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I. CosrrruzroNE DELL'ARCHrvro »nr Coxcnro VemclNo II

Ot I papa Giovanni XXII e accompa_
gnato d Giuìti, potei prendere visione della
docume

ella segrereria generale e degli altri organismic 5egretariati ed uffici) ha assicurato Ia conserva_Z slentazione confluita poi nell,archivio del Vati-
c
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documentazione, con relativo elenco, fosse trasmessa alla segreteria ge-

nerale.
Aggiungeva: << Dovrà essere particolarmente curata la redazione

dei verbali delle sedute delle commissioni »'

Analoga comunicazione venne datall29 dicembre 1965 (prot. nn.

Ej663O-6O1) ai cardinali presidenti della commissione tecnico-orga-

nizzativa e del segretariato amministrativo'
Nell,udienz" .on..rm da Paolo vI il 17 dicembre 7965 alla segre-

teria generale, mons. Felici assicurò il papa che era stata 
^vviatalatac-

colta-della documentazione riguardante il concilio'

Per varie ragioni, la consegna si protrasse per tutto il 1966' con

qualche appendice nel 1967.- 
Le commissioni infatti ebbero bisogno di maggiore tempo' per or-

dinare i documenti e compilarne gli elenchi'

Inolffe, le commissioni, che erano impegnate nella fase post-

conciliare, ebbero ancora bisogno dei propri archivi, per preparare le

norme esecutive dei decreti conciliari'
La disposizione impartita, benché non poté avere €secuzione entro

il termine iissato, s"..rfp"rò a stabilire chiaramente che tutta la docu-

mentazione doveva confiuire nell'archivio centrale del concilio. Fu così

evitata la dispersione, che si sarebbe potuta veri{icare alla {ine del con-

cilio, venendo a cessare le commissioni e i segretariati'

Laprecisazione fu tanto più opportuna, in quanto qualche organi-

,1no ,r..bbe voluto tr"tt.n... l" rrp do.rr.entazione, per l'attività da

svolgere dopo il concilio.
Così pensava anche qualche dicastero della curia romana' per la re-

dazione dei direttori postconciliari.
Paolo VI, però, confermò la Cisposizione impartita, aggiungendo

che gli orgrni dà[, §"nt" Sede avevano facoltà di consultare, per il pro-

prio lavoro, I'atchivio del concilio.
Perciò mons. Felici il 18 e 19 aprile 1966 (prot. nn. cll154-164)

sollecitò la consegna della docum

Mano mano che le commissio zlone'

trasmisero i propri archivi alla s andoli

con un indice .irrtu relazione, n criteri

seguiti nell'ordinare la materia'
Alla fine di settembre de|7966, mancava ancora una parte della

documentazione. Fu quindi inviato un nuovo sollecito il29 settembre

(prot. nn. CIl34t-344).
si giunse così ad avere tutta la documentazione riferentesi all'ar-
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co di tempo che va lil 2i gennaio 1959, primo annunzio del concilio,
al6 agosto 1966, pubblicazione del Motu proprio Ecclcsiae Sanctae con
Ie norme per I'applicazione di alcuni decreti concfiari.

Negli anni successivi, con pazienti ricerche, altri documenti sono
stati acquisiti, colmando delle lacune. Turtora si riesce di tanto in tanto
a reperirne qualcuno.

Questo per quanto riguarda la documentazione ufficiale.
Durante il concilio proliferò una colluvie di fogli ciclostilati e

stampati, fatti circolare privatamente da singoli padri-o da gruppi, da
periti e da alte persone, dentro : fuori del]-,aula.

Sono stati conservati quelli che, a suo tempo, pervennero alla se_
greteria generale o alle commissioni.

La raccolta completa sarebbe stata pressoché impossibire, non soro
per la enorme quantità, ma anche perché la distribuzione non autoriz-
zata, esplicitamente disapprovata dagli organi direttivi 1, spesso awe-
niva di nascosto o al domicilio dei padri.

Alcune volte erano fogli per illustrare, secondo le varie tendenze,
il contenuto degli schemi in discussione. più spesso si trartava di propa-
ganda, talora non obiettiva, acrimoniosa e poco corretta, che creò con-
fusione, turbò la serenità del dibattito, 

"crendo 
i contrasti, e suscitò

perciò forti lamentele dei padri. potrei citare molti .r.mpi.
Questo materiale può servire a far comprendere "r.à. vicende,

che accompagnarono lo svolgimento der con.iiio, dando ..[ì".'o -"ri-festando schieramenti all'interno di esso. Ma non più di ,^iroiEsso va
usato con molto discernimento, con senso critico e senza chiedere ad
esso quello che non può dare.

un ultimo rilievo! Le carte personari di singori padri (appunti, no-
te, diari, ecc.) sono da loro .o.rr.*"t., quando-non l. h*ià affidate
agli archivi della propria diocesi o di altie istituzioni.

