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storicamente, indagare I'origine, lo sviluppo e i fini dell'associa-
zione. Questi lavori la « Rivista di storia della Chiesa in ltalia »

attende ed è lieta di pubblicare. Ma se 1'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, domandiamo I'aiuto, Ia collaborazione degli stud,iosi 1o-

cali e soprattutto degli archivisti.

(AppLausi)

Il Presidente Mons. Balouccr, dopo aver ringraziato il Prof.
Sambin, dà la parola al 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. Bannrnm:

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
E LA STORIOGRAFIA ECONOMICO-SOCIALE *

Mi sia consentito innanzi tutto di ringraziare gtri organizzatori
de1 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-
fica 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.
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le e morale: salendo, poi, Uno di essi ai fastigi di un glorioso pon-
tificato.

Mo1ti fra noi ricordano con perenne gratitudine i collabora-
tori e i proaecutori del grande papa bibliotecario: Mons. Giovan-
ni Galbiati, I'Eccellenza Mons. Agostino Saba, il nostro caro Pre-
fetto Mons. Castiglioni e - scomparso subito dopo I'ultima guer-
ra - Mons. Bianchi: eminente quanto umile studioso, ehe ha spe-

so - fra l'altro - 1e energie intellettuali della sua lunga esisten-
za a regestare migliaia di preziose pergamene. EgIi, che non ha
neppure avuto la gioia di vedere divulgati per le stampe i frutti
della sua pluridecennale fatica, sembra impersonare il tipo troppo
spesso dimenticato dei custodi del sapere e degli interpreti dei do-
cumenti che ce I'hanno tramandato.

Questi doverosi ricordi offrono Ia migliore occasione per va-
Iutare I'importanza del nostro Convegno e delle numerose inizia-
tive in esso proposte. Aperto dalla orientatrice prolusione del no-
stro A.rcivescovo, Mons. G. Battista Montini, iI convegno ha di-
mostrato Ia sua indubbia utilità grazie a relazioni e comunicazio-
ni di illustri specialisti, tutte rivolte a sottolineare - come disse
Sua Santità Pio XII nel sapiente Discorso del passato novembre

- il valore « di quegli inestirnabili tesori, che sono gli archivi ec-
clesiastici ». A divulgare la straordinaria importanza dei docu-
menti in essi custoditi, fu e resta per noi determinante I'atto co-

raggioso con cui Leone XIII volle aprire I'Archivio Vaticano alle
indagini degli studiosi: atto mai sufficientemente lodato oltre che
per la provata tranquillità di coscienza della Chiesa circa le sue

millenarie vicende, anche per Ia riechezza e Ia novità degli studi,
che Ie carte a Iungo custodite hanno da allora permesso.

A questo proposito va ripetuto che I'apertura decretata da
Leone XIII fu totale e senza riserve e appunto per questo, perga-
mene, documenti e registri vaticani furono esibiti a studiosi di o-
gni razza, di ogni fede e di ogni tendenza, con un senso di lar-
ghezza e di distacco veramente encomiabili. Negli anni prebelli-
ci - se mi si consente un personale ricordo - ebbi spesso la gioia
intellettuale e spirituale di lavorare per alcune mie ricerche sotto
lo sguardo e Ia guida preziosa di Angelo Mercati: altra figura sa-
cerdotale, che commuove aI solo ricordo, per I'incomparabile umil-
tà, con cui egli sapeva nascondere i tesori de1la sua varia sa-
pienza, e per I'alto servizio veramente cattolico speso per lunghi
decenni a vantaggio degli studiosi di ogni parte del mondo. Nes-
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suna esclusione veniva fatta - 1o confidava con quella sua pa-
rola semplice e calda - salvo contro chi si accostasse ai tesori
vaticani con spirito di malafede. Giusta limitazione, che conser-
va - del resto - Ia sua validità non solo per le fonti ecclesia-

stiche, ma per ogni testimonianza della storia, quando rifugga
da fini di infeconda interessata polemica.

