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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
BENI CULTURALI DELLA CHIESA

Prima di iniziare la mia relazione, devo fare una premessa, in-
tendo cioè svolgere questo tema: Gli archivi ecclesiastici, beni cul-
turali al servizio della Chiesa e delle ricetche storiche.

Gli archivi ecclesiastici invero, fotmano una categoria speciale,
ben distinta dalle alte a cui appartengono gli edifici di culto, le sup
pellettili same, i libri e codici delle biblioteche capitolad, i mobili,
le campane, l'otgano ecc. tutelati dalle Commissioni Diocesane di
Arte Sama e dalle norme dello Stato.

Per gli archivi ecclesiastici è stata costituita sin dal 1955 la
Pontificia Commissione che presta (o dovrebbe prestare) <r assistenza
e collaborazione agli Ordinari locali e ai Superiori degli Istituti re-
ligiosi d'Italia (monasteri, conventi maschili e femminili ecc.) per
quanto concerne la conservazione e I'amministrazione degli atchivi
da essi dipendenti, esercitando azione di direzione, di consulenza
e d'ispezione » 1.

Inoltre non va dimenticata la paziente, tenace, competente e
continua azione a livello rrazionale e anche internazionale svolta da
23 anni dalla nostra Associazione Archivistica Ecclesiastica soste-
nuta da citca 300 soci, la quale con intenso dinamismo promuove vi-
vaci Convegni, stampa un Bollettino molto stimato e partecipa al
movimento atchivistico ecclesiastico nazionale ed europeo.

Infine va ricordato anche che la nostra Associazione Archivistica
Ecclesiastica fu ammessa al Conseil International des Archives, or,
gano supremo internazionale per il coordinamento e la promozione
della scienza archivistica di tutto iI mondo'.

I V. MoNs. MenrrNo Grusrr, I compiti della Pontificia Commissione per gli
arcbioi ecclesiastici d'Itolid, it Arcbioa Ecclesiae, Boll, dell'Assoc. Atchiv. Ecd. 1959,
pp. 149-L57.

2 II Conseil pubblica ogni anno Ia dvista Atcbioam che contiene anche gli
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La Pontificia Commissione per la tevisione del Codice di Di-
ritto Canonico ha proposto, col can. 369, uno schema sugli archivi
parrocchiali che contiene una nofma totalmente nuova per assicu-
rare la diligente conservazione, secondo le disposizioni di diritto
particolare, dei libri parrocchiali più antichi.

La lunga attesa del rinnovo del Concordato tra la Santa Sede

e l'Italia, ha determinato anche alcuni tentativi di soluzione del
ptoblema dei beni culturali sul piano diocesano, secondo le notme
stabilite dalla C.E.I. nel 1974; ma è parso più idoneo creare organi
consultivi per i beni culturali, formati da rappresentanze delle sin-
gole regioni metropolitiche che facilitassero i rapporti con le regioni
civili per la << collaborazione e intesa )> raccomandate dalla C.E.I.
nel 19743.

Nel 1976 a Roma si tenne I'XI Convegno dell'Associazione Ar-
chivistica Ecclesiastica che fu iniziato con una relazione del prof. Ro-
mualdo Giufitida, sul tema: Gli arcbiui ecclesiastici e I'ordinatnento
regionale italiano, la quale fu pubblicata negli Atti del Convegno
stampati nel 1978, che sono ben noti agli archivisti iscritti alla detta
Associazione, telazione che ricordava un voto fatto dagli archivisti
civili nel 1951 durante il loro tezo Congresso riunitosi a Salerno.