Alcuni di questi documenti privati, pochi per ra verità, sono stari
trasmessi all'archivio del concilio, nel quale è stàto predisposto un fon-
do speciale.

La lodevole iruziativa merita di essere incoraggiata, perché sarva
dall'oblio e dalla dispersione un materiare che può ,iu"r.ir. r,it. 

"uo 
,r,r-

dioso, che sappia servirsene bene. Nel mosaico, anche urr, fi..oi, ,.rr._ra concorre alla composizione del quadro.

I cft. Acta synodalia sacrosancti concilii oecamen.ici vaticani II, vor. I, pars II, TypisPolvglo-ttis Vaticanis 1970, p' 5!;."o-l 
JI-,_pars 

vr, iypi, porygrottis v",i."r,ir'irir, p. rz;vol. I[, pars I, 197i, pp. 75, Z+, fe_iil .
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II. Srsrsl,rezroNE DELL'ARCHrvro oBr CoNcruo Ve.rrceNo II

La raccolta della documentazione accumulò circa 2500 raccoglitori
e parecchi plichi, oltre al gtande numero di fascicoli stampati (schemi,

relazioni, volumetti, fogli, ecc.).
Per comprendere la quantità della materia, si consideri:

- la molteplicità degli organismi (segreteria generale, commissio-

ni, segretariati ed uffici), che ebbero parte attiva nelle fasi antiprepara-
toria e preparatoria, nel concilio e dopo;

- l'elevato numero di partecipanti. Nei quattro periodi, com-

plessivamente sono stati presenti 1068 Padri, ai quali bisogna aggiunge-

re i procuratori, i periti, gli osservatori delegati, gli uditori;

- il numero delle congregazioni generali (168) e delle sessioni

pubbliche (10);

- la quantità degli schemi, alcuni dei quali ebbero ,tn iter ditfi'
cile, che richiese diverse redazioni, le quali allungarono i tempi del

lavoro delle commissioni e della discussione, e moltiplicarono le vo-

tazioni.
Tanta mole di documenti esigeva una conveniente disposizione.
A tal fine, il 27 settembre 1967 Paolo VI istituì I'ufficio dell'Ar-

chivio del Concilio Vaticano II, con il compito di proseguire anche la

stampa degli Atti e di collaborare con gli studiosi.
L'ordine viene definito dai filosofi << parium dispariumque par-

tium dispositio »>, o più semplicemente <« I'unità nella molteplicità »'

Esso ha alla base un'idea direttrice (criterio), che è il fine a cui si

tende, mentre I'ordine si rcùizza, e nell'ordine compiuto diviene forma

costitutiva del tutto ordinato.
L'idea direttrice pone tra le varie parti, senza confonderle, un le-

game, un'unità, per cui esse cessano di essere cose sparse e caotiche,
ed entrano a fat patte, ognuna al suo posto, di un tutto nuovo.

Questa unità di molte parti si chiama ordine.
Nell'esecuzione, varie difficoltà possono incidere sul grado di or'

dine. Perciò quanto più è grande la molteplicità e perfetta I'unità, tanto
più grande è l'ordine.

Salvo restando questo carattere essenziale dell'ordine, a seconda

dell'idea direttrice possono aversi ordini diversi. Per la scelta, occorre

valutare quale di essi risponda meglio allo scopo.

L'archivio del Vaticano II è stato ordinato secondo il criterio cro-

nologico. Esso rispecchia lo svolgimento dei fatti (preparazione, conci-

lio, post-concilio) e consente di seguire, at6averso il lavoro delle com-

6t



62 V. Carbotte

missioni e il dibattito dei Padri, l'iter degli schemi fino alla promulga-
zione. Si favorisce così lo studio, come volle Paolo VI.

Con un lavoro lungo e complesso, non privo di difficoltà, tutta la
materia è stata disposta in diverse sezioni. Eccone il quadro:

7. Antipreparatoria (25 gennaio 1959 - 5 giugno 1960):
a) Atti e documenti della pontificia commissione anriprepara-

toria;
b) Consultazione dei vescovi; dei superiori religiosi, dei dicasteri

della curia romana, delle università cattoliche e delle facoltà ecclesia-
stiche 2.

