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SUINTA SEDUTA

Il convegno tiene Ia seduta di chiusura nelra sede deila so-
cietà Napoletana di storia patria al castello Angioino alla pre-
senza dell'Em.mo card. Alfonso castardo, Arcivescovo di Napoli.Il nuovo Presidente dell,Associazione Rev. prof. Don Am_
brogio Palestra apre Ia seduta e dà lettura del telegramma di
omaggio e di ringraziamento inviato ar santo padre per il suo
messaggio augurale.

Dà quindi la parora ar prof. Ernesto pontieri, presidente der-la Società Napoletana di Storia patria.

Prof. Poxrrmr:

L'ASSOCIAZIONE DEGLI ABCHIVISTI ECCLESIASTICI
E GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

DELL'ITALIA MERIDIONALE NELL,ORA PRESENTE

E' con un sentimento di viva compi acenza che vedo stama-
ne adunarsi in questa Aura magna deila società Naporetana di
storia Patria i partecipanti ar III convegno deil,Associazione de-gli Archivi Ecclesiastici e conchiudere in essa le loro giornate di
appassionato e fecondo lavoro. consentitemi, quindi, silnori con-gressisti, di porgervi, anzitutto, a nome del Sodalizio che ho l,o_
nore di presiedere, e mio personale, un fervido saluto in un,atmo_
sfera palpitante di schietta simpatia per le vostre degnissime
persone e per gl'interessi intellettuali che hanno determinato e
sostanziato il vostro soggiorno in questa incantevore città. Ir sa-luto assume un tono di particorare carore e devozione verso |E-
minentissimo cardinare Arcivescovo di Napori che ha onorato
della sua presenza questa adunanza, verso re illustri personalità
che presiedono I'Associazione e hanno organizzato il convegno,
verso gli studiosi che vi hanno partecipato, contribuendo al suofruttuoso svolgimento. Mi e graaito dirvi, signori congressisti,
che voi, in questo Istituto di studi storici regionali, siete 

-di 
casa:ciò che ci unisce è , grande amore che portiamo alla storia e,owiamente, a quanto di essa ci avanza, fondamento insostitui_bile per conoscerlo, comprenderlo, apprez zarlo e tr*u 

"pf."rrr_re l'incomparabile valore spirituale.
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I promotori di questo Convegno hanno gentilmente desiderato
che fossi io a conchiudere con la mia parola i suoi lavori. Pur
corrispondendo umilmente a tale desiderio, non posso non con-
fessare in piena lealtà che mi sento il meno indicato ad assolvere
I'onorifico compito assegnatomi, per la semplicissima ragione che,
dopo aver partecipato alla seduta inaugurale, mi sono dovuto
assentare per doveri inderogabili da Napoli, dove sono rientrato
soltanto ieri sera: mi manca, quindi, la materia, per riassumere,
come vorrebbe la prassi dei Congressi scientifici, le relazioni che
sono state tenute, i dibattiti da queste suscitati, i voti espressi,
condensando il tutto in una visione panoramica che dia il bilan-
cio dell'attività compiuta e segni le direttive di quella futura.
Data questa carenza, il mio dire avrà un contenuto dall'ispirazio-
ne affatto personale: essendo uno studioso di storia, e segnata-
mente di storia dell'Italia meridionale, permettetemi che, da que-
sta mia posizione intellettuale, vi esponga brevemente quali sono
i miei pensieri e le mie speranze rispetto all'Associazione degli
Archivisti ecclesiastici e al correlativo movimento, che, se non
ebbe in essa I'iniziatrice, ha però oggi nelle sue mani un'esperta
e valida guida.

L'Associazione è sorta, come tutti sappiamo, nel 1gb6. Già,
al chiudersi della seconda guerra mondiale, che gravissime e ir-
reparabili mutilazioni aveva apportato nel patrimonio archivisti-
co di tutti i paesi che vi erano stati coinvolti, il dovere civile
di prowedere al recupero e al restauro di quanto rimaneva del
suddetto patrimonio e nel tempo stesso di curarne la conserva-
zione e l'uso secondo i dettanri d'una dottrina e d'una tecnica in
piena evoluzione, ispirò il costituirsi di Associazioni nazionali e
internazionali, votate all'attuazione di così necessari e prowidi
intendimenti, Ricordiamo, di sfuggita, tra le consociazioni a ca-
rattere nazionale, l'Assoctazi,one degli, Archiuisti itali,ani, e, tra
quelle a carattere internazionale, I'Associ,ati,on international d.es
Archiues; ricordiamo ancora i legami ch'esse hanno con istitu-
zioni supernazionali, come l'IJnesco, e, infine, i loro congressi,
incontri e pubblicazioni che ne testimoniano la multiforme at-
tività: è evidente che palpita oggi nel mondo colto di tutti i
paesi un vivo interesse per gli Archivi in connessione con la
loro insostitubile funzione che Ii pone a servizio deila ricerca
storica.e non di essa soltanto.
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In questo movimento è venuta felicemente ad inserirsi I'As-
sociazione Archivistica Ecclesiastica, nata come libero e volonta-
rio sodalizio di quanti nel clero attendono al governo degli archi-
vi della Chiesa, e di quanti, irt mezzo aI clero e al laicato, sentono
la loro peculiare importanza per le preziose scritture che vi sono
conservate e per la luce che da queste può scaturire sulla vita
del passato, e non solo dal lato religioso od ecclesiastico, ma al-
tresì da quelli piir strettamente profani.

