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Gli archivi storici

Gli archivi storici → utili per altro rispetto alla 

funzione per cui sono nati.

La funzione originaria degli archivi è quella 
amministrativo-giuridica. Assumono la funzione 

storica quando non sono più utili all’attività 

dell’ente che li ha prodotti. 



GLI ARCHIVI PARROCCHIALI 

Sono fonti per la storia della Chiesa cattolica 

utili per

↓

la storia delle istituzioni, della comunità 

cristiana, dei sacerdoti, della pastorale e 

catechesi, della liturgia, dell’omiletica, 

dell’agiografia, dei beni culturali.



La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici
Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa

Città del Vaticano, 2 febbraio 1997 

«Gli archivi sono luoghi della 
memoria delle comunità cristiane e 

fattori di cultura per la nuova 

evangelizzazione. 
Coltivano la memoria della vita 

della Chiesa e manifestano il senso 
della Tradizione»

«Siamo sulle spalle delle generazioni 
che ci hanno preceduto nel segno 

dell’unica fede.

Occorre riscoprire questa multiforme 
inculturazione del Vangelo, compiuta 

nei secoli passati e ancora attuale 
nella misura in cui la Parola del 

Signore viene annunziata»

«Gli archivi conservano le fonti dello sviluppo storico della 
comunità ecclesiale e quelle relative all’attività liturgica e 

sacramentale, educativa ed assistenziale.

Contribuiscono efficacemente nel far crescere il senso di 
appartenenza ecclesiale di ogni singola generazione e 

rendono manifesto l’impegno della Chiesa in un 
determinato territorio»



Archivio ordinato → consultazione

Consultazione → Archivio ordinato

Un archivio ordinato e ben conservato 

permette l’accesso alla consultazione.

Anche la richiesta di consultazione 

favorisce le politiche di tutela, 

conservazione, e fruizione di un bene 

comune. 

Occorrono le condizioni adeguate per 

l’accesso alla consultazione (inventari, 

corretta conservazione dei beni, servizio di 

assistenza, spazi consoni per la 

consultazione, registri di accesso).

L’utilizzo delle fonti parrocchiali



La ricerca genealogica 
Richieste di consultazione in aumento per ricostruire storie di famiglia e 

per pratiche di cittadinanza.

Limiti di consultazione per la 
presenza di dati personali 

sensibili

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO

DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA 

CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI 

PERSONALI PER SCOPI STORICI

(https://giuridico.chiesacattolica.i

t/chiesa-e-privacy/ )



Decreto generale sulle Disposizioni per la tutela 
del diritto alla buona fama e alla riservatezza

CEI 2018

§ 7. L’estrazione e la trasmissione di dati contenuti nei 

registri, oltre ai casi previsti nel § 4, è consentita: 

a) su richiesta della persona interessata o con il suo 

consenso, espresso previamente e per iscritto; 

b) per ragioni di studio, con l’osservanza dei criteri 

metodologici e deontologici concernenti le ricerche 

storiche e in particolare di quelli indicati dai 

regolamenti diocesani sugli archivi ecclesiastici;

c) per ragioni statistiche, avendo prima eliminato nei 

dati prelevati ogni riferimento identificativo alle 

persone. 



Disciplina ausiliaria della storia che 

tratta dell’origine e della discendenza di 

famiglie e di stirpi. Era utilizzata per 

attestare discendenze legittime, titoli 

nobiliari, antichità di discendenza (i 

quarti di nobiltà), diritti patrimoniali, 

privilegi. 

Gli alberi genealogici 

oggi: 

alla ricerca di un’identità

La genealogia



Una genealogia particolare

Gesù figlio di Giuseppe, 

figlio di Eli, figlio di Mattat, 

figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Innai, 

figlio di Giuseppe, figlio di Mattatia, figlio di Amos, 

figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Naggai, figlio di Maat, 

figlio di Mattatia, figlio di Semein, figlio di Iosec, figlio di Ioda,

figlio di Ioanàn, figlio di Resa, figlio di Zorobabele, figlio di Salatièl, 

figlio di Neri, figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di Cosam, figlio di Elmadàm, 

figlio di Er, figlio di Gesù, figlio di Elièzer, figlio di Iorim, figlio di Mattat, figlio di Levi,

figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Ionam, figlio di Eliachìm,

figlio di Melea, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di Natam, figlio di Davide, figlio di Iesse,

figlio di Obed, figlio di Booz, figlio di Sala, figlio di Naassòn, figlio di Aminadàb, figlio di Admin, 

figlio di Arni, figlio di Esrom, figlio di Fares, figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, 

figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nacor, figlio di Seruc, figlio di Ragàu, figlio di Falek, figlio di Eber, 

figlio di Sala, figlio di Cainam, figlio di Arfacsàd, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamec,

figlio di Matusalemme, figlio di Enoc, figlio di Iaret, figlio di Maleleèl, figlio di Cainam, figlio di Enos, figlio di Set, 

figlio di Adamo, 

figlio di Dio.

