 giugno 1988 (Costituzione Pastor bonus, artt.99-lO4)4.

Credo valga la pena di ricordare che in precedenza, il 5 aprile
7955, Pio XII aveva eretto la Pontificia Commissione per gli Archivi
Ecclesiastici d'Italia, che operò attivamente per vari anni e che aveva,
fra l'altro, il compito (definito dallo Statuto del 1960)' di completare e
aggiornare le notizie sugli archivi ecclesiastici, raccolte con il censi-
mento-Mercati (uedi più auanti, pp. 129-130). Fra il setrembre 1974 e
l'aprile 1975 inoltre Paolo VI aveva sollecitato lo studio e l'elabora-
zione di un progetto che avrebbe dovuto dar vita ad una Commissio-
ne per gli Archivi della Chiesa, di natura consultiva e coordinativa, per
la protezione e lo sviluppo degli archivi e dell'attività archivistica del-
la Chiesa di tutto il mondo. Llincarico di preparare il progetto venne
alJoru affidato dal card. Jean Villot (Segretario di Stato) e da mons.
Giovanni Benelli (Sostituto) ad un comitato ristretto, composto da
mons. Amato Pietro Frutaz, dal prof. Pio Ciprotti e dal sottoscritto. Si
giunse alla stesura di un abbozzo di statuto; ma il disegno, quanto mai
opportuno, non ebbe seguito.

Torniamo dunque all'attuale Pont. Commissione per i Beni Cul-
turali della Chiesa. Essa è finalizzata alla conservazione e fruizione di
tali beni appartenenti alla comunità ecclesiale, in particolare quelli che
riguardano le arti, che corredano i luoghi e le attività pastorali della
Chiesa, o che sono raccolti in pinacoteche e musei, o quelli custoditi
nelle biblioteche e negli archivi.

'G. RaruoN»t, Culttra degli archiui e cultura della Cbiesa, <<Archiva Ecclesiae>>,
58-59 (1995 -1996), pp. 213).

missione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, II), p.262.
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Nella allocuzione programmatica rivolta ai membri della Com-
missione il 15 ottobre 1995, Giovanni Paolo II ne ha ulteriormente

storici>>6.
Anche la Costituzi one Pastor Bonus del 1988, occupandosi del pa-

trimonio storico e artistico della Chiesa, aveva precisato (Art. 100):

tuite nella Chiesat'.

perché inevitabile frutto di spontanea sedimentazione, di una necessa-

iia e organica stratificazione di pratiche, ma costitutivo dell'attività del-

I'ente'.1 docrrm.nti d'archivio, i documenti storici, prima di essere

<<beni culturali>>, sono stati il tessuto connettivo della vita dell'istitu-
zione, cioè della Chiesa, nelle sue varie manifestazioni.

La posizione secondaria, quasi marginale in cui essi vengono te-
nuti, nei documenti pontifici citati, è del tutto innaturale e assai di-
scutibile: ciò significa chiara incomprensione del loro valore intrinseco,
del loro ruolo fondamentale, della loro importanza storica. Non è in-
frequente che di essi si parli come di un ammasso ingombrante di car-

te, di cui sbaruzzarsi non appena si trovi un luogo di deposito; perché

t97 
00, Città del 55-1555'

Costituzione Romana,
Mil 156), p. 49; rale, cit',
p. 5.^ 8 E. Looor-rNr, LArcbiuio da iei a domani. LArchiuistica fra tradizione e innoua-
zione, «Archiva Ecclesiaer>, 58-59 (1995-1996), pp. 35-55, spec. pp. 15 ss.
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allora non richiamare, ancora una volta, le parole dense di significato
rivolte da Paolo VI nel 1965 agli archivisti ecclesiastici?

"È il Cristo che opera nel tempo e che scrive, proprio lui, la sua sto-
ria, si che i nostri brani di carta sono echi di questo passaggio della Chie-
sa, anzi il passaggio del Signore Gesù nel mondo. Ed ecco che, allora,
I'avere il culto di queste carte, dei documenti, degli archivi, luol dire, di
riflesso, avere il crlto di Cristo, avere il senso délla Chiesa, dare a noi
stessi, dare a chi verrà la storia del passaggio di questa fase di <<transitus
Dominil> nel mondo>>'.

A mio awiso, quell'ordine dato ai beni culturali della Chiesa an-
drebbe rovesciato, collocando i documenti d'archivio al primo posto.
Essi non sono <<accessori>>, come un mosaico, un affresco, una statua,
un edificio, una melodia sacra (pur essendo questi funzionali al culto,
alla dottrina, alla pastorale). I documenti storici toccano la stessa es-

senza della Chiesa, la sua vita e le sue opere, sono strumento indi-
spensabile per il farsi della sua storia nei secoli. Le lettere di san Paolo
e di san Pietro (ad esempio) sono ben più preziose delle stesse basili-
che a loro dedicate, della stessa varia iconografia che propone la loro
immagine alla nostra devozione.

A questo punto è oltremodo doveroso ricordare anche l'illumi-
nante discorso conclusivo (Epilogo) tenuto l'8 novembre 1957 a Ro-
ma, nel primo convegno della nostra Associazione, sorta I'anno prece-
dente, da quel <<prete romano>> - cosi egli amava definirsi - che fu
don Giuseppe De Luca. I1 discorso, pubblicato nel primo volume di
«Archiva Ecclesiae>>, è ricco di notazioni acute, non di rado critiche,
e di insegnamenti: un vero e proprio uademecurn, una guida spiritua-
le per gli archivisti ecclesiastici: conviene sia da tutti riletto e medi-
tato. Nella parte conclusiva, don De Luca rilascia una dichiarazione
assolutamente inequivocabile:

<<Per ciò che in sé e per sé è un archivio ecclesiastico, dovrebbe sta-
re ben fermo come per prima cosa non è un istituto culturale. Può es-

sere anche questo, ma non di natura sua. Di natura sua è un organo vivo
del govemo vivo della Chiesa>>'..

Se siamo d'accordo con tale affcrmazione, validissima ancora og-
gi, e se consideriamo l'archivio come fatto eminentemente <<istituzio-
nalerr, possiamo anche procedere all'esame degli aspetti di rilevanza

cresia 
hiva Ec-

1g57, 
5-8 not
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culturale, che certo sussistono, cioè delle preziose funzioni, dei com-
piti che l'archivio è in grado di svolgere nella società civile e religiosa,
a fianco degli altri organismi ecclesiastici.

Non dobbiamo però considerarlo alla stregua di un circolo di cul-
tura e nemmeno di un «giacimento culturale>> (locuzione oggi di mo-
da), come potrebbero essere una biblioteca e un museo. Il ruolo
culturale dell'archivio emerge dalla memoria del vissuto storico passa-

to, ma anche dalla coscienza del presente, e si fonda su una ricerca sto-
rica che si awale della conoscenza delle istituzioni e del tessuto della
società, quale si è venuta compaginando nel tempo. Solo in questi ter-
mini - a mio giudizio - si può accettare e definire il concetto di «di-
ritto alla cultura>r.