In breve il voto degli arrchivisti civili era questo:

Riconosciuta l'eminente impottanza di quelle carte (documenti) de-
gli archivi ecclesiastici, non solo per la storia della Chiesa ma anche
e soprattutto per quella civile (sic!) e politica (sic!) e il conseguente
alto interesse per lo Stato Italiano a favorire con tutti i mezzi l'Au-
torità ecclesiastica per quanto atteneva alla conservazione, all'in-
ventariazione di essi e, nei limiti del possibile, anche alla loro acces-

sibilità al pubblico degli studiosi, si facevano voti acciocché na
I'amminisrazione dello Stato italiano e le Autorità ecclesiastiche
competenti fossero concordate opportune ed efrcaci forme di colla-
borazione atte ad assicutate la consetvazione e la conoscenza di
questo inestimabile patrimonio culturale, predisponendo all'occor.
renza anche quelle misute e quegli intetventi friatziari che all'uopo
potevano risultare utili e necessari.

I1 voto incontrò una certa opposizione e nel 1960 mons. Giu-
sti, ptesidente della Pontificia Commissione degli Archivi, dichiarò

atti dei Congressi Internazionali degli Archivi che si tengono ogni quattlo anni;
quest'anno ha iniziato la pubblicazione del Journal Internatioral des Arcbiaes.

3 A. Prrpsrne, Presentazione di due mozioni sui rapporti lra gli ucbiui eccle-
siastici in ltalia, lo Stato ltaliano e la C.E.I., ia ,Atcbioa Ecclesiae s.c. L969-L974, p. 80.
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che << gli archivi ecclesiastici sono nati con la Chiesa e ne tisPec-

chiano la vita e l'attività di secolo in secolo fino ai nostri giorni;
sono organi vivi di un governo vivo »> 

a.

L'autorità civile non accolse il voto degli archivisti civili poiché
nel Decreto Legge del 1963 non introdusse alcuna norma che fosse

uno strumento valido per intervenite direttamente nel ptoblema de'
gli archivi ecclesiastici 5.

Nel IX Convegno dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica

svoltosi a Roma nel7972,l'Assemblea dell'Associazione espresse due

voti rivolti tanto all'Autorità ecclesiastica che a quella civile; il se-

condo voto, dopo le convenienti consideruzioni, costatazioni e desi'
deri, auspicava che nella prevista revisione del Concordato tra la
Santa Sede e il Govetno Italiano si considetasse I'opportunità d'in-
serire nel nuovo testo un articolo nel quale fosse espresso, da una
parte l'impegno dell'Autorità religiosa a pefmettere l'accesso tego-
lare degli studiosi agli archivi ecclesiastici ai fini della ricerca scien-

tifica, e dall'altra parte I'impegno dello Stato a dare il suo contributo
anche economico per il lavoro che il petsonale compiva nelf interesse
pubblico, per l'acquisto delle necessarie attrezz ture per il restauro
dei documenti e per la pubblicazione di inventati, guide e altri mezzi
di ricetca 6.

Riprendendo il discorso intomo alla telazione fatta aI Conve-
gno di Roma del 1976 dal prof. Giuffrida, ricordetò che egli, al
termine della sua relazione, invitò l'Assemblea dei soci dell'Associa-
zione Archivistica Ecclesiastica a esprimere il voto che gli archivi
ecclesiastici venissero sottoposti alla tutela e alla vigilanza delle So-

vrintendenze Atchivistiche statali perché, attraverso visite petiodi-
che agli archivi ecclesiastici, accertassero lo stato organizzativo e il
fuozionamento e prowedesseto, quando fosse necessatio, a compren-

a c.s. 1960-1961, pp. 39, $.
5 È strano voler sottoporte gli archivi ecclesiastici << alla tutela e alla vigilanza

delle Sovtintendenze Archivistiche statali »> quando tutti sanno che la legge atchivi-
stica promulgata con D.P.R. n. 1409 del 3O-9-1963,1a quale pone sotto la tutela delle
Soprintendenze tutti gli archivi statali, da quelli delle Regioni a quelli delle Pro
vincie, a quelli dei Comuni e degli enti comunali ecc., dopo diciotto anni dalla sua
promulgazione è ancora priva del regolamento di attuazione, pet cui ciascuno dei detti
enti non è tenuto ad ottemperare a quanto prescrive la ptedetta legge e di fatto molti
di tali enti, consapevoli di tale inetzia legale, tifiutano ogni ingiunzione fatta dalle
Soprintendenze.