Luca 3,23-38

DUEMILA ANNI DI GENERAZIONI



Le persone seminano memoria durante la loro 

vita. La ricerca genealogica è il recupero di quella 

memoria per tornare alle persone.

La ricerca genealogica ha bisogno di una gran 

quantità di dati, e del supporto delle fonti che non 

sempre dicono tutto ciò che si vorrebbe.

Ogni ricerca genealogica porta in sé ipotesi su 

filiazioni, paternità, spostamenti e dati lasciati a 

incompleti sul foglio degli appunti, ripescati al 

momento opportuno. 

La ricerca genealogica trascina la sorpresa di 

scoprire quante persone hanno lasciato evidenza 

di sé durante il percorso di vita, l’emozione di 

entrare nelle loro storie fatte di feste, nascite, 

matrimoni, o lutti impietosi come la morte di un 

bambino. 

Dalle persone alla memoria, 

dalla memoria alle persone

«La realtà sfuma e tutto diventa 

memoria. Perfino tu, a poco a poco, 

hai cessato di essere un desiderio e 

sei diventato un ricordo.»

Alessandro Baricco, Oceano mare



Difficoltà della ricerca genealogica

→ ricerca delle fonti (istituti conservatori, lacune, 

inaccessibilità)

→ difficoltà della lingua (lingua latina)

→ difficoltà della scrittura (competenze paleografiche)

→ incertezze di data

→ incertezza di luogo

→ varianti del nome

→ omonimie

→  incertezze di relazione 

Ogni ricerca ha una sua propria 
specificità riferita all’oggetto 

dell’indagine, 

al metodo. 

La ricerca genealogica non si 

sottrae a tale condizione.



Le fonti parrocchiali per la ricerca genealogica

→ registri dei battesimi, 

cresime matrimoni e morti

→  stati delle anime

→  stati liberi

→  dispense matrimoniali

→  pubblicazioni matrimoniali



La catena generazionale
Di figlio in padre, risalire alle origini

UNA STORIA PARTICOLARE

Quando la genealogia è riscoperta culturale:
una famiglia di transumanti come antenati.



UN PERCORSO LUNGO QUATTRO SECOLI

La ricerca genealogica non apporta 

beneficio alla comunità scientifica in 

senso stretto perché le ricerche 

sono in genere personali e non 

vengono pubblicate.

Producono in ogni caso cultura, sia 

per chi conduce la ricerca, sia per 

la comunità di riferimento. In alcuni 

casi ci sono storie personali che 

diventano universali e si 

inseriscono nella storia particolare 

di una società e di un territorio, 

come nel caso della storia dei 

«bergamini» o transumanti, 

antenati di una famiglia lodigiana la 

quale, accanto alle proprie origini, 

ha riscoperto una pratica 

economico-culturale inaspettata.



Le ricerche genealogiche per la cittadinanza

Tra il 1876 e il 1915, partirono per l'estero più di 14 milioni di emigranti, di cui 7 

milioni e 600mila per la sola America.

Oggi i discendenti chiedono la cittadinanza iure sanguinis



La genealogia per attestare diritti

Le richieste

Gli intermediari

I certificati con valore legale
Le tutele

Gli archivi ecclesiastici, e non solo, sono molto 
impegnati per le numerose richieste di certificati 

utili per il rilascio della cittadinanza. Si tratta di 
un procedimento amministrativo che va 

attentamente valutato in ogni passaggio.

Alcuni enti pubblici ed ecclesiastici 

aprono la procedura solo con i titolari 

delle pratiche e non rilasciano i certificati 

agli intermediari, se non dietro delega.