Della vitalità e dell'attività dimostrate dall'Associazione sin
dal suo nascere non c'è che da felicitarci con le autorevoli per-
sonalità che le hanno suscitate. Già, prima dell'odierno Conve-
gno di Napoli, che ha attirato un numero così cospicuo ed eletto
di intervenuti da ogni parte d'Italia ed altresì dall'estero, l'As-
sociazione aveva tenuto due altri Convegni, l'uno a Roma nel
1957, I'altro a Milano nel 1958, entrambi illustrati dalla parteci-
pazione attiva e fattiva, di eminenti prelati, come il Patriarca
di Venezia, card. Roncalli, il Pontefice che oggi guida felicemen-
te la Chiesa, nel primo e dell'Arcivescovo di Milano Montini, og-
gi anche Cardinale, nel secondo: come può desumersi dagli Atti
dei suddetti Convegni, di recente pubblicati nell'organo a stam-
pa - ,, Archi,tsa Ecclesiaevv - shs l'Associazione si è dato. Ciò
che ha caratterizzato tali incontri è stato soprattutto la puntua-
lizzazione di problemi tecnico-professionali alla luce d'una illu-
minata coscienza archivistica che ad un tempo conosce le esi-
genze della Chiesa e non è insensibile a quelle della cultura. An-
cora: in relazione con queste iniziative a carattere generale se

ne registrano, qua e là, nelle Diocesi come in seno agli Ordini
religiosi, altre, dirette a mettere in ordine e in efficienza i propri
Archivi, a proporvi elementi provetti e, per di più, a risvegliare
quel gusto delle ricerche erudite o storiche, che dalla documen-
tazione archivistica traggono il loro migliore alimento. Esiste,
insomma, oggi, un confortante interesse per gli Archivi della
Chiesa in mezzo al clero italiano; e se ciò si verifica, molto è val-
sa I'azione propulsiva dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica
con la coordinazione delle forze da lei promossa, con lo stimolo
e il nobile spirito di emulazione che ne consegue e, in modo par-
ticolare, in virtù di quella sua capacità di saper discendere dalla
sfera del teorico e del programmatico sul terreno dell'attuazione
concreta.

In realtà, non è mancato mai nella Chiesa I'impegno a custo-
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dire gelosamente il patrimonio documentario inerente alla sua

vita e alla sua attività attraverso i secoli. Questa sollecitudine

si è infervorata nei tempi a noi più vicini per effetto delle guerre

micidiali a cui le nostre generazioni hanno assistito. Già, mentre

era in corso l'opera di riassetto seguito al chiudersi del primo
conflitto mondiale, il card. Gasparri, Segretario di Stato di Pio XI,

con lettera in data 15 aprile 1923 all'Episcopato italiano, richia-
mava la .. preziosa eredità di pergamene, di carte, di libri ma-

noscritti e di opere artistiche d'ogni genere '>, rimasta, dopo tante

vicissitudini, in possesso della Chiesa, e faceva obbligo perchè

fosse .. conservata a trasmessa sapientemente ai posteri per modo

che frutti alla religicne, alla scienza, all'arte ". Ancora più ac-

corate e pressanti le premure della s. sede si facevano durante
la seconda guerra mondiaìe e subito dopo la flne di essa: tutti
noi ricordiamo le lettere circolari dell'indimenticabile card. Gio-
vanni Mercati, Bibliotecario ed Archivista di Santa Romana Chie-

sa, in d.ata 1o novembre t942 e 23 giugno 1944, ai Vescovi d'Italia,
da lui invitati a procedere, sulla scorta d'un dettagliato formula-
rio, al censimento degli Archivi esistenti nell'ambito delle rispet-

tive diocesi. Era come un voler prendere visione delle loro con-

dizioni dopo I'immane flagello, dalle cui violenze essi non erano

stati risparmiati: infatti dal censimento risultò che gli archivi ec-

clesiastici distrutti ascendevano a ben 772. fra i quali 53 vescovili.
D'allora, mentre l'opera di ricostruzione degli Archivi civili dan-