6 ln Archioa Ecclesiae s,c. 1969-7974, pp. 80-85. Un voto dal contenuto abba-
stanza simile è stato presentato c apptovato dall'assemblea dei soci nel XIII Con-
vegno degli Archivisti Ecclesiastici svoltosi a Brescia dal 4 oJ 7 di novembre del 1980,
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derli nelle programmazioni annuali di potenziamento e dt valoizza-
zione scientifica mediante opportuni interventi frnanziati.

Di fatto questo voto non venne accolto dall'Assemblea del-
I'A.A.E. e nella cronaca dei lavori si disse che venne formulato un
caloroso auspicio più volte espresso perché s'instaurassero quanto
prima tapporti di feconda collaborazione fra i competenti organi
della Chiesa e dello Stato, il che si può considerare rcalizzato.

Frattanto il concetto di bene culturale e della sua fruizione ve-
niva sempre più approfondito dagli studiosi del diritto, dai teorici,
dai fllosofi e anche dai teologi.

È degna di essere conosciuta e attentamente studiata la rcla-
zione f.atta dal prof. Pietro Agostino D'Avack dell'Università di
Roma al ptimo Convegno dell'Associazione Bibliotecad Ecclesiastici
Italiani, tenuto a Grottaferrata nel 1979 che aveva per titolo: La
legislazione dello Stato italiano sugli arcbiui e bibliotecbe ecclesia-
stici, la quale rappresentava un ripensamento su quanto aveva scritto
alla voce « Archivi ecclesiastici »> nell'Enciclopedia del Diritto nel
1958; l'articolo uscì nello stesso anno in << Il diritto ecclesiastico e
lassegna di diritto mattimoniale »> 

7.

Egli, dopo un preciso excursus sullo status della questione, af-
ferma che pet la loro peculiare condizione gli archivi ecclesiastici
sono intimamente legati alla parrocchia, al centro diocesano, al mo-
nastero, ecc. così da non permettere il loro smembramento e trasfe-
rimento ad altri enti civili compreso lo Stato.

Inoltre, malgtado l'apparcnza di frammentarietà e di decentra-
mento dei singoli archivi, vi è « dietto questi piccoli enti, un gra-
nitico apparato gerarchico e istituzionale, unitario e centtalizzato
quant'altri mai »>: così afierma testualmente il prof. D'Avack 8.

Possiamo aggiungere altresì da parte nostla che da un punto di
vista archivistico si verifica una compattezza e una vitalità tale degli
archivi ecclesiastici, che non possono mai diventare strettamente
parlando, archivi morti, cioè archivi di un ente che più non esiste.

La Chiesa infatti è composta principalmente da diocesi e da

7 Gennaio-marzo 1919 t. l, pp. 125-D5; la legislazione ilello Stato ltaliano negli
arcbioi e biblioteche ecclesiasticbe, in Le biblioteche ecclesiasticbe aperte al pub-
blico», Atti del 1' Convegno dell'Assoc. Bibliotecari Ecrl. Italiani (Roma 24-25
aprile 1979), Roma 1980, pp. 4940.

8 << ... apparato..., si noti bene, che in tale sua unità istituzionale e vetticale non
solo è presupposto, ma viene addirittura riconoriuto de laclo e de jue nel nosro
ordinamento come un dato impreteribile della realtà eflettuale del sistema di diritto
ecclesiastico italiano » c.s. pag. 59.
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parrocchie, ognuna col suo archivio; una parrocchia può cessare la

sua attività se essa, per qualsiasi causa, viene ad essele totalmente
ptivata di abitanti; ma il territorio della parrocchia cessata viene
automaticamente assorbito dalla parrocchia o dalle patrocchie attive
confinanti, così che il suo archivio è sempre vivo essendo sistemato

accanto agli atti della nuova parrocchia.
E questo avviene perché dietro a ogni patrocchia vi è una realtà

granitica indisruttibile e unificattice di tutte le distinzioni istituzio-
nali ecclesiastiche. Questo concetto giuridico proposto dal D'Avack
pone gli archivi ecclesiastici, beni culturali fruibili cettamente dalla
società civile, in una categoria particolarissima e li distingue netta-
mente da tutti gli altri beni culturali e.

