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Prof. Berrrrr,r:

ISTRUZIONI PER IL CENSIMENTO DEI DOCUMENTI
PONTIFICI DAL 1198 AJ. 1417

(Comunicazione)

L'anno scorso, aI congresso di Roma, Ia grande impresa scien-
tifica, di cui oggi si torna a parlare, fu egregiamente illustrata
dal Prof. Pratesi dell'Università di Roma; non è necessario per-
ciò ripetere come essa sia sorta e quali siano le sue precise fina-
Iità scientifiche. Lo scopo di questo mio intervento è piuttosto
di riferire quanto è stato fatto nel frattempo e di raccomandare
una rapida e precisa attuazione della ricerca nei nostri archivi.

Ricordo che Ia proposta di ricercare negli archivi e nelle bi-
blioteche i documenti pontiflci dal 1198 aT 1.417, in modo da com-
pletare il numero di quelli contenuti nei registri dell'Archivio
Vaticano e offrire così agli storici una visione assai più ampia del-
l'attività dei Papi, fu presentata nel 1953 in un Congresso inter-
nazionale dal compianto prof. Bartoloni, direttore dell'Istituto
di Paleografia dell'Università di Roma, la cui direzione è affidata
ora all'amico Pratesi, suo antico allievo e collaboratore. I1 lavoro
cominciò subito in alcuni Paesi, ma non fu costituito un comitato
centrale. Ciascuno studioso applicava come poteva Ie norme ge-
nerali proposte dal Bartoloni.

Ora, secondo iI parere espresso da autorevoli collaboratori,
si sente il bisogno di riunire prossimamente quanti s'interessano
dell'impresa, per discutere molti problemi fondamentali. Innan-
zi tutto occorrerà definire iI carattere della ricerca, cioè se essa
dovrà proporsi una finalità solo diplomatica o anche storica. Nel
primo caso basterebbe la descrizione dei soli documenti origina-
Ii, con il rilevamento di tutti gli elementi che si riferiscono alla
« expeditio » del documento nella cancelleria, iI nome dello scrit-
tore, la nota della registrazione e in genere i cosiddetti segni di
cancelleria. Se invece Ia finalità deve essere anche storica, oc-
correrà estendere la ricerca alle copie e iI lavoro diviene assai
più complesso.

Si dovrà poi stabilire se, come ci auguriamo, s'intende isti-
tuire presso l'Archivio Vaticano uno schedario generale, e se poi
iI risultato delle singole ricerche sarà pubblicato.
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Posso annunziare fin d'ora che nel prossimo mese conver-
ranno a Roma i collaboratori di diversi Paesi per discutere tutti
questi problemi.

Ma vediamo quanto ci riguarda più da vicino, se vogliamo
sostenere con onore Ia nostra parte.

Mentre in altri Paesi la realizzazione del lavoro è affidata o
aI direttore di un Istituto Storico universitario, o aI capo degli
Archivi di Stato o a singoli professori o a singoli archivisti, in
Italia iI centro dell'iniziativa resta affidata - com'è giusto -
all'istituto di cui iI Bartoloni era direttore, cioè I'Istituto di Pa-
leografia dell'Università di Roma. Ma per Ie ricerche nelle varie
località è necessaria Ia collaborazione di molti; così, per i docu-

menti conservati negli Archivi di Stato, sono in corso accordi

con l'ufficio competente.
Quanto ai documenti posseduti dai nostri archivi, iI prof.

Pratesi si è rivolto aIIa Commissione Pontificia degli Archivi Ec-
clesiastici d'Italia, per chiedere se la Commissione può interes-
sarsi alla raccolta delle notizie dei documenti conservati negli
archivi del clero secolare e regolare. L'Ern.mo Presidente ha ac-

cettato volentieri questo :'ncarico, come un dovere d'onore, e per-
ciò - a nome della Commissione Pontificia - rivolgo un caldo
invito ai presenti affinchè vogliano dare la loro generosa colla-
borazione.

E' stata già mandata una lettera a tutte le Curie, pregando
di rispondere ad un semplicissimo questionario, per conoscere
se e quanti documenti originali si conservino nei singoli archivi.
Tengo a disposizione l'elenco delle risposte ricevute e iI numero dei
documenti denunziati: prego i colleghi archivisti - sui quali so-

pratutto conta la Commissione Pontificia - di vedere se Ia pro-
pria Diocesi vi figura e se non vi fossero eventualmente aggiunte
e variazioni da fare. Le notizie potranno essere inviate diretta-
mente alla Commissione.

