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stranieri che inviano le loro pubblicazioni; I'Ambrosiana è cono-
sciuta e stimata in tutto il mondo e riceve omaggi e donazioni da
tutte le parti del mondo.

Oltre alla Pinacoteca ed alla Biblioteca, abbiamo altre rac-
colte scientifiche: oltre 20 mila pergamene, molti disegni di gran-
di maestri, piu di 5.000 autografi; abbiamo una raccolta di oltre
50.000 stampe, di xilografie, abbiamo un medagliere e una rac-
colta di numismatica, anch'essi molto rilevanti. Insomma abbiamo
un po'di tutto: Ia nostra istituzione vuol avere un carattere uni-
versale e si sforza perchè tutti i rami dello scibile vi siano rap-
presentati, fedele in questo aIIe intenzioni del suo fondatore.

Cari Amici, non accontentatevi di visitare solo oggi I'Ambro-
siana, ma venite per i vostri studi e Ie vostre ricerche; noi sare-
mo felici di offrirvi i tesori preziosi qui raccolti dal Cardinale Fe-
derico Borromeo.

Mons. Antonio Balouccr, iI neo - eletto Presidente dell'Asso-
ciazione Archivistica Ecclesiastica, esprime a Mons. Castiglioni la
sua personale gratitudine e quella dei presenti, per le parole di
benvenuto loro rivolte e per l'ospitalità offerta al Convegno dalla
Biblioteca Ambrosiana. Prega quindi il Prof. Paolo Sambin, Do-
cente all'Università di Padova, di svolgere la sua comunicazione.

Prof. ServrsrN:

NUOVE INIZIATIVE DI PUBBLICAZIONI
DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA *

(Comunicazione)

Non una comunicazione di carattere scientifico, ma una sem-
plice informazione che presupponendo sciolti i problemi di fondo,
concezione e metodo storiografico, resta umilmente sul piano pra-
tico, così pratico e concreto che, lo dico subito, questa informa-
zione sarebbe lieta di trasformarsi in un invito, tanto privo di au-
torità, quanto fervido, alla collaborazione più schietta e fattiva.

I La comunicazione conserva inalterati il contenuto e lo stile con
cui fu presentata tre anni fa. Solo si è aggiunta, in nota, la citazione
dei volumi di c Italia sacra » pubblicati dal 1959 e Ia informazione o iI
rinvio di < cronaca » degli incontri o convegni di storia della Chiesa.
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Due iniziative nuove, ma nascono da un unico ceppo matuo.
La « Rivista di storia della Chiesa in Italia » sta percorrendo il
suo dodicesimo anno di vita e credo sia da tutti i presenti cono-

sciuta, conosciuta nei suoi pregi e difetti, nelle lacune e nei con-
tributi positivi, che qui non è il caso di analizzare. Piuttosto cade

opportuno attirare l'attenzione su una sua caratteristica program-
matica che mi pare non abbastanza nota (e la scarsa conoscenza

di questo aspetto, soprattutto da parte degli studiosi locali, stori-
ci e archivistici, è, a mio avviso, uno dei difetti più gravi da im-
putare alla nostra « Rivista »). La « Rivista ,r, dunque, non è o

meglio si propone e si sforza di non essere soltanto una silloge di
scritti, eruditi distribuiti fra Ie varie sezioni che la compongono:
articoli comunicazioni, recensioni, cronache (per non dire di quel-
la croce preziosa, che è la bibliografia). Tutto questo non basta.

