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METODOLOGIA DELL'ORDINAMENTO
DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

Il tema di questa mia relazione non è certo nuovo nell'ambito
dei dibattiti promossi dall'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici.

Fu, anzi, uno degli argomenti più importanti discussi nel Con-
vegno del 1957, quando se ne fece inffoduttore eficacissimo mon-
signor Antonio Palestra, con una relazione I interessante, fta l'aItro,
per la finalità propedeutica che la ispirava e per l'intento di analisi
delle fasi del lavoro di riordinamento. Finalità che si riuova presente
nell'altro suo intervento congressuale sulla compilazione degli in-
ventati', svolto nel Convegno che ebbe luogo a Roma nel 1962, e
che ttovò nuova, più completa ed organica, espressione nelle pagine
del manuale da lui pubblicato in collaborazione con monsignor An-
gelo Ciceti nel 1965 3.

Gli archivisti ecclesiastici hanno avuto il merito di afirontare
la problematica del riordinamento e dell'inventariazione proponen-
dosi, sin dall'inizio dei loro incontri professionali, di esaminarne gli
aspetti pratici, quelli che la manualistica << laica » ha, invece, quasi
sempre lasciato in ombra, preferendo insistere sulla tematica gene-
rale, criticando le metodologie ritenute inadatte come criteri di fondo
ma soflermandosi piuttosto sugli aspetti teorici che non sulle applica-
zioni pratiche del metodo storico, riconosciuto come metodo principe
del lavoto atchivistico a.

r A. ParsstRA, Problemi di ordinamento e di conseruazione, irt Arcbiua Ecclesiae,
I (1958), pp. 85-97.

2 A. PerssrRA, Criteri per la compilazione degli inuentari, in Archiua Ecclesiae,
V-VI (1962-196 ), pp. 42.52.

3 A. Pernsrne-A. Crcnnr, Lineamenti di archiuistica ecclesiastica, Milano 1965,
pp. 55-92. Poco spazio (pp. 53-56) dedica, invece, alla trattazione di questa problematica
il manuale di Archioistica ecclesiastica pubblicato due anni dopo (Città del Vaticano
1967) da S. Duce e B. PemZrC.

a Fra gli interventi più autorevoli di archivisti <r laici »> italiani vanno ricordati gli
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Potrebbe, quindi, sembrare pleonastico un litomo sullo stesso

argomento, anche in considerazione del fatto che, quasi in applica-
zione delle indicazioni ofierte con quello sforzo di analisi, non sono

certo mancati in questi ultimi anni inventari di archivi detenuti dalle
autorità ecclesiastiche compilati con cura, i quali costituiscono una
guida sicura per lo studio dei fondi documentari che descrivono.

Sembra, tuttavia, utile riprendere in considerazione qualche

aspetto della problematica relativa al riordinamento ed alf inventa-
riazione, specialmente nella nuova situazione che è venuta determi-
nandosi in materia di catte d'archivio dopo I'acquisizione sul piano
teorico del concetto di bene culturale e la strutturazione di organi
amministrativi centrali e petiferici incaricati di curarne la conser-

vazione e 
- 

quel che più conta, in quanto fine principale da conse-
guire a vantaggio della comunità degli studiosi 

- 
la fruizione da

parte dei ricetcatori.
È ben noto a questa assemblea come non siano mancate, a

proposito di questi sviluppi concettuali e delle conseguenti rcaliz-
zazioni pratiche, prese di posizione autorevoli anche in seno al mondo
ecclesiastico s, sempre più consapevole dei doveti inerenti al possesso

di beni culturali importantissimi sul piano stotiogtafico come sono

gli archivi, nonché delle dificoltà derivanti dalla gestione di quell'in-
gente patrimonio culturale e, forse più ancora, dei problemi che

vanno sollevandosi in merito al non sempre facile rapporto che la
stessa realtà delle cose va pfomuovendo fra gli enti ecclesiastici
possessori di archivi e gli alui enti 

- 
culturali, politici, ammini-

strativi, centrali e perifetici 
- 

che, in forua delle loro competenze
o in virtù di una loro attenzione alla problematica culturale, tendono
ad occuparsi anche dei ptoblemi relativi agli archivi ecclesiastici,
perché siano ordinati, aperti alla consultazione, resi praticamente
studiabili mediante la disponibilità di inventati esaurienti.

