
Il terzo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

PER I NOSTRI ARCHIVI: CONSIDERAZIONI
IN OCCASIONE DEL PROSSIMO CONCILIO ECUMENICO

Prolusione

di Mons. Mantrrrro Grusrr

Eminenze Reverendissime.
Eccellenze,
Signori.

Poco tempo dopo il nostro secondo Convegno, che si svolse
a Milano nel settembre del 1958, si susseguirono avvenimenti di
eccezionale importanza per la storia e la vita della Chiesa: tra
questi, l'elevazione del Card. Roncalli al supremo pontificato, ele-
vazione che ricolmò di gaudio il mondo intero e specialmente noi
archivisti, memori della prolusione che il cardinale aveva tenu-
to al nostro primo Convegno nel 1957; e l'annunzio di un pros-
simo Concilio Ecumenico.

Quest'annunzio - com'è noto - suscitò dappertutto il pir)
vivo interesse, perfino fra i non cattolici, interesse che poi non
ha mancato di manifestarsi anche con voti e proposte circa gli
argomenti più diversi, che si riteneva potessero essere trattati in
Concilio.

E' owio però che il Concilio, pur tenendo conto dei desideri
ragionevoli, non potrà occuparsi di tutto, né prowedere a tutto,
e nelle sue deliberazioni dovrà tener presenti il bene e i bisogni
della Chiesa intera.

Gli archivisti ecclesiastici partecipano fervidamente ai con-
sensi e alle speranze universali e da più parti hanno espresso il
desiderio che in questa occasione i Ioro problemi vengano me-
glio conosciuti e - per quanto possibile 

- esaminati e risolti.
Perciò si è desiderato da parte della Presidenza e del Consi-

glio della nostra Associazione che la prolusione di questo Con-
vegno avesse per argomento gli archivi ecclesiastici in relazione
al prossimo Concilio Ecumenico.
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Senza dilungarmi in preamboli, anche per non abusare della
vostra pazienza, entro subito nell'argomento, ma vorrei anzitutto
mettere in guardia contro un pericolo: il pericolo che l'amore agli
archivi (si sa bene che ognuno tende naturalmente a mettere in
particolare rilievo il proprio campo d'attività e talvolta a sopra-
valutarlo) ci faccia velc ed abbia in qualche modo ad alterare
in noi il senso delle proporzioni e della giusta misura per quan-
to concerne gli interessi archivistici in confronto agli altri inte-
ressi della Chiesa. Cercheremo di evitare questo pericolo, procu-
rando di essere completamente oggettivi e lasciandoci guidare
soprattutto dal buon senso nel valutare le nostre necessità.

E' superfluo dichiarare che quanto dirò non ha alcun rap-
porto con quello che possa già essere stato sottoposto agli organi
competenti per la preparazione del Concilio Ecumenico, e non
potrebbe averlo, poiché - com'è a tutti noto - i lavori delle
Commissioni Preparatorie hanno giustamente un carattere riser-
vato.

Le mie saranno solo considerazioni a titolo personale, sulla
linea di quanto è già stato disposto per I'Italia dalla Pontificia
Commissione per gli Archivi Ecclesiastici, e in base specialmen-
te alle norme della dottrina archivistica moderna, nonchè ad espe-
rienze, a rilievi, a desideri manifestati da numerosi archivisti,
anche prima che si parlasse della celebrazione del Concilio.

E neppure oserei giungere a proposte vere e proprie; più che
proporre, preferisco esporre bisogni e voti, con quella sommis-
sione che deve essere propria della Chiesa discente nei confronti
della Chiesa docente.

Non potrò certo dire molto di nuovo; gli archivisti ecclesia-
stici qui presenti conoscono già i bisogni dei nostri archivi, i
quali riguardano la loro buona amministrazione. Questa esige,
come ognun sa, che il materiale archivistico sia ben ordinato,
conservato e utilizzato. Per far ciò ci vuole evidentemente del
personale che abbia le doti e la preparazione necessarie, ci voglio-
no locali adatti, attrezzature convenienti (armadi, scaffali ecc.),
mezzi di difesa dalla flora e dalla fauna parassitaria, possibilità
di restauro, strumenti per la verifica e la consultazione del mate-
riale d'archivio (inventari, repertori, indici ecc.). Naturalmente
le esigenze sono anche in relazione all'importanza degli archivi
stessi.

