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ATTIVITA DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI IN POLONIA

Gli archivi ecclesiastici in Polonia differiscono molto tta loro per
il volume dei documenti, l'organizzazione del lavoro,l'elaborazione del
materiale d'archivio (la sua sistemazione e descrizione), nonché per il
numero degli impiegati. Gli archivi meglio organizzati sono quelli dio-
cesani ed alcuni ricchi archivi di province religiose. Soltanto pochi ar-
chivi storici monastici hanno una certa autonomia nella loro struttura
organizzativa.

Problema chiave delle nostre considerazioni è quello di "aprirsi"
agh altri. Molti archivi conventuali trattano gli studiosi esterni come
un "male necessario", mentre cercando di garantire tutti il materiale
archivistico principalmente ai membri della propria comunità (in quan-
to detto materiale d'archivio è ritenuto una proprietà privata). Alro
problema che alle volte si può osservare, è la mancanza di impiegati
adeguatamente preparati e che poi cambiano frequentemente sedi. Nel
caso di simili archivi è difficile attendersi che possano essere centri di
cultura in senso lato o che lo diventino in un prossimo futuro; non
hanno infatti nessun interesse a svolgere una tale attività, spesso estra-
nea alle loro tradizioni.

È qr.rto il motivo per cui l'attività degli archivi ecclesiastici in Po-
lonia si basa prima di tutto sull'esecuzione dei compiti tradizionali spet-
tanti a questo tipo di istituzioni: raccogliere, proteggere, elaborare e
rendere accessibili i materiali d'archivio. Neppure l'esecuzione di que-
sti compiti fondamentali è in uno stesso stato di avanz mento negli ar-
chivi della Chiesa cattolica in Polonia; basterà aggiungere che in alcune
sedi la stessa catalogazione dei materiali d'archivio è ancora allo stadio
iniziùe.

Si occupano pertanto dell'esecuzione dei compiti supplementari,
che si potebbero chiamare "diffusione negli ambiti scientifici ed ex-
trascientifici", solo le sedi bene organizzate,le quali dispongono di un
personale più numeroso. In questa categoria rientrano prima di tutto
gli archivi diocesani. Ma anche qui si possono trovare sedi (per fortu-
na non numerose) ancora al primo stadio di organizzazione. Nei con-
venti dei religiosi, molto basso è il numero degli archivi che lavorano
su un piano più ampio.
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Fra gli archivi meglio organizzati rientrano: l'Archivio Arcidioce-
sano a Gniezno (è l'archivio ecclesiastico più moderno in Polonia), gli
Archivi Arcidiocesani a Katowice, aPoznan e a l7roclaw.

1. Il personale degli archivi, la cui qualificazione aumenta in con-
tinuazione, oltre a rendere accessibili i documenti alle ricerche scien-
tifiche, conduce sempre più spesso le ricerche per conto proprio. I loro
risultati sono stampati e almeno in parte soddisfano il crescente inte-
resse per i materiali degli archivi ecclesiastici, che sono ancora poco
noti al vasto gruppo degli studiosi.

2. Soltanto pochi archivi organizzano sessioni, seminari scientifici.
Ad esempio I'Archivio Arcidiocesano a Poznan ha organizzato sessio-
ni nel cinquantesimo e settantacinquesimo anniversario della sua fon-
dazione; è la prima istituzione di questo tipo creata in Polonia; esiste
dù 1925.

Molto spesso gli impiegati degli archivi ecclesiastici sono invitati a

presentare rapporti ai simposi otganizzati da altre istituzioni scientifi-
che ecclesiastiche e laiche. Fra queste è il Centro Archivi, Biblioteche
e Musei Ecclesiastici dell'Università Cattolica di Lublin;fra i suoi com-
piti,
tano
Chie
gli archivi ecclesiastici. Gli impiegati di questi archivi Presentano an-
che relazioni nelle sessioni organizzate dalle università, dagli archivi
statali e dall'Associazione degli Archivisti Polacchi.

l. Gli archivi ecclesiastici organizzano mostre, per lo più d'occa-
sione, per esempio: nella cattedrale a Gniezno l'Archivio Arcidiocesa-
no ha organizzato, in occasione del millennio della diocesi, una mostra
delle raccolte di documenti che si trovano negli archivi e nelle biblio-
teche. Mostre d'occasione, presentazioni delle raccolte, dei cimeli
accompagnano ogni conferenza scientifica org nizzata agli Archivi Ar-
cidiocesani aPoznan e a Katowice.

4. Un'altra forma di diffusione sia delle raccolte, sia delle stesse

istituzioni sono le lezioni e le presentazioni a gruppi di visitatori: si
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tratta principalmente di studenti di archivistica, di storia o giovani del-
le scuole medie superiori. Tirocini nel settore archivistico sono tenuti
anche nelle istituzioni ecclesiastiche.

Da una parte è difficile attenderci che in un prossimo futuro gli
archivi ecclesiastici in Polonia aumentino e sviluppino in maniera di-
cisiva le forme della loro attività. Le cause di un tale stato di cose so-
no persona[, organizzative e finanziatie.

Dall'altra parte però si notano alcuni fatti che aprono prospettive
concrete a lungo termine. Tra questi si può ricordare la relente crea-
zione dell'Associazione Polacca degli Archivisti Ecclesiastici; e il gra-
duale (seppur ancor minimo) diffondersi di nuovi quadri di persoÀale
negli archivi ecclesiastici.