scritti di A. PeNnre, Come ordinare gli archioi, rn Nolizie degli Architti di Stato,
VIII (1948), pp. 16-18, ripubblicato nel vol. degli Scritti arcbioistici di A. P., a cura
di A. d'Addario, Roma 1955 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. XIX), pp. 255-260;
e di G. Cnucrtlr, Sull'arcbioio come <(uniuersitas rertttt)>, tn Arcbiui, IV (1917)'
pp.7-I3, e Inoentario bibliografco e inuentario archiuistico, rn L'Arcbiginnasio, )OQ(IV
(1919), pp. 106-117; ambedue ripubblicati nel vol. degli Scritti archiaistici di G. C.,
a cura di A. [.ombardo, Roma 1970 (Fonti e studi di storia, legislazione e tecnica degli
archivi moderni. Iil), pp. 4749.

5 Si vedano, fra l'altro, gli atti del convegno organizzato (Lucca, 3-5 giugno 1977)

dalla Regione Ecclesiastica Toscana in collaborazione con la Commissione Pontificia
Ceatrale per l'Arte Sacra in Italia, pubblicati nel volume La Chiesa e i beni culturali,
Milano 1978.
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Queste esigenze, per fortuna 
- 

va detto - sempre più difluse
e consapevoli, non toccano, certo, soltanto gli archivi detenuti dagli
Enti e dalle Istituzioni ecclesiastiche, ma investono con ctescenti
istanze tutti i fondi archivistici, siano quelli conservati nei depositi
archivistici statali, siano quelli appartenenti a persone, famiglie, isti-
tuzioni, enti, che la legislazione vigente sottopone alla vigSlanza,

siano quelli appartenenti agli enti locali; siano, infine, i fondi archi-

vistici che gli organi centrali e periferici dello Stato vanno produ-

cendo nel quotidiano svolgersi della loto attività. Archivi, tutti
questi, che per le più diverse cause sono in buona parte mal conser-

vati, male ordinati, lasciati in balìa dei fattori disttuttivi interni ed

esterni più vari.
Dalla presa di coscienza dell'importanza delle fonti archivistiche

come bene culturale è detivato, tuttavia, specialmente in questi

ultimi anni, anche uno sforzo inteso ad impegnare nel lavoro di
ordinamento, di inventatiazione, di conservazione, un gran numero
di persone, specialmente di giovani.

Non pochi atchivi appartenenti ad enti ecclesiastici sono coin-

volti in questo nuovo, recente, processo otganizzativo,
Ma, pteme dirlo, non è poca l'improvvisazione dei programmi

e dei metodi, non è poca la disorganicità nell'impostazione degli in-
terventi operativi, spesso lasciati alf inventiva, se non alla ptevùenza

di interessi culturali settodali. Rinnovandosi, con ciò, un male ricor-
rente nella storia del lavoro archivistico - 

laico o ecclesiastico che

sia 
- 

non solo italiano; quello della frammentarietà e dell'episodi-
cità degli interventi a frni di riordinamento e di inventatiazione.
Un'indagine bibliogtafica potrebbe confermare, ritengo di poter dire,
questa osservazione, avendosi solo pochi inventati organicamente

concepiti, completamente attuati, pubblicati a stampa, finalizzati
all'obiettivo principe che un simile smumento di ricetca deve con'

seguire; di rendere, cioè, intelligibile e fruibile le realtà archivistiche
di cui tratta.

Non manca, certo, la buona volontà in tutto questo sParso pro-

gtammare ed opetare. Manca, però, sembra di poter dite, la consa-

pevolezza dell'opportunità, della necessità, di interventi che siano

non solo guidati da una visione globale del ptoblema ma, più ancora,

da una conoscenza esatta, capillarmente difiusa, della metodologia che

deve soleggere questo lavoro. Non sempre, infatti, l'inventariazione
è tatta secondo il metodo storico correttamente inteso. Di questo

metodo sembta, quindi, ancola una volta oPPortuno riafietmare la
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validità, non per restare legati a tradizioni supinamente acquisite
ed accettate, ma titenendolo valido in sé, unico capace di rcalizzarc
compiutamente due istanze di {ondo: quella di ridar vita ad un
mondo cJre fu nel tempo ed è ancora presente come premessa del
divenfue dell'oggi; e quella di oflrire il mezzo più idoneo 

- 
['fu1yss-

121is 
- 

a comprendere quel passato facendolo rivivere attravefso
l'intelligenza delle fonti nella presa di coscienza storiografica.