Riguardo al tema affidatomi, vorrei porre ancora due interrogati-
vi: «Di "quale" cultura intendiamo parlare? In che senso (concreto,
non astratto) l'archivio è "luogo d'incontro" tra uomini e culture?>>.

Questo intervento mi offre l'opportunità anche di qualche precisazio-
ne, di qualche puntua[zzazione; nelle mie parole troverete una certa
venatura polemica e, qua e là, alcune critiche e riserve. Come «fuori
ruolo>> mi permetto un atteggiamento più libero, in quanto credo di
essere ormai super partes. Del resto siamo qui riuniti per dialogare, di-
scutere, dibattere, non per fare della inutile apologia.

1. Drurro AILA culruna

Lasciamo pure da parte ogni pretesa di definire il problema in ter-
mini filosofici o sociologici, e atteniamoci alle affermazioni di quei do-
cumenti del magistero ecclesiastico, che sono il nosmo punto di riferi-
mento obbligato e naturale.

La costituzione Gaudiurn et spes del Concilio Vaticano Il (1965),
al parugrafo 60 - richiamato appunto nel titolo del mio intervento -
parla di «diritto di tutti a una cultura umana conforme alla dignità del-
la persona>; sottolinea la necessità di <<procurare a tutti una sufficien-
te copia di beni culturali, specialmente di quelli che costituiscono la
cosiddetta cultura di base>>, facilitando l'accesso agli studi superiori".

Il paragrafo 61 ricorda le varie discipline dei sapere ed evidenzia
nella famiglia la madre e la nutrice di questa educazione, e nel libro lo
strumento di comunicazione culturale e sociale. Naturalmente, per as-

sicurare la formazione integrale dell'uomo, è indispensabile non tra-
scurare l'insegnamento cristiano. Inoltre, al paragrafo 62 si legge:

ner ,l''of,#!#{,5i#:'*?':i'trs ff:i::*+'iu"'},s:l
ro, 0).
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.<Nella cura pastorale si faccia buon uso non soltanto dei principi
della teologia, ma anche delle scienze profane, in primo luogo della psi-
cologia e della sociologia. A modo loro anche la letteratura e le arti so-
no di grande rilievo per la vita della Chiesa>>".

Owiamente sorge spontaneala domanda: è questa la cultura che
ci interessaT Non trovo in tali passi alcun cenno all'importanza dell,a

òonoscenza storica. Per vedere tradotta questa concezione della cultu-
ra nei termini che a noi interessano più da vicino, applicandola alla
storia e agli archivi, è necessario rifarsi a due documenti successivi, che
sono venuti ad integrare la Gaudium et spes colmandone l'innegabile
genericità in una gradualità di approccio al problema.

Gli Orientamenti della CEI sui Beni Culturali della Cbiesa in lta-
lia so;no del 1995, e nel capitolo V il discorso comincia a farsi più espli-
cito, awicinandosi al nostro assunto. Il contesto rimane comunque
piuttosto ampio e tocca tematiche generali.

I beni culturali sono visti come servizio ecclesiale primario, in fun-
zione della liturgia, che è la ragion d'essere, la loro destinazione natu-
rale e finale. Nell'esercizio della sua missione pastorale la Chiesa ha
sempre favorito la creazione di beni culturali (si pensi al mecenatismo,
ad una diffusa committenza), sempre in ordine al culto e alla evange-
lizzazione.

Anche I'istituzione di biblioteche è considerata in rapporto alfa ca-
techesi, come promozione culturale, come solidarietà e apertura intel-
lettuale, come dialogo col mondo contemporaneo.

Emerge poi I'argomento <<archivil>. Gli enti ecclesiastici hanno il
dovere di tenere, custodire, curare gli archivi di interesse storico: a) gli
archivi parrocchiali e quelli diocesani soppressi rappresentano un be-
ne culturale speciale; b) è necessario prowedere alla loro buona con-
servazione; c) bisogna favorire e agevolarne la consultazione.

Si esorta anche a curare il loro incremento mediante opportune
acquisizioni (nel rispetto della normativa canonica e civile vigente)".
Che si intende tuttavia con <<acquisizionil>? Accorpamento e concen-
trazione di altri archivi, su cui incombe il pericolo della dispersione o
della distruzione? In tal caso I'asserzione è piename.nte accettabile. Non
certo se con <<acquisizionil> ci si vuol riferire ad arricchimenti di ma-
teriale di varia natura, come può verificarsi per una biblioteca.

Sembra mancare qui la consapevolezza di come si produce un ar-
chivio: il suo farsi è assai diverso da quello, più libero e indiscrimina-

" Iui, pp.59-61 (parugr. 6l-62).
'' CoNE'snrNZA EpISCopALE rrALrANA, I beni calturali delk Chiesa i/, Italia. Orien-

tamenti (9 dicembre 1992), Bologna, Ed. Dehoniate, 1995 (Documenti. Chiese loca-
Ii,25), pp. 18-19.

It5
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to, di una biblioteca. Lo abbiamo già precisato. Larchivio non nasce

come bene culturale, ma lo diventa quando si fa testimonianza stori-
ca. Anche in questi Orientamenti della CEI il problema è solo sfiora-
to; non viene approfondito in modo adeguato e convincente.

Solo con la Lettera circolare della Pont. Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa (datata 2 febbraio 1997) I discorso appare fi-
nalmente esplicito e chiaro. Il paragrafo n. 4 reca il titolo: <<Yalo-izza-

zione del patrimonio documentario per la cultura storica e per la
missione della Chiesa>> (Promozione della ricerca storica)>>1a. Mentre

si parlava enere e della
iale, quale evan'gelizza-
i parla di « mozione del-

la ricerca storica.
Il riferimento non è più ad una cultura indifferenziata, a un bene

1963). Ecco le parole del papa:

<<Loperosa solerzia nel campo degli archivi interessa la vita eccle-

siastica e la buona cultura, specialmente la storica. La cultura storica è
necessaria ed appartiene alla stessa vita cattolico>l5.

Finalmente il «diritto alla culturar> di cui parla la Costituzione Gau-
diun et spes viene interpretato nel modo più giusto e autorevole come
diritto alla ..cultura storica>>, alla ricerca storica.

La conoscenza degli incunabula ciuitatis, delle radici dell'umana
convivenza, della vita religiosa, del farsi della nostra società <<cristiana>>

non sono un problema generico di cultura, ma sono la premessa in-
dispensabile e fondamentale del diritto alla cultura storica, che può
divèntare strumento fecondo anche dell'azione pastorale' Nutriamo
qualche riserva riguardo all'asserzione, contenuta nella Lettera circo-
làre, secondo la quale i sussidi bibliografici fornirebbero il <<contesto

storico>> in cui il documento si inserisce e da cui riceve pieno valore'u'
I documenti di archivio dunque si adeguerebbero al contesto storico
suggerito dalla bibliografia, essendone in qualche modo dipendenti? A
noiiro awiso i termini sono da invertire: è l'archivio con i suoi docu-
menti che fornisce il contesto storico; in esso stanno le fonti indispen-

'o La funzione pastorale, cit., pp. l9-2L
" PAoLo Yl, Alloaaione, cit., pp. 49-50.
t" l-a funzione pastorale, cit., p. 20.
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sabili alla storiografia; rispetto ad essa l'archivio non segue, ma prece-
de; non è succube, ma stimolo e orientamento.