In conseguenza di questo il prof. P. A. D'Avack propone alcuni
punti base per la nuova produzione legislativa pattizia, riassunti in
cinque direttiae fondamentali delle quali ne ricordiamo alcune, ri-
mandando al testo intero pubblicato negli Atti del I Convegno dei
Bibliotecari Ecclesiastici dello scorso 1979 to.

1) Consetvazione immutata della titolarietà sia della gestione ordi-
naria e straordinaria di tali beni libtari-archivistici all'autorita
ecclesiastica, escluso ogni intervento da parte dello Stato Ita'
liano. Così come attualmente è sancito nell'att. 30 del Concor-
dato Latefanen§e.

2) Riconoscimento esptesso da parte della Santa Sede di uno spe-

cifico diritto di tutela (sic!), vigilanza e controllo dello Stato
Italiano attraverso il Ministero dei Beni Culturali.

3) Eventuale creazione di un apposito comitato misto italo-vaticano
permanente presso il Ministeto dei Beni Culturali, come organo
patitetico direttivo per la funzione di tutela e vigiTanza statale
da coordinare con quella teligioso-canonica.

4) Esclusione, infine, per le biblioteche e archivi ecclesiastici, di
qualsiasi trasferimento di competenze e funzioni dallo Stato alle
Regioni; sembta anzi, secondo un'opinione corrente, che lo Stato
non vuole come interlocutrice la CEI, ma la Segreteria di Stato
Vaticana. Da questi brevi ed incompleti accenni si può facil-
mente scegliere una buona strada per stabilire un'utile collabo-
razione tra Chiesa e Stato nel campo dei beni culturali e si può
dedurre anche che il citato voto proposto dal prof. Giu{frida a

Roma nel 1976 si contrappone a queste ditettive giuridiche fon-
damentali, non certo a vantaggio di una buona e naturale ammi-
nisttazione degli archivi ecclesiastici.

e c.s. p. 59.
lo c.s. pp. 55-58.
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Non soltanto nel campo giuridico ma aluesì nel campo teotico,
fi.losofico ed anche teologico, l'idea di << bene culturale »> in genere
e specialmente quella di << bene culturale ecclesiastico » è stata ap-
profondita ed arricchita di vari significati, nelf intento di toglierle
l'alone di indeterminatezza che è un male che afligge la nostra
moderna cultura.

Nel marzo di quest'anno, a Milano, si tenne un convegno di
studio sul tema: I beni culturali nello sailuppo e nelle attese della
società italiana, con ottime relazioni che verranno stampate negli atti,
ma che io ho potuto consultare con agio e ho trovate di grande
importanza per il mio tema tl.

I1 prof. G. Angelini, dopo un lungo excursus sull'esatto con-
cetto di cultura, distingue un duplice aspetto della cultura, quella
<« umanistica o tradizionale »> e « quella anropologica che esclude
ogni istanza metafisica o religiosa )>, provocando così I'allarme per il
pericolo della « morte dell'arte »> dato dal prof. Argan, tutt'aho che
tradizionalista, e per la pessimistica afrermazione fatta dallo stesso