Non sono pochi, in diverse nazioni, gli archivi ecclesiastici
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che, rispetto alle necessità suddette, si trovano in condizioni sod-
disfacenti. Tuttavia dobbiamo ammettere che ve ne sono altri
dove si lamentano deficienze, pur osservando che queste non
sono esclusive dei nostri archivi. Le cause sono diverse e tra esse
primeggia la scarsezza dei mezzi finanziari. Oggi si spendono
notevoli somme per tante attività, senza dubbio benemerite e
talora indispensabili, ma si impiegano pochi denari per i nostri
archivi. Ciò è in gran parte conseguenza della perdita del vec-
chio patrimonio economico, perdita che ha reso grave e dfficile
alla Chiesa la cura dei suoi archivi e talvolta anche di altri in-
teressi non meno importanti. Le antiche sedi spesso decorate con
squisito gusto d'arte, i vecchi armadi di bella e nobile forma, gli
inventari ed i cartolari redatti con gran cura e dottrina, i volumi
e i codici custoditi come si custodiscono dei tesori, le rilegature
pregiate e solide sì da resistere al logorio dei secoli, attestano
ancor oggi la premura che Ia Chiesa stessa dimostrò in passato
per i suoi archivi, come per le sue biblioteche, finchè non le
mancarono i mezzi. Questa Biblioteca che ci accoglie ne è uno
splendido esempio.

Ora purtroppo in molti casi i locali sono perduti, o diventati
fatiscenti. Gli archivisti ricevono di solito retribr.rzioni inade-
guate, talora irrisorie, e in genere sono ricchi solo di buona vo-
lontà. Per poter vivere sono spesso costretti a darsi ad altre at-
tività impegnative, che li distraggono inevitabilmente dai lavori
d'archivio.

A ciò si aggiunga la sc.arsezza generale del clero, per cui è
difficile che un sacerdote - specialmente se colto e volenteroso -che viva al centro di una diocesi, non sia onerato da diversi in-
carichi.

Tutto ciò fa sentire il suo peso sulle condizioni degli archivi
ecclesiastici; ma con l'interessamento e con l'impegno molte dif-
ficoltà si potrebbero vincere e gli inconvenienti col tempo si po-
trebbero eliminare. Del resto, le stesse generazioni che ci prece-
dettero, pur disponendo di più larghi mezzi finanziari, non avreb-
bero certo eseguito Ie magnifiche opere cui ho accennato, se non
fossero state mosse da una particolare sollecitudine, dirò anzi
da un vero amore per il patrimonio documentario e culturale che
ci hanno tramandato!

Ma se queste sollecitudini e quest'amore oggi fossero venuti
meno; se l'ignoranza della funzione e del valore degli archivi fa-
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cesse nascere la noncvrarva; se gli archivisti fossero costretti a

lavorare in un clima di indifferenza e di incomprensione, più de-
primente della stessa scarsa retribuzione economica; questo sa-

rebbe veramente per gli archivi il pericolo più grave!
Non voglio dire che siamo giunti a tal punto, ma forse in

piu luoghi vi siamo incamminati. GIi uomini contemporanei -gli ecclesiastici spesso non meno dei laici - coinvolti nelle spi-
re di un vorticoso dinamismo, assillati da mille problemi e ne-
cessità di ordine pratico, abbagliati da un progresso tecnico sem-
pre più rapido e portentoso, sono piuttosto protesi verso I'avve-
nire e in genere sono portati a giudicare iI passato, anche se

prossimo, come cosa ormai troppo lontana da noi e quindi priva
di qualsiasi influenza nella vita moderna. Negli archivi poi non
vedono che un riflesso di quel passato, quasi un campo di ossa

aride, come nella celebre visione di Ezechiele, senza la possibi-
lità che una taumaturga parola le richiami alla vita.