Dispiace piuttosto dover constatare come la Lettera circolare del-
la Pontificia Commissione - che giustamente richiama i pronunciamenti
del magistero ecclesiastico più significativi dal 1902 al 1960-63 - poi
con un balzo di quasi trent'anni giunga direttamente al 1988 (anno del-
la sua istituzione)" senza fare alcun cenno alla nostra Associazione e

al ruolo da essa svolto nel campo degli archivi ecclesiastici.
Nata nel 1956 - come è a voi ben noto - dù 1957 fino a ieri ha

organizzato ben 19 Convegni (questo di oggi è il XX), affrontando nei
suoi lavori un amplissimo ventaglio di argomenti, svolgendd un'opera
altamente meritoria di risveglio delle coscienze, di promozione e rea-
lizzazione di utili iniziative, di sostegno dell'opera degli archivisti sul
piano teorico e pratico. Lo testimoniano i numerosi volumi del bollet-
tino «Archiva Ecclesiae» pubblicati periodicamente (fino ai più recen-
ti) in particolare il fascicolo 2" dell'annata 1981-1982, celebrativo del
25' di vita del nosuo sodalizio, contenente i discorsi di papi e di car-
dinali tra il 1957 e il 1980", e infine la precisa e documentata Intro-
duzione al volume I della Guida degli Archiui diocesani d'Italia, dettata
dal benemerito e compianto presidente P. Vincenzo Monachino S.I.".
In modo specifico vogliamo ricordare il XIII Convegno tenuto a Bre-
scia nel novembre 1980, con le due importanti relazioni di Ambrogio
Palestra e di Salvatore Palese proprio sul tema dei beni culturali nel qua-
dro dell'azione pastorale della Chiesa'.. Del pari notevole, per le tema-
tiche affrontate, fu il successivo XVII Convegno, svoltosi a Roma nel-
l'ottobre 1990 sul tema «Gli Archivi diocesani per la ricerca storica>>''.

La nostra Associazione, fondamentalmente itahana, è stata apefia

- fin dalla sua istituzione - agli archivisti della Santa Sede e a molti ar-
chivisti di altri Paesi; ciò le conferisce un carattere internazionale. Es-
sa ha esercitato un influsso notevole sulle organizzazioni archivistiche
ecclesiastiche di varie nazioni, suscitando un'eco e un interesse che so-

no andati ben oltre i confini della nostra Italia.

'1 lui, p. 4.

" Voline commemoratiuo del XXV Anniuersario della fondazione dell'Associazio-
ne Archiuistica Ecclesiastica, «Archiva Ecclesiae>>, 24-25 (1981-1982), 2, pp. XII-154.
Per i convegni successivi dell'Associazione, vedi «Archiva Ecclesiae>>, 26-42 (19$-
1999).

" V. MoNacsrNo, S.I., lntroduzione alla Guida degli Arcbiui diocesani d'Italia,
Vol. I, «Archiva Ecclesiae>>, 52-55 0989-L990), pp. ll-52.

'o A. PeLEStne, Gli Archiui ecclesiastici beni culturali della Chiesa, «Archiva Ec-
clesiae>>, e per una
pastorale- t' A la ricerca
stoice,)§.J\l Convegno (Roma, 16-19 otto 55 (1.99I-
1992), pp. t-246.
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Questo silenzio della Circolare della Pont. Commissione potrebbe
far pensare che i numerosi interventi e ammaestramenti pontifici sia-
no caduti nel vuoto, nel deserto, quasi che la Pont. Commissione si sia
ttovata ad operare in un terreno vergine, quasi riscoprendo, nel 1988,
tutta una galassia di problemi, fino a quel momento sopiti o trascura-
ti. Ciò non corrisponde affatto al vero.

Mi sembra quindi doveroso rivendicare la funzione positiva eser-
citata dall'Associazione nel campo degli archivi ecclesiastici, testimo-
niata ampiamente da questo stesso convegno di Catania e dalla pubbli-
cazione dei tre volumi dell.a Guida", sicuro auspicio per ulteriori ini-
ziative future. I rimproveri e le esortazioni di don Giuseppe De Luca
hanno dato buoni risultati.

2. Grt Ancmu LUocHI Dr TNCoNTRo rna uoMrNr E cULTURE

Il crescente sviluppo dell'indagine storica e il sempre più frequente
ricorso alle fonti documentarie tendono ad incrementare I'afflusso di
studiosi e di ricercatori negli archivi. Ne consegue I'instaurarsi di mol-
teplici rapporti a livello scientifico, di proficue interrelazioni in un po-
sitivo integrarsi di esperienze e di culture.

I-incrocio tra pur diversi interessi e finalità di ricerca crea solida-
rietà e suscita collaborazione; dagli scambi di idee possono emergere
chiarimenti preziosi riguardo alle fonti e alla letteratura specifica. Il la-
voro d'archivio in effetti annulla le distinzioni di ceto, di lingua, di na-
zionalità, sebbene esalti le differenti identità storiche e culturali che i
documenti stessi portano a evidenziare. Gli archivi prowedono alla
conservazione delle memorie storiche, non certo per immobilizzarle o
ingessarle come cimeli nella loro inerte staticità, ma per reinserirle nel
circuito vitale della storiografia, e cioè della conos cenza e della co-
scienza storica, in un processo di attualizzazione che induce ad una
comprensione migliore del passato e insieme ad una più illuminata con-
sapevolezza del presente.

L'archivista non assiste indifferente e passivo a questi incontri che
awengono nel suo archivio; vi partecipa anziinmodo attivo, nello svol-
gimento anzitutto di quelle che sono le sue funzioni proprie, istituzio-
nali. il rapporto tra archivista e studiosi è rilevante anche sotto il profilo
umano, per i particolari risvolti psicologici che spesso implica. Uatti-
vità professionale dell'archivista ha motivazioni di grande responsabi-

" Gaida degli Archiui diocesani d'Italia, a cura di V. Monachino, E. Boaga, L.
Osbat, S. Pa]ese, I-I[, «Archiva Ecclesiae», 323) 0989-1990); )637 (1995-1994);40-
4l (1997-1998). Pubbl. anche nei Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato",
n.ri 61, 74 e 85, Roma 1990, 1994,1998.
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lità: egli sa dare agli studiosi aiuto e collaborazione nell'articolato ap-
proccio alle fonti.