Lo scopo, che anima iI periodico e che attraverso I'esperienza di
12 anni progressivamente si chiarisca, è più ambizioso' La « Ri-
vista » vuole essere un prrnto d'incontro ed anche una scuola di
varie energie, soprattutto locali, fresche e non più fresche (parlo

anagraficamente), che si dedicano, e spesso con gravi sacrifici,
alle ricerche ed agli studi di storia ecclesiastica (intesa questa
disciplina in quell'ampio senso che la << Rivista » senza dichiara-
zioni di principio, ha potuto far capire e, credo, apprezzare). Fe-
dele, anche contro corrente, ad un severissimo metodo di indagine
che scavi nel vivo e i risultati dello scavo, per Io più archivistico,
presenti da una parte con onesta consapevolezza d,ei limiti (i fa-
cili facitori di sintesi non ci commuovono mai!) dall'altra con vi-
gile sensibilità della problematica storica (il piccolo contributo
che si affaccia e si incerisce in rrn orizzonte vasto) insomma, fe-
dele, se è lecito invocare grandi nomi, alla tradizione muratoria-
na, la « Rivista » vuole educare a questo metodo, sicchè promet-
tenti energie locali e quà e là spesso disperse, non rimangano al
di sotto della loro capacità di rendimento scientifico, acconten-
tandosi della divulgazione e della approssimazione o compri-
mendo e soffocando in una visione provinciale ed angusta appor-
ti che, coltivati e ripuliti, potrebbero riuscire preziosi. Scuola:
così, in questo senso. Ma anche, dicevamo punto di contatto di
studiosi, convergenza di lavori in una stessa direzione. Come a-
dempiere questa duplice funzione di raccolta e di educazione si
potrà, spero, intravedere da esempi che, fra poco, presenteremo.

Ora passiamo dalla madre ai rampolli. Le due nuove iniziati-
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ve traggono la loro origine, soprattutto, dal fine educativo, mi si
perdoni questa insistenza, che la « Rivista » si è proposto. Sono
due strumenti, questi, non solo per chiarire ulteriormente ed ap-
profondire quel fine, ma anche per attuarlo nei limiti del possi-
bile (i grandi limiti del possibile). Prima iniziativa: Convegni
biennali o triennali di studio sulla storia della Chiesa in Italia.
Seconda iniziativa: una collezione di studi e documenti di storia
ecclesiastica, s'intende, italiana, come risulta dal titolo: « Italia
sacra ». « Rivista », convegni, collezione: un trittico saldamente
composto nelle sue parti che tra loro devono comunicare in uno
scambio dinamico e fecondo, anche se hanno diverso carattere e,

in parte, diversa organizzazione.
Convegni. Quando u.n giovane e preparato monaco benedetti-

no, durante un breve intervallo del convegno di storia della Chie-
sa svoltosi a Bologna 1a settimana scorsa (1), mi manifestò il suo
stupore che un siffatto convegno si tenesse in Italia per Ia prima
volta nel 1958, io condivisi Ia sua constatazione pessimistica sol-
tanto fino ad un certo punto. E' vero, siamo in ritardo. Come tar-
di, quasi ultima fra le consorelle delle varie nazioni, nacque la
« Rivista ». Ed è questa lentezza di casa nostra riguardo alla cul-
tura erudita, che pure tra noi ha un'antica e splendida tradizio-
ne, un fatto che fa pensare. Ma I'iniziativa di convegni biennali o
triennali che mettano a fuoco ciascuno un complesso organico di
problemi, più o meno vasti, e che nella trattazione riuniscano stu-
diosi anziani e giovani, valorosi maestri e giovani alle prime ar-
mi, uomini di formazione ed esperienza internazionele, o di pic-
colo cabotaggio provinciale, ecclesiastici e laici, cattolici e non
cattolici, italiani e stranieri, tutti accomunati, pur nella effi.cace
varietà del timbro personale e nel rispetto del proprio indirizzo
ideologico, da un'identica severità di metodo e da impegnato amo-
ne della verità attraverso la ricerca storica, un'iniziativa simile
non poteva essere improvvisata, quasi fosse frutto precario e svi-

(1) Sul convegno di Bologna che ebbe un'ottima < stampa » basta rin-
viare a P. Pnoor, lL conuegno di Bologna, « Rivista di storia della Chie-
sa in Italia », XII (1958'), 413-419. GIi « atti » sono ora pubblicati e costi-
tuiscono il secondo volume della collezione, di cui si parlerà più avanti:
Problemi di tsita religiosa in ltalia nel Cinquecento. Atti del consegno
di storia della Chiesa in Italia (Bologna, 2-6 settembre 1958), Padova
1960, p. VIII - 406 (Italia sacra, 2).
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lito della inflazione di convegni verificatasi in questo dopoguerra.