Nulla di più inesatto. II passato, per quanto lontano, non è

mai del tutto morto, poichè sopravvive in qualche modo nei tem-
pi presenti che ha preparati; come iI presente porta in sè i ger-
mi dell'avvenire. Gìi archivi stessi, anche quelli cosiddetti mor-
ti, non sono mai veramente tali, giacchè hanno o possono ave-
re una funzione in vantaggio della cultura e delle altre attività
umane. Quando poi l'ente per il quale si sono formati vive an-
cora, gli archivi partecipano attivamente della sua vita. Voler
vedere in essi soltanto una raccolta di cimeli, sebbene importanti
e preziosi, e non tener conto che la loro funzione essenziale fu
e rimane di carattere amministrativo in servizio dell'ente dal
quale emanarono ed emanano, sarebbe travisare la loro natura
e, in fondo, ridurne I'importanza.

Gli archivi ecclesiastici sono nati con la Chiesa e ne rispec-
chiano la vita e I'attività di secolo in secolo fino ai giorni nostri;
sono organi vivi di un governo vivo. Della loro natura e della
loro importanza si è ben resa conto la Chiesa stessa, fin dai tem-
pi remoti. Lo possiamo comprendere da quanto ha fatto, anche
pri,ma del Concilio di Trento, per tutelare l'integrità degli archi-
vi e mantenerli in buono stato. Forse oggi qualcuno potrà anzi giu-
dicare eccessive certe misure di cautela, come quella di prescri-
vere per i locali più chiavi diverse da conservarsi da diverse
persone, o il comminare la gravissima pena della scomunica con-

tro chi asportasse documenti dagli archivi o codici dalle biblio-
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teche; ma c'è da chiedersi quanti di quei documenti o di quei
codici awebbero potuto giungere fino a noi, se non si fossero
prese tali misure.

Sorvolando sui prowectimenti e le benemerenze della S. Se-
de per gli archivi nei tempi passati, di cui si parlò già nei nostri
due precedenti Convegni, e limitandoci alle disposizioni oggi in
vigore, non è arbitrario affermare che basterebbe I'osservanza
fedele, nella lettera e nello spirito, delle norme contenute nel
Codice di Diritto Canonico per vedere risolti in gran parte i no-
stri problemi.

Ma pure dopo il Codice Ia S. Sede ha continuato ad inter-
venire in favore degli archivi ecclesiastici, specialmente d'Italia.
E' ben nota I'importante Lettera Circolare del Card. Segretario
di Stato ai Vescovi d'Italia, del 15 aprile 1923, che riassumeva
anche disposizioni precedenti. Poi venne I'opera di Pio XII, il
quale nel discorso che tenne aprendo il nostro I Convegno, così
si esprimeva riguardo agli archivi ecclesiastici, da lui definiti
.< inestimabili tesori >>:

.. Come avemmo il conforto, fin dai primi anni del Nostro Pon-
<< tificato, di ottenere dagli Ordinari d'Italia il primo loro re-
.< golare censimento e la raccolta dei loro inventari-sommari,
<< così vivamente trepidammo per la loro sorte a cagione degli
<< eventi bellici, e ci adoperammo con ogni cura presso le Auto-
<<rità civili e di occupaziorre, al fine di preservare gli archivi ec-
<< clesiastici e di altro genere da distruzioni e danni, quantunque
<< non si potè impedire che un certo numero di essi, con Nostra
<< profonda amatezza, andassero dispersi rr.

Nel 1955 il compianto Pontefice istituiva la Pontificia Com-
missione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.

Uguali sollecitudini e premure condivide e continua il re-
gnante Sommo Pontefice Giovanni XXI[. Non solo egli ha secon-
dato e approvato diverse iniziative promosse nel suo archivio,
l'Archivio Segreto Vaticanc, disponendo anche costosi migliora-
menti edilizi ora in corso, ma ha coronato degnamente l'opera
dei suoi predecessori in favore degli archivi ecclesiastici d'Italia,
elargendo borse di studio per la formazione di giovani all'ufficio
di archivista ed emanando, lo scorso anno, gli importanti docu-
menti a tutti noti, coi quali ha eretto la summenzionata Commis-
sione in persona morale, ne ha approvato lo Statuto, approvando
altresì le Istn:zioni della Commissione agli Ordinari e ai Supe-
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riori Religiosi d'Italia sull'amministrazione degli archivi; istru-
zioni che, mentre ribadiscono e fissano norme di principio da te-
nersi ben ferme, indicano a chi ha responsabilità di archivi la
via più sicura da seguire, anche nel campo tecnico e pratico.