neggiati dalla guerra ravvivava dovunque I'interessamento gene-

rale verso di essi e contemporaneamente lo estendeva anche a
quelli ecclesiastici - si ricordi che su questi ultimi si concentrò
l'attenzione del Congresso degli Archivisti italiani ch'ebbe luo-
go a Salerno nel 1951 - la Santa Sede si adoperava affinchè gli
Archivi della Chiesa in Italia si organizzassero e funzionassero

in maniera effettivamente efficiente: donde la creazione d'un or-
gano centrale di propulsione e di controllo, quale fu, a datare

dal 1955, Ia commissione Pontificia per gli Archivi ecclesiastici

in Italia.
Il primo volume degli Archiua Ecclesiae, giuntomi in questi

giorni, mi ha offerto la gradita occasione di rileggere il denso e
forbito discorso che Pio XII pronunciò il 5 novembre davanti
alla vostra Associazione, che si era recata a rendergli omaggio
all'inizio dei lavori del suo primo Convegno inaugurato in quel-

lo stesso giorno nell'Urbe. Rimane nella sua alta parola, con quel
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caldo accento ch'era nel suo stile, la tradizione delra chiesa ri-
spetto ai suoi Archivi: onde si può dire che il grande pontefice,
che dal suo Predecessore, Pio XI, per la lunga consuetudine avuta
con lui, aveva ereditato la squisita sensibitità verso le testimo-
nianze del passato, vedesse nell'Associazione di recente costitui-
tasi lo strumento più appropriato per rendere operante nella no-
stra età quella tradizione. Se così è, l'allocuzione di pio XII, con
i richiami al passato e con le considerazioni e i propositi rispetto
all'awenire ond'è sostanziata, può a buon diritto essere consid.e-
rata dall'Associazione Archivistica Ecclesiastica come l'augurale
viatico per l'attuazione dei compiti ch'essa si è prefissa.

Le cose che sinora ho detto non sono affatto peregrine per i
congressisti che le hanno ascoltate; ma di proposito ho desiderato
richiamarle in un istituto profano, perchè non sempre e non da
tutti in mezzo al mondo colto laico esse sono note o tenute nel-
la debita considerazione, saldo ancora com'è quel solco che Io se-
para dal corrispondente mondo ecclesiastico. ora un uomo di
studi, tanto più uno storico di professione, non può non ral-
legrarsi che anche nel clero italiano l'odierno movimento mon-
diale degli archivi ha trovato seguaci appassionati e competenti
e che la gerarchia è autorevolmente intervenuta per trarne nor-
me atte a renderlo operante nell'ambito degli Archivi della chie-
sa. Le leggi dunque .. sonvi '>; esiste altresì in mezzo al clero una
passione archivistica, che Pio XII, considerandola alla luce del
ministero sacerdotale, quasi la consacrava alrorchè diceva che
può esserne un cornplemento; e così è per chi sa trarre da vec-
chie e sgualcite carte testirnonianze del contributo della chiesa
allo svolgimento del vivere civile od esempi risprendenti di pietà,
di bontà e di abnegazione cristiana, esempi che, per quell,energia
vitale che ognuno di essi possiede nel suo intimo, non può non
giovare all'esercizio del ministero sacerdotale, il cui fine è di gui-
dare le anime a Dio, mettendo a profitto tutti i mezzi appropriati
a questo sacro compito. Bello sarebbe, per I'incremento della cul-
tura, che archivisti ecclesiastici ed archivisti raici colaborassero,
ciascuno nel reggimento dei rispettivi istituti in reare armonia,
consapevoli gli uni e gli altri che il patrimonio storico da loro
custodito, nato in funzione d'una comunità, continua ad. interes-
sare la stessa comunità nella continuità indefinita del tempo: la
cultura, la vera cultura, che tende all'universale elevazione, non
conosce stecconate e mura di separazione.
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Vediamo ora rapidamente qual'è nel momento attuale la si-
tuazione degli Archivi ecclesiastici nell'Italia meridionale, e in
particolare nella Campania, che hanno nella città di Napoli il
loro capoluogo morale, e se, in mezzo al rispettivo clero, in ri-
spondenza ai fatti sin qui accennati, si nota un qualche interesse
verso questi istituti, naturalmente in relazione alla documenta-
zione propriamente storica ch'è in loro possesso. E' owio che,
essendo numerosissime le diocesi esistenti entro i confini di quel-
lo che fu I'antico Regno di Napoli, e di queste tante con un mo-
desto territorio e con non molte parrocchie, lo sguardo non può
essere rivolto che ai centri maggiori di esse.