No, doveva maturare lentamente nel giro di un decennio. I1 con-

vegno di Bologna ha i suoi incunaboli nei due modestissimi,

quasi timidi, incontri di Padova (1949 e 1950) e in quelli pro-

gressivamente meno ristretti e meno specifici e meno schivi

di Modena (1952), di Verona (1954) e di Trento (1956) (2)' Dal-

fusione della « Rivista ») piano piano si giunse allo studio di

problemi culturali. Le giornate di Verona con le relazioni me-

iodologiche di Mons. Pio Paschini, di Mons' Luigi Nanni e del

Prof. Giovanni Battista Picotti segnarono il passaggio. AlIa di-

Iatazione dei compiti corrisposte necessariamente I'allargamento,

non solo quantitativo, della partecipazione di persone: a Pado-

(2) II convegno del 1956 ebbe la sua «cronaca>: G Ar'nnnrco' Il con-

uegna.&Trentod.eld,ecenruodell.a<Rtsista»,«Rivistadistoriadella
Chiesa in Italia », X (1956), 448-450' Nel settembre 1959' a Padova si in-

contraronoicorrispondentibibliograficidelVeneto:mons.M.Maccarro-
neparlòdellecaratteristichedella«Rivista»edellasuabibliografia.

Nel convegno del 1950 (Padova, 11 e 12 settembre)' al quale parte-

ciparonoicorrispondentibibliograficidelVeneto,dellaLombardiac
dell,Emilia, furono tenute tre conversazioni: La «Rioisto » e gli stud,i di

storia eccleswstica in ltalia (mons. M. Maccarrone); caratteristiche della

bibliografiadella<Riuista>>eind,irtzziperlacompilazionedel'Leschede
(p. sambin); Fisionomia d.ella « Ritjista » e i problemi dell,a sua difiusione

(P. Sambin).
Due anni dopo (Modena-Nonantola, 11 e 12 settembre 1952) il con-

vegno fu esteso ai corrispondenti bibliografici di tutta I',Italia. Tre con-

versazioni: La <Ritsista», e la sua famiglia (mons M Maccarrone); Lo

r.osttd, bibliografia (G. Muzzioli); Prospettitse di latsoro dei corrispondenti

bibliografici (P. Sambin).
A Verona (5-? settembre 1954) parteciparono, oltre ai corrispondenti

bibliografici e agli amici della « Rivista ' anche professori di storia eccle-

siastica nei seminari italiani. Furono presentate e discusse quattro rela-
zioni: La storia d.el,Ld Chiesa in ltafia Studt e orienta.rnerùti (mons P.

Paschini); La aRitsista» e i suoi probterrù (Mons. M. Maccarrone); L'in'
segrwmento dell.a storia ecclesiastica (Mons. L. Nanni); Stona o apol.ogia?
(G B. P;cotti).
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va una dozzina di amici, a Bplogna oltre 130 studiosi di varie
sponde, scuole, linque ed età.

Così, nata, nonr da frettolosa ed estrinseca adesione a una...
moda, ma da spontaneo sviluppo e progressivo chiarimento di
un fine di educazione metodologica e di raccolta e impulso de-
gli studi ecclesistici, che direttamente o indirettamente susci-
tano un smpre più vivo interesse nei giovani, dico, questa ini-
ziativa, sorta con tale profilo, è destinata, se al Signore piace (e
non ripeto una frase fatta), a restare, a sagomarsi in maniera via
via più organica e, speriamo, a costituire un perno di attrazione
e di formazione.