Riconfermati questi valori metodologici, è necessario difion-
derne non una conoscenza epidermica, nozionale, raggiunta mediante
l'esposizione di astratti principi, ma l'esperienza viva, da conseguire
mediante un metodico confronto con le carte, attfaverso una gra-
duale presa di coscienza dell'organicità del rapporto originario che
lega fua loro le carte e che fa degli archivi 

- 
secondo la felice intui-

zione del Cencetti 
- 

non una raccolta incoerente dt pezzi singoli

- 
per quanto pregevole sia ciascuno di essi per contenuto e per

caratteristiche paleografiche e diFlomatistiche 
- 

ma una << univer-
sitas tetum »>, derivante f interrelazione fra le sue componenti dalla
realtà stessa dei fatti storici che le hanno generate e dal dipanarsi
degli interessi che hanno dato vita alla documentazione.

Abbiamo, in alre parole, bisogno di scuole del << fare »> archi-
vistico. Dico del << fare )> e non solo di << dottrina »> archivistica;
perché, se è vero come è vero che l'archivistica è dottrina sostanziata
di ptopri fondamenti concettuali e di peculiari sviluppi metodologici,
è anche vero che i suoi postulati possono divenire premessa eficace
e sostanza di un impegno operativo solo a patto che siano inverati
mediante un'esperienza quotidianamente vissutal esperienza che non
si può acquisire autonomamente, ma deve essere accompagnata dal-
l'esempio applicativo che l'esperto dà al principiante, il maestro al-
l'allievo, il più anziano al più giovane.

Non va, quindi, perduto il significato della lezione che tanti
di noi più anziani, archivisti laici o ecclesiastici, abbiamo ricevuto
in tempi più o meno lontani dai colleghi che ci presero al loro fianco,
ci guidarono nei primi contatti con le carte, ci appreseto ad intuire,
a scoprite, a rendere ancora una volta attuale, quel rapporto di orga-
nicità comprendendo il quale diveniva possibile introdursi nella
realtà storica per ricostruirla nell'ordinamento, per descriverla nel-
f inventario, per farla a noi contemporanea nella ricerca e nello
studio storiografico.

Scuole non nozionistiche, dunque, ma capaci di contemperare
l'esposizione concettuale con l'esperienza dell'applicazione concreta.
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Sono i centri maggiori o minori di insegnamento attualmente

operanti in condizione di svolgere pienamente questo compito? Sono

strutturati sul piano didattico in funzione di queste esigenze? Ab-
biamo, soprattutto, dovunque maesui che non siano solo ripetitori
di cose lette ma trasmettitori di esperienze mutuate da propri per-

sonali lavori?
Sembra di poter rispondere a questi interrogativi constatando

che, se esistono centri specialisticamente capaci di tispondere a quelle

esigenze, alffi ne vanno creati, nelle sedi più diverse, che rispon-

dano alla otmai difiusa necessità di preparazione degli archivisti e

che siano, per di più, messi in condizione di operare mediante un
più stretto legame tta docenti e istituti che conservano le carte;

natutali sedi, questi ultimi, di un insegnamento che voglia contem-

perare la ffattazione teorica con l'invetamento sperimentale 6.

Questo, per di più, sembra il metodo più utile per difiondere
una feconda conoscenza degli archivi e delle strutture che li gesti-

scono; a preferenza all'episodico ricorso a contatti di tipo diverso,
che, se 

- 
come nel caso di mostre o di altre iniziative del genere 

-sembrano rinnovare nel pubblico il ricotdo dell'esistenza degli ar
chivi, non ne inseriscono durevolmente la problematica più essen-

ziale nel tessuto culturale che solo è capace di valorizzarne contenuto
documentatio e significato ideale.

