
Come é sorta
I'Assoei azione Archivistica Ecclesiastiea

Negli ultimi anni si è inteso auspicare da più parti, in sedi in-
ternazionali autorevolissime, una « nuova politica » degli archi-
vi. L'espressione sorprenderà molti, perchè iI gran pubblico non
sospetta neppure che possa esistere un « problema » degli archi-
vi: troppo spesso si pensa ad essi come a depositi di carte dive-
nute inutili, degne tutt'a1 piu d'essere sfogliate nei momenti di
riposo per cercarvi notizie curiose. E sorprenderà anche molti
archivisti, ormai abituati a considerare troppo modestamente il
loro lavoro quotidiano.

II richiamo che viene di tanto in tanto da autorità, da stati-
sti, da politici, è rivolto anche a coloro che ricorrono agli archivi
considerandone solo l'aspetto storico o culturale, per invitarli a
ripensarne la vera natura, la loro funzione fondamentale: I'ar-
chivio è in primo luogo Ia testimonianza delle attività di un En-
te, che viene conservata soprattutto a suo vantaggio e servizio.
II rapporto tra Archivio ed Ente è così intirno, che iI pri,mo ri-
flette la vita stessa del secondo. Questo concetto ci riporta ai mo-
tivi stessi per cui gli archivi hanno avuto origine fin dall'antichi-
tà; restituita ad essi la loro prima funzione, ne deriva un obbligo
più rigoroso a ben conservarli, per gli enti dai quali essi pro-
vengono.

D'altra parte, le esperienze tratte dai sistemi di ordina-
mento e di conservazione usati in passato e il moltiplicarsi smi-
surato delle carte proprio dei tempi moderni hanno fatto sor-
gere una quantità di problemi nuovi. Oggi l'archivista non può
lavorare nell'isolamento, come una volta, solo con le sue carte:
deve conoscere anche i mezzi che la tecnica moderna mette a

sua disposizione.
In molti Paesi norme legislative hanno portato innovazioni

notevoli nello status degli archivi, in altri sono aIIo studio nuo-
ve disposizioni da adottare; si può dire senz'altro che, riguardo
agli archivi, c'è una dottrina in evoluzione. Si comprende perciò



Come è sorta I'Associazione

come si sia determinato il bisogno di conoscere meglio quanto
si fa negli archivi di altri Paesi, dove forse uno stesso problema
ha trovato una diversa soluzione: si tengono periodicamente
congressi internazionali di vasta risonanza, frequentati da molte
centinaia di archivisti per discutere temi tecnico-professionali.
Sono pure sorte molte associazioni di archivisti Ie quali, pre-
scindendo da scopi economici o sindacali, si propongono di ren-
dere più efficace la preparazione scientifica dei soci e, in defi-
nitiva, di contribuire alla migliore conservazione degli archivi
stessi.

*{.+
Gli archivi della Chiesa vantano una lunga e gloriosa tra-

dizione nei secoli. Non è senza significato che quasi tutti i docu-
menti dell'alto medioevo provengano da archivi di vescovati o
di monasteri, come pure i grandi cartoLari dei secoli XI e XII,
che sono veri lavori di archivio, secondo Io spirito e le esigenze
del tempo. Se nei sec. XIII e XIV molti archivi di città erano de-
positati presso chiese o conventi, ciò prova che in tali sedi la lo-
ro conservazione era ritenuta più sicura; alle biblioteche eccle-
siastiche, di solito unite agli archivi, si rivolsero poi gti umani-
sti per ritrovare antichi testi; e quando, col sec. XVI, divenne più
estesa la ricerca dei documenti ai fini degli studi storici, si ebbe
pure una cura più intensa nel tenere le carte. I secoli XVII e
XVIII rappresentano un'epoca veramente gloriosa per gli archi-
vi ecclesiastici: quasi ovunque si ebbero lavori di ordinamento,
nuovi inventari e nuove sistemazioni, spesso nuove sale e arma-
di eseguiti con fine gusto d'arte. Solo con la Rivoluzione le con-
dizioni cambiano: trasferimenti e confische disperdono tanta
parte del materiale, I'indemaniazione dei beni toglie agli archivi
e agli archivisti i mezzi per mantenersi, altre cure urgenti di.
stolgono iI clero dal lavoro silenzioso degli archivi. sopraggiun-
se così, per necessità di cose, un periodo d'immobilismo, con
tutte le conseguenze causate dall'impossibilità di continuare una
azione vigile ed attiva, proprio nel momento in cui maggiore era
il bisogno.