E' quindi da augurarsi che le vigenti leggi della Chiesa e
le istruzioni particolari siano meglio conosciute dal Clero. Meri-
ta riferire quanto già disse su questo punto il Card. Montini nel-
la Prolusione con cui onorò il nostro secondo Convegno: .. Bi-
<< sogna diffondere nel clero la persuasione dell'importaza di con-
<< servare e di formare archivi scrupolosamente ordinati, nonchè
.< la coscienza del dovere relativo di conoscere ed. osservare Ie
<< norme canoniche in questa materia. Penso che sarebbe a tal
<< fine molto utile la pubblicazione delle norme stesse, in forma di
.< testo unico che riporti le disposizioni del Codice e vi aggiunga
.< quelle altre che la Santa Sede ha successivamente emanate, suf-
.. fragandole di quegli apporti pratici che l'esperienza suggerisce
<< opportuni. Anche perchè una certa uniformità nel metodo può
<< essere consigliabile; e non si può altrimenti raggiungere che
.. con la divulgazione di una legge unica ',. La proposta dell,illu-
stre Porporato è di un'utilità evidente e merita ogni considera-
zione.

La migliore conoscenza delle leggi e delle disposizioni con-
tribuirà certamente alla loro più esatta osservanza. In tal mo-
do saranno secondate le premure dei Vescovi e dei Superiori Re-
ligiosi e si renderà più facile il loro compito di vigilanza sugli
archivi.

Ma le norme ora vigenti non potrebbero bastare. In questi
ultimi tempi si è avuto un grande sviluppo nella dottrina archi-
vistica e nella tecnica. Esistono nuovi mezzi, si presentano nuovi
problemi ed esigenze per quel che riguarda sia la redazione de-
gli atti, sia il loro ordinamento (specialmente nel passaggio clal-
l'archivio corrente all'archivio storico), sia la delicata operazione
dello scarto, cioè dell'eliminazione di carte recenti che si riten-
gano superflue, talora necessaria a causa dell,eccessivo e inutile
accrescimento dovuto alla prassi burocratica odierna, sia l,ado-
zione degli accorgimenti suggeriti dalla tecnica più progredita
per quanto concerne il locale, gli scaffali, il restauro, sia l,utiliz-
zazione del materiale archivistico e le ricerche di carattere scien-
tifico, da favorirsi con liberalità rispettando tuttavia il giusto
diritto dell'Istituto al quale I'archivio appartiene, sia il prestito
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dei documenti (ordinariamente da evitarsi). sia la loro riprodu-
zione fotografica in vantaggio tanto degli archivi quanto dei
ricercatori.

C'è quindi bisogno di nuove disposizioni, almeno per i pro-

blemi nuovi, e sarebbe già un bel passo se norme analoghe a
quelle contenute nelle Istruzioni emanate dalla Pont. Commis-

sione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia nel 1960 potessero, coi

dovuti adattamenti, diventare universali' Ciò naturalmente sa-

rebbe favorito dall'istituzione - desiderata da molti - di una

commissione Pontificia centrale per gli archivi ecclesiastici di
tutto il mondo, il cui scopo fosse appunto di emanare norme ge-

nerali e prestare assistenza agli Ordinari e Superiori Religiosi
per quanto riguarda la conservazione e I'amministrazione degli
archivi stessi.

