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IL CENSIMENTO DEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI
IN PUGLIA

Il progetto di censimento degli archivi delle parrocchie dell'Arci-
diocesi di Bari può rappresentare un caso significativo su cui discutere
di problemi antichi e di nuove prospettive.

Il progetto cui mi riferisco prese awio, nel['ambito di un più ampio
programma di intervento su diverse tipologie ,li archivi non statali, nei
primi anni Ottanta del secolo da poco mascorso. Un progetto che si è
andato a tal punto ampliando che a distanza cli quasi venticinque anni
non si è ancora del tutto concluso: non per incuria o scarso interesse di
tutti coloro che in quella iniziativa profusero molta parte delle loro
energie, ma per le numerose difficoltà, soprattutto di ordine normativo,
tecnico e pratico che si dovettero affrontare e di cui parlerò più avanti.

Programmato dalla Soprintendenza archivistica per la Puglia in
applicazione della Legge n. 285 del 19771 chr: offriva la possibilità di
usufruire di risorse finanziaie straordinarie e di personale assunto sia
pure a tempo determinato, il progetto aveva lo scopo di censire quella
parte del patrimonio archivistico non statale della regione di cui non si
aveva un'adeguata conoscenza.

Il censimento degli archivi di alcune tipol,rgie di enti pubblici e di
alcuni archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
della normativa allora vigente (articolo 36 del DPR 30 settembre 1963
n. 1409), fu individuato come scopo di quel progetto speciale che, pre-
visto in ambiti ristretti e con obbiettivi dapprima limitati, da raggiun-
gersi cioè entro la durata del progetto stabilita in un anno, andò esten-
dendosi a tutto il territorio regionale man mano che i finanziamenti
furono assicurati anche negli anni successivi lino a configurarsi come
fondi ordinari di bilancio.

Quel progetto rappresentò, per la Soprint:endenza archivistica per
la Puglia, come per molti altri istituti dell'Amrninistrazione archivistica
del Mezzogiorno d'Italia, un'occasione irripetibile per affrancarsi dallo
stato di grave inadeguatezza che ne aveva cÀratterizzato I'azione fin

I La Legge n. 285 del 1977, nota come legge sull'occupazione giovanile, permet-
tendo di impegnare i giovani in cerca di prima occupazio re nei servizi socialmente utili,
ha consentito di impiegarne un consistente numero nel settore dei beni culturali.
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dalla sua istituzione. I giovani assunti prima a tempo determinato, sta-
blizzatisi poi nei ruoli organici del personale, consentirono di fare quel
salto di qualità che ha permesso all'Istituto di svolgere in modo suffi-
ciente e dignitoso i propri compiti.

Nell'ambito del progetto speciale fu inserito fin dall'inizio anche il
censimento degli archivi parrocchiali dell'Arcidiocesi di Bari, sebbene a
quel tempo gli archivi degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche non
rientrassero in alcun modo nell'ambito della cornpetenza statale.

A sollecitarci in tale direzione fu il presidente della nostra Associa-
zione, monsignor Salvatore Palese, che svolgeva in Puglia un ruolo
importante nel settore degli archivi. Nelle sue funzioni di delegato della
Conferenza episcopale pugliese per gli archivi ecclesiastici e di diretto-
re dell'Archivio diocesano di Ugento, monsignor Palese non solo si fece
promotore del progetto di censimento degli archivi ecclesiastici, con-
vinto dell'utilità, anche per la Chiesa, di acquisire tutte le necessarie
informazioni relative alla consistenza, al).a tipologia e allo stato di con-
servazione degli archivi posseduti da ciascun ente al fine di program-
mare gli eventuali ed auspicabili interventi di tutela, ma se ne fece anche
garante presso i vescovi pugliesi, i quali, prima ancora dell'Accordo tra
Repubblica ita[ana e Santa Sede che sarà stipulato solo qualche anno
più tardi2, dettero il loro assenso all'iniziativa autorizzando il personale
statale a lavorare negli archivi storici degli enti clelle loro Diocesi.

Iniziò così, presso alcune delle più antiche ed importanti istituzio-
ni ecclesiastichd e presso le parrocchie di più antica erezione dell'Arci-
diocesi di Bari, il progetto di censimento degli archivi, esteso qualche
tempo dopo, man mano che i giovani venivano confermati nel lavoro a
tempo indeterminato, agli archivi parrocchiali di altre diocesi pugliesi.