Fra tre anni, iI nostro convegno, da tenersi in una sede non
ancora scelta, sarà dedicato a questo tema: « Vescovi e diocesi in
Italia ne1 medioevo >r. Ifn tema che, se pure non ancora esatta-
mente formulato e definito, appare subito pieno di vivacissimo in-
teresse (3).

Ora tra Ie esperienze, recentissime, precise, vo rei dire obbli-
ganti, di Bologna e le atraenti suggestioni del 1961 si inserisce Ia
desiderata collaborazione degli archivisti ecclesiastici. Mi spie-
go con la promessa esemplificazione, che vale, come aI solito, più
di tante parole.

Un fugace cenno di Mons. Enrico Cattaneo alla nouitò delle
Congregazioni del Clero aI tempo di S. Carlo, suscita a Bologna
una nutrita discussione alla quale intervengono con affermazioni
in parte divergenti, iI P. G. G. Meersseman, Mons. P. Paschini, il
Prof. G. Forchielli. Gli interrogativi posti esplicitamente dagli in-
terventi, o che si potevano ricavare dagli interventi, furono pres-

s'a poco, questi: novità delle Congregazioni del Clero in quale

senso? Quando nacquero queste Congregazioni? quale il loro fine
alle origini e nel corso secolare delle loro vicende, fino al Conci-
lio di Trento? Fine economico-assistenziale soltanto, o religioso,
ascetico, dottrinale? Quale la loro organizzazione (clero intrinseco
e clero estrinseco, periodicità di riunioni ecc.)? Sono queste Con-
gregazioni da mettere, e come, in relazione col processo formativo
e con l'espansione territoriale delle parrocchie?

lfna serie di dornande rimaste quasi tutte senza risposta. IJna

(3) Possiamo ora precisare I'argomento, la data e la sede del conve-
gno: Vescovi e dioeesi in Italia nel medioeve (sec, IX-XIII)- Roma, 5-6
settembre 1961,
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risposta è, a mio avviso, assolutamente impossibile oppure è pe-
ricolosamente generalizzata, cioè traditrice della storia vera, fin-
chè non si fan-no ricerche Iocali negli archivi ecclesiastici di mol-
te, se non di tutte, le noctre città o diocesi. Ma perchè non se-

guire nei nostri archivi indagini sistematiche, perchè non avviare
i giovani, e oe ne sono, verso questo tema, perchè non collegarli,
in qualche modo, in una volonterosa equipe che lavori sodo, eviti
i danni dell'isolamento provinciale e partecipi attivamente dei
frutti illuminati di una ricerca da awiare in più centri, senza

coercizioni del buon metodo, senza, per intenderci chiaro, piani-
ficazioni livellatrici delle manifestazioni capillari di un processo

storico più o meno diffuso? Dopo questo lavoro, soltanto dopo, sa-

rà possibile dire una parola sicura, misurata, controllata e, te-
nendo conto di analogie e differenze particolari e dei motivi di
esse, ci si potrà almeno awicinare ad una solida ricostruzione
generale.

Se dalle congregazioni de1 clero volessimo passare alle par-
rocchie ed alle pievi, cioè da un argomento appena accennato a
Bologna a quello che spero sia trattato in un prossimo convegno
di storia della Chiesa, dovremmo ripetere analoghe constatazioni
e un ancor piu appassionato apppello, data I'importanza dell'ar-
gomento sia sotto I'aspetto religioso, che sotto I'aspetto civile e

sociale. In Italia, a differenza che in Francia, non esiste e per ora
mi sembra impossibile una storia della parrocchia. Il « coraggioso
tentativo » come lo definì Nino Tamassia, di Imbart de La Tour,
da noi non trova ancora le condizioni per essere ripetuto o rifatto.
Ma perchè non incominciare, o meglio perchè non continuare sul-
Ia strada aperta da alcuni studiosi, i pochi seri studiosi della par'
rocchia in Italia?