È, infatti, nel lavoro archivistico in quanto tale che consiste

il più sicuro fondamento di una conoscenza degli archivi, i quali ri-
marranno sempre cosa pressocché estranea alla cultura setza la
preparazione di strumenti che ne facilitino lo studio, aprendo la

strada, con il setvizio prestato da un buon inventatio, da una buona
guida, all'insorgete dell'intetesse per la ricerca, all'applicazione allo
studio; impegni, questi, che, come ogni altro impegno umano, hanno

bisogno di incotaggiamento e di strumenti adatti, pet svilupparsi in
tutta la loro potenzialità.

Non è, infatti, la conoscenza euristica soltanto, in se stessa

settoriale e frammentaria, che ci avvicina agli atchivi, ma I'intelligenza

6 Il ptoblema di un inserimento della problematica archivistica nella formazione
culrutale del clero fu trattato ampiamente da M. Grusrr, Prospe lliue e problemi sul-
l'inseimento dell'arcbiaistica nelle scuole ecclesiastiche, in Arcbioa Ecclesiae, Y-YI
(1962-79$), pp. ll9-128, riferendo in proposito nella seconda seduta del quinto con-
vegno degli Atchivisti ecclesiastici (Orvieto - Roma, 23-26 setternbre 1963\, con una
relazione alla quale feceto seguito numefose comunicazioni circa le esperienze com-
piute in materia nella Spagna, in Portogallo, in Austria, a Milano, a Napoli, nella
Scuola di Archivistica Vaticana (cfr. Atcbita Ecclesiae, l. cit., pp. 128-118)'
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di una pluralità indefinita degli interessi culturali che le carte sono
capaa di suscitare e di soddisfare; e questa intelligenza non pos-
sono suscitarla strumenti di avvicinamento che non siano gli in-
ventari.

Alla riconsiderazione della validità del metodo storico come
guida per il riordinamento degli archivi, ed alla constatazione di
come sia urgente la capillare diflusione della sua intelligenza, altre
proposte si possono far seguire, sempre in merito al lavoro da svol-
gere sulle fonti documentarie prodotte o consefvate dagli enti
ecclesiastici.

Se è pleonastico in questa sede insistere sul valore di questa
documentazione ai fini della dcerca storica, specialmente dopo aver
ascoltato la rclazione dell'amico e maestro Del Piazzo, è, tuttavia,
opportuno fare qualche considerazione sull'attuale stato di ordina-
mento e di conservazione di quelle carte.

Per effetto di una lunga e complessa vicenda archivistica sono
atrivati fino a noi quasi dovunque nella loro globale consistenza
gli archivi diocesani e capitolari, la cui conservazione è stata facili-
tata dall'ininterrotta continuità delle istituzioni ecclesiali alle quali
essi appartengono.

Ben diversa sorte han subito gli archivi delle parrocchie, so-
prattutto perché 

- 
5grnt12 di poter dire 

-, 
nonostante la frequenza

e l'autorevolezza dei suggerimenti e delle disposizioni impartite dai
Pontefici, dai Concili, dagli Ordinari diocesani 7, non è stato sempre
né dovunque facile assicurare la continuità di una cura di quegli
archivi da parte dei parroci; così come ha contribuito non poco a

determinare questo stato di cose la dificoltà di formare Ia personalità

7 Sulla storia antica e recente di questa notmativa si vedano gli sctitti di A. G.
RowcAtLt, La Chiesa e gli arcbioi, in Arcbiaa Ecclesiae, I (1958), pp. 44-62 (prolu-
sione al primo convegno degli Archivisti ecclesiastici); M. Grusrr, Corupiti e respon-
sabiliù dell'arcbir.tista, Ibidem, pp. 64-72: G. B. Morvrrr.rr, Gli archioi diocesani e gli
arcbioi panoccbiali nell'ordinat?rento della Cbiesa, Ibidem, II (1959), pp. 4l-55 (pro-
lusione al secondo convegno degli Archivisti ecclesiastici); P. Genrero, Legislazione
ecclesiastica in materia ili beni culturali, nel vol. I-a Chiesa e i beni culturali, cit.,
pp. )7-41.

Alcune <<Fonti per Ia legislazione archivistica ecclesiastica attuale» t1918-196r1
sono pubblicate in appendice al manuale di Arcbioistica ecclesiastica di S. Ducr e
B. PerloZré già citato; una sintesi della normativa più recente è nel volume di A.
P,tr.sstne e A. Crcrnr, Lineamenti di arcbioistica ecclesiastica, cit., pp. 779-194.