Sappiamo bene che la struttura dell'archivio presenta una organi-
cità interna assai più complessa che non quella di una biblioteca; la se-

dimentazione e la stratificazione dei fondi (omogenei o eterogenei che
siano) obbediscono a meccanismi non artificiali o legati a fattori ester-
ni, ma rispecchiano lo sviluppo naturale dell'ente produttore2'. Per una
esatta impostazione delle ricerche necessita quindi una buona cono-
scenza delle istituzioni, del loro funzionamento, quindi delle cause e
delle necessità che hanno determinato il nascere e l'organizzarsi delle
varie pratiche.

Per questo i suggerimenti e le informazioni che l'archivista forni-
sce allo studioso sono di grande peso, e costituiscono un prezioso av-

viamento alla ricerca per quanti, attraverso di essa, sono tesi a scoprire
le proprie radici e a ricostruire la propria storia. Egli sa ascoltare, sa

dialogare, apre spiragli, individua la pista da seguire per indagini già
programmate o per aprirne di nuove, mettendo a disposizione gli stru-
menti indispensabili. Spesso i frequentatori dell'archivio vedono nel-
I'archivista un interlocutore rassicurante, mediatore e ispiratore nello
stesso tempo, una guida discreta o anche stimolante; non di rado cer-
cano in lui la scorciatoia per potersi districare più agevolmente (e con
minor fatica) nel labirinto documentario'..

Gli archivisti sono dunque «i più validi collaboratori dei cultori di
storia; forniscono un aiuto tecnico e professionale da storici essi stes-

sil>". Anche la Lettera circolare della Pont. Commissione già ricorda-
ta - dove titola <<Valerrza formativa e informativa dell'archivista>,
dichiara molto opportunamente:

,.coloro che operano negli Archivi Ecclesiastici contribuiscono efficace-
mente allo sviluppo culturale. Il servizio a vantaggio degli studiosi aiuta
ad awicinare gli operatori culturali di diverse oazionahtà e a far com-
prendere le diverse culture>>".

Per non limitarci tuttavia a un discorso solo generico e di dottri-
na, e per darc a queste nostre considerazioni una valenza più concre-
ta non occorre andare molto lontano: bastano le solide esemplificazioni
circa il rapporto tra documentazione archivistica e pastorale presenta-
te dai relatori che mi hanno preceduto, collocandosi lungo il meridia-

" Cf. Lo»ot-INt, IiArchit,io da ieri a domani, cit., vedi sopra a pag. ll2, nota 8.

'o I. ZANNI Rosrprlo, Archiui e memoia storica,Bologna, Il Mulino, 1987, pp.
58, 145 ss.

" G. MennNe, Archiui e ricerca: la domanda degli storici, «Archiva Ecclesiae>>,

)435 (1991 1992), pp. )r-55.
" La funzione pastorale, cit., pp. 20-21.
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no che dal Nord scende ù Mezzogiorno, toccando Trento, Venezia,
Bologna, Pistoia, Molfetta e Catania'1.

Quanto viene esplicitato (in tali rapporti) sull'opera degli archivi-
sti a favore degli studiosi e delle ricerche storiche - come capacità di
otganizzarc e potenziare il loro lavoro, promuovendo iniziative diver-
se - è.un dato incontrovertibile, degno di ogni approvazione, Si trat-
ta di e(perienze regionali o diocesane, naturalmente periferiche rispetto
alf'area centrale della società ecclesiastica, ma che rivestono una im-
pofianza non soltanto locale.

Riguardo alla tipologia e aJla geografia degli archivi ecclesiastici
italiani, Salvatore Palese ne ha tracciato un quadro sintetico ma estre-
mamente chiaro ed esauriente fin dal 1987'8. Riconosciuti come parte
integrante del patrimonio di cultura e di civiltà del nostro paese (ar-
chixi di vescovati e abbazie, di santuari e conventi, di collegiate e ospe-
dali, di ricche parrocchie e modeste pievi, di corporazioni religiose,
confratemite, pie società e associazioni diverse) ad essi rivolse la sua
attenzione, nel convegno di Brescia del 1980, Marcello DelPiazzo (al-
lora direttore Generale degli Archivi di Stato italiani) definendoli <<cen-

tri primari di ricerche per la storia d'Itali»>'e.
Tali archivi sono tutti di grande utilità per ogni tipo di indagine.

Posta nel cuore del Mediterraneo, l'Italia è stata nei due millenni tra-
scorsi non solo centro di cultura e di civiltà, ma anche crocevia obbli-
gato di storia - tra Oriente e Occidente - per i frequenti flussi di popoli,
per il transito di eserciti, per i successivi potentati stranieri che vi han-
no dominato stabilendovi la propria sede, in un intreccio di eventi che
hanno segnato indelebilmente la vita dell'Europa. Quale migliore luo-
go d'incontro - i nostri piccoli e grandi archivi - per gli studiosi di
ogni provenienza e formazione intellettuale?

Se devo ora attingere alla mia personale esperienza, è owio che io
parli dell'Archivio Segreto Vaticano, dove ho lavorato per oltre qua-
rant'anni. Questo istituto è un archivio ecclesiastico per eccellenza, ed
ha sempre svolto un ruolo fondamentale proprio per la centralità del-
la Chiesa Cattolica e della Roma dei papi; la sua documentazione, nel
corso del tempo, ha acquisito una valenza generale per la storia euro-
pea e poi universale, nei confronti di tutto il mondo cristiano e non.
Se rapportato all'ambiente curiale - nel quadro degli organismi che
compongono la Santa Sede - potremmo definire I'Archivio Segreto un
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microcosmo compatto e variamente strutturato, ricco di connessioni
(per la sua storia e per i suoi contenuti) con la Biblioteca Apostolica,
Si tratta della più grande e cronologicamente più estesa concentrazio-
ne di documenti riguardantila storia della Chiesa, come organizzazio'
ne religiosa e come Stato temporale'..

Nessun altro archivio al mondo presenta un interesse così univer-
sale, sia per la storia in genere della civiltà cristiana dal medioevo ai
nostri giorni, sia per quella della cultura e della società civile delle di-
verse nazioni; anzi in taluni casi i documenti vaticani risultano essere

la testimonianza più antica, quella con cui si inizia la stessa storia na-

zionale di un certo paese, quindi memoria storica privilegiata e fonte
unica per non poche regioni periferiche d'Europa".

Il papato è l'unica istituzione nel mondo attuale che, nell'eserci-
zio delle sue funzioni, ha avuto una continuità di vita e di attività am-
ministrativa per tanti secoli; istituzione che risale ininterrottamente agli
albori dell'impero romano. I- Archivio Vaticano gode perciò di una pre-
rcgativa di universalità in quanto archivio della Chiesa Cattolica; esso

è inserito a pieno titolo nella vita della Chiesa. Non si limita a custo-
dire il patrimonio documentario ad esso affidato, ma offre al Santo Pa-
dre e ai suoi collaboratori l'opera qualificata dei suoi fitnzionar|
quando richiesto. È destinato piincipalmente alla Chiesa stessa, serve
quindi anzitttto ai bisogni della Santa Sede. La sua finalità in primo
luogo è quella di essere a disposizione del pontefice e della sua curia
nel governo della Chiesa universale".