Ma ritorniamo a Bologna, cioè al primo convegno di studio
sulla storia della Chiesa. Mi sia lecito ripresentare ancora un'i-
stanza che esso ci ha posto con chiarezza e vigore. Mons. P. Pa-
schini tenne una relazione sui monasteri femminili del Cinque-
cento. Ebbene, da quello storico onesto e preciso che egli è, dopo
poche osservazioni generali e dopo qualche rapido tocco esempli-
ficativo un po'sparso, sentì iI bisogno, suggerito certo dal suo vi-
gile senso critico, di raccogliersi e addentrarsi ne1l'esame dei mo-
nasteri femminili di Venezia, solo quelli e visti soprattutto attra-
verso le fonti diaristiche (Priuli e Sanudo) e i prowedimenti le-
gislativi della repubblica veneta, .\ndar più innanzi e giungere
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a considerazioni di larga e consistente sintesi non fu possibile:
mancava l'indagine particolare, estesa ad un sufficiente numero
e sufficientemente vario, anche per situazione politico-economica,
di istrtuti monastici. Di più prendendo lo spunto dalla relazione
Paschini, iI P. Meersseman arrivò ad osservazioni di ordine gene-

rale, categoriche e forti e presente con quel calore fermissimo
che dà I'esperienza vissuta e patita. E' impossibile, disse pres-

s'a poco, fare della storia generale, senza Ie ricerche minute, par-
ticolari; se manca il granitico appoggio dei vari archivi di pro-
vincia e non di provincia, Ie nostre sintesi, disse, e lui le sintesi
le può e le sa fare, Ie nostre sintesi non valgono nulla, non reg.r

gono, sono un flatus oocis. Questo rnotivo metodologico dominan-
te, affermato con energia all'inizio del convegno, apparve poi più
volte nel corso dei lavori ed ebbe autorevoli conferme nelle re-
lazioni dello stesso P. Meersseman e di Mons. H. Jedin. Di que-

st'ultimo desidererei fosse meditata 1a pagina finale della rela-
zione: è un lucido e vibrante appello anche agli archivisti ec-

clesiastici.
Non insisto di più e vengo alla seconda iniziativa. La pre-

sento rapidamente. Si tratta, come ho già detto e come dice il
sottotitolo, di una collezione di " studi e documenti di storia
ecclesiastica ». 11 titolo « Italia sacra » proposto da un dottissi-
mo consulente culturale dell'Editrice Antenore di Padova, anche

come gemello editoriale dei nuovo annuario di fiIologia e storia:
« Italia medioevale e umanistica rr, fu subito accettato. Il richia-
mo alla nostra erudizione settecentensca (la « Rivista » tacita-
mente al Muratori; « Italia sacra )> esplicitamente all'Ughelli e

al Coletti), non è un'orgogliosa e vanitosa presunzione, ma è re-
sponsabilità impegnativa: non etichetta blasonata, ma sigla di
lavoro e di metodo.

E anche « Italia sacra », come i convegni di studio, non na-
sce soltanto per formare la classica lacuna, sebbene di lacuna si
possa in verità parlare: una siffatta collezione dedicata tutta e

solo alla storia ecclesiastica in Italia, non esisteva anche se gli
Atenei Pontifici, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, gli Isti-
tuti storici di ordini religiosi e governativi, le molte Società o
Deputazioni di storia patria, siano tutti benemeriti, per vari set-
tori e in diversa misura, della storia ecclesiastica italiana. La
lacuna c'era, dunque. Ma se << Italia sacra )) fosse nata solo per
eliminare Ia lacuna avrebbe avuto un impulso povero ed esteriore.
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Ancora una volta si va oltre, ci si sforza di andar oltre. La col-
lezione si propone di raccogliere e fissare i frutti scientifici, ma
non soltanto quelli, della « Rivista » e dei convegni, e a sua vol-
ta e nei limiti evidenti della sua natura, essere non solo punto
di arrivo, bacino di raccolta, ma anche scuola e stimolo.

