
L'incontro di studio si è tenuto a La Quercia 

che gli archivi diocesani 
uanoalle moderne tecnolo 

Il loro ammodernamento è stato auspicato dai relatori, 
che hanno so t tolineato l'importanza degli archivi ecclesiastici, 

per il patrimonio di documenti in essi conservato 
- L 'incontro riguardava le diocesi della Toscana meridionale, 

delllUmbria occidentale e del Lazio settentrionale 

(b.b.) - I1 l o  Incontro inter- 
regionale di studio sul tema: 
"Gli archivi diocesani tra con- 
servazione ed innovazione", 
tenutosi lo scorso 16 giugno nei 
locali del Santuario della 
Madonna della Quercia, nei 
pressi di Viterbo, ha consentito 
di tracciare un preciso panora- 
ma dell'attuale situazione degli 
archivi delle diocesi (ancora 
esistenti o soppresse) dell'alto 
Lazio, della bassa Toscana e 
della fascia occidentale 
dell'umbria. I1 convegno è stato 
promosso nel quadro della pub- 
blicazione della Guida degli 
Archivi diocesani dytalia, giun- 
ta al suo secondo volume, con 
un totale di 160 schede concer- 
nenti diocesi di tutte le regioni 
italiane. Della nostra provincia, 
sono state finora pubblicate le 
schede relative alle diocesi di 
Acquapendente, Montefiasco- 
ne, Orte,  Sutri ,  Tuscania e 
Viterbo. 

L'incontro è stato promosso 
dalla Facoltà di conservazione 
dei beni culturali delllUniversità 
della Tuscia. Si è occupato par- 
ticolarmente dell'organizzazio- 
ne il prof. Luciano Osbat, men- 
tre i lavori sono stati aperti dal 
direttore delllIstituto di scienze 
storiche e fi lologiche del la  
Facoltà, prof. Elio D'Auria, che 
nel suo intervento ha conferma- 
to l'interesse degli organismi da 
lui rappresentati per la conser- 
vazione e la valorizzazione 
degli archivi ecclesiastici. La 
disponibilità della diocesi di 
Viterbo è stata espressa dal 
Vicario episcopale responsabile 
per gli archivi, mons. Emilio 

Marinelli, che ha reso noto che 
è ormai a buon punto il lavoro 
di sistemazione degli archivi 
della diocesi stessa e di quelle 
ad essa recentemente aggregate 
(Acquapendente, Montefiasco- 
ne, Tuscania,  Bagnoregio,  
Abbazia di  S .  Martino al 
Cimino). L'importanza della 
Guida in corso di pubblicazione 
è stata sottolineata dal 
Segretario dell'Associazione 
archivistica ecclesiastica, p. 
Emanuele Boaga, che ne ha 
posto in ri l ievo la funzione 
insostituibile, per diffondere la 
conoscenza della dovizia di 
documenti  relativi  all 'età 
moderna e contemporanea, di 
cui dispongono gli archivi dio- 
cesani. Ha, poi, aggiunto che il 
terzo volume, attualmente in 
preparazione, permetterà di 
completare il quadro dei più 
importanti fra di essi. 

La necessità di uniformare 
gli standard descrittivi nei volu- 
mi della Guida è stato il punto 
centrale della relazione svolta 
dalla dott.ssa Erilde Terenzoni, 
funzionaria del Ministero dei 
Beni Culturali, che ha richiama- 
to l'attenzione dei presenti sugli 
aspetti negativi che attualmente 
si oppongono alla fruizione ed 
alla corretta gestione degli  
archivi ecclesiastici: la mancan- 
za di inventari, l'insufficienza 
del personale, l'assenza di un'a- 
deguata legislazione. A questi 
inconvenienti ha solo parzial- 
mente posto riparo la collabora- 
zione in atto fra Stato e Chiesa, 
la quale deve essere incremen- 
tata, giovandosi di strumenti di 
corredo puntuali e normalizzati, 

come gli standard descrittivi 
internazionali noti come ISAD. 
Per quanto concerne i l  recluta- 
mento del personale, gli archivi 
ecclesiastici possono mettere a 
frutto l'esperienza degli specia- 
listi operanti in quelli dello 
Stato. 

Ha concluso la serie degli 
interventi i l  prof. Luciano 
Osbat, che, nella sua qualità di 
Presidente del Centro di 
Ricerche delllAlto Lazio, ha 
esordito ricordando l'Incontro 
di  Studio organizzato dal 
Centro a Viterbo nel 1982, nel 
corso del quale era stata per la 
prima volta prospettata l'idea di 
una guida degli archivi eccle- 
siastici, presupposto del lavoro 
svolto negli anni successivi, 
della cui attuale situazione ha 
fatto il punto. Tra i problemi 
connessi con la sistemazione 
degli archivi diocesani,  ha 
ricordato i problemi legati alla 
soppressione di alcune diocesi. 
Ha, poi, sostanzialmente con- 
cordato con la dott .ssa 
Terenzoni sulla necessità di 
adottare le moderne tecnologie, 
ed ha infine fatto cenno ad alcu- 
ne soluzioni tecniche in grado 
di rendere più facile la consul- 
tazione del materiale in archivi 
con apertura limitata al pubbli- 
co, anticipando poi il progetto 
della creazione di una banca- 
dati bibliografica relativa agli 
archivi diocesani e capitolari 
italiani. 

Nel pomeriggio, una visita 
al Santuario della Madonna del- 
la Quercia e una discussione 
sugli interventi hanno concluso 
l'incontro. 