E' angoscioso premettere che in queste regioni gli Archivi
ecclesiastici: vescovili, capitolari, parrocchiali, monastici e di Ope-
re pie, hanno subito attraverso i secoli manomissioni feroci,
soprattutto a causa delle calamità naturali, come, ad esempio,
i terremoti, dai quali è stata affiitta in modo rilevante la Cala-
bria. Nè meno funeste sono state, in non pochi luoghi, I'incuria e

l'indifferenza degli uomini, specialmente nei periodi in cui, con
l'abbassamento del livello culturale del clero, si è avuto un at-
tutirsi del senso del rispetto e del dovere della conservazione dei
monumentr ereditati dalle passate generazioni. Certo è che pochi
sono gli Archivi che posse.qgono, per la parte antica, carte an-
teriori all'epoca del Concilio di Trento, il quale, nella sua effi-
cace opera disciplinatrice e rinnovatrice della Chiesa, non si di-
menticò, com'è noto, dei suoi archivi. Si aggiunga il disordine
esistente in non poche sedi: si è che, decaduto I'archivio, nel
concetto e nella pratica, a deposito materiale di scritture da or-
ganismo vivente, destinato alla conservazione degli a'tti che riflet-
tono e servono alla vita dell'ente a cui appartengono, è venuto
meno I'obbligo di conservare questi atti secondo un ordine siste-
matico e di compilare Inventari e Indici che ne agevolino il re-
perimento, la consultazione, lo studio.

In questa prospettiva dalle grigie tinte non mancano luci
confortanti e, in qualche caso, anche fulgidissime. Mi limiterò a
ricordare, tra gli archivi in cui la documentazione medioevale è

molto rilevante e che poi sono i più rari, quelli, famosi, delle
Abbazie di Montecassino, di Cava e di Montevergine, e tra i dio-
cesani, quelli di Benevento, di Salerno, di Bari, di Napoli, di
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Aversa, di Capua, e mi si perdoni se non proseguo nel ricordo
di altri esempi per i tesori cospicui che posseggono e per la cura
con cui sono conservati, come, ad esempio, qualche archivio dio-
cesano degli Abruzzi e del Molise.

Al mantenimento di questa amorevole premura per gli Ar-
chivi, molto ha giovato non solo la persistenza in mezzo al clero
d'inclinazr'oni verso la cultura profana e, in forma più specifica,
verso I'erudizione storica, ma anche la prcvvida azione di alcuni
prelati illuminati. Prova ne è, tra gli altri, l'esempio dell'arci-
vescovo di Benevento Vincenzo Maria Orsini, il futuro Benedet-
to XIII, che raccolse nell'Archivio arcivescovile ben 13.807 per-
gamene in 983 volumi, mentre nei due Concili provinciali da lui
tenuti rispettivamente nel 1693 e nel 1698 non trascurò di pren-
dere disposizioni atte a tutelare dalle incognite del tempo il pa-
trimonio documentale della sua Chiesa. L'esempio ebbe un se-
guace illustre a Napoli nel card. arcivescovo Spinelli. Ed è stata
appunto questa cura conservatrice che consentì nel secolo scorso
all'Italia meridionale di partecipare con onore alla preparazione
ed alla pubblicazione d'importanti Codici diplomatici: ricordo fra
i più cospicui il Coder Diplomaticus Cauensis, lavoro insigne dei
Benedettini di Cava rimasto purtroppo interrotto al 1066, il Co-
der Cajetantls o Tabularium Castnense, raccolta di carte non
meno pregevole dovuta ai Benedettini di Montecassino, la quale
raccolta ha finalmente avuto il suo completamento lo scorso an-
no con un terzo volume in due parti, e poi alcuni dei volumi del
Codice Diplomatico Barese e, di recente, le Carte più antiche d"et-
l'Abbclzia di San Modesto in Beneuento e le Carte d,elta Cattedra-
le di Capua e altre ancora: insomma tutta una messe di atti pub-
blici e privati, di grande valore, da cui la ricerca storica ha tratto
e trarrà copiosi e preziosi elementi d'informazione.

Nè I'attuale risveglio dell'interesse per gli Archivi ecclesia-
stici e rimasto senza risonanza nel Mezzogiorno d'Italia: è logico
che piu intenso questo interesse è stato là dove l'amore alla sto-
ria ed all'erudizione non ha avuto in mezzo al clero interruzioni.
Di tale tradizione di dottrine, e di a-ffiatamento con le scienze e-
sploratrici del passato la Chiesa napoletana, ad esempio, si orna,
per il secolo XVIII, del nome del can. Alessio Simmaco Mazzoc-
chi, al quale si congiunge, attraverso mons. Gennaro Aspreno Ga-
Iante nel XIX, I'inobliabile mons. Domenico Mallardo, ferrato in-
vestigatore della storia ecclesiastica antica e medioevale della
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sua diocesi, del quale rimpiangiamo ancora la prematura scom-
parsa. Uscendo «ialla città. la mente s'incontra immediatamente
con la luminosa tradizione storiografica cassinese e cavense: a
Montecassino, Don Tommaso Leccisotti, Don Anselmo Lentini e
gli altri religiosi che collaborano alla Miscellanea Cassi,nese, la
bella Collana di monografie illustranti personaggi, momenti e