DaIIa prowidenziale apertura degli Archivi Vaticani le fon-
ti ecclesiastiche - fino allora inutilizzate dagli studiosi contem-
poranei - riacquistarono tutto iI loro ampio significato, in ogni
direzione della nostra storiografia. Era inevitabile questo dila-
tarsi e generalizzarsi deIla funzione dei documenti ecclesiastici,
la cui materia solo per gli ignari può essere considerata mono-
corde e unilaterale. Dato infatti I'amplissimo raggio di azione

diretto dalla Chiesa e dai suoi istituti lungo iI corso dei secoli,
le sue testimonianze investono tutte le manifestazioni della vita,
dalla religione alla letteratura, dalla politica all'economia, dal
diritto alla filosofia e alla cultura popolare: una grande varietà
di materie e di temi paii alla varietà della documentazione tra-
mandataci.

Quando poi si consideri la generale prudenza, che suol ca-

ratterizzare Ie annotazioni contenute nelle carte degli uomini di
Chiesa - anche come riflesso del ministero spirituale loro com-
messo - le fonti dei nostri arch,ivi diventano essenziali per ogni
ricercatore, che sia guidato da un senso di obiettiva ricostruzio-
ne e interpretazione del passato.

t*t}

Fra i campi di ricelca oggi più strettamente interessati alle
fonti custodite negli archivi ecclesiastici, mi si consenta di ri-
chiamare I'attenzione sugli studi economico-sociali. Ultimi in or-
dine cronologico a impegnare gli storiografi moderni, tali ricer-
che sono oggi aI primo piano degli interessi storico-culturali,
anche in rapporto alla straordinaria importanza assunta dall'ele-
mento economico nella dinamica della storia presente. Ecco per-
chè dopo 1o stadio delle indagini istituzionali-giuridiche, che si
sono awantaggiate della miriade di pergamene e registri dei no-
stri archivi, da qualche lustro si è dato inizio all'esame di ciò
che è oltre I'aspetto esterno e formale delle secolari istituzioni,
per cogliere Ia vita singolare del tempo e quasi il costume quo-
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tidiano dei suoi piccoli e grandi protagonisti. Ricerche evidente-
mente assai ardue, data la natura e Ia mole dei fondi documen-
tali su cui vanno condotte; ricerche, però, piene di fascino e di
scoperte di sempre frescoi signiflcato.

Fra i moltissimi archivi, già percorsi o da compulsare in or-
dine ad indagni siffatte, mi sia consentito di ricordare Ia cospi-
cua miniera di pergamene dell'Abbazia di Montevergine, i cui
regesti predisposti da Giovanni Mongelli sono pubblicati dal Mi-
nistero dell'Interno dello stato Italiano. I vecchi studiosi derla
vetusta Abbazia avevano rievocato le sue plurisecolari vicende,
sotto il profiIo della religiosità, dell'arte e delle consuetudini di
tante comunità della regione, Ma oggi i regesti menzionati con-
sentono di misurare, in tutta la sua arnpiezza, anche l,azione evo-
lutiva impressa a1l'economia circostante dai potenti e saggi abati
di Montevergine. Sono invero assai numerose le figure, che ri-
prendono vita nei vari contratti, nelle permute e negli atti di
donazione ivi conservati, ma una sembra staccarsi fra tutte a
sintetizzare la forza ascensionale delle popolazioni del Sud du-
rante il Medioevo. Si tratta di un napoletano residente a Cister-
na - Fuccillo Boccamusto - che nella seconda metà del Tre-
cento le carte svelano tutto impegnato nell'acquisto di fondi, più
o meno fertili, ma utili tutti a ingrossare iI suo patrimonio ter-
riero. In rapporto di affari con abati, con nobili ed artigiani, Fuc-
cillo esercita anche la professione di commercialista a Napoli,
quando gli si presenti qualche buona congiuntura di profitto. Nel-
la capitale, ove egli awia sistematicamente i prodotti delle sue
proprietà, non esita ad acquistare alcuni schiavi di origine tarta-
ra, pagando un prezzo assai notevole: iI che almeno vale a miti-
gare l'ombra ingloriosa di un commercio non ancora tramontato
tra Ie genti cristiane.