ll Il convegno di studio promosso dalle Commissioni Diocesane per I'Arte Sacra
della Provincia Metropolitica di Milano, si tenne nei giorni 28 e 29 marzo 1980 nel
Seminario di San Carlo (C.so Venezia) ed ebbe per tema: I beni culturali nello soiluppo
e nelle attese della società italiana. I relatori erano tutti docenti universitari e nelle
loro relazioni hanno validamente prospettato importanti questioni che, in parte, elen-
chiamo perché particolarmente utili all'archivistica. G. ANcruNr, L'idea di bene cal-
turole e le qaestioni di principio sottese; P. Pno»r, Il « peso » dei beni culturali nella
storia e nel presente dell'Italid sia da an panto di oista qaantitatiao cbe nella dinen-
sione cioile e spirituale della nostra crisi; C. Mrnurnr, Profli ecclesiastici nella tfiela
dei beni culturali per il loro ualore religioso e cultarale cbe incorporano ed esprimono;
G. Frrrcreur, I beni culturali ecclesiastici nell'ambito della tutela dei beni caltarali:
la prospettioa canonistica; A. Matrrorvr, La necessità che siano debitamente oalo-
rizzate, nel rispetto di altri principi costituzionali, le manilestazioni del pluralismo
rella societa ituliotta. I lavori del convegno sono stati aperti dal prof. Ser.vetonr
Accenoo, il quale ha dichiarato che << è necessario e urgente approfondire sia sotto il
pro6.lo culturde, sia sotto il profilo giutidico, il concetto omnicomprensivo di bene
culturale ». Gli appunti da me ptesi durante il convegno, gli rhemi delle relazioni,
le copie fotostatiche di alcune relazioni mi permettono di dare un brevissimo saggio
del lavoro veramente importante compiuto dai relatori. Chiedo venia se inconsapevol-
mente sono caduto in interpretazioni più o meno incerte. La pubblicazione degli
Atti del Convegno offrirà certamente agli archivisti ecclesiastici nuove panoramiche,
nuovi fondamentali principi, molto utili per aflrontare i problemi archivistici gravi in
questa vigilia di revisione di leggi e di norme e anche di miopia corporativistica che
possono turbare la serenità delle menti e diminuite la consapevolezzt nello scegliere
Ia strada buona per compiere il non facile cammino verso un ordine nuovo.

N.B. Gli atti sono stati editi nel 1981 da « Vita e Pensiero » (Università Cat-
tolica di Milano) in un volume di 23) pagine che ha come sottotitolo: Analisi e pro-
poste pu la legge di tutela dei beni cultutali.
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autore che il << concetto tradizionale di valore in atte non funziona
più ».

Osserva il prof. Angelini che << i documenti del passato cri-
stiano hanno indubbiamente un interesse per la Chiesa presente,
perché quei documenti sono << immediatamente testimonianze della
fede e non immediatamente testimonianze di civiltà )> come vorebbe
la cultura antropologica e quindi suscitano f interesse della Chiesa

per la coscienza che la Cbiesa ba di se stessa. Essa infatti si presenta
<( come comunità credente riunita dalla parcla di Dio cioè dalla Ri-
velazione conservata nel tempo dalla ttadizione scritta e otale »>.

II prof. Angelini conclude così: << È obiettivamente difficile im-
maginare in quali forme e attraverso quali canali la società civile
possa realizzare un^ competente e fedele tutela dei beni ecclesiastici
religiosi attraverso le sue istituzioni e attraverso la sua partecipa-
zione popolare, atteso il clima culturale che si può qualificare cla-

mofosamente opaco alla comprensione del fatto religioso e letteral-
mente senza memotia per il passato della Chiesa così qualificato »> 

12.

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica da oltre vent'anni com-
batte la sua battaglia culturale per date agli archivi religiosi una
classe di sacerdoti, di religiosi o di religiose in genere ed anche even-

tualmente di laici, competenti e consapevoli del carattere speciale

degli archivi ecclesiastici. Mons. Giovanni Battista Montini, quando
era arcivescovo di Milano, tenne la Prolusione del II Convegno ar-

chivistico che si svolse nel 7959, ed afiermò: « I1 ripiego, talora of-
ferto dagli enti civili, di prendere essi stessi in custodia gli archivi
ecclesiastici, anche se ofietto con buone intenzioni, non si può acco-

u Il prof. Angelini ha svolto il suo tema arralizzando acutamente i tetmini del
dibattito, p. es.: nozioni di beni culturali, idea di cultura, anttopologica e uma-
nistica (« l'opera di cultura in senso umanistico ha un titolo di intetesse diverso
e più urgente di quello che può avere un qualsivoglia documento dell'attività passata