monumenti della vita multisecolare dell'insigne Cenobio, e la ri-
vista Benedictina, mantengono alta la tradizione dotta che ha ac-

compagnato la culla del mr:nachesimo benedettino in tutta la
sua vita. E anche l'abbazia di Cava, nata aI soffio delle aure in-
novatrici del moto cluniacense, vanta una tradizione erudita rag-
guardevole, nella quale, sulla scia di Don Agostino Venieri, spic-
cano, in questo ultimo secolo, Don Michele Morcaldi, il Guillau-
me e, immagine carissima alla nostra memoria, Don Leone Mat-
tei Cerasoli. Sono, dunque, esempi illustri d'una vigile ed operosa
coscienza archivistica, proprio quella coscienza in cui l'odierno
moto si specchia e ne trae stimoli e norme per suscitarla e dif-
fonderla nel clero, ad onore della Chiesa e ad incremento degli
studi storici, che nella Chiesa hanno costantemente trovato una
grancie fautrice.

D'altra parte, in correlazione e come testimonianza del ri-
sveglio di cui ci allietiamo, sono stati effettuati in alcuni Archivi
vasti e complessi lavori di esplorazione e di riordinamento. gene-

rali o parziali, di fondi documentali, i quali lavori hanno dato
anche luogo a pubblicazione d'inventari, di regesti e di strumenti
atti ad agevolare le indagini dei ricercatori. E qui, al primo po-
sto, va ricordata l'opera che mons. Antonio Balducci, l'illustre
Presidente uscente dall'Associazione archivistica ecclesiastica ita-
liana, ha eseguito nell'Archivio diocesano di Salerno, uno dei
più importanti per la ricchezza e il valore del suo contenuto per-
gamenaceo e cartaceo medioevale e moderno, introducendo in
esso un ordine perfettamente intonato ai dettami della più re-
cente archivistica ecclesiastica. E, oltre a ciò, egli ha pubblicato
due volumi di regesti dei documenti conservati nelle varie bran-
che di questo Archivio (1959); lavoro che può essere considerato
come un modello del genere per i criteri che lo hanno diretto'
Anche da menzionare il riordinamento awenuto nel bell'Archi-
vio di Montevergine ad iniziativa del solerte Don Giovanni Mon-
gelli, al quale dobbiamo un diligentissimo Regesto, in due volu-
mi, delle Pergamene che lo arricchiscono. Piace ricordare, a ti-
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tolo della fruttuosa cooperazione che in questo campo si è avuta
tra Autorità ecclesiastiche ed Autorità civili, che come l'onere
della pubblicazione del Regesto compilato dal Balducci è stato
sostenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura
di Salerno, cosi, per iI Regesto del Mongelli, è stato il Ministero
dell'Interno che lo ha edito, inserendolo nella Collana delle .. Pub-
blicazioni degli Archivi di Stato r,, da esso creata, diretta e fi-
nanziata. Infine, relativamente all'Archivio diocesano di Napoli,
che in alcuni settori non si presenta con quell'ordine che la loro
importanza richiederebbe, abbiamo ascoltato, nella seduta inau-
gurale del Congresso, dalla viva voce dell'infaticabile Cardinale
Arcivescovo, ch'è stato awiato un radicale lavoro di riordina-
mento che investe tutte le sue articolazioni. Intanto è stata data
in questi giorni alle stampe una Guida dei maggiori archivi ec-
clesiastici napoletani, realizzata da AÌdo Caserta e da altri sacer-
doti non meno di lui zelanti della conservazione e della fruttifi-
cazione scientifica d'un patrimonio documentale che, come ap-
pare dalle pagine di essa, non potrebbe essere più cospicuo per la
dovizia e per il pregio dei fondi che lo compongono: è quindi
questo il primo frutto d'un lavoro a cui gli studiosi napoletani,
che ancora rimpiangono le distruzioni immani e irreparabili in-
ferte dalla seconda Guerra Mondiale all'Archivio di Stato e al-
l'Archivio della Città, guardano con attenzione, speranza e rico-
noscenza.