Per ora sono previsti 10 volumi (4) che cominceranno a usci-

re daI 1959 con un ritmo regolare e, speriamo, abbastanza inten-

so. Gli autori sono tutti collaboratori della « Rivista », ma la
collaborazione aIIa « Rivista » non è, naturalmente, tirocinio ne-

cessario o pedaggio obbligato per entrare in « Italia sacra ': le
porte sono aperte a tutti g]i studiosi seri e solidi, anche non cat-

tolici, e assolutamente chiuse ai superficiali e impazienti della

ricerca metodica. sono questi primi 10 autori, ecclesiastici e lai-
ci, rappresentanti della vecchia scuola (qualcuno dei quali co-

me mons. Paschini, che apre la collezione (5), ha una bibliogra-

(4) Ritengo utile riprodurre qui il progetto che' tirato a ciclostile'

fupresentatoagliarchivistipartecipantialconvegnodiMilano;aggiun-
gc, solo i nomi di chi cura la collezione e avverto che ora il volume: chie-

sa e Stato nell'Ottocento sta per essere pubblicato:

ITALIA SACRA
S..udiedocumentidistoriaecclesiasticaacuradiM'Maccarrone'

G. G. Meersseman, E. Passerin d'Entrèves, P. Sambin'

l.ProPescrrNt,L'inquisizioneaVeneziadaGiuliolllaPiolV.
2. Grr,es-GÉRAn» MpsnssprvreN, stotuti. dt, anfraternite da.ll'vilI al, xv

secolo.
3. Probtemi di rsita religiosa in ltolio nel cinquecento. Atti del con-

vegno di studio sulla storia della chiesa in Italia (Bologna. 2-6 set-

tembre 1958), a cura di Grusppps Ar'spmco'

4. GroveNrvr Basrste Prcorrr, Studi borgiani.
5. GrnnaeNo Guer,»o, Antichi oescotsi del Veneto' l, Padooa' Vicenza e

Verona.
6. < chiesa e stato nell'ottocento r. Miscellanea in onore di Pietro Pir-

ri, a cura di Rocrn Aunnnr, Ar,apnm MARrA GIIIsAr'BEnrI e Ertons
Passpnnr.

? Omonno Brnror,rrvr, Studt e ricerche sulle origini e sui primi tempi
del dominio temporale del,la Chiesa Romana.

8. Emonr Pessrnnr D'nNrnÈws, Scritti inediti e rari del Degola.

9. MrcrsLp Meccennoru, Studi su lnnocenzo lll.
10. Paoro Sarwarw, Lettere inedite d'i Innocenzo IV.

f volumi di questa collezione escono a cura dell'Editrice Antenore
Via Baldissera 7, Padova.

(5) 11 volume al quale si accenna, uscì nel 1959: P. Pascrmvt, Vene-
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fia personale vastissima) oppure promesse della nuova giovanis-
sima generazione, che hanno da poco iniziato la loro produzio-
ne scientifica.

Questa prima diecina di volumi abbraccia un arco cronolo-
gico che va dall'VIII al XIX secolo, ciall'alto medioevo alla so-

glia della nostra età, e investe problemi ,di carattere, per così

dire, politico: origine e tramonto del dominio temporale, rap-
porti tra Chiesa e Stato; problemi più propriamente religiosi ed

anche culturali (aspetti del Cinquecento con particolare riguar-
do aI Concilio tridentino, I'inquisizione a Venezia a metà del
Cinquecento, iI giansenismo del Degola); porta nuova luce, nuo-
ve precisazioni almeno sulla figura e sull'attività politico-religio-
sa di singoli papi: Innocenzo III, Innocenzo IV, Alessandro VI;
o ricostruisce sui documenti Ia successione dei vescovi di singole
diocesi dalle origini al secolo XIV; o aftronta con uno scelto cor-

redo di statuti, il conrtplesso problema della storia delle confra-
ternite, finora malamente trattato, almeno nell'unica visione di
insieme che risale ad una trentina di anni fa.