La cronaca registra spesso casi di truffa 

e falso in atto pubblico.



http://www.antenati.san.beniculturali.it/

Per una ricerca in rete



Le fonti anagrafiche: non solo genealogia, anche 

demografia, storia economica, storia sociale

Statistiche demografiche  → Natalità – nuzialità - mortalità – andamento della popolazione 

Andamento della mortalità 
nel Comune di Corno 

Giovine (1850 e 1950)



Un esempio di ricerca statistica: andamento della mortalità a Corno Giovine 

(1850 → 2017)



Stati delle anime: studi sulla composizione socio-famigliare

Stati delle anime, Parrocchia di San Giacomo in Lodi, 1764 



Documenti anagrafici: studi sul ruolo attivo della popolazione, attività 

economiche → professioni 

Parrocchia di San Lorenzo in Lodi, Matrimoni 1864



Parrocchia di Camairago, Matrimoni 1856

Ruolo attivo della popolazione e attività economiche → professioni 



Dai documenti 
anagrafici: statistiche 

sanitarie → 

epidemie, malattie 
storiche



Con i documenti anche → studi di onomastica (studio dei nomi propri di 

persona) 



… di toponomastica → studio dei nomi propri di luogo,

e di trasformazione del territorio → es. parrocchie di confine



Le fonti parrocchiali sono utili per la storia di

beni architettonici

beni storici e artistici

parrocchie

sacerdoti

culto e devozione



Con le Visite pastorali 

ricerche molteplici

Questionari, relazioni del parroco e atti 

con decreti di visita 

↓

studi di storia dell’arte, cursus e 

biografia dei sacerdoti, storia socio-

economica, del costume (controllo 

sociale: convivenze more uxorio, libri 

proibiti), catechesi, formazione 

scolastica dei minori. 



Documenti amministrativi

Libri contabili, inventari, liber iurium, 

tariffe per i sacramenti, registri messe, 

registri e fondazione legati

↓
fonti per la storia economica (e dei 

poteri forti, élites locali),  storia dell’arte, 

chiese e oratori, storia della parrocchia e 

della comunità.



Documenti relativi ad altari, 

cappelle, quadri, reliquie, ex voto

↓

storia devozionale

agiografia

iconografia



Documenti relativi alla liturgia 

↓
celebrazioni, processioni, organo



Documenti relativi al 

culto dei morti

↓

Messe a suffragio dei defunti, 

cimitero, liturgia funebre, 

confraternite



Studi su l’associazionismo laicale (confraternite, Azione cattolica), sui rapporti con la 

Santa Sede e la Diocesi, sul clima socio-politico, per esempio, nel periodo fascista ci 

furono attriti con le iniziative educative promosse dal regime in concorrenza con le 

parrocchie sul controllo della popolazione e l’educazione della gioventù, scontri tra i 

parroci e il podestà locale, soprattutto nei diari, nei memoriali e nelle cronache 

parrocchiali.

Documenti sui rapporti con altri enti del territorio



Opere pie, asilo parrocchiale, casa di riposo, casse rurali, società di mutuo 

soccorso, banche popolari (tra 800 e 900) fondazioni, beneficienza, cinema e 

teatro parrocchiale (storia dello spettacolo e censura ecclesiastica)

Documenti sui rapporti con altri enti del territorio



Fondi archivistici di 

persona o di famiglia

(Carte Gini, Parrocchia di Santa 

Maria della Pietà, Prato)

Cosa non si crede di trovare in un archivio parrocchiale



Registrazione dei 

fenomeni 

atmosferici e 

storia politica e 
civile (es. 

passaggio dei 

Francesi a in 

territorio 

lodigiano)



Lettere al parroco dal fronte della guerra 1915-18 
(Parrocchia di Zorlesco, Diocesi di Lodi)

«Mi trovo stanco, 

lavorare tutta la 

settimana e mai avere un 

giorno di riposo; sono 

stanco di questi luoghi 

dove mi trovo, mi hanno 

cacciato qua senza 

nessuna speranza»

«I cannoni sparano sempre 

giorno e notte per 

bombardare il forte di 

Santa Lucia, questa non è 

una guerra come la Libia, è 

un castigo proprio grosso 

di Dio»

«Mi trovo sulla cresta di 

questo monte così aspro e 

faticoso da salire che se non 

avessimo i muli da 

attaccarsi un po’ alla coda 

sarebbe sudar sangue»



Testimonianze di pandemie ed eventi catastrofici

Colera → documenti sul sostegno economico e assistenziale ai malati 
e alle loro famiglie (elenco nominativo dei malati con sintomi, 

condizione, professione e note sullo stile di vita, e tracciamento dei 
contatti con persone contagiate)

Catastrofi → terremoti, esondazioni, carestie (Fondo Opera Interdiocesana 

per la ricostruzione delle Chiese e degli edifici sacri distrutti dal terremoto del 

1908 a Reggio Calabria)



Documenti per studi particolari: frammenti di codici, carte decorate, rilegature



Tutto ciò e altro ancora esiste negli 

archivi parrocchiali dove le 

ricerche sono spesso ispirate dagli 

archivi stessi.



Perchè accade anche questo: 

siamo noi a cercare le carte, 

ma càpita a volte che siano le 

carte a trovare noi.
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