In assenza di norme che regolassero i rapporti tra la Soprinten-
denza e gli enti ecclesiastici sui cui archivi si intendeva intervenire,
bisognò inventarsi delle procedure che garantissero in qualche modo
tutti i soggetti interessati, i quali erano molti e tutti diversamente dispo-
nibili: gli ordinari diocesani, non tutti da subito convinti dell'opportu-
nità di consentire I'accesso nei loro archivi a personale estraneo, i
responsabili degli archivi (diocesani, capitolari, parrocchiali, confrater-
nali ecc.) a volte entusiasti dell'aiuto di cui potevano usufruire, a volte

1, Ratifica ed ese-
cuaon rl, 18/2/1984, che
apport la Repubblica ita-
liana e

' Nell'ottobre del 1981 i giovani assunti dalla Soprinten a
Puglia avevano awiato i lavori di riordinamento e inventaria 

^Basilica di San Nicola di Bari, delle chiese matrici di San L,ore e
di San Michele Arcangelo di Terlizzi e dell'arcipretura, poi cliocesi, dtTerlnzi. Gli inven-
tari di questi archivi frrono tutti, negli anni suìcessivi,-pubblicati in diverse collane.
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apertamente diffidenti circa la capacità di archivisti laici di compren-
dere le complesse e particolarissime vicende storico istituzionali delle
chiese locali, a volte semplicemente gelosi delle loro prerogative e delle
loro conoscenze.

E tuttavia, man mano che le operazioni di censimento cominciaro-
no a dare i primi risultati, le tensioni si allentarono e la fiducia crebbe
in funzione della maggiore competenza che i rilevatori e la stessa

Soprintendenza cominciavano ad acquisire,
Per appropriarsi di conoscenze adeguate sulla storia delle istituzio-

ni ecclesiastiche fu necessario organizzare per i giovani dei veri e propri
percorsi formativi, del resto previsti e finanziati àalla citata Legge n.
285/ '87, ricorrendo all'ausilio di docenti laici ed ecclesiastici. Si riten-
ne, inoltre, opportuno programmare una serie di incontri di studio e di
riunioni tecniche con archivisti ed esperti di altre regioni italiane per
approfondire alcuni criteri metodologici e pratici da adottare per il rile-
vamento e la descrizione dei dati.

Fra tutti i tipi di archivi ecclesiastici , quelli delle parrocchie, che
erano sembrati in fase progettuale trai più sernplici da censire, si rile-
varono, invece, talmente complessi da richiedere ulteriori studi e

approfondimenti. Pur essendo stati già pubblicati, a quel tempo, alcu-
ni lavori sulla chiesa del Mezzogiornoa, l'istituto parrocchiale rimane-
va per molti versi ancora poco conosciuto. Ri:;ultava soprattutto diffi-
coltosa la comprensione dell'effettivo funzioramento dei corpi colle-
giali che avevano gestito, soprattutto durante l'età moderna, le funzio-
ni e i beni delle chiese con cura d'anime di rnolte parti delle regioni
meridionali. Le difficoltà maggiori derivavano dal fatto che la maggior
parte delle chiese da censire era di natura "ricettizia" o "con quote di
ricettizia".

Per agevolare la rapida comprensione la particolarità di queste
chiese, mi sembra opportuno riportare quanto scrive Antonio Lerra,
autore di un esaustivo lavoro sulle chiese ricettizie della Basilicata, del
tutto simili a quelle pugliesi, pubblicato, purtroppo, solo nel 1996,
quando cioè ci erano già chiari tutti gli aspetti della questione:

<<Associazioni di preti locali, il cui patrimonio, di natura laica, era ini-
zialmente costituito da famiglie gentilizie e ben:stanti locali, nonché, talo-
ra dalle stesse Università, tali chiese erano, perciò, caratlerizzate dall'in-
dole privata dei loro beni, che venivano gestiti in "massa comune" dai soli
preti nativi del luogo che avessero avuto il privilegio di diventare "parte-

4 S liosrafia riportata in D. Pon-
celo M tefArcidioiesi di Bari nell'am-
bito del 'ime indagini e arcbiui parroc'
cbiali, a storia dellla Chiesa di Bari -

Studi e materiali, n. 2)