In esso si conservano le lettere e le suppliche inviate a Roma da

ogni parte della Cristianità, nonché le minute e le copie ufficiali delle
deliberazioni, dei prowedimenti, degli atti emanati dai papi e dai loro
collaboratori lungo i secoli: si pensi alle preziose serie di registri dal-
l'età medioevale all'età moderna.

'o RAIMoNot, Cultura degli archiui, cit,, p.24.
" G. Betrlr,LLt, Le riceribe storiche nellArchiuio Vaticano, in X Congresso lnter-

renze, Nardini Ed,, 1991, pp. 73-55.
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I vari archivi della Santa Sede (e dal 1610 soprattutto I'Archivio
Segreto istituito da Paolo V)", hanno il compito fondamentale di ga-
rantire al pontefice e agli organi che operano al suo fianco la memo-
ria plurisecolare della vita della Chiesa. Una istituzione senza memoria
sarebbe anche senza futuro. Quindi l'Archivio Segreto esercita anzi-
tutto una funzione ad intra.

Pio KI cosi si espresse nel 1955:

<<Dal momento che Leone XIII con magnanimità ha aperto agli stu-
diosi l'Archivio Vaticano (1880), gli storici possono contemplarvi, come
in uno specchio, la coscienza che la Chiesa ha di se stessa>>.

Il considerevole materiale di cui l'archivio è intessuto riguarda in-
teri pontificati, dozzine di anni e di secoli; pone in evidenza, attraverso
il mutare continuo degli awenimenti e delle situazioni, i modi di agire
e di pensare degli uomini operanti negli organismi della Chiesa; chiari-
sce principi e convinzioni. Così l'Archivio Vaticano è una testimonianza
di fiducia della coscienza della Chiesa Cattolica.

Nelle parole di Pio XII è implicita una valenza apologetica, che
indubbiamente si riconnette ad alcuni passaggi della lettera Saepenu-
rnero considerantes (18 agosto 1885) per i cardinali De Luca, Pitra ed
Hergenròthet'o, con la quale Leone XIII precisavale motivazioni del-
la decisione presa tre anni prima: lettera che si pone tra ricerca apo-
logetica (intesa a sottolineare le benemerenze del papato) e ricostru-
zione obiettiva della verità".

Tuttavia la lapide, murata in una delle sale dell'Archivio Segreto a
celebrazione e memoria dell'evento, recita sinteticamente, Historiae stu-
diis consulens / Tabularii arcana reclusit.

Bellissima e significativa espressione: la svolta operata dal papa
aveva, dunque, anche una funzione ad extra, di apertura. al mondo, al-
la pubblica consultazione, alle indagini degli storici. Fatto questo di
grande nfevanza per i nostri studi: si rcalizza I'accesso alle innumere-
voli serie di documenti pontifici, da Innocenzo III in poi; una straor-
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dinaria ricchezza di documentazione, questa, che contiene la memoria
storica della Chiesa, ma che interessa tutti i paesi della cristianità, e

svolge una altissima funzione al servizio della cultura, perché si pone
a vantaggio di tutti, di ogni tipo di ricerca, ed implica insieme cono-
scenza e salvaguardia del patrimonio culturale universale.

Già nei secoli precedenti, il XVII e il XVI[, era stato concesso ad
alcuni studiosi di consultare e pubblicare le carte dell'Archivio Vati-
cano; ma ciò era legato soprattutto ad un preciso proposito: il bisogno
di documentare e difendere l'operato della Chiesa, quale risposta ai
Centuriatori di Magdeburgo: basti ricordare gli Annales ecclesiastici del
Baronio, del Rinaldi e dei loro continuatori; si vedano inoltre i grandi
bollari pubblicati dai maggiori Ordini religiosi. Le concessioni fatte
nell'Ottocento a pochi storici selezionati, prima dell'apertura di Leo-
ne XIII, furono dettate da altre considerazioni, a significare soprattut-
to la presenza della Chiesa nel campo della ricerca storica']6.

I-Archivio Vaticano per oltre 1000 anni di storia rappresenta una
fonte di prim'ordine non solo per la storia religiosa, ma altresì politi-
ca, sociale, economica; illumina lo sviluppo civile e culturale, talora an-
che etnico di molte nazioni, oltre che di Chiese locali. Alle ricerche
sono ammessi ricercatori qualificati, senza distinzione di paese o di fe-
de religiosa, interessati a compiere indagini di carattere scientifico.

Questa liberalità emerge dalla stessa natura intrinseca della Chie-
sa che ha esercitato un influsso potente e decisivo di ftradiazione cul-
turale a beneficio dell'ordine e della pace sociale. Essa non è legata ad
alcuna cultura determinata, non si identifica con alcuna cultura; è di-
sposta a mantenere rapporti con tutte le culture: riconosce e lascia sus-
sistere in esse quel che non si oppone all,a natuta. Pertanto la scienza
più che essere libera da presupposti, deve essere <<imparziale>>: nella
sua ricerca della verità non deve lasciarsi influenzare da considerazio-
ni soggettive. Qualunque sia l'atteggiamento dei singoli verso la Chie-
sa (accettazione o rigetto) non è possibile ignorare fatti, eventi, circo-
staflze, realtà storiche",

I-lapertura dell'Archivio Vaticano determinò l'afflusso a Roma dì
innumerevoli studiosi accorsi da ogni Paese, per attingere alla sua im-
mensa ed inesauribile miniera. Fatto veramente eccezionale conse-
guente all'apertura fu l'invio a Roma di missioni temporanee da parte
di Governi, Società scientifiche, Accademie e altri enti culturali, e la
fondazione di Istituti nazionali storici tuttora in piena attività, allo sco-

t21

" MARTINA, Ilapertura... il significato, cit., p.274; G. Guaroo (ed.), Sussidi per
la consultazione dell'Archiuio Vaticano. In Schedario Garampi ecc., Città del Vaticano
1989 (Collectanea Archivi Vaticani, L7), p. ).

" Pto XII, Allocuzione, cit., paragrafo 50.
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po di reperire la documentazione per la storia civile ed ecclesiastica dei
rispettivi Paesi, e procedere ad una sistematica edizione di fonti.

Roma diventa

<<punto di incontro di nuove aperture alla cultura europea: situa-
zione ancor oggi unica al mondo. In nessuna città (anzi in nessuno sta-

to) vivono ed operano, fianco a fianco, tanti istituti scientifici stranieri,
presso i quali sono frequentissimi gli incontri tra studiosi di discipline
storiche e umanistiche, in un pluralismo culturale che favorisce l'osmosi
tra le diverse culturer>".