I prowedimenti superiori non mancarono, ma persone e
rnezzi facevano difetto. Ptù volte la s. sede emanò prescrizioni
per assicurare « la conservazione, custodia ed uso degli archivi
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e delle biblioteche ecclesiastiche »; nel 1884 fu istituita presso

I'Archivio Segreto Vaticano una Scuola di Paleografia e Diplo-
matica, in cui si doveva trattare tra l'altro « dei vari sistemi di
ordinamento archivistico, antichi e moderni, che danno scorta

aI rinvenimento e raffronto dei documenti illustranti la storia

del cristianesimo r. L'archivistica vera e propria, come s'intende
oggi, non esisteva ancora. Più tardi, seguendo l'evoluzione della

dottrina, un corso speciale di archivistica fu istituito presso lo

stesso Archivio dal S. P. Pio XI nel 1923 e ampliato dal S' P'

Pio XII nel 1953.

Altre prowidenze furono messe in atto prima, durante e do-

po I'ultima guerra.
Gli awenimenti esterni, i bombardamenti, le condizioni di

vita divenute più difEcili nel dopoguerra agirono negativamen-

te sugli archivi. In Italia 1o stato degli archivi ecclesiastici fu
oggetto di discussione in un congresso dell'Associazione Nazio-

nale Archivistica Italiana (salerno, 1951); nello stesso tempo la

s. sede emanava nuove norme e infine nel 1955 istituiva una

« commissione Pontificia per gli Archivi Ecclesiastici d'rtafia ».

Era necessario accennare a queste circostanze per spiegare

come e perchè è nata la nostra Associazione.

Attese le condizioni in cui si trovano di fatto molti archivi

ecclesiastici, coloro che presiedono all'Archivio vaticano - che

è I'archivio centrale della Chiesa - e alla scuola di Archivisti-

ca, istituita presso 1o stesso Archivio, pensarono che la costitu-

zione di una speciale associazione avrebbe giovato agli archivi-

sti e agli archivi. La proposta doveva essere esaminata ed accet-

tata eon piena libertà dai maggiori interessati, prescindendo

dall,autorità dell'istituto dal quale veniva; e perciò iI Prefetto

dell,Arehivio vaticano giudicò opportuno di non far parte della

Presidenza, benchè di fatto fosse tra i promotori. Le Superio-

ri Autorità furono larghe d'incoraggiamento; anche l'Em'mo
Card. Giovanni Mercati, Archivista di S. R. C., approvò I'inizia-
tiva. Dopo una riunione preliminare tenuta presso I'Archivio
segreto vaticano il 26 gennaio 1956, i direttori di alcuni insigni
archivi (Mons. Giuseppe Monticone, Archivista Gen. della S' C'
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di Propaganda, il P. Tommaso Kàppeli O. P., Archivista della
Curia Gen. dei Domenicani, e iI P. Giuseppe Teschitel S. I., Ar-
ehivista della Curia Gen. della C. d. G.) inviarono un appello ai
colleghi archivisti di Roma, dipendenti direttamente o indiret-
tamente dalla S. Sede, per invitarli a discutere Ia proposta.

La nuova riunione ebbe luogo il 4 febbraio 19b6 in un'aula
della Pont. Università Gregoriana, gentilmente concessa. Inter-
vennero 22 archivisti: tutti avevano risposto all'appello e solo
due scusarono I'assenza. In altra parte di questo volume si dà
un resoconto più ampio della seduta da cui l'Associazione è sor-
ta. Gli intervenuti furono concordi nel riconoscere I'utilità cii
un organo associativo, che permettesse agli archivisti d'incon-
trarsi, per trattare problemi d'interesse comune e per tenersi aI
corrente degli indirizzi più recenti della dottrina archivistica.

Fu deciso anzi, per deliberazione unanime dei presenti, di
costituire in quel giorno stesso I'Associazione, affidando ad un co-
mitato prowisorio il compito di prepararne lo Statuto e di do.
mandare gli opportuni riconoscimenti.

II nome fu fissato in un secondo momento, ma fu chiaro fin
dal principio che l'Associazione sorgeva per l,ad.esione volonta-
ria dei soci e senza limiti territoriali. suo oggetto sono gli archivi
della Chiesa ovunque si trovino: se, per ragioni pratiche di or-
ganizzazione, in un primo momento furono accettate solo le a-
desioni di archivisti residenti in Roma, tale riserva era prowi-
soria.

Le iscrizioni dovevano presto essere estese a tutti gli archi-
visti e a quanti s'interessano dei nostri archivi nella Città del
Vaticano, in Italia e in ogni altro Paese.

L'Associazione vuole essere uno strumento di collaborazio-
ne, nel carnpo tecnico, a servizio delle Autorità Superiori e, nello
stesso temtrro, intende inserirsi nella collaborazione internazio-
nale.

Approvato lo Statuto, I'Associazione fu autorizzata dalla
Pont. Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e fu
ammessa a far parte del « Conseil International des Archives r.

Erano così poste le premesse dell'attività futura, di cui si
confida raccogliere presto frutti copiosi, a vantaggio della Chie-
sa e della cultura.

G. B.