La problematica attinente alla formazione degli archivi correnti, con la normativa
al tiguatdo, è stata oggetto di ampie tt^ttÀzioni nel corso del secondo convegno degli
Atchivisti ecclesiastici (Milano, 8-12 settembre 1958), i cui atti sono pubblicati in
Arcbiaa Ecclesiae, II (1959), passim.
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del chierico come uomo di fede e, insieme, come cultore di studi, e
di studi storici ed archivistici in particolare.

e dispersi in conseguenza di awenimenti connessi con la loro vi-

cend; istituzionale, ma sopfattutto in conseguenza delle sopptessioni

attuate nel Sette e Ottocento ad opera dei governi assoluti dapprima,

del regime napoleonico poi, e, infine, dello Stato italiano.

Anche chi ammetta la degnità di quei provvedimenti eversivi

non solo ai fini immediati, economici, giuridici, palimoniali, ma

anche in funzione dello studio storico'
Le carte di quegli atchivi futono, invece, dispetse nelle dire-

zioni più diverse, considerandone prevalentemente il valore pratico

o culturale che si riteneva di poter attribuire a ciascuna serie o ad-

dirittura al singolo pezzo.

archivistica di maggior pregio fra quelli già considerati.
Scempio archivistico, bibliografico, artistico, fu quello perpetrato

nel Sette-Òttocento a danno del patrimonio di beni culturali accu-

mulato in secoli di attività - 
e di quale attività! - 

ecclesiale!.

Esso può tfovare una qualche scusante non nella cieca contfapposi-

zione ideologica ma nella ignoranza - 
ancofa difiusa nei ceti diri-

genti del tempo, nonostante l'espetienza etudita del valore degli
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archivi e dei doveri di conservazione che ne derivavano 
- della

intima natura del fondo archivistico, i cui pezzi singoli venivano
pregiati a fini contingenti o di studio, senza una suficiente consa-
ptevolezza del valore intrinseco delle serie come tali e dell'intero
organismo documentario.

Di qui la prassi deleteria dello smembramento che, in effetti,
ha voluto dire distruzione delf insieme archivistico se non delle
singole sue componenti. Perché, va sempre ricordato, smembrare
materialmente un archivio vuol dire sempre vulnerarne la natura di
organico insieme di elementi legati da originaria intertelazione.

Data questa sciagttata situazione, potrebbe essere opportuno
considerate l'utilità di un impegno archivistico inteso, più che a
riordinare I'uno o I'altro fondo documentario nella singola sua en-
tità, a ricostruire almeno idealmente l'insieme organico di quei fondi,
riawicinandone le membra sparse mediante guide archivistiche pre-
patate valendosi di una capillare ricerca nei depositi archivistici e
bibliografici consegnatari di quei frammenti.

Neppure questa pÌoposta è un fatto del tutto nuovo, come
mostrano i suggerimenti dati proprio in materia di archivi ecclesia-
stici, sia pure con intenti e programmi fra loro diversi, dal Panella s

e dal Battelli e, tifacendosi a loro volta ad iniziative prese uficial-
mente in tal senso dalla stessa Santa Sede promuovendo nel 1942
la formazione presso l'Archivio Segreto Vaticano di uno schedario
bibliografico degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche d'Italia
come premessa della preparazione di una guida generale alla con-
sultazione del loro contenuto.

Ma non a caso il Panella, nel dare quei suggerimenti, si rife-

applicati, sia pure con eventuali aggiornamenti e adattamenti, alla
realtà degli archivi ecclesiastici r0.

8 A. PeuBne, Per una «Guida storica degli arcbiui ecclesiastici», in Miscellanea
ti, Citrà del Vaticano 1952 (Studi e testi. CLXV), pp. )75-i.82
degli Scritti arcbiaistici di A. P., cit., pp. 269-278.

ensimento degli arcbiui ecclesiastici d'Italid, rn Arcbiua Ec-
clesiae, r (1958), pp. 81-85 (relazione al primo convegno degli Archivisti ecdesiastici).

t0 A. PeNerre, I-o « Gaida storica e bibliografca degli arcbiui e delle bibliotecbe
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Metodo di lavoto, questo, che negli anni uenta fi teotizzato
dallo Schiaparelli tt e venne applicato in esemplari guide archivistiche
da allievi insigni della Scuola Speciale fiorentina, il Piattoli, il Cas-

sese, il Ltzzatto. Metodo, cetto, di non facile 
^ttuazione, 

impostato
com'è quale pratico impegno di archivisti dalla formazione culturale
specialistica intensamente curata, operanti nell'ambito di un pro-
gramma unitariamente concepito e tazionalmente attuato.