Tutta questa intensa e travagliata carriera fu sorretta inizial-
mente dai prestiti avuti dalI'abate di Montevergine, che è vicino
aI Boccamusto anche nei giorni oscuri della prova, come quello
di una difficile partenità: occasione in cui I'irrequieto napoletano
è sospinto dalla sua fede a legare ogni suo bene alla gloriosa Ab-
bazia, ove iI sognato nascituro fosse rnancato. Poichè una viva e

vitale neonata venne nello stesso giorno a coronare la sua ansio-
sa attesa di padre, iI saggio abate gli restituisce 1e terre, accet-
tando dall'intraprendente operatore economico solo due piccoli
fondi per Ia vecchia Abbazia, a ricordo del lieto evento. Strano e
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umano miscuglio di trascendenza e di moderna razionalità, che ac'
costa iI nostro Boccamusto alla pleiade di uomini coevi dei Comu-
ni del Centro e Nord della penisola: Ie piccole e grandi figure che
popolano Ie pagine delle opere ormai classiche sull'accesa economia
medioevale, così vigorosamente rievocata anche dal nostro insigne
Rodolico. E il menzionato impulso di tipo capitalistico, affiorato
nella condotta del dinamico trafficante napoletano, potè svilup-
parsi in virtir della larghezza, con cui gli ecclesiastici seppero so-

spingere i fittavoli e i dipendenti all'acquisto delle proprietà ter-
rlere.

Siamo così aI secondo grande tema aperto dai preziosi docu-

menti conservati negli archivi, da quelli capitolari a quelli vesco-

vili e dei numerosi monasteri: ossia la storia della proprietà ec-

clesiastica, le cui vicende non devono dar vita a facili sintesi so-

ciologiche, ma vanno studiate direttamente - come ha detto be-

ne il collega Sambin - sulle pergamene e sui registri, non soltan-
tanto per coglierne Ie dimensioni, quanto e soprattutto per indi-
viduare e misurare le molteplici forme di sfruttamento e tutta
quella gamma di contratti, che in definitiva segnarono I'evolversi
del mondo diseredato del lavoro nella schiera dei proprietari.

Tanto vasto movimento, qua e Ià avvertito dagli studiosi del-
le istituzioni economico-sociali del passato, merita uno studio più
profondo almeno per Ie zone ove i documenti non scarseggiano'
non soltanto al fine di valutare I'imponenza dell'opera della Chie-
sa in un settore sempre aperto alle discussioni sociologiche, ma

anche per individuare le forme sanamente evolutive della piccola
proprietà: problema storico ed attuale ad un tempo, che può ca-

vare dalle passate esperienze provvide idee orientatrici. Siffatto
campo di studi, dissodato nelle due linee essenziali per l'alto Me-
dioevo, esige un vasto impegno di ricerche a partire dalla prima
età dei Comuni, quando il moltiplicarsi delle pievi e delle parroc-
chie accrebbe - frazionandoli - i nuclei delle proprietà eccle-

siastiche ed intensificò la vita delle piccole e medie popolazioni.
Buone e moderne monografie sulle vicende delle parrocchie più
rappresentative contribuiranno a completare Ia conoscenza degli
ultimi secoli dell'età di mezzo, discovrendo dall'ombra Ie forze più
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minute e finora ignorate dalla storia del tempo. E invero iI pe-
riodo delle Signorie, così pieno di fulgori e di vita, è raffigurato
in buona parte dalle vicende delle Capitali, e delle grandi città,
ove le forme del Rinascimento hanno spesso mascherato i più au-
tentici creatori della storia e- diciamolo pure - i veri cirenei
del tradizionale splendore.

Già un prowido indirizzo della storiografia economica, grazie
allo studio degli estimi e di altre fonti numeriche, va dilatando
i generici campi di indagine, penetrando nella costituzione so-
ciale delle singole epoche. Ma a cogliere più documentalmente
tale costituzione e Ie idealità che maturarono i vari rivolgimen-
ti - soprattutto a partire dalla fine del Medioevo - sovvengono,
con altre fonti, i preziosi registri delle visite pastorali.