e questo petché l'opera eccezionale era, già agli occhi dei contemporanei, l'opeta nella
quale Ia società tutta prendeva coscienza di sé ») e ha prospettato alcuni otientamenti
pe! una tidefinizione dell'idea di beni culturali (« i beni cultutali d'interesse eccle-

siastico, i documenti del passato cristiano hanno indubbiamente un interesse per la
chiesa presente; questi dcumenti sono immediatamente testimonianze della fede
della Chiesa e non solo testimonianze di civiltà. Un interesse di questo genele appare

immediatamente conseguente alla coscienza che Ia Chiesa ha di se stessa »). Sono suft-
cienti questi accenni al tema svolto dal prof. Angelini per comprendere l'impottanza
della sua relazione per l'archivistica ecclesiastica sotto diversi aspetti e non soltanto
sotto I'aspetto di bene culturale. N.B. Nel volume degli atti sopra citati, la lezione
del prof. Angelini è alle pp. 20-45.
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gliere; la Chiesa non deve privarsi di un patrimonio suo, per tanti
titoli geloso e prezioso »> 

13.

Non bisogna poi dimenticare che negli archivi parrocchiali stanno
raccolti i regisri anagrafici sui quali sono scritti i nomi di coloro che
avendo ricevuto il battesimo sono diventati membra del corpo mi-
stico del Cristo, di coloro che essendo stati cresimati, furono con-
fermati nella fede per la leva dei militi di Cristo, di coloro che per
l'azione sacramentale del matrimonio sono stati deputati ad accre-
scere il numero dei figli di Dio e delle membra del corpo mistico di
Cristo.

In quei Iibri talvolta polverosi e trascurati, s'allinearono nei
secoli passati i nomi di coloro che sono ora gli eletti del paradiso
e che guardano con riconoscenza la parrocchia che li ha generati ana
fede e nutriti della carità; quei libri vecchi e talvolta malconci sono
il simbolo tangibile del libro spirituale della vita nel quale splendono
a caratteri d'oro i nomi degli eletti, come insegna il libro dell'Apo-
calisse 14.

È vero che i libri anagrafici parrocchiali sono la fonte princi-
pale per lo studio della demografia storica a cui attingono con grandi
sperarze i cultori di questo recentissimo ramo della scienza storica,
ma voi strappate quei vetusri registri dagli scafiali parrocchiali e al-
lineateli in immensi magazzini naturalmente sotto il titolo di una
ignota patrocchia che spesso più non esiste o di cui ben pochi ricor-
dano il passato e gli annali gloriosi; allora essi, avulsi dal tetritorio
parrocchiale non appariranno più come il simbolo del libro spiri
tuale della vita e nel quale splendono i nomi degli eletti.

Neppure sarà facile rimovare i nomi degli eletti scritti su altri
libri preziosi, come quelli delle gloriose confraternite dei Disciplini,
del SS.mo Sacramento, di s. Giovanni Battista decollato per l'assi-
steiza dei condannati a morte, del SS. Rosario ecc. che prima stavano
accanto ai grossi registti parrocchiali dell'anagrafe, e che contengono
Ia testimonianza delle numerose opere religiose e caritative compiute
dai confratelli prima di abbandonare per sempre la patria terrestre.

Talvolta la scarna elencazione dei nomi contenuti nel registro
dei morti è più eloquente di una lunga narazione; infatti nei registri
dei morti delle parocchie lombarde, sotto gli anni 1629-31 si trova
ad un certo punto, accanto al nome del defunto, una annotazione

ts Arcbiua Ecclesite a. II, 1959, pp. 154.
r{ Ap. 5, l; 7,1-8.
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paurosa: caru saspiciofle pestis, cioè motto col sospetto di aver con-

tratto la peste.
I morti di peste venivano sepolti in tombe collettive (o polian-

dri), ricoperti di calce viva per disinfezione ed anche i libri ana-

grafici spesso, per 1o stesso motivo, venivano lavati con l'aceto.