7)
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cipanti" o "porzionari". Uno status che, pur tra clifferenziati percorsi loca-
li, fino alle norme emanate da Ferdinando IV nel 1797 , si acquisiva auto-
maticamente per sola anziarità di servizio, man mano che si fosse resa
vacante qualche partecipazione... La nomina dei "partecipanti", cioè
degli aventi diritto al godimento di una quota-parte delle rendite ammini-
strate in massa comune, era di patronato laicale e spettava, quindi, per
antichi titoli di fondazione, o ai comuni (nel qual caso le ricettizie erano
dette anche Comunie) o a famiglie locali (caso in cui erano dette familia-
ri) Solo a designazione awenuta interveniva l'ordinario diocesano, cui
competeva unicamente l'accertamento dell'idoneità dei prescelti sotto il
profilo spirituale. Il numero delle partecipaziotti era fissato negli atti di
fondazione o in antichi statuti e convenzioni con i rispettivi patroni...Yi
erano, perciò, ricettizie nilrnerate,le cui iscrizioni erano a numero chiuso,
e ricettizie innurterate, il cui numero di sacerdoti e clerici era illimitato ed
aperto.Le ricettizie erano ancora distinte in curate e selnplici, secondo che
avessero o meno la "cura delle anime" che comunque era statutariamente
affidata all'intero collegio di sacerdoti e chierici. Il clero ricettizio elegge-
va nel suo ambito un preposito o uicario curato che, svolgendo a termine e

non a vita le funzioni di parroco, era perciò per nomina amouibile e

manuale. La quale, come per lo status di partecipante, era subordnata al
giudizio di idoneità da parte del vescovo che, però, non doveva emanare
bolla, non trattandosi di istituzione canonica. Inoltre, a differenza degli
altri parroci, il vicario curato non perceplva conErua, ma una quota-parte
delle rendita della chiesa, e comunque in misura maggiore rispetto a quel-
la percepita dagli altri partecipanti, in relazion«: alle sue funzioni e mag-
giori oneri sacerdotali.In tali chiese, dette anche patrimoniali, non vi
erano prebende e le dignità erano puramente nominali o uentose, quoad
bonoris tafitum, senza erezione in titolo>>'.

I-idea iniziale di procedere al censimento degli archivi di queste
chiese ricettizie, di fotografare cioè la situazione di fatto in cui essi si
trovavano, fu quasi subito accantonata nella convinzione che rilevare i
dati senza una chiara comprensione della storia dei soggetti produttori
non avrebbe consentito di comprendere la strut,tura degli archivi.

Si ritenne allora necessario, in mancanza di un'adeguata conoscen-
za di quello che gli storici hanno individuato come fenomeno tipico
delle aree rurali e più interne del Mezzogiorno6, di dover procedere alla
schedatura analitica di tutto il materiale docum€:ntario, rinvenuto peral-
tro quasi sempre in stato di disordine a causa di interventi ripetuti e
scorretti effettuati in vari tempi da persone inesperte, per ricostruire
caso per caso le modalità di funzionamento interno e di interrelazione

' A. del sec. XVI alla
liquidazio

6 G. ud tra XVI e XIX
secolo, in p. D.
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ta collaborazione con i vescovi e con il clero di ogni diocesi, anticipan-

do di fatto le modalità di attuazione delle diverse Intese che lo Stato ita-

liano e la Santa Sede firmeranno qualche ann'l più tardi in esecuzione

dell'Accordo concordatario del 1 984.

Mu1 -urro che si acquisivano competenze sugli archivi parrocchia-

li e che la fiducia dele àutorità ecclesiastiche, cresceva, il programma

degli interventi venne allargato ad altre tipologfe di archivi, fino a com-

rutti gli Archivi di Stato portarono a termine i F'rogetti iniziati' tutti però

irrrruiru.oro quella collaborazione con le autorità ecclesiastiche e con il
clero locale chi sarà favorita e incentivat a dal7a Legge n. 2fi del 19867,
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i cui contenuti sono stari poi ripresi nelle Intese concordatarie del 13
settembre 19968 e del ta aprile 2000e.

_ I primi risultati di quei lavori iniziarono ad essere pubblicati, a cura
dei singoli Istituti, in tempi e sedi diverse a seconda dèle occasioni che

di-reimpostare il lavoro giàfatto secondo gli
stan ndava mettendo a punto, a cura della DiÉ-zion , la costruzione del Sistema informativo uni-

E I-llntesa tra il Ministro per i beni culturali e il Presidente della Conferenza eoi-
scop_ale italiana, che è.stara reèepita, per la parte statale, dal Dpnal2z;;É;;lt!;
1' 571, prevedeva nell'afticolo 2-la compartècipazione o ganizzativae finanzìaria dello
Stato per...

e La su statale
dal DPR del
la precedent t'r?irÌl-u aPpartene
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ficato delle Soprintendenze archivistiche (SIUSA) basato, appunto,
sugli standard internazionali e destinato a gestire tutti i dati relativi agli
archivi non statali italiani.

