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GLI ARCHIVI PARROCCHIALI, LA FICERCA STORICA
E IJAMMINISTRAZIONE ARC:HIVISTICA

Gli archivi parrocchiali sono stati al centro, negli ultimi decenni, di
fasi alterne di crescita e di stanca dell'interess,: storiografico: in partico-
lare si è assistito alla ripresa della pubblicazictne di importanri reperro-
riazionll e alla stagione della scoperta delle potenzialità, storiografiche

ricostruzione dei cicli di incremento demografico e di crisi di sussisten-
za e di mortalità, alla comprensione delle pc,litiche marimoniali e del
controllo della fecondità nelle società di antico regime2.

reritevoli e per tanti aspet-
uelle dei censimenti degli
iali omogeneer, si e appre-
: in questi archivi vadano

ben oltre le sole fonti "demografiche", spaziando dai codici statutari
medievali alle moderne cronache parrocchiaJi e alle vicende della par-
tecipazione laicale all,avita della Chiesa, dall'associazionismo confrater-
nale fino alle più moderne forme di attivismc, sociale e culturale.

nese, cui aderirà anche la Soprintendenza Archivistica per I'Emilia
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Romagna), dell'attuale "Centro studi interregionale sugli archivi eccle-
siastici", che ormai da un decennio tiene i suoi convegni appunto a Fio-
rano Modenese e a Ravenna, con la costante collaborazione della
"società di Studi Ravennati"; questo anche se, per certi versi, gli archi-
vi parrocchiali hanno soltanto
"Centro", che ha poi nte allarg
resse ad altre tipologi (dagli ar
capitolari, da quelli diocesani a quelli seminarili) e a problematiche
nuove, come quella delle potenzialità, offerte dalla digitalizzazione dei
documenti membranacei in termini di salvaguardia fisica, di allarga-
mento della fruibilità e di valorizzazione storiogr:rficaa.

Con questa operazione culturale ci si riproponevano sostanzial-
mente due fini: uno, più diretto e perseguito attraverso i convegni, era

disposizione della propria esperienza professionale.
Se si dovesse iiassum.re in una breve sintesi il risultato di questa

sugri o1s,.::u,"s !fl,r2;l:;:;;tfr,rtw*;
d.i. 2ooql e di Ravehni(24 settembre 2004), a cura
di E.
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ecclesiastici5, fermo restando il particolare stat,NS degli archivi ecclesia-
stici; l'affidamento in gestione - rramire apposite convenzioni od inca-
richi professionali - di determinati archivi eccle'siastici a personale laico
di verificata affidabilità; la riproduzione digitale dei documenti per ren-
derne possibile la consultazione in remoio, con positivi rifleisi sulla
migliore conservazione dei documenti, sottrarli ai rischi di usura e di
furto inevitabilmente insiti nella stessa pratica della consultazione.
soprattutto, uexa,ta questio, permane la questione dell'opportunità della
concentrazione degli archivi delle numerosissirne parrocchie soppresse
o serza titolare - o, ancor più, di tutti gli archivi pàrrocchiali "stòiici" -
negli archivi diocesani: un simile passo incontrrr iesistenze sia di natura
culturale, perché in effeni è patrimonio comurre la consapev olezza che
un archivio dovrebbe - per quanto possibile - r3SS€re .o.rr.rurto laddo-
ve è stato prodotto, sia di natura materiale, pe:rché molte sedi archivi-
stiche diocesane per prime si dichiarano non in grado di accogliere
simili.quantità di documentazioni per oggettivi limiti di spazio, di iisor-
se e di personale;-tuttavia resta innegabile che,.op.rtt,rito a ironte di
concreti rischi di furto, manomissione e dispersionè - sopratrutto degli
archivi conservati nelle case parrocchiali nìn più costantemente pre-
senziate -, soltanto un'azione di concentrazione garantirebbe innÀzi-
tutto una maggiore sicutezza, e quindi anche una razionalizzazione
delle risorse di personale e di rp"ri .r.ce.sarle per rendere possibile
un'inventariazione e una consultizione più age"olà e meglio roru.gli"tr.

In particolare per quanto riguarda il problema delfa natura riser-
vata di informazioni presenti allinterno àegfi archivi, su cui natural-

[e amministrazioni pub-
fare riferimento per imi-
ito degli archivi statali e

,dice dei berri culturali e del paesag-
gio" (che prevede un termine di 40 anni per la consultabilita di utii
contenenti informazioni "sensibili" e di 70 anni per atti contenenti
informazioni "sensibilissime")6, anche se è chiaro^che questi termini
trovano la loro origine in un altro contesto, che deve .r.... istituzio-
nalmente votato alla_"trasparenza", dovendo r:ispondere ai singoli cit-
tadini e alla collettività come titolari di diritti. certo è che la mancan-
za di valutazioni e di indicazioni precise in materia per chi è responsa-
bile di archivi ecclesiastici è un àltro elemento .hi no, mettendo in

rero per i Beni e le Attività Culturali e Con_
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condizioni di essere sicuramente al riparo da rischi, induce spesso ad

oo.59-190."' ' 6 èii. Orcreto Legislativo 22 gennaio 2004, n' 41, artt' 10-16'
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servatori di archivi ecclesiastici - e qui il discolso si allarga ben oltre il
campo dei soli archivi parrocchiali - si mostruno an.orà il timore di

dal Ministero per i Beni
risultati in molti archivi
pergalnefie nell' era digi
nel200410.

t0 Le pergaruene nell'era digitale, cit.
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"immagine" dell'istituzione ecclesiale, perché soltanto i "tecnici" sanno

.o.. Jp...hé gli archivi ecclesiasti:i non siano ricompresi in quel dirit-
to alla fruizion"e che riguarda i beni culturali della nazione a tutti gli
effetti.

Però questi archivi sono, eccome, "beni culturali della nazione a

tutri gli effètti": allora - a vedere le cose dal di fuori del "sistema Chie-

sa" -lppare chiaro il rischio del sorgere di una contraddizione vivissi-

ma tra jo sforzo perseguito coerentemente da molta parte della Chiesa

di vùodzzare il iuolJavuto dal Cristianesimo nella formazione delle

tradizioni culturali condivise, e la scelta di chi invece tende ad esclude-

re dall'accesso ad importanti lasciti di quello stesso qatrimonio, finen-

do così pure con il dare un 'immagine:J,l1ffr::,ii#,.",mril.Tf%t'fi;

ra e della civiltà ecclesiastica. Que-

culturali, diviene ancor più necess

a fronte nelle reciproche debolezze.