Si tratta, per corrchiudere, d'una attività a cui è interessato
non soltanto l'ordine ecclesiastico, ma, in quanto legata alla cul-
tura e segnatamente alla cultura storica, essa non può non interes-
sare anche coloro che di questa cultura cercano il decoro e lavo-
rano per il suo avanzamento. Come infatti se ne può prescindere,
se la civiltà italiana, in tutte le sue manifestazioni, è compene-
trata di quello spirito cristiano che la Chiesa le ha comunicato
e se Ia stessa Chiesa, come istituzione storica, è stata per secoli
un fattore di primaria gtandezza nel susseguirsi delle organizza-
zioni politiche della Nazione italiana? E' necessario pertanto che
quanti del clero sono stati o saranno preposti agli archivi eccle-
siastici si formino la coscienza che la loro azione deve, sì, cer-
care di dare alle scritture ad essi affidate un ordinamento siste-
rnatico perfetto, ma deve anche tendere a fare degli stessi archivi
organismi vivi, aperti alla ricerca storica la più varia, dalla ec-
clesiastica alla economia, dalla demografica all'artistica, alla po-
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litica e civile. E' da notare che un esempio, iI più idoneo a pre-
venire o a sventare anguste tendenze preclusive o comunque re-
strittive della libera ricerca, viene agli archivi ecclesiastici peri-
ferici dagli Archivi centrali della Chiesa, da quegli Archivi Vati-
cani, entro le mura dei quali spira un'aura della più incorag-
giante liberalità sin da quando, nel 1883, Leone XIII li aprì a
tutti gli studiosi, indipendentemente dalle loro convinzioni reli-
giose e dai loro orientamenti ideologici. Il grande Pontefice era
convinto che la Chiesa non ha da temere nulla dalla storia; ed
era nel vero, se egli pensava che iI compito dello storico auten-
tico, di fronte alla Chiesa, è quello di saper distinguere istituzio-
ne e ministero da tempi ed uomini, di ricercare le fonti e d'inter-
pretarle con intelligenza scevra di preconcetti e di passioni e, in
definitiva, di non aver altra preoccupazione se non quella di
cercare la verità.

I richiami e le considerazioni fatte m'incoraggiano a trar-
re delle conclusioni che non possono non trovare eco in co-
loro che hanno partecipato all'odierno convegno che Napoli ha
avuto l'onore di ospitare: s'impone in primo luogo una scrupolosa
conservazione del materiale degli Archivi ecclesiastici; seconda-
riamente è necessario che gli ecclesiastici addetti al governo di
tali archivi abbiano una preparazione tecnica adeguata alle fun-
zioni loro devolute; da ultimo l'utilità che deriva dal mettere
scientificamente a profitto le scritture conservate in questi stessi
archivi consiglia che essi vengano aperti agli studiosi, salvo na-
turalmente le debite cautele e le necessarie limitazioni per quei
documenti che toccano l'intimo delle coscienze dei fedeli. E va-
do anche oltre, auspicando una leale collaborazione tra gli archi-
visti statali o laici e gli archivisti ecclesiastici: da una simile ar-
monia d'intenti e di opere tanto possono attendersi I'attuale mo-
vimento archivistico e, con esso, gli studi storici a questo diret-
tamente interessato.

Non saprei porre termine aI mio dire, senza esprimere agli
archivisti qui presenti un'estrema raccomandazione, pregandoli
di considerarla come un post-scriptum d'una lettera confidenziale.

Può darsi che, in mezzo agli archivi.sti in genere, ci siano
alcuni che prediligano più il settore antico del proprio archivio,
che non quello moderno, intendendo con questo termine il pa-
trimonio di carte formatosi dai tempi del Concilio di Trento in
giù. E poichè il mondo è il regno delle possibilità, potrebbero
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esserci anche altri che tengano in maggior conto le scritture at-

tinenti ad atti del ministero sacerdotale, che non, ad esempio,

quelle di carattere storico-economico, inerenti cioè all'ammini-
strazione d.i beni che le chiese locali perdettero in forza degl'in-

cameramenti statali avvenuti nel pirì recente passato. sarebbero
preferenze, se mai esistono, morbose: I'archivio è un organismo

unitario, vivo e attivo, che esige un'identica cura ed un identico

amore per tutte le sue parti e per le loro rispettive articolazioni.

Ma poi, ai fini della ricerca storica, conviene far notare che oggi

essa, sotto l,assillo delle problematiche che pone I'inquieto mon-

do in cui viviamo, si volge verso i fondi documentali moderni e

contemporanei con Io stesso caldo interesse con cui alcuni de-

cenni or sono cercava quelli medioevali per pubblicarli, regestar-

li, trarne succo ricostruttivo.
Trovandomi nell,Italia meridionale, mi limito a richiamare

l'attenzione su alcuni temi che oggi sollecitano i ricercatori sto-

rici, e per lo studio dei quali gli archivi ecclesiastici possono for-
nire ove disgraziatamente non fosse andata perduta, una documen-

tazione di fondamentale importanza.Innanzi tutto è l'età triden-
tina e post-tridentina su cui da qualche tempo converge, e da

punti di partenza differenti, l'attenzione degli studiosi: i sinodi

diocesani, gli atti delle visite pastorali e tutte le scritture relative
alla congiunta riforma che agì o cercò di agire in tutti i lati
della vita civile, sono fonti d'informazione insostituibile. viene
poi I'epoca del Giansenismo e di altre correnti dissidenti sul