Chiesa patrocchiale, tombe poste dentro o attorno ad essa, ossari

a fotma di cappelle adorne di oanii e bianche ossa e atchivio ana-

grafico, ticordano come in un grande quadro la veemenza del flagello
pestifero e la macabr a danza della morte << al passat della falce che

parcggia tutte le erbe del prato ».

Non va dimenticato il nuovo atteggiamento degli studiosi d'avan-

guardia sui beni cultutali.
Si è ormai superata la fase del collezionismo privato o pubblico,

del collezionismo « come oasi >> dove l'oggetto classificato come bene

culturale veniva presentato isolatamente come un bello, artistico, cu-

tioso e taro esemplare della << veneranda anticaglia »>, che dava lustro
ai nosui vasti e sovrafiollati musei, pet i quali si pensava di ptovve-

dete nel modo più sicuro alla tutela e alla conservazione dei beni
cultutali.

pattimonio culturale deve es-

sere o <( come entità sPaziale »> ma

<( co essere Ia civica comunità di
un paese e la parrocchia.

Spazio umano è quello che in un tempo lungo o anche breve,

viene occupato da una salda unità sociale in cui essa può in ogni

tempo successivo rittovare le sedimentazioni obiettive del suo per-

sistere, del suo operare, del suo progredire incessante.

Questo impottante principio oggi si va facendo sttada non solo

nel campo culturale ma anche tra i custodi responsabili degli ar-

chivi ecclesiastici, sia parrocchiali che diocesani o monastici, sotto la
diretta tutela della Chiesa locale che li ha costituiti e che sente il do-

vere di conservatli alla cultura nel migliote dei modi e di permetterne

la ftuizione alle persone preparate e capaci di leggerli, di studiarli,
di comprenderli pet le ricetche stotiche.

Oiserviamo che oggi la maggior parte del clero conosce suff,'
centemente il latino cutiale dei documenti ecclesiastici perché ha ri-
cevuto una educazione cultutale umanistico-cristiana, ciò che in ge'

nere non awiene nelle scuole pubbliche. Del resto, il moltiplicarsi
di ricerche negli atchivi ecclesiastici per la stoda delle parrocchie ed

anche per la compilazione di tesi di laurea, pet studi demografici
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o sulle trasformazioni sociali e politiche nei secoli XIX e )O(, su usi,
costumi e religiosità popolare ecc., dimosra che i ricercatori hanno
Ia possibilità di consultare i documenti degli archivi parrocchiali,
diocesani e monastici.

L'unico vero ostacolo che impedisce agli studenti delle facoltà
di Lettere, Storia ecc. e del Politecnico con tutte le sue diramazioni,
di compiere ricerche negli archivi ecclesiastici è la dificoltà di
leggere i documenti che, come è noto, sono redatti in latino; oggi
infatti gran parte degli studenti non hanno studiato o hanno studiato
troppo poco la lingua latina.

Il prof. Paolo Prodi nella sua relazione al citato convegno di
Milano ha trattato questo tema: f beni calturali, nel loro sailappo
storico-pratico e nelle attese della societàts.

Egli parte da questa constatazione: « Si può dire che il peso
dei beni culturali nella storia e nel presente dell'Italia è molto più
forte di quanto comunemente si pensi; non soltanto da un punto di
vista quantitativo ma soplattutto nella dimensione civile e spirituale
della nostra crisi »>.

Satebbe un fatale errore credere che i beni culturali devono ser-
vire come oggetto di un abile sfruttamento turistico che pietrifichi
l'Italia in una specie di Disneyland storico-artistica o peggio ancora
in << un immenso cimitero di beni culturali, tra i cui vialetti i turisti
possono passeggiare dando vita a una fiorente indusmia che alimenti
il popolo dei custodi delle tombe dei beni culturali e dei loro fa-
miliati »>.