Le surriferite Istr.uzioni del 1960 - in corrispondenza ai com-

piti specificati nelto Statuto della Commissione che le ha emana-

te - si estend.ono in sostanza a tutti i bisogni e attività degli ar-

chivi e sono aggiornate in rapporto agli sviluppi suddetti. Non

è qui il caso di farne un riassunto, tanto più perchè sono pub-

blicate. Di particolare importanza è quanto dispongono per man-

tenere alla chiesa il possesso del patrimonio archivistico ed evi-

tare le cessioni ad altri sotto qualsiasi forma, anche sotto quella

d.i semplice deposito. Purtroppo il pericolo che si arrivi a queste

cessioni, magari col pretesto che noi non siamo in grado di con-

servare e utilizzare i nostri archivi, è oggi particolarmente gra-

ve. Merita su questo punto riudire la parola del card. Montini:
<< Il ripiego, talora offerto dagli enti civili, di prendere essi stessi

<<in custodia gli archivi ecclesiastici, anche se fatto con buone

.. intenzioni, non si può accogliere; Ia Chiesa non deve privarsi

.. d'un patrimonio suo, per tanti titoli geloso e prezioso "'
Conservarlo, dunque, alla Chiesa questo patrimonio, conser-

varlo in buon ord.ine e proteggerlo dai danni e dalle perdite,

usando la vigilanza e la custodia necessarie, e seguendo gli inse-

gnamenti e i risultati della tecnica e della pratica in merito al-

l'ord.inamento del materiale, agli scaffali, al restauro, ai locali'

Gioveranno pure gli schedari, i repertori e specialmente gli
inventari, che non dovrebbero mai mancare negli archivi e che,

se aiutano le ricerche di studio, sono anche e prima di tutto mez-

zi pratici per verificare la consistenza di un archivio e Io stato

del suo materiale.
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E sarà anche opportuno riprodurre in microfilms almeno i
documenti più preziosi, sia per evitare I'usura degli originali,
sia in vista del deprecabile caso che qualcuno di questi avesse a
perire.

Fra le altre norme delle suddette Istruzioni per gli archivi
d'Italia che sembrerebbe utile estendere agli altri archivi, vi sono
quelle che riguardano gli archivisti e il Delegato per gli archivi.

Sappiamo bene che la buona amministrazione degli archivi
dipende in gran parte dal personale che vi è addetto. Un archi-
vista può talvolta cambiare la faccia di un archivio, in bene e
purtroppo anche in male. Si richiede quindi che gli archivisti
abbiano la necessaria preparazione. Il grado di questa natural-
mente potrà variare secondo le esigenze degli archivi; ma per
quelli di maggior importanza converrà che l'archivista abbia an-
che frequentato qualche corso regolare di archivistica e possibil-
mente pure di paleografia e diplomatica.

Per quanto concerne gli archivi delle Curie diocesane, sarà
forse il caso di rivedere i rapporti che passano fra il Cancelliere
e colui o coloro che si occupano più direttamente dell'archivio
storico.

Sarà pure utile - come già fu prescritto per l'Italia fin dal
1907 e poi piu volte in seguito - che si nomini in ciascuna dio-
cesi e provincia religiosa un Delegato per gli archivi, col com-
pito di assistere l'Ordinario o il Superiore nella sorveglianza de-
gli archivi della rispettiva giurisdizione e prendere i prowedi-
menti adatti.

Gli stessi interessi archivistici diocesani, e quelli di una re-
gione o di una nazione potranno inoltre suggerire l'eventuale
opportunità di istituire Commissioni diocesane, regionali o na-
zionali per gli archivi, allo scopo di aiutare gli Ordinari sia nel-
le loro diocesi sia nelle Conferenze episcopali regionali e nazio-
nali, nonchè gli archivisti locali, special,mente per quanto con-
cerne la soluzione dei problemi più importanti.

Ma, tutte le migliori disposizioni e prowidenze sarebbero
ancora poco, se non si trovasse il modo di far nascere nel clero
un vero interesse per i nostri archivi, fin dagli anni della sua
formazione, da quegli anni cioè che imprimono l'indirizzo a quel-
la che sarà la vita e l'azione del sacerdote. Lo Statuto della Pont.
Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia enumera fra
i compiti della Commissione anche quello di .. di-ffondere nel Cle-
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<<ro una più profonda conoscenza della funzione degli archivi
<< ecclesiastici, con lezioni da tenersi in sedi opportune >>.