2. Preparatoria (5 gilryno 1960 - 10 ottobre 1962):
a) Schemi redatti dalle commissioni preparatorie;
b) Sessioni (n. 7) della commissione cenrrale preparatoria (12 giu-

gno 1961 - 19 giugno 1962). Di ciascuna sessione sono raccolti gli sche-
mi discussi, le relazioni, le osservazioni dei membri e dei consultori, le
votazioni);

c) Atti e documenti delle tre sottocommissioni della commissione
centrale preparatoria; de nornis edcndis a; de mateiis mixtis; dc scbema-
tibas emendandis t.

). Coxcilio (11 ottobre 1962 - 8 dicembre 7965) 6: congregazioni
generali (n. 168); sessioni pubbliche (n. 10). Di ciascuna sono raccolti
e sistemati:

a) Elenco dei presenti. Il centro meccanografico, allestito in un
box accanto all'aula conciliare 7, di ogni congregazione generale e ses-
sione pubblica elaborava le schede di presenza e ne dava l'elenco com-
pleto (cm. 24,5 x 25 )), che si trova inserito nel raccoglitore di ciascuna
congregazione generale e sessione pubblica.

2 ch. Acta et Doctmenb concilio oecumenico vaticano II apparando. series I (Ante-
praeparatoria), voll. I-IV (Tomi 16), Typis Polyglottis Vaticanis 1960-1961.t Cft.Acta etDocumenta... Seies II (Praeparatoria), voll. II-ilI (Tomi 6), Typis poly-
glottis Vaticanis L964-1969.

a Cfr. Acta et Documenta... Seties II (Praeparatoria), vol. IV, pars I, Typis polyglottis
Vaticanis 1988., È in progetto la stampa.

_ t C!.. Acto Synodalia Sauosatcti Concilii Oecumerici Vaticati 1I, voll. I-IV (tomi 28),
Typis Polyglottis Vaticanis 1970-1986.

7 Cb. Aula Sancta Cotcilii, a cura della segreteria generale del concilio ecumenico Vati-
cano II, Tipografia Poliglotta Vaticana 1967, pp. 4)-52.
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La trascrizione meccanogtafica di tutte le 445.000 schede di pre-

senza è stata raccolta in 35 volumi rilegati 8.

Elaborando tutti i dati, il centro meccanografico ha pure computa-
to per ogni Padre il numero di presenze in ciascun periodo e in tutto
il concilio e.

Sempre ad opera del centro meccanografico furono compilati per

ogni periodo del concilio i prospetti (cm. 37 x28,5) dei posti occupati
dai Padri in aula. Questi prospetti sono rilegati in 14 volumi 10.

Infine, sono raccolti in un volume i prospetti meccanografici (cm'

37 x28,5) del domicilio romano dei Padri in ciascuno dei quattro
periodi 11.

b) Testi degli schemi e delle relazioni, documenti vari.
c) Testi originali degJi interventi orali dei Padri. Nella preparuzio-

ne del concilio, fu deciso di costituire, come nel concilio Vaticano I, un
gruppo di stenografi, per scrivere le relazioni e gli interventi dei Padri
nel dibattito 12.

Su proposta del card. D«ipfner l'incarico venne affidato ad un

esperto dell'università di Magonza, il dott. Aloys Kennerknecht, auto-

re di un sistema per applicate la stenografia all'a lingua latina.
Egli cominciò ad addestrare alcuni studenti dei collegi ecclesiastici

internazionali di Roma. Però molteplici difficoltà fecero rinunziare al-

l'iniziativa.
Su progetto e direzione della Radio Yaticana,la Philips installò

nell'aula conciliare un moderno impianto di registrazione, dotato di 4
registratori professionali Telefunken a nastro magnetico (magnetofo-

ni). Essi funzionavano alternativarnente, due alla volta, per non lasciare

intervalli scoperti nella registrazione e pet fornire due copie identiche

di nastro magnetico inciso, una destinata all'archivio, I'altra agli ama-

nuensi che giornalmente la trascrivevano.
Tutto dall'inizio alla fine di ogni seduta veniva registrato: annunzi

della segreteria generale, della presidenza e dei moderatori; relazioni
introduttive degli schemi; interventi dei Padri. Si ha così un'incompa-
rabile documentazione dell'andamento del Vaticano II.

I << Sactosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II. Patrum qui adsunt

elenchus ».
e « Elenco alfabetico generale: numero presenze ai vari periodi dei singoli partecipan-

ti »>, cm. )8,5 x 29; « Elenco alfabetico per ' munus ', con il numero delle presenze per ogni
periodo », cm. )8,5 x29.

ro « Sedes in AuIa Conciliari ».
1r << Sedes Patrum Conciliarium in Urbe ».
L2 Cft. Acta et Documenta... Series II, vol. II, pars I, pp. 113-114, 212 ss.

63
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Ogni bobina contiene circa 465 m. di nastro magnetico, sufficien-
te ad un'ora di registrazione.

Complessivamente sono state incise 1524 bobine: 296 durante il
primo periodo, J61 durante il secondo, 420 durante il terzo e 447 du-
rante il quarto. Sono conservate in 203 scatole (cm. 38,5 x19,5).

Tutte queste bobine corrispondono a 762 ore di registrazione e
quindi a 762 orc di sedute conciliari. Contengono milioni di parole di
migliaia di Padri nei quattro periodi del concilio 1r.

d) Testi degli interventi non letti in aula, per l'avvenuta conclusio-
ne del dibattito o per la rinunzia a parlarc.Insieme alle altre osservazio-
ni ptesentate per iscritto prima, durante e dopo il dibattito, questi
interventi sono sistematiin 56 raccoglitori, ordinati per schema e parti
di esso la.

Questa abbondante materia ha concorso insieme con gli interventi
orali ad emendare gli schemi. Merita perciò grande attenzione da parte
degli studiosi.

e) Modi presentati dai Padri per gli ultimi emendamenti dei singoli
schemi. Il numero è ingente ed ammonra ad alcune decine di migliaia.
Sono ordinati in 110 raccoglitori, secondo i numeri di ciascuno schema.

f) Votazioni. Nei quattro periodi del concilio si sono avute 544
votazioni con schede. Il tabulato (scrutiniun) di ciascuna (cm. 38,5 x
25,5), elaborato dal centro meccanografico e firmato dagli scrutatori e
dai notai, è conservato nel raccoglitore della congregazione generale o
sessione pubblica, in cui la votazione si svolse.

Le copie di tutti i tabulati sono rilegate in 7 volumi 1r.

Le schede delle votazioni, ammontanti a 1.160.000, prima che ve-
nissero distrutte, furono trascritte meccanograficamente. I corrispon-
denti prospetti (cm. )8,5 x28,5), contenenti i dati (nome del Padre,
qualifica, sede in aula, numero e data della votazione, testo votato, vo-
to espresso), sono rilegati in 108 volumi 16. Si può così facilmente vede-
re iI voto di ogni Padre in ciascuna votazione.

g) Firme. I documenti promulgati (costituzioni, decreti, dichia-
razioni) venivano sottoscritti dai Padri e dai procuratori. Essi firma-
vano su fogli (cm. )2x22), recanti nell'inrestazione il titolo dei do-
cumenti.

rt Cft. Ar/la Sancta Concilii, pp. )5J6.
la << Animadversiones scripto exhibitae ». Sul dorso dei raccoglitori sono indicati i vo-

lumi e le pagine di Acta Synodalia..., in cui sono stampare.r' << Sacrosanctum oecumenicum concilium vaticanum IL Acta suffragationum ».
16 << Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II. SuffragatioÀes ».
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I fogli furono di volta in volta rilegati in un volume di pelle bianca,

Esso porta all'inizio il fascicolo del documento con la firma autogtafa

del papa: « Ego Paulus Catholicae Ecclesiae Episcopus »>.

Il volume veniva consegnato al papa da mons. Felici. Nell'archivio
della segreteria genefale restava la fotocopia. Terminato il concilio,

Paolo VI fece trasmettere i 6 volumi delle firme autentiche all'archivio

del concilio, perché vi fossero conservati.
h) Ord.o coficelebrotionis e testi delle liturgie celebrate secondo i va-

ri Riti, in ordine cronologico (11 raccoglitori).
i) Excusatione.s: domande dei Padri per potersi assentare da un pe-

riodo o da parte di esso, in ordine cronologico (7 raccoglitori).

l) Atti e documenti degli organi direttivi: consiglio di presidenza,

segretariato de xegotiis extra ordine,n, commissione di coordinamento,

moderatori 17.

4. Post-concilio (dicembre 1965- agosto 1966): atti e documenti

della commissione centrale post-conciliare, per la redazione delle norme

esecutive di alcuni decreti conciliari (Motu Proprio Ecclesiae Sanctae).