Desidero aggiungere ancora una preghiera. La Commissione
ha compilato le istruzioni per la descrizione dei documenti e le
ha fatte stampare. Ne ho qui molte copie: tutti coloro che in-
tendono collaborare all'impoÉante impresa, ed inviare da descri-
zione dei documenti conservati negli archivi della propria residen-
za, possono ritirare un esemplare delle istruzioni e leggerle at-
tentamente. Sarò con piacere a disposizione dei colleghi volen-
terosi, per dare ulteriori chiarimenti.
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Sarei veramente grato se, quando alla fine del mese prossi-
mo si terrà in Vaticano la riunione dei collaboratori di molti
Paesi (Austria, Belgio, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Un-
gheria), si potrà annunziare una più attiva collaborazione da par-
te degli archivi ecclesiastici d'Italia.

II Presidente dà la parola al P. Ansgario Faller, S. A. C.

P. Flr,r,rn: Mi sembra che in questo nostro Convegno siano
stati affrontati prevalentemente i problemi che riguardano i gran-
di archivi, ed è anche naturale che sia così, perchè Ie esigenze
che essi presentano, quanto all'ordinamento ed aIIa conserva-
zione, sono forse più pressanti e piÌr sentite dalle persone re-
sponsabili. I grandi archivi poi richiamano I'interesse degli stu-
diosi, soprattutto se la parte storica è ricca di documenti anti-
chi. I piccoli archivi restano invece più facilmente nell'ombra,
anche se (come la stragrande maggioranza di quelli parrocchiali
che costituiscono, complessivamente, il 95% dei nostri archivi
ecclesiastici) contengono carte non meno prezrose, pur non rr-
salenti oltre il secolo XVI. In queste nostre sedute si è parlato,
è vero, anche degli archivi parrocchiali, ma I'argomento è stato
poi trascurato nelle discussioni, mentre avrebbe meritato di es-
sere approfondito. E' appunto su questi archivi minori che desi-
dero attirare la vostra attenzione, perchè anch'essi hanno biso-
gno de1le nostre cure; penso anzi che riuscirebbe di grande uti-
Iità un convegno dedicato esclusivamente ai loro problemi.

Vorrei anche riprendere una proposta, che mi sembra sia
stata già avanzata in un precedente intervento, di organizzare
cioè dei brevi corsi di preparazione, informazione e aggiorna-
mento per archivisti. Non saranno forse suffi.cienti per chi ha Ia
responsabilità di un grosso archivio, che richiede naturalmente
una vasta competenza, ma basteranno per quei sacerdoti (par-
roci, viceparroci, rettori di istituti, ecc.) che devono occuparsi
del loro piccolo archivio. Serviranno a metterli a contatto con
i metodi e le tecniche dell'archivistica moderna; a sviluppare e

indirizzare utili iniziative, svolgendo un'azione dal basso, che
farà sentire col tempo la sua benefica influenza anche sulla tenu-
ta e amministrazione degli archivi maggiori.

In questo campo l'Associazione potrà operare largamente e

raggiungere gli scopi prefissi; non soltanto accrescendo iI nume-
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ro dei soci e quindi degli archivisti legati da un interesse comu-
ne, ma, in virtir di un periodico contatto con essi attraverso il
Bollettino, contribuendo soprattutto a ridestare quello spirito di
vigilanza e quei buoni propositi di cui c'è urgente bisogno anche
per i piccoli archivi. Tutto questo non potrà che tornare poi a
vantaggio dell'Associazione stessa, che vedrà farsi più viva, spon-
tanea e responsabile la collaborazione degli archivisti loca1i.

Chiusi i lavori della seduta, i membri dell'Associazione Ar-
chivistica Ecclesiastica sono invitati a partecipare a1l'assemblea
dell'associazione per iI rinnovo della presidenza (la cronaca è

pubblicata a pag. 5).

Nel pomeriggio i congressisti, accompagnati dall'architetto
Angelo Degani, Ispettore della Soprintendenza ai Monumenti
per la Lombardia, si sono recati a Pavia, dove hanno visitato la
Certosa e le chiese di S. Michele e di S. Pietro in Ciel d'oro.

La sera, assieme a numerose personalità milanesi, hanno par-
tecipato ad un ricevimento offerto, con Ia consueta signorilità,
dal Gran Bali S. E. Mario Mochi e dai Cavalieri del Santo Se-
polcro, ed hanno avuto modo di ammirare i saloni e i chiostri
dell'antico convento di S. Simpliciano.