Queste lezioni, da darsi nei corsi teologici, dovrebbero essere

di carattere piuttosto elemeutare e prevalentemente pratico; do-

vrebbero far conoscere non solo la natura, la formazione e I'irn-
portanza degli archivi, ma anche il modo di redigere e di clas-

sificare gli atti, il modo di tenere almeno un picolo archivio.
Posso dirvi che lezioni tali, divise in ore settimanali di in-

segnamento ordinario, o raggruppate in corsi straordinari di una

o più settimane, si sono cominciate a tenere in alcuni Seminari
o Istituti religiosi: cito ad onore e ad esempio iI Seminario Ar'-

civescovile di Napoli, il Collegio Internazionale dei Carmelitani
Scalzi di Roma, i Carmelitani spagnoli, i Pontifici Seminari Re-
gionali di Chieti, di Fano e di Molfetta, il Seminario Vescovile
di Bergamo. Deve inoltre segnalarsi con vivo encomio iI Corso
speciale per archivisti ecclesiastici che si tiene qui in Napoli
presso l'Archivio di Stato per interessamento della Commissione
Diocesana per gli archivi, al quale prendono parte numerosi sa-

cerdoti secolari e molti membri di famiglie religiose maschili e

femminili.
Dovunque I'esito è stato ottirno e l'interessamento dei gio-

vani si è dimostrato superiore a quello che si potesse prevedere'

Se veramente riusciremo ad interessare i giovani, non ci sa-

rà più da temere per l'avvenire dei nostri archivi.
Mi awio a concludere.
Tra i problemi, i bisogni, i desideri ora brevemente esposti

riguardo ai nostri archivi, non si è in grado di prevedere quali
potranno essere presi in qualche considerazione dal prossimo

Concilio e formare oggetto delle sue decisioni, quali invece sa-

ranno demandati al preannunziato aggiornamento del Codice di
Diritto Canonico.

Sappiamo che degti archivi ecclesiastici, in vista del Concilio
Ecumenico, si è cominciato a trattare già nel 1959, da quando cioè

si istituirono molte Commissioni di studio in preparazione al

Concilio stesso dalle singole Sacre Congregazioni Romane per
le materie di loro competenza. Una di queste Commissioni di stu-
dio, facente capo alla Sacra Congregazione del Concilio, ebbe il
compito di occuparsi degli archivi, oltrechè delle biblioteche e

del patrimonio artistico ecclesiastico. Questa Commissione, for-
mata di specialisti appartenenti a diverse nazionalità, si mise su-
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bito al lavoro e tenne diverse sedute fino al marzo dell'anno scor-
so. I risultati della sua attività passarono poi allo studio della
Pontificia Commissione Preparatoria per la disciplina del clero
e del popolo cristiano, la quale a sua volta sottoporrà i frutti
della sua fatica alla Pontificia Commissione Preparatoria Cen-
trale. Non resta dunque che attendere con serena speranza.

Il S. Padre, in un recente discorso, ha detto che l'imminente
celebrazione del Concilio vuole avvantaggiarsi del contributo di
tutte le discipline. Confidiamo che il contributo che potrà venir
chiesto alla nostra, sebbene minimo, non abbia ad essere del tut-
to inutile.

Ma un'altra fiducia ci arride: la fiducia che, per merito delle
decisioni del Concilio fedelmente applicate da noi, anche gli ar-
chivi e gli archivisti ecclesiastici possano umiimente concorrere
a far acquistare alla Chiesa quel .. nuovo e più ampio splendore ,,
auspicato dal S. Padre come esito della grande celebrazione.

Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Eucu,Nro Trssr-
nANr ringrazia Mons. Giusti e annuncia che gli interventi sul te-
ma da lui trattato sono rimandati al mattino seguente.

Ha così termine la seduta inaugurale del Convegno.

VISITA DELLA MOSTRA DOCUMENTARIA

Terminata la seduta i presenti visitano la mostra documen-
taria degli Archivi Ecclesiastici di Napoli e Pozzuoli preparata,
a cura del Comitato Esecutivo del Convegno, in una sala dello
stessa biblioteca dei Girolamini. Il catalogo è riportato in appen-
dice, pag. 28?.