Su questi due ultimi lavori desidero fermare solo un mo-
mentino la attenzione in modo particolare.

E' annunciatc un primo volume per le diocesi di padova, Vi-
cenza e Verona; poi seguiranno, si spera, le altre diocesi del Ve-
neto. Si prevede di passare anche ad altre regioni: c'è già chi
Iavora per la Romagna e chi pensa aI Piemonte (cioè a rifare iI
Savio). E così via. Un'impresa, solo questa, dei vescovi d'Italia,
che fa, come si può intuire immediatamente, davvero « tremare
le vene e i polsi » e ha già scoraggiato altri. Ma quale valore
avrebbe la realtzzazione di essa: per la storia della Chiesa in
Italia e anche per la storia della cultura in generale. Una tale
impresa, 1o si avverte subito non può non essere un « opus mul-
torum ». Siamo da capo. Ci occorre la collaborazione degli archi-
visti.

Le stesse osservazioni dovrei ripetere, in tono minore, per le
confraternite. Quasi tutti gli orchivi ecclesiastici conservano sta-
tuti di confraternite, spesso di veneranda antichità. Fatica assai
utile è trarli alla luce: trascrivere con rigore il testo, illustrarlo

zia e L'Inquisiziorue rornana do Giulio III a Pio lV, Pailatsa 1959, pp. VIII -
152 (Italia sacra, 1).
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storicamente, indagare l'origine, 1o sviluppo e i fini dell'associa-
zione. Questi lavori Ia « Rivista di storia della Chiesa in Italia »

attende ed è lieta di pubblicare. Ma se l'archivista ritiene di non
poter preparare lo studio storico, potrebbe almeno segnalare I'e-
sistenza di statuti e di altro materiale documentario riguardan-
te le cofraternite. Ho finito. Di solito si dice: « Se saranno rose,
fioriranno ». Noi senza superbia, anzi con chiara coscienza della
nostra pochezza, preferiamo abbandonare quell'adagio: ci sembra
che sia un po' un'attesa, un rimanere alla finestra. Se di rose si
deve parlare, assumiamo un impegno: « Chi crede alle rose, le
farà sbocciare ». Ma per farle sbocciare, dopo la benedizione del
Signore, donaandiamo I'aiuto, la collaborazione degli stud,iosi 1o-

cali e soprattutto degli archivisti.

(Applaust)

Il Presidente Mons. Bar,ouccr, dopo aver ringraziato iI Prof.
Sambin, dà la parola aI Prof. Gino Barbieri, Ordinario nell'U-
niversità di Bari e Membro del Consiglio Superiore degli Ar-
chivi di Stato, il quale pronuncia il discorso d,i chiusura.

Prof. B.lnsrEnr:

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
E LA STORIOGRAFIA ECONOMICO-SOCIALE *

Mi sia consentito innanzi tutto di ringraziare gJ,i organizzatori
del secondo convegno degli Archivistici Ecclesiastici per l,onore
concessomi di chiudere - proprio qui all'Ambrosiana - le loro in-
tense giornate di studio e di programmazione. In questa celeberri-
ma biblioteca, così giustamente identificata con l'alta cultura di
generazioni di letterati e di maestri d'ogni disciplina, tutto parla
dell'unità del sapere e dell'unità della storia, così efficacemente sot-
tolineate ieri dall'amico Prof. Rodolico: duplice unità, che trova
la sua indefettibile spiegazione nel fremito di fede, che qui vivi-
flca codici e libri. A guidare gli studiosi, piccoli e grandi, celebri
o ignoti, han qui vegliato uomini di altissima statura intellettua-

(*) Questo discorso è stato già pubblicato in « Rassegna degli Archi-
vi di Stato », XIX (1959), pp. 189-196.