Distratti da altri impellenti e sempre nr-rovi impegni, il progetto
sugli archivi parrocchiali dell'Arcidiocesi di Bari era stato, da parte
della Soprintendenza archivistica, accantonato per essere ridefinito
secondo le nuove norme di descrizione degli archivi. Lo stesso proget-
to fu ripreso per essere rimodellato sui pararnetri di SIUSA su solleci-
taziole dell'Amministrazione archivistica italiana, che interessata a spe-
rimentare il Sistema, sollecitò tutte le Soprintendenze ad implementar-
lo con i dati già in possesso da ciascun Istituto. La Soprintendenza
pugliese si dedicò a reimpostare, insieme ad altri lavori e secondo le
direttive ministeriali, anche quello sugli archivi delle parrocchie.

Se la Guida degli archivi parrocchiali del['Arcidiocesi di Bari non è

stata ancora pubblicata a causa di questo continuo rimodellamento del
metodo di descrizione degli archivi e se i risultati della sua rielabora-
zione non sono ancora fruibili in SIUSA, che è già accessibile sul sito
della Direzione generale degli Archivi, in quanto il Sistema è ancora in
fase sperimentale, è evidente che gli obbiettivi per cui il vecchio pro-
getto di censimento degli archivi parrocchiali era stato voluto e cioè di
assicurare la conoscenza del patrimonio archivistico ai fini della sua
tutela e della sua pubblica fruizione, non sono stati ancora raggiunti.

Viene da chiedersi quanto sia stato oppclrtuno rinviare sine die, in
nome del rigore tecnico e scientifico, la pubblicazione della Guida che,
sia pure in forma meno sofisticata di quella che potrebbe risultare con
l'applicazione dei nuoi standard, sarebbe stata comunque più utile sia
per tutelare fin da allora gli archivi parrocchiali, particolarmente sog-
getti a dispersioni e sottrazioni di documenti, sia per favorire la ricerca
storrca,

Mi assumo tutta la responsabilità di una scelta diretta, devo ammet-
terlo, più a salvaguardare la forma che la sostanza del problema che si
voleva risolvere.

Per tornare al tema dellaTauola rotonda, mi sembra che i problemi
che affliggono gli archivi parrocchiali, come quasi tutti gli alri tipi di
archivi, sono sempre gli stessi, Se reperire i fondi necessari per rcùizza-
re interventi straordina-i finùizzati alla tutela di questi complessi archi-
vistici capillarmente distribuiti sul territorio cliocesano, può essere, spe-
cie in alcuni periodi storici, possibile, più difficile è assicurare la loro
gestione ordinaria per garantirne la fruizione e la vùorizzazione.

Affidare, per esempio, a personale laico, tecnicamente preparato e

opportunamente retribuito, la direzione dei servizi archivistici dei vari
enti della Diocesi, owiamente quando non si possa ricorrere ad altre
soluzioni, non dovrebbe spaventare i Vescovi, chiamati a rispondere

77
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della tutela di beni che la stessa Chiesa ha definito patrimonio del-
l'umanità.

Utile, a questo proposito, potrebbe risultare la costituzione di
Sistemi informativi locali , in linea con quelli nazionùi, per assicurare
non solo la fruizione on line delle informazioni relative ai complessi
archivistici e ai soggetti produttori e conservatori degli archivi, ma
anche per permettere la consultazione diretta degli strumenti di ricerca
disponibili per ogni archivio e, se possibile, delle banche dati digitali dei
documenti più antichi o più consultati.

E quanto sta awenendo in Puglia dove i recenti, cospicui finaitzia-
menti concessi dalla Regione a seguito dell'Accordo di Programma
Quadro Stato-Regione finalizzato alla costituzione del Sistema degli
archivi storici, consentiranno alle Diocesi e agli altri enti ecclesiastici
che hanno presentato appositi progetti, di rcalizzarc programmi orga-
nici di intervento su tutti gli archivi di propria pertinenza. Mi sembra
opportuno sottolineare che la concessione dei finanziamenti è stata

subordinata alla costituzione di Sistemi informativi locali, strutturati in
conformità degli standard internazionali di descrizione archivistica e in
grado di rapportarsi al Sistema informativo unificato delle Soprinten-
denze archivistiche (SIUSA).

Quadro, non siano disattese e che nel Sistema degli archivi storici regio-
nale gli archivi delle parrocchie, come degli altri enti ecclesiastici, siano
adeguatamente rappresentati,