***

Chi un po' di pratica possiede in tale campo di ricerche, ha
potuto rendersi conto della cospicua importanza di questa fonte
della storia dei secoli XVI e di quelli che sono seguiti. Si pensi
ai volumi delle visite del Giberti per Verona, a quelli numero-
sissimi di San Carlo Borromeo, che nel suo zelo di riformatore
cattolico ha percorso tutta Ia vasta regione lombarda ed anche
oltre, adunando un materiale storico di inestimabile valore. Pie-
ne di notizie sulla vita spirituale e religiosa delle varie popola-
zioni visitate, non sono meno ricche di dati sulle costumanze e

sulle consuetudini economico-commerciali della medesima epo-
ca: consuetudini non desunte da documenti scritti, ma colte dal-
la viva voce degli informatori, interrogati dall'Arcivescovo o dai
suoi sostituti. La storia del credito - per portare solo un esem-
pio - e iI vero suo inserirsi nella pratica dell'età moderna, dopo
i millenari divieti contro di esso durati, trova nelle Visite tutta
una folla di testimonisrvs - ripeto - di vita vissuta e minuta,
che il più delle volte ha per attori persone e figure ignorate da
ogni altro genere di fonti. Ma sta proprio qui la preziosità di ta-
le documentazione, che tra I'altro può indicare all'acuto ricostrut-
tore le idealità del tempo e quindi i profondi motivi, che hanno
modificato - dal Cinquecento in avanti - la struttura e le vi-
cende della nostra economia.

Sull'importanza di queste fonti, alla cui iniziale pubblica-

13
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zione sj sono impegnati eminentissimi rappresentanti della Chie-
sa (1), ho un giorno discusso con uno dei nostri storiografi più ac-
creditati del Consiglio Superiore degli Archivi, lo Chabod, con-
venendo sulla opportunità di indirizzare i nostri giovani ricer-
catori a un serio studio delle Visite. Qui mi sia consentito di
auspicare ogni sforzo per facilitarne una proficua utllizzazione.

Analogo auspicio penso sia giustificato per quanto riguarda
un altro settore delle fonti ecclesiastiche: i libri parrocchiali.
Già tenuti da qualche parroco zelante prima del Concilio Tri-
dentino, essi diventano - come è risaputo - obbligatori a par-
tire dalla seconda metà del iCnquecento, dando vita via via a una
serie storico-statistica di fondamentale interesse. I libri dei bat-
tezzatr, dei morti e dei matrimoni permettono infatti di dise-
gnare I'evolversi delle singole popolazioni, dalle grandi fino alle
piu piccole, ove il fenomeno demografico puo essere studiato in
tutte le sue componenti, fondendosi nelle minute annotazioni
del parroco, aspetti religiosi e civili ad un tempo.

Su questi libri non mancano studi pregevoli, come abbon-
dano i tentativi di utilizzazione compiuti da benemeriti cultori
di storia locale. Ma i primi sono scarsi, mentre i secondi sono

condotti con criteri curiosi ed episodici, comunque lontani dal
necessario rigore scientifico. Dato il sempre crescente sviluppo
degli studi storico-demografici, i libri delle parrocchie - quasi

sempre gelosamente conservati - devono superare Ia funzione
di fonti occasionali per costituire invece Ia base di indagni omo-
genee, che, senza nulla togliere alle singolarità ravvivanti ogni
narrazione particolare, diano un sicuro disegno evolutivo della
nostra popolazione nell'epoca moderna.

Tale esigenza fu avvertita da illustri cultori di storia demo-
grafica prima dell'ultimo conflitto mondiale. Oggi che il materia-

le delle parrocchie rientra nel mirabile censimento predisposto

dall'Archivio Vaticano, è più agevole il pensare ad iniziative per

la dovuta utilizzaziorrte. si tratta di un Iavoro collettivo da svi-

luppare secondo schemi e criteri ben maturati e predisposti, in

(1) Preziosi in proposito i volumi pubblicati dal Card Giuseppe An-
gelo Roncalli per la visita di San Carlo Borromeo alla Diocesi di Ber-
gamo.
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modo da evitare pentimenti e lacune: Iavoro collettivo, che I'As-
sociazione degli Archivisti Ecclesiastici potrebbe promuovere, av-
valendosi de1 consiglio degli specialisti di storia della popolazione
e incoraggiando e guidando, per le singole monografie, i giovani
sacerdoti ed i laici.