Ma è soprattutto nell'Archivio e nella Biblioteca Vaticana (luoghi
privilegiati di studio) dove più che altrove fiorisce la cultura dell'in-
contro e del dialogo. E vero che a Roma operano gli organismi cen-
trali della Santa Sede e i loro archivi o spezzoni di essi, come quelli di
altri organi periferici, per cause occasionali e vicende diverse possono
trovarsi intra rnoenia o extra moenia della Città del Vaticano". IiAr-
chivio Segreto è tuttavia il luogo più frequentato: i suoi tesori sono tan-
ti quanti sono i suoi fondi, alcuni vasti e di estrema importanza, altri
più ristretti ma non meno rilevanti.

E chiaro che una tale mole documentaria proveniente da fonti di-
verse (Congregazioni, Uffici, Tribunali, Commissioni, ecc.) non può
avere un carattere omogeneo: il materiale è spesso di non facile e ra-
pida consul tazior,e e uti)vzazione.

Occorrono varie chiavi, tra le quali individuare quella giusta per
awiare la ricerca programmata. Ecco allora la Sala Indici, approdo ob-
bligato dello studioso, passaggio prioritario per l'accesso alle fonti, do-
ve sono raccolti i sussidi indispensabili; essi sono lo strumento niziale
per un corretto orientamento. Qui awengono gli incontri più frequenti;
qui si esplica l'aiuto degli archivisti per sopperire all'inesperienza del
ricercatore; supporto e fattore umano che crea olrriamente legami, co-
noscenze, amicizie.

È utile rilevare che la crescita e lo sviluppo della struttura della
Chiesa con l'ampliamento della sua attività missionaria determinano una
continua crescita di dicasteri e organismi di governo: potenziamento di
quelli già esistenti e nascita di uffici nuovi. Ne consegue che la mole del-
la documentazione è in perenne armento. Nel contempo e di pari pas-
so procede l'elevazione culturale di popoli nuovi, che sentono il bisogno
di indagare, di conoscere le loro radici, la propria storia, consegnata
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- è facile comprenderlo - negli archivi dei paesi dominanti, già colo-
nialisti. Per questo il Comité International des Archives ha promosso la
pubblicazione di volumi dedicati alle fonti, conservate soprattutto negli
archivi delle nazioni europee, per l'AmericaLatista,l'Africa, l'Asia e l'O-
ceania, nei quali sono evidenziati i documenti che illustrano le vicende
storiche di questi popoli, avvtati verso un graduale riscatto.

E studiosi provenienti da tali aree hanno cominciato ad affluire
nell'Archivio Vaticano e negli Archivi della Santa Sede, cosi come tro-
viamo numerosi allievi di ogni provenienza nelle Università pontificie
(Gregoriana, Lateranense, Urbaniana, ecc.). Quindi il panorama degli
incontri tra studiosi di diverse culture si fa sempre più ricco e interes-
sante, Usciamo dal circuito euto-americano e ci awiamo ad una glo-
balizzazione che l'ecumenismo della Chiesa e la sua missione universale
nel mondo hanno sempre praticato.

A questo punto ci sembra doverosa una riflessione di non picco-
lo conto: qual è lo spirito che deve informare questa apertura cultura-
le verso gli storici negli operatori dell'Archivio Segreto Vaticano e degli
Archivi della Santa Sede? Quali atteggiamenti io stesso ho potuto con-
statare e direttamente spedmentare? Il rapporto archivista-studioso
non deve mai essere guidato da preoccupazioni di carattere religioso;
la sua azione non ha finalità di ordine apologetico, non comporta ri-
svolti confessionali. La stessa Lettera circolare del 1997 lo afferma espli-
citamente, parlando di apertura senza pregiudizi ideologici e religiosioo.
I principi cui si ispira I'archivista, nel suo impegno professionale, si fon-
dano su un dialogo aperto, sul rispetto delle altrui convinzioni, delle al-
trui credenze religiose, degli altrui liberi orientamenti spirituali. Non si

ammette alcuna chiusura mentale o condizionamento dottrinale: i do-
cumenti sono beni a disposizione di tutti, credenti e non credenti.

Agli studiosi si richiedono certamente serietà, coffettezza e onestà
scientifiche, nell'esercizio della ricerca e nella libera interpretazione del-
le fonti; quella <<imparzialitò> appunto auspicata dal Santo Padre Pio
XII, come sopra si è detto. Una metodologia seria e obiettiva nell'am-
bito della indagine storica sa individuare e far emergere soprattutto i
valori umani.

È indrbitabile che la disponibilità degli Archivi ecclesiastici e la
collaborazione degli archivisti alle indagini offrono comunque una im-
magine positiva della Chiesa, delle sue istituzioni, della volontà di una
consapevole apertura culturale. La funzione pastorale semmai è impli-
cita nel fatto che i nostri archivi possono essere uno dei canali attra-
verso i quali si esprime il ..senso della stori»> presente nella Chiesao',

oo l-a funTione pastorale, cit., p. 19 (parugr. 4.1).
o'J. Lpclp,ncQ, Il sexso della storia nel pensiero ctistiano, Milano, Vita e Pensie-

ro, 1954.
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attraverso i quali si affermano i valori della civiltà cristiana, che devo-
no imporsi in virtù della loro stessa forza, non tramite una costrizio-
ne, fisica, morale o intellettuale che sia.

Solo cosi si può instaurare fra gh storici uno spirito di vera fratel-
lanza; solo cosi gli archivisti si fanno artefici di pace e di unità fua gli
uomini, nel favorire una conoscenza reciproca in nome della culturao'.

La costituzione Gaudiuffi et spes (di cui sopra abbiamo puntualiz-
zato, anche criticamente, la genericità quanto al concetto di <<cultur»>,
almeno rispetto alla visione di noi archivisti) è invece qui molto espli-
cita e convincente. Allo scopo di accrescere lo scambio vitale con le
diverse culture dei popoli, la Chiesa ha bisogno dell'aiuto di coloro
che, vivendo nel mondo, sono esperti nelle varie istituzioni e discipli-
ne, ne comprendono la mentalità, siano essi credenti o non credenti.
E dovere della Chiesa ascoltare attentamente, capire e interpretare i
vari modi di parlare del nostro tempo. La Chiesa può far tesoro dello
sviluppo della vita sociale umana; sente con gratitudine di ricevere va-
ri aiuti dagli uomini di qualsiasi grado e condizioneo'.

E inoltre la Chiesa, nel segno della fraternità, promuove la mutua
stima, il rispetto e la concordia, riconoscendo ogni legittima diversità,
per stabilire un dialogo sempre più profondo anche con coloro che
non credono, ma conservano nelle loro tradizioni preziosi elementi re-
ligiosi ed umani. Questa volontà di dialogo - ispirato dal solo amore
della verità e condotto con oppoftuna prudenz - non esclude nessu-
no. Siamo tutti chiamati ad essere fratelli, uniti da questa stessa voca-
zione senza violenza e senza ingannooo.