Il mondo archivistico italiano, laico o ecclesiastico che sia,

non manca ceto di studiosi capaci di rcalizzare una simile impresa;
né, del resto, sembra proposta inattuabile quella di accomunare in
questo lavoro 

- 
così come nella mansione di consetvazione e di

riordinamento dei singoli archivi 
- 

2n6ls i tanti laici che dovun-
que vanno preparandosi negli ormai numerosi corsi organizzati un
po' dappertutto in ltalia. Non è, forse, anche la realtà archivistica
un aspetto della più generale realtà ecclesiale che tutti interessa i
cristiani, così come è un aspetto della realtà culturale che tutti in-
teressa gli studiosi?

Concludendo, va sottolineato che un approfondimento specia-

listico finalizzato alla preparazione di collaboratori interessati ad

operare sulle fonti documentarie in argomento non può ptescindere

da una patticolare attenzione verso la problematica storico-istituzio-
nale della Chiesa, da studiatsi in maniera specialistica, funzionale
alle esigenze del lavoro archivistico, dando approfondito ragguaglio

della prassi 
^ttuat^ 

da ciascun organo ecclesiastico, nelle diverse isti-
tuzioni ecclesiali. Prassi amministrativa, contabile, ptocedura giu-
risdizionale; tutti fenomeni storicamente concreti la cui attaazione
nei secoli ha ptodotto gli atti che, atchiviati, sono giunti fino a noi
in un ordine che, se per avventura è andato petduto, va rinnovato
mediante un'operazione culturale che si riferisca costantemente agli
originari principi informatori.

Uno studio di questa particolare problematica chiarirebbe ad

un tempo molti interogativi circa la storia dei fondi archivistici e
apritebbe la sttada ad una più chiara e completa comprensione delle

strutture di ciascun archivio, costituendo un sicufo punto di par-

tenza pet il lavoro di tiordinamento e di descrizione in inventario.
Se parecchio si è fatto in tal senso nel campo dell'archivistica

<.t laica »>, molto può e deve esser fatto per studiare la vicenda in-

d'Italid»», recensione it Arcbiuio storico itoli1no, serie VII, vol. XVIII, disp' I, 1932,

pp.97-94, tipubblicato nel volume degli Scritti arcbiuistici di A. P., cit., pp. 160-162.

4t
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terna degli ordinamenti e delle istituzioni ecclesiastiche, magari in-
troducendo f insegnamento di quesra disciplina nelle facoltà e nelle
scuole specialistiche competenti.

Panorama tanto ampio da sembrare inattuabile, tutto questo?
Se la fatica archivistica fosse solo impegno di individui isolati

e di applicaziori episodiche, la risposta non potrebbe essere che
afrermativa.

Se, invece, ci si colloca nella prospettiva spirituale e culturale
delineata con espressioni consapevoli da Giuseppe De Luca alcuni
anni or sono, agli incunaboli dell'Associazione Archivistica ecclesia-
stica 12; se ci si abitua all'idea di una programmazione consapevole
di fini possibili ed autorevole nel perseguimento di essi, quell'inter-
togativo non sembra più una proposta inattuabile.

Del resto, non è la vicenda stessa, temporale e spirituale, della
Chiesa un fatto esemplare per I'ampiezza degli obiettivi proposti e
conseguiti mediante la collaborazione volenterosa, consapevole, in-
telligente, dei membri di una comunità al tempo stesso idèale e con-
cretamente opetante nella realtà della problematica, di tutta la
problematica, umana?

- 
u G De Luct, _Epilogo [discorso conclusivo del primo convegno degli fuchivisti

ecclesiasticil, io, Archiua Ecclesiae, I (1918), pp. Dl-116.


