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GLI ARCHIVI PARROCCHIALI COME FONTE
PER LIDENTITA STORICA

DI UNA COMUNITA CRISTIANA

L'archivio parrocchiale viene spesso considerato come la memo-
ria di una parrocchia; allo stesso tempo lo si potrebbe definire fonte
per l'identità storica di una comunità parrocchiale. Qual è oggi e
quale fu in tempi passati l'importanza della storia per I'identità di una
pamocchia? La domanda può essere posta anche in almo modo: da
cosa è costituita tale identità? Dipende essa da indagini scientifi-
che, oppure è composta di miti e leggende, o persino da tradizioni
orali?

È owio che tale questione non è risolvibile - né lo deve essere - in
termini semplici; fatto sta comunque che l'identità storica è costituita da
tutti i fattori menzionati e probabilmente ancora da altri; e fatto sta
anche che l'aspetto storico è uno fra i fattori più importanti a formare
un'identità parrocchiale. Una visione fondata, complessa e critica della
propria storia diventa dunque il presupposto per un confronto serio
con la propria storia, il quale può anche aiutare a creare delle visioni per
il futuro.

Alla base di ciò si colloca però la conservazione, inventarizzazione
ed elaborazione delle fonti storiche, che permettono di considerare i
problemi e le preoccupazioni, ma anche gli approcci e le soluzioni del
passato. Proprio in questo senso gli archivi parrocchiali rappresentano
una fonte eccellente. Nonostante però il loro grande significato per
I'identità delle loro comunità, nonostante la loro età e la complessità
delle informazioniin essi contentute, numerosi archivi parrocchiali oggi
appaiono in stato di pericolo dal punto di vista della conservazione. Ciò
awiene per varie ragioni:

1) Per la mancata sensibilità da parte del parroco oppure della
comunità nei confronti dei beni culturali.

2) Per la scarsa qualificazione al livello professionale: Quasi nessun
parroco e nessuna segretaria parrocchiale possono vantare una forma-
zione archivistica.

l) Per le infrastrutture scadenti, le condizioni climatiche poco van-
taggiose, la matcanza d'impianti di sicurezza e così via.
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impossibile.

Esistono però anche già dei tentativi per migliorare questa situa-

zione, fra i quali vorrei nominare due.

Prenderò dunque in considerazione il secondo modello per venire

a capo dei problemi menzionati.

2) Il deposito dei fondi, che non risultimo più necessari per la
gestione degli affari attuali della parrocchia. in archivi centrali dio-
cesanl.

Qui sicuraninete si pone il problema dello spostalnqrlto dei fondi
anticÈi dal sito radizionale, fatio che molti membri della parrocchia
sentono come grande perdita. Se il senso di tale cenffalizzazione non

viene comunicato in modo adeguato, ciò può causare scontentezza e

frustrazione, perché non pochÉ persone sentono la privazione del
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"loro" archivio come perdita della propria identità. Se invece si proce-
de in maniera sensibile e rispettosa, ciò può comportare degli effetti
contrari: per esempio I'orgoglio di saper conservato il proprio archivio
perisecoliavenire.

Infatti, la centralizzazione degli archivi di parrocchia a lungo ter-
mine rappresenta il metodo più sicuro no
garantire la sistemazione sicura e clima lo
loro accessibilità pubblica ela cura da p

Da ciò risultano alcuni aspetti di grande importanza per la conser-
vazione e l'analisi scientifica degli archivi di parrocchia:

1) Sistemazione sicura del materiale.
2) Inventariazione qualificata da parte di persone prowiste di

formazoine archivistica: la produzione (spesso per la prima volta) di
registri ed inventari rende accessibili fonti storiche finora del tutto
sconosciute,

l) Condizioni regolate di accesso.

4) Possibilità di ricerca in rete: La conservazione cen:ralizzata
degli archivi di intere diocesi (oppure regioni) permette di sottoporre il
materiale a delle domande scientifiche in contesti più larghi. Ciò appa-
re più difficile n decentralizzata nelle singo-
le parrocchie, p impedimenti, quali tempo,
distanza,la nece amenti per la consultazioie,
scarsa inventariazione, poca assistenza sul sito e così via.

In conclusione, la parrocchia (owiamente si parla soltanto dei paesi

tradizionalmente cattolici) è una delle instituzioni fornite di una forte
identità storica, che risale alla sua fondazione nel medioevo e si estende
fino al giorno d'oggi. In più nel corso della storia Ia parrocchia ha dovu-
to adempiere compiti di vario tipo.

Ambedue i fatti si rispecchiano nell'archivio parrocchiale, a meno
che non entrassero in gioco delle circostanze deleterie come distruzio-
ni o incendi. L archivio parrocchiale dunque si presenta come una
delle fonti più importanti non solo rispetto alla storia religiosa di tutti
i giorni e là storia religiosa regionale, ma anche per varie altre disci-
pline storiche.

Questo potenziale però può essere sfruttato solo se l'archivio è

inventariato, curato . reio accessibile in modo adeguato. Per via della
creazione di banche di dati, che registrano i contenuti del materiale, e

per via della digitalizzazione di fondi che permettono questo procedi-
mento a causa della loro dimensione e per la qualità delle loro informa-
zioni (per esempio i registri deibattezzati, dei matrimoni e dei decessi)

si creano ulteriori possibilità per l'elaborazione scientifica. In questo
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modo, con l'aiuto dell'internet o di altri mezzi adeguati, si riuscirebbe
anche a far "ritorn are" - almeno in modo virtuale - gli archivi nelle loro
parrocchie di origine, cosicché ognun membro della parrocchia abbia
di nuovo la possibilità di occuparsi della propria storia.