terreno teologico, disciplinare o dei rapporti fra chiesa e stato

che nel settecento napoletano ebbero una vivacità rilevante; po-

trebbero esserci su questo argomento negli archivi ecclesiastici

documenti uffciali o privati densi d'interesse storico. Appresso:

un tema appassionante in questi anni del primo centenario del-

l'unificazione politica dell'Italia riguarda I'atteggiamento e il
contributo, negativo o positivo, dato dal clero meridionale, sia

come ceto che nelle singole persone, al Risorgimento nazionale,

e ciò non solo per il periodo anteriore alla fine del Regno delle

Due Sicilie, ma anche per iI periodo successivo al 1860, quando

la chiesa soggiacque all'azione laicistica, giurisdizionalistica ed

eversiva dei governi liberali e democratici della nuova Italia.
si connettono a questo tribolato periodo le origini del movimen-
to cattolico, origini che in realtà andrebbero trovate nel periodo
precedente, tra i seguaci del neoguelfismo giobertiano o del ri-
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formismo autonomistico liberaleggiante, che nell'Italia meridio-
nale non furono pochi e per dippiù annoverarono in mezzo a loro
personalità di alta levatura intellettuale e morale: gli archivi
ecclesiastici, specialmente i reparti riservati, potrebbero offrire
su questo tema, che I'attualità rende più suggestivo, fonti appe-
titose in eventuali carteggi, lettere pastorali, corrispondenza con
la Curia romana e in altre carte in essa custodite.

Un altro problema storico della massima importanza, anche
ai fini d'una revisione dei giudizi più o meno negativi, che cer-
ta odiema storiografia di tendenza ha ereditato dalla storiografia
illuministica, è quello della proprietà terriera ecclesiastica, pro-
blema o problemi inerenti alla sua estensione e composizione, ai
tipi di coltivazione che vi si praticavano ed al reddito che ne
derivava, ai rapporti tra proprietario e contadini, al contributo
che la stessa proprietà dava all'economia generale del paese e
via dicendo. Mi sia consentito di mostrare quanto utili possano
essere gli studi del genere dai risultati testé raggiunti da un mio
allievo, il dott. Lucio Avagliano, in un'indagine da lui compiuta
per la sua dissertazione di laurea, sui beni della Mensa arcive-
scovile di Salerno nell'epoca post-tridentina.

Per eseguire questo lavoro egli si è avvalso, in modo parti-
colare, d'una cospicua documentazione, messa a sua disposizione,
con paterna cortesia, dal nostro mons. Balducci, direttore dell'Ar-
chivio suddetto. NÒn sembri inopportuno se, non solo per mo-
strare quanto copiose siano state le fonti inedite da lui compul-
sate, ma anche per dare un indice della ricchezza e dell'ordine
dell'Archivio in parola, le ricordi dettagliatamente: 10) Registri
della Mensa, formati da 52 grossi volumi comprendenti, senza
ordine cronologico o di argomenti, copie di atti notarili concer-
nenti contratti, donazioni, ecc., copie di processi e di atti relati-
vi all'amministrazione dei beni; 20) Platee generali, che informa-
no soprattutto, con ticchezza di annotazioni, della consistenza del
patrimonio della Mensa intorno al 1590, al 1630, alla fine del se-
colo XVII ed ai primi del XVIII; 30) alcune cartelle di ammini-
strazione varia con opuscoli a stampa allegati. Queste fonti fan-
no parte della sezione denominata Archioio d,ella Mensa, nella
quale sono anche conservate bolle pontificie e diplomi di con-
cessioni e privilegi fatti alla Chiesa cattedrale di Salerno da so-
vrani longobardi, normanni e svevi.

Molto importante è pure, nell'Archivio generale della Curia,
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il fondo cartaceo, che comprende le relazioni delle Visite pasto-
rali (dat 1510 Ia serie è completa), platee di monasteri soppressi

e atti di antiche confraternite, nonchè i registri della popolazio-
ne o Stati d'anime, sui quali è possibile condurre delle compiute
indagini circa il movimento demografico nel Salernitano dal 1590

in poi, attraverso serie pressocché complete.
Sulla scorta di questi documenti l'Avagliano ha potuto ri-

costruire con sufficiente precisione I'entità del patrimonio fondia-
rio della Mensa, valutabile intorno a tl'5000 ettari, per la maggior
parte situati nella piana delimitata dai fiumi Irno e Picentino,
nella valle del Tusciano, nella bassa Valle del Sele (Piana di
Battipaglia ed Eboli). Si tratta d'una dotazione fondiaria che pos-

siamo considerare discreta, in mancanza di più precisi termini di
paragone, non grande certamente, ma neppure piccola, e che