A questa costituzione si è ispirato il bellissimo saggio Dialogo con
le cubure di mons. Pietro Rossano, pubblicato alcuni anni dopo. Dal
riconoscimento del pluralismo culturale esistente oggi in Italia, egli pas-
sa a tratteggiare rapidamente la necessità di un incontro fra le culture,
nella dinamica dei loro rapporti nella storia. Il dialogo tra le culture -
afferma Rossano - delinea un ideale che malauguratamente è stato trop-
pe volte eluso. In passato tutti protesi alla ricerca della verità oggetti-
va - non si è tenuto conto (salvo rare eccezioni) dei diritti della
coscienza soggettiva di chi in buona fede aderiva a culture religiose di-
verse da quella cristiana.

Invece, nel dialogo del cristiano con le culture, si reahzza il gua-
dagno della reciprocità, il beneficio della crescita, della vicendevole edi-
ficazione; i nessi interpersonali e internaziona[ giovano ad unire la
famiglia umana nell'unità e nella varietà. Il dialogo tra le culture va sen-

" I fV Congresso degli Archiuisti delk Chiesa di
Francia cfr. La funzione pastorale, p.21.

' (Patagr' 44)'
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tito non solo come un mezzoJ ma in certa misura come un fine nell'o-
izzonte della storia umana. E compito del cristiano farsi operatore di
dialogo, non per eliminare la pluralità delle culture, ma per recare un
contributo stimolante (catalyzatore) di identità e di comunicazioneo'.

Mi è parso utile indugiare su questi concetti di carattere generale,
owiamente riferiti in primo luogo alla missione che la Chiesa svolge
tra i popoli nella società civile, proprio perché essi possono essere per-
fettamente applicati all'ambito più ristretto e particolare dei nostri ar-
chivi, esaltando quindi la loro funzione culturale.

Anche la Lettera circolare del tggl sottolinea giustamente come
l'archivio - questo patrimonio di memorie - può diventare un punto di
riferimento e un luogo d'incontro, ispirando iniziative culturali e ricer-
che storiche in collaborazione con gli istituti specialnzati delle Univer-
sità cattoliche, libere e statali; cosi come di grande utilità sono i rappofti
degli archivi con i centri di documentazione. Più prudente sarei nel par-
lare di archivio come di <<agenzia culturale>>ou, volta a promuovere in-
contri di studio, convegni, esposizioni, mostre documentarie a vantaggio
sia di studiosi già affermati, sia di studenti e giovani preparati.

Le riserve espresse da don Giuseppe De Luca e la situazione che
emerge dalla Guida degli Archiui diocesani d'Italia rivelano che c'è an-
cora molto da f.arc, per dotare gli archivi ecclesiastici delle strutture
adeguate a f.arne anzitutto uno strumento efficace di ricerca storica.
Procediamo con ordine; al resto si prowederà in seguito.

Per quanto concerne la <<missione pastorale>> degli operatori degli
archivi ecclesiastici, se essa è implicita nella loro azione professionale,
nella elaborazione degli strumenti di ricerca, nella pubblicazione di fon-
di o gruppi di documenti, è assai apprezzabie che la Pont. Commis-
sione per i Beni Culturali della Chiesa ne abbia posto in evidenza la
validità e la necessità, soprattutto nel contesto tecnico e scientifico dei
compiti affidati all' archivista.

Le finalità più esplicitamente missionarie, apologeriche e confes-
sionali rienffano semmai nelle funzioni di un altro organismo centra-
le, il Pontificio Consiglio della Cultura, che si propone appunto di
promuovere l'incontro tra il messaggio salvifico del Vangelo e le cul-
ture del nostro tempo, affinché si aprano sempre di più alla fede cri-
stiana, con esplicito riferimento ai non credenti e all'indifferenza reli-
giosa presente nei diversi ambiti culturalio'.

di : fr':l{";l:I*: t:r"#;
M

1957-1958. 
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3. Pnoposre E coNSIDERAzIoNI FINALI

Volendo tuttavia con-
cretamente operativo, luo-
ghi d'incontro, mi se solo
morale e intellettuale, ttiva
di tali scambi e incroci culturali.

Il mio discorso non può limitarsi all'aspetto in sostanza <<rievoca-

tivo>>, ma desidera farsi più specificamente propositivo e programma-
tico. Nell'Archivio Vaticano non awengono solo incontri tra funzionari
dello stesso a studiosi di vari paesi, ma anche tra archivisti vaticani e

archivisti di archivi periferici, che nel grande istituto pontificio trova-
no documenti e materiali inerenti la storia delle loro diocesi, città, co-

munità civili e religiose.
LArchivio Vaticano contiene le copia di atti interessanti i vari cen-

tri e luo pi e

govemo che
niente d ta: I
ni inviate a Roma perché richieste dall'autorità centrale o perché fina-
lizzate ad ottenere determinati prowedimenti. Spesso di tali scritture
negli archivi locali non rimane traccia né memoria, perché non si è
pròweduto a conservarne un esemplare o perché le copie sono anda-

te perdute.
La documentazione dell'Archivio Vaticano q"indi integra utilmen-

te quella degli archivi vescovili, diocesani, monastici e conventuali. In
altrè varie circostanze I'Archivio Vaticano ha inglobato interi archivi (o
fondi, o serie, o gruppi di documenti) che non hanno alcun rapporto
organico con la Santa Sede: materiali estranei confluiti occasionalmen-
te, ma che per loro natura dovrebbero appartenere ai diversi istituti.

Vescovi e regolari, ecc.), processi per contese giurisdizionali deposita-
ti negli Archivi delle Nunziature. Si tratta di una rilevante documen-
razione che ha arricchito l'Archivio Vaticano, ma spesso di essa manca
il riscontro negli archivi periferici.

Per il secondo caso è sufficiente ricordare I'importante Fondo Ve-

neto assieme al Fondo Toscano (con documenti dei secoli XI-XVIII, re-

lativi a conventi e monasteri di varie famiglie religiose); inoltre fondi
di enti ecclesiastici sottratti alla loro sede naturale, o archivi di mona-
steri e conventi depositati a scopo di tutela e poi non restituiti.
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Sarebbe opportuno che gli archivi periferici potessero ottenere co-
pia di tali documenti, essendo ormai da escludere il loro recupero. Ta-
li copie rappresenterebbero un corredo prezioso, da intendere come
riappropriazione virtuale di beni storici prodotti dagli stessi enti loca-
li. Gli archivisti periferici non dovrebbero solo limitarsi ad acquisire
una più o meno ampia informazione della documentazione vaticana re-
lativa alla propria diocesi, o al proprio istituto religioso, in termini di
ricerca storica (talvolta ciò è stato fatto), ma cercare di ottenere una
giusta integrazione dei propri fondi depauperati, attraverso la ripro-
duzione fotografica del materiale emigrato.