Quante volte - nella rapida visita all'archivio di una parroc-
chia, magari in un centro sperduto in valle remota o appollaiato
lungo le nostre montagne - siamo stati colpiti dalla nitidezza e

dall'ottima conservazione di antichi registri. E spesso ci è stato
dato di rilevare nel bravo sacerdote, che ci accoglieva, Ia volontà
di valorizzare tali fonti doppiamente preziose. Ma la deficenza del
metodo e la mancanza di uno stimolo coordinatore hanno spesso
mortificato sul nascere gli entusiasmi delle varie iniziative, inter-
rompendo una collaborazione, che sarebbe risultata feconda. An-
che nelle nostre Facoltà universitarie Io storico e lo statistico av-
viano spesso i laureandi agli archivi parrocchiali, confidando nel-
I'aiuto che i sacerdoti non mancano mai di assicurare. Ma tali stu-
di hanno iI torto di essere isolati e di mancare di omogeneità, che

- ripeto - solo una grande intrapresa collettiva può garantire,

Naturalmente è molto facile programmare disegni siffatti che
non cominciare I'auspicata attuazione. Essa incontra, fra I'altro
l'ostacolo del flnanziamento editoriale, ma io non credo - co-

me ben ha detto Mons. Giusti - che esso sia veramente insupe-
rabile.

Nessuna epoca è pari alla nostra per I'effusione di incoraggia-
mento alte più varie intraprese, tanto da chiederci spesso donde
scaturiscano i mezzi che le sorreggono. E non sempre - anche nel
campo della cultura - si tratta di iniziative degne delle nostre
migliori e serie tradizioni. NeI caso delle fonti storiche è dovero-
so riconoscere - l'ha ricordato anche il Sandri - che Ie autori-
tà del Governo Ita1iano, come quelle Vaticane, non lesinano i mez-

zi per incoraggiare il lavoro, quando viene seriamente condotto:
e di ciò sono magnifica testimonianza Ie opere promosse dall'uno
e dall'altro settore degli archivi della penisola.

Una opportuna collaborazione tra gli uIflci vaticani e italiani

- agevolata dalla stima che già lega gli studiosi responsabili del-
le due parti - consentirà di superare anche g1i ostacoli finanzia-
ri, tanto più che un Paese - come iI nostro - di ininterrotta tra-
dizione cattolica non può non riconoscere l'importanza e - ose-
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rei dire - I'attualità degli studi sulle fonti ecclesiastiche' Da es-

se - infatti - non scaturisce soltanto una vivissima luce sull'at-
tività retigiosa e spirituale nei secoli scorsi. Quell'idea, che Ie cat-

tedrali simboleggiano quanto la piccola chiesa della campagna, è

fede ed è espressione di civiltà, come è vero che nella millenaria
tradizione del cristianesimo si è sviluppata una dottrina etico-

economica, che acquista sempre più vasta risonanza e provviden-

zialità eome esperimentato esemplare di prospera convivenza ci-

viIe.

Ma questa dottrina sociale della Chiesa, che anche nelle fon-

ti archivistiche trova tanta eco di applicazioni concrete ai vari
secoli, deve essere seriamente considerata e storicamente rico-

struita da quanti si occupano di tali studi: sforzo da compiere so-

prattutto per i periodi dei grandi rivolgimenti politico-economici
della nostra storia, di fronte ai quali i pontefici, i vescovi e gli
scrittori ecclesiastici sono intervenuti in modo massiccio nella vi-
ta quotidiana, per agevolare il pacifico progresso di tutte Ie cate-

gorle.

se le fonti ecclesiastiche, sapientemente interrogate anche sot-

to questo profilo, accresceranno Ia consapevolezza dell'azione so-

ciale della Chiesa, I'archivista, che custodisce tanto preziosi do-

cumenti, eleva 1a sua già nobile missione a quella di storico del
più armonico dramma che gli uomini nei secoli sono chiamati
a recitare: avanzare nella indefinita via del progresso tecnico,

elevare iI proprio tenore di vita, trarre dalla lotta quotidiana i
mezzi di affermazione della persona: tutto questo, però, senza

mortificare quel lievito di giustizia e di solidarietà, che Ie carte

ingiallite degli archivi - siano civili o ecclesiastici - hanno tra-
mandato lungo i secoli, tutte univoche nel testimoniare anche al-
le generazioni venture il valore e Ia provvidenzialità del mes-

saggio cristiano.

(Applausi)

Mons. Bnouccr:

Ringrazio il chiarissimo Prof. Barbieri del suo interessante di-
scorso, oggi di grande attualità. Egli ci ha raccomandato giusta-

mente di consultare le sacre visite, ed io mi permetto aggiunge-