5. Organismi conciliari: segreteria generale, commissioni, segreta-

riati, tribunale amministrativo, ufficio stampa, comitato della stampa.

La documentazione è ordinata in circa 1000 raccoglitori.

È ,tuto conservato I'ordine in cui ciascuno organismo ha disposto

la propria materia: fase preparatoria, concilio, oost-concilio'- 
In td modo si è evitata la dispersione della documentazione di uno

stesso organismo in sezioni diverse. La ricerca viene così agevolata ed

è possibil'e seguire l'attività di ogni organismo nell'itet redazionale degli

schemi di propria competenza.
Abbiamo apportato qualche perfezionamento di carattere pratico,

sostituendo ad esempio le scatole con raccoglitori più consistenti e

maneggevoli.
Àll'irririo di ogni raccoglitore è stato posto I'indice dei fascicoli in

esso contenuti, per facilitarne la ricerca e la consultazione'

Mediante i protocolli e riscontri incrociati, è stato possibile anche

porre la data e lu fi.-" a documenti e minute, che ne erano privi. un
àocumento senza data e senza firma è un foglio di carta che non serve;

è come una casa priva di porte e finestre, perciò inservibile'

17 Cft. Acu Synodalia..., vol. V, pars I, II, III, Typis Polyglottis Vaticanis 1989-

t991.
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Infine, con fotocopie sono state colmate delle lacune. eualche do-
cumento infatti risultava nell'organis mo a quo, mancava però in quello
ad qaem, e viceversa.

6. tor te, no_
mine, e è

I c ai racco-
glitori delle commissioni, di cui facevano parre.

Invece la documentazione, riguardante gli osservatori, è conserva-
ta nei raccoglitori del segretariato per l'unione dei cristiani, che ne curò
gli inviti e l'assisrenza.

7. Durante la preparazione e

alla segreteria generale numerosi
e laici su vari argomenti.

lo svolgimento del concilio, giunsero
voti e petizioni di sacerdoti, religiosi

Questa documentazione, proveniente da persone che non erano
Padri conciliari, è stata ordinata in una specialà sezione, che conta )2
raccoglitori.

Essa può servire per conoscere le attese e le speranze suscitate dal
concfio in tutto il mondo.

8. Il Vaticano II ha rappresentato l'avvenimento rerigioso più im-
portante del ventesimo secolo. Perciò, dal primo 

".rrrrr.rrio 
fino alla

conclusione, è stato al centro dell'attenzione universale.
La stampa di ogni tendenza e confessione religiosa si è interessata

di esso, seguendone le varie fasi.

, Nei quattro periodi del concilio, complessivamente risultano ac-
creditati presso la sala stampa circa 2600 giornalisti, provenienti da
ogni parte del mondo.

II centro meccanografico ne ha elaborato per ogni periodo gli elen-
chi alfabetico e per nazioni. Le schede personali .o. fotog."fial dispo-
ste per continenti e nazioni, sono custodite in 20 raccoglitori.

E facile immaginare quanto è staro scrimo sul Vaticano rr dal1959
al L965.

I giornali, i periodici e i resoconti delle agenzie, pervenuti all'uffi-
cio stampa, sono stati ordinati per nazione e per anno, in una sezione
che conta ben 170 raccoglitori.

_ 
Per quanto copiosa, la raccolta non è completa, né poteva esserlo;

credo però che sia la più ricca del genere.
Essa è utile per conoscere le reazioni, che rispecchiano i contrasti
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manifestatisi in aula durante la discussione di alcuni temi (collegialità

episcopale, libertà religiosa, rapporti della Chiesa con il mondo moder-

no, ateismo e marxismo...).
Altra stampa, riguardante argomenti specifici, si trova pure nella

documentazione delle commissioni. Ad esempio, il segretariato per I'u-

nione dei cristiani raccolse i servizi di stampa circa la Dichiarazione

Nostra aetate sulle relazioni della Chiesa con le Religioni non Cristiane.

Abbiamo preferito lasciare al proprio posto quest a m tefi^, che si

riferisce all'attività delle singole commissioni'

L'archivio del Vaticano II è il più ricco e completo di ogni altro

concilio, grazie all'impegno di quanti vi hanno collaborato ed al contri-

buto dei mezzi della tecnica moderna.

Esso è lo strumento necessario ed insostituibile per gli studi sul

Vaticano IL
La verità non teme la luce; va ricercata però con rigore critico, al

di fuori di schematismi soggettivi e senza preconcetti.