Di questa documentazione (sia del primo come del secondo tipo)
troviamo notizia in guide specifiche e in repertori pubblicati in fun-
zione illustrativa delle fonti vaticane per la storia locale: ricordiamo, a

titolo di esempio, i saggi concernenti il Trentino, le Marche, la CaJa-
bria e la Siciliao'. I-Archivio Vaticano dovrebbe mostrare, a questo pro-
posito, una larga disponibilità al dialogo, alla collaborazior,etra archivio
centrale e archivi periferici. Anche questa è un'operazione essenzial-
mente culturale e altamente meritoria, che può awiare un proficuo rap-
porto reciproco, una interazione con quelle realtà sociali e istituzionali
che attuano la necessaria dialettica tra organi ecclesiastici del centro e
popolo di Dio.

LAssociazione potrebbe favorire tale operazione, cercando ap-
poggio e sostegno nelle autorità competenti; per facilitare il compito
sarebbe auspicabile un intervento mirato della stessa Pont. Commis-
sione per i Beni Culturali della Chiesa, allo scopo di superare eventuali
diffidenze e difficoltà di ordine pratico; esse non hanno alcuna ragio-
ne di sussistere, se si ha veramente a cuore il problema degli archivi
della Chiesa.

Fra l'altro, nell'Archivio Vaticano sono custodite le schede de-
scrittive (i moduli) compilate in occasione del noto censimento del pa-
trimonio archivistico e bibliografico promosso dal card. Giovanni
Mercati con la circolare Per augusto incarico del 5 novembre 1942, cui
seguirono lettere di sollecito ma gli anni 1944 e l950ae. GIi archivi ec-

clesiastici locali avrebbero dovuto conservare un esemplare di tali sche-
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de, oggi preziose per stabilire un confronto concreto fra la situazione
di allora e quella odierna, risultante dai volumi dell,a Guida degli Ar-
chiui diocesani d'Italia pubblicati a cura della nostra Associazione.

Nella bella lntroduzione del p. Monachino, che apre il I volume,
si menzionano le schede del Censimento-Mercati (inviate all'Archivio
Vaticano tra gli anni 1945 e 1957 da circa la metà degli archivi dioce-
sani e capitolari d'Italia), e si dice che il materiale è «ordinato e con-
sultabile>>'0. Nutro fondati dubbi che esse siano mai state utilfizate dai
nostri archivisti, nel corso della preparazione dell,a Guida, come il card.
Mercati aveva auspicato. Esse dovrebbero invece essere riprodotte per
i nostri associati, che vi ffoverebbero interessanti informazioni sui fon-
di allora esistenti, poi perduti perché distrutti o dispersi durante le tra-
giche vicende dell'ultimo conflitto. Ne fomisce puntuali indicazioni
I'articolo Gli archiui ecclesiastici d'Italia danneggiati dalla guerra, pub-
blicato nel L947 dal prof. Giulio Battelli'r, di cui tutti conosciamo i
grandi meriti acquisiti per l'opera svolta a vantaggio dei nostri archi-
vi. Un raffronto tra le schede del Censimento-Mercati e le descrizioni
odierne porebbe risultare assai istuttivo, sia per integrare i dati oggi
messi a disposizione degli studiosi, sia per dare un utile supporto ai
contributi in corso dì preparazione, per il volume delJ,a Guida degli Ar-
chiui capitolari.

La disponibilità dell'Archivio Vaticano, a questo proposito, costi-
tuirebbe veramente una degna risposta alle continue richieste e agli ap-
pelli per una maggiore apertura dei nostri archivi, centrali e periferici,
affinché non restino solo un ltortus conclusus, come talvolta awiene.
Nell'Archivio Vaticano sono numerosi i fondi ancora solo parzialmen-
te aperti o del tutto chiusi alla consultazione, non tanto perché il ma-
teriale superi 1,22 gennaio 1922 (data di morte del pontefice Benedetto
XV e limite posto oggi alle ricerche), ma perché essi sono ancora sfor-
niti di inventario. Aache negli archivi diocesani, come è possibile con-
statare dalla stessa Guida, non pochi sono gli archivi totalmente o
parzialmente non accessibili, in quanto non ancora ordinati e inventa-
riati, segno spesso di effettive difficoltà che ostacolano il lavoro del-
l'archivista, ma talvolta temiamo (absit iniuria uerbis) sintomo di una
certa.ignavia, di carenza culturale, di poca generosità.

E necessario sgomberare il terreno da remore e resistenze, al fine
di ribadire e reùizzare veramente quella libertà di informazione che
rientra nell'enunciato <<diritto alla cultura>> di cui si è parlato all'ini-

'o MoNRCUINo, Introduzione, cit., p. 26.
" G. BtrrrLL\ Gli Arcbiui ecclesiastici d'Italia danneggiati dalla guena,.,Rivista

di storia della Chiesa in Italia», I (1947\, pp. 306-108, ripubbl. nI»., Sctitti scelti, ctr.,
pp.9t-95.
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cennato, e che sono codificati in solenni atti ufficiali.
Mi sia consentita infine un'ultima considerazione. Stiamo vivendo

un momento storico di grande impegno e di straordinaria impo rtanza
sia sul piano culturale, sia su quello dottrinale.

to liturgico nel-
ha chiesto per-
dei suoi figli".
il 10 novembre

1979 (al principio del suo secondo anno di pontificaro), quando, com-
memorando il centenario della nascita di Albert Einstein, di fronte al-
la Pontificia Accademia delle scienze, espresse il desiderio che venisse
ripreso e approfondito l'esame del <<caso Galileo>>, lo scienziato <<che
ebbe m u Chiesa>>;
una chi o dai giu-
dici del e

Gli interventi del papa successivamente investirono altre deviazio-
ni, come l'antiebraismo, i processi contro gli eretici, le gueme di reli-
gione, le crociate, i metodi di intolleranza, di violenr^ e di coercizione

{npiegati per imporre la verità in nome della fede, ma non comparibi-
li col messaggio e con la legge del Vangelo.

<<Il riconoscimento dei peccati storici suppone una presa di posi-
zione nei confronti degli eventi, così come sono realmente accaduti, è che

" A. Lotr.rnenoo, La pelle degli arcbiui, «Archivi e cultura>>, I \1967), p. 11: «la
liberalizzazigne degli archivi è uno dei postuJati fondamentali detla libertà'di infor-
mazione del cittadino».

'r GlovAttttI Peolo II, Omelia pronunciata t) 12 rnarzo 2000 nella giornata del
Perdono, <<L'Osservatore Romano>>, 15-14 marzo 2000.

l1 ot-
émora-

'rl'"t9

" GIovANNT Paolo II, Discorso del 1" settembre 1999, <<IjOsservarore Romano>>,
2 settembre L999 (paragr. 3 e 4).
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farc atto di contrizione e di purificazione, è anche un ammonimento a

non ripetere più simili errori, a prendere conoscenza limpida e profon-
da defle vicende trascorse, a studiarle e a capirle con spirito di obiet-

cesso di revisione storica.
Dobbiamo dunque sentirci compartecipi attivi di questo disegno

di rinnovamento delle coscienze, che si innesta nel grande evento del
Giubileo. Cerchiamo di essere solleciti ad accogliere questo appello,
rendendo così una convinta testimonianza delfa nostra cultura e della
nostra responsabiJità di archivisti.