Parole dure di commento, quesre del prof. Prodi, il quale in
un modo insuficiente e perciò non del tutto esatto, commenta il
fatto dello spopolamento di molte parrocchie di montagna (lui è un
trentino) che ha portato alla soppressione di molte parrocchie con
la privazione del parroco per tante chiese, ciò che egli ritiene una iat-
tura grave che non può essere risanata da nessuna struttura secola-
rizzata, la quale possa anche minimamente aspirare ad esercitare
funzioni analoghe.

Ma io già all'inizio della mia rclaz
bilità di ridimensionare il danno di tale
che tiguarda i beni culturali in genere
specie.

6 N.B. Nel citato volurne degli atti, questa rel^zione si tova ,lle pp, 619 col
titolo: f beni caltarali nello nil4po e nelle attese della societA italiana.



Gli archivi ecclesiastici beni culturali della Chiesa

Il territorio patrocchiale non è disttutto pet 10 spopolamento

della parrocchia e vive, anzi, aggregato a una parrocchia vicina ed

alla matrice di tutte le patrocchie, cioè la diocesi, la quale le tiene
ben unite; i beni culturali poi, in quanto organismi viventi e non og-

getti inanimati, possono afirontate in ogni momento una loro lotta
pet la vita che li salvi da una soptavvivenza cimiteriale.

Un aluo concetto molto utile è quello che considera i beni cul'
turali come << tradizione »>, la quale naturalmente si tiferisce al con-

cetto di cultura umanistico-cristiana e non a quello di cultura an-

ttopologica.
I beni culturali sono considerati una << tradizione »>, cioè un as-

sieme di cose che << quasi per manus traditae ad nos usque Perve-
nerunt » (quasi fosseto arivati a noi passati di mano in mano) come

si legge negli atti del Concilio di Trento a proposito della tradizione
apostolica; e questo per farci capire che solo in tale passare di gene-

ruzione in generazione e di mano in mano, può consistere la salvezza

dei beni culturali ecclesiastici (Prodi).
Anche la tutela e non solo la conservazione dei beni culturali

<« può essere pienamente conseguita soltanto nella misura in cui di-

venta uno strumento esigito dalla coscienza di una comunità che di-

fende la sua storia come parte integtante del suo essere attuale »>

(Prodi).

Questo principio si adatta pienamente alla realtà attuale di quei

beni particolarissimi che sono gli archivi ecclesiastici << srumenti esi-

giti dalla Chiesa che difende la sua stotia come valore sacro della sua

iealtà passata ed attuale »>, Queste afr.ermazioni del ptof. Prodi evi-

dentemlnte si adattano anche agli archivi civili dei comuni, delle

provincie, delle regioni, e dell'Italia intera e non devono servire ad

à["tt... coloto che li cercano come <( oasi di cultura crepuscolare »>

che favorisca <<la nascita dei paesaggi cimiteriali »>, m^ che devono

essere stfumenti preziosi coi quali una comunità difende il suo pas'

sato come momento essenziale e integrante del suo Presente.
In questa visione che accoglie tutte le istanze e le attese della

cultuta storica italiana occorre assolutamente che le due autorità,

quella ecclesiastica e quella civile, riescano a stabilire di comune ac-

cordo le << necessatie modalità giuridiche secondo le quali sarà pos-

sibile articolare teciprocamente competenze ecclesiastiche e comPe-

tenze civili dei beni culturali di ptoprietà e di interesse ecclesia'

stico >>. In tal modo gli archivi ecclesiastici potranno favorire le severe

dcerche storiche, ottempefando così aIle is6uzioni emanate da papa

31



A. Palestra

Giovanni XilII nel 1960, le quali, al patagrafo 12, stabiliscono: << La
consultazione degli archivi a scopo di studio sia concessa con ampia
liberalità sull'esempio dell'Archivio Segreto Vaticano, pur adottando
le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi, sia nella co-
municazione dei documenti »> 

16.

16 Istuzioni agli Ecc.m.i ordinari e ai Rev.mi superiori Religiosi d'Italia sul-
I'Amministrazione degli Archivi ln Acta Apostolicae Sedis, vol. LII (1960), pp. L022-
t025.