trae una certa importanza dalla focies agraria dei terreni, posti
per lo più in zone di pianura irrigua. Le sue vicende ci dimo-
strano che all'epoca della Riforma cattolico-tridentina, per opera
degli arcivescovi che vanno dall'insigne Gerolamo Seripando,
poi cardinale ed uno dei cardinali legati di Pio IV al Concilio di
Trento, a mons. Bolognini, alla fine del Cinquecento, vi fu un'in-
stancabile opera di riordinamento del patrimonio ecclesiastico,
mentre antecedentemente e posteriormente a tale periodo si eb-
be invece una dispersione dei beni, la quale è testimoniata da
varie fonti: per il periodo precedente dall'esistenza d'un gran
numero di censi feudali minimi, che attestano un antico possesso,

e da antiche usurpazioni, la cui precisa entità non è però dato
di calcolare; per il seguente da una decisa opposizione delle mas-
se contadine che, con alterne sorti, contribuì alla creazione di
numerose fortune di famiglie del medio ceto o borghesi.

Per quello che riguarda il reddito di questi terreni, I'Ava-
gliano arriva alla conclusione ch'esso è sempre molto basso, oscil-
lando, con aggiunti i censi provenienti da diritti feudali, dai
3500 ai 7800 ducati, circa il periodo della massima ascesa dei prez-
zi (superando i 10.000 ducati solo quando, nel 1741, si aggiungerà
iI reddito, valutabile in 3000 ducati, proveniente dalla costruzio-
ne d'una gualchiera per i panni).

Tale scarsezza di rendimento è da ricercarsi in tre cause: in
primo luogo nell'arretratezza della tecnica agricola; secondaria-
mente nell'immobilismo derivante dai tipi di contratto in uso,
come quello frequentissimo dell'enfiteusi, perpetua o << ad ter-
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tiam generationem >>, contratto che può ricondursi a quello che
l'Imberciadori, rilevandolo nelle proprietà Datini, chiama <<mez-

zadria parziaria,>, consistente nell'obbligo da parte dell'enfiteuta
di consegnare la metà di alcuni prodotti e la terza parte di altri
con o senza l'aggiunta d'un modesto canone in danaro; infine la
mancanza di capitali, non meno che I'assenza di spirito d'intra-
prendenza, ostacola lo sviluppo della coltivazione e ancor più
I'estendersi delle aree ad essa destinate. Ne deriva che la Chiesa
arcivescovile di Salerno, nonostante il notevole complesso di ter-
re di cui la pietà dei fedeli l'ha in passato dotata, non assicura
all'arcivescovo, con Ie rendite: di esse, quanto gli viene richiesto
dall'esplicazione degli obblighi inerenti al suo ufficio. Ma anche
I'economia locale è ben lontana dall'avere dalle stesse terre quel-
l'apporto di frutti ch'esse potrebbero dare, se fossero ammini-
strate e coltivate con criteri più impegnativi e dinamici di quelli
adoperati per necessità e sotto l'impero della consuetudine.

L'esempio addotto dimostra quali suggestive ed interessanti
rivelazioni possano venire fuori dai fondi documentali economi-
co-amministrativi degli archivi ecclesiastici: è a questi fondi che
si volge con particolare predilezione l'odierna storiografla, sen-
sibilissima com'è all'importanza del fattore economico nella dina-
mica della storia; donde la validità della mia raccomandazione,
perchè essi siano conservati con la stessa premura degli altri fon-
di archivistici' 

( a,pptausi)

A chiusura del Convegno l'Em.mo Card. Cesrer,oo esprime
il suo paterno compiacimento e si dichiara - come già ebbe a
fare nella cerimonia inaugurale - lieto di aver ospitato nella
sua diocesi gli Archivisti Ecclesiastici.

Il suo saluto vuole essere un arrivederci, perchè si augura

che Napoli possa essere scelta come sede di un altro convegno e
in tale occasione gli archivisti potranno visitare l'Archivio Dio-
cesano sistemato in una nuova sede, secondo i più moderni cri-
teri tecnici.

.. Abbiamo raccolto - ha aggiunto - dai nostri immediati
predecessori, i cardinali Ascalesi e Mimmi, il desiderio di incorag-
giare gli studi archivistici, non solo per la gloria della Chiesa,

ma anche per I'interesse di quanti nei nostri archivi potranno
trovare pascolo culturale e documenti per la difesa di legittimi
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diritti come è capitato anche a Noi. Possiamo infatti dichiarare
che per tutti gli eventi di cui Napoli, capitale del Regno delle
Due Sicilie è stata teatro, abbiamo una fonte di preziose notizie
nel nostro archivio diocesano.

Ciò ci spinge a provvedere alla sua migliore sistemazione per
assicurare la conservazione di preziosi documenti storici >>.

Così, con la cordiale affettuosa parola dell'Arcivescovo di Na-
poli, accolta da un vibrante applauso, si è concluso il III Conve-
gno degli Archivisti Ecclesiastici.

D. Per,usrne, chiesto I'assenso del Cardinale, alle 12,80 di-
chiara chiuso il Convegno.


