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LA CHIESA E GLI ARCHIVI

Prolusione
di S. Em. il Card. AxcBro G. Roxc-Lrrr,

La prima parola di questo Convegno, che si apre all'attenzione di
molti, dal nome e dal contenuto piuttosto nuovo ed inatteso, vuole
essere innanzi tutto una espressione di omaggio devotissimo e filia-
le al nostro Santo Padre Pio XII, sotto i cui auspici esso si inau-
gura e prende incoraggiamento e luce.

Le varie disposizioni da Lui emanate in questi anni (1942, per il
censimento degli Archivi Ecclesiastici', rg43-44, per la loro protezione
durante la guerra, in collaborazione con le autorità civili e di occu-
pazione; rg5z, circe il prestito di documenti conservati negli Archi-
vi d'Italia), si aggiungono alla imponentissima corona del Suo ma-
gistero universale, per cui al Santo Padre nostro, aI suo nome ed
ai suoi meriti ben si applica I'elogio biblico così bello e solenne : /a
capite eius diad.emata mul,ta.

II sapiente e veramente magistrale discorso di Sua Santità.
pronunciato ieri, mentre inaugurava a Castel Gandolfo questo
primo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, è una riprova di
quanto suscita l'ammirazione del mondo intero, cioè che il Sommo
Gerarca non si occupa solo, con ampiezza luminosa, dei punti dot-
trinali, scientifici e pratici dell'insegnamento cristiano, intesi aI ri-
chiamo delle responsabilità più gravi e più alte degli individui e

dei popoli, in faccia ai problemi della vita presente e della futura,
ma scende anche a qualcosa che ha l'apparenza di ordine secon-
dario, come gli Archivi, degnissimi invero della più studiata e squi-
sita attenzione, come f involucro prezioso che conserva e preserva
documenti contenenti la sostanza viva della dottrina e della sto-
ria della Chiesa e della civiltà1.

E nella luce del Pastor Maximus, e accanto a Lui, lasciatemi
scorgere, o Eminentissimo nostro Cardinale Eugenio Tisserant, la
linea e i contorni della Vostra nobile figura di Decano del Sacro
Collegio, Vescovo di Porto e di Ostia, Segretario della Sacra Con-
gregazione Orientale ed ora Bibliotecario ed Archivista della San-
ta Romana Chiesa, nonchè Presidente della Commissione Pontifi-
cia per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.



Card. A. G. Roncalli., La Chiesa e gl.i Archiui

La Vostra nomina recentissima e quanto mai felice, a questi
alti uffrci rivestiti di così onorifica dignità, e un richiamo di giovi-
nezza, un ritorno a quegli anni della Vostra presenza, dotta e

laboriosissima, alla Biblioteca Vaticana, che vi preparò a vedere
largo e lontano negli orizzonti della Santa Chiesa.

Mi par ieri l'altro - ed era il zr febbraio rg25 - quando il
Santo Padre Pio XI, di gloriosa memoria, per incoraggiarmi a pren-
dere la croce di Visitatore Apostolico in Bulgaria, mi raccontava
della spedizione appena tornata da quei paesi di tre suoi esplora-
tori, che si chiamavano Eugenio Tisserant, Enrico Benedetti e Ci-
rillo Korolevskij, del cui rapporto mi fece tenere copia: I'appassio-
nante lettura di essa fu un primo squarcio, utilissimo per me, di vi-
sione del prossimo Oriente, a cui ero allora assolutamente nuovo
e profano.

E ancora più vivamente rammento la esultanza del Santo Padre
nel parlarmi del notevole acquisto di preziosa documentazione che

quel viaggio aveva procurato alla Biblioteca Vaticana. « Fu una
spesa ingente - osservava gravemente sorridendo - ma ora la
Biblioteca Vaticana, in materia di manoscritti orientali, è all'al-
tezza delle più copiose del mondo >r.

Da allora più che trent'anni sono passati, e noi stiamo ormai
al Largire l,umen aespere dell'ora nona. Ma il cantare così non
suscita tristezza per noi, confidenti come siamo nelle divine ricom-
pense. Non è forse vero, Eminenza, che finchè la vita si prolunga e

giorno per giorno ci permette una attività calma e serena, non è

forse vero che il pensiero del lavoro compiuto e il ricordo di quanti
ci hanno preceduto si presenta anch'esso pieno di soavità e di grazia?

Ciò piacemi dire, riferendomi al comune sentimento, innanzi
alla benedetta memoria del veneratissimo Cardinale Giovanni Mer-
cati, tanto degno del nostro rispetto e della nostra devota ammira.
zione e di cui il Santo Padre fece ieri così commosso ed eloquente
elogio.

L'ultima volta che gli parlai, un anno fa, e precisamente I'8
ottobre 1956, lo trovai tra le cataste dei suoi libri in biblioteca. Ra-
gionammo del mio illustre antico concittadino, il Cardinale Angelo
Mai, il mago di Schilpario, famoso scopritore di palinsesti, a pro-
posito di un volumetto di cento lettere di lui, raccolte da Monsi-
gnor Cozzalttzi, e dal Cardinale Mercati annotate con molta cura
ed affidate alla mia custodia perchè le passassi al Prof. Gianni Ger-
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vasoni, mio amico, che preparava col contributo di quelle note il
secondo volume del prezioso e completo epistolario dello stesso Mai.

C'era nella voce affiochita e nell'occhio ormai opaco - diceva
lui - alla distinzione degli oggetti materiali, del Cardinale, il ri-
chiamo ripetuto ai suoi novant'anni, ed al suo caro fratello Mons.
Angelo, che io avevo pure conosciuto, nonchè un senso di nostalgia
verso lassù, la patria, iI fraemium mortis sa.crae, inizio della gloria
perenne che I'attendeva.

Ecclesiastico di insigne merito, degno di figurare fra gli illu-
stratori più distinti della dottrina e della vita della Chiesa, fulgi-
do esempio di virtù sacerdotali: l'omaggio resogli dalla parola del
S. Padre nel discorso di ieri vale per lui e per il suo fratello Mons.
Angelo, come esaltazione più degna della loro memoria.

Vi dirò, miei Signori, che è appunto per ringraziare il Cardinale
Mercati della edificazione che il mio spirito ritraeva dal suo esem-
pio di fedele servizio della Santa Sede, che io sento il dovere di per-
donare a lui di avere indicato il mio umile nome per sostituirlo nel-
la prolusione alle varie relazioni, che lo svolgimento di questo pri-
mo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici d'Italia comporta.

Prego Vostra Eminenza e tutti i convenuti di scusare le mie
deficienze innanzi ai compiti che questo incarico mi impose, lo dirò
con Terenzio: uiribus al,liora meis.

Altro è avere incontrato, nei miei più giovani anni appena sa-
cerdote e professore di storia ecclesiastica, tn dossier della imme-
diata epoca post-Tridentina, e di avergli dedicato l'afietto per mezzo
secolo, sino a riuscire alla sua pubblicazione completa; ed altro è

intendersi di archivi propriamente detti: cioè di ricerca, di conser-
vazione di documenti antichi, moderni e di uso corrente, e del lo-
ro leale sfruttamento ed impiego a illustrazione della realtà sto-
rica dei tempi, di uomini, di awenimenti riferentisi alla vita della
Chiesa.

Tuttavia accetto senza pretese l'impegno affidatomi e accolgo
I'incoraggiamento che mi viene dalla maestà della vostra presenza,
miei reverendissimi e cari confratelli dell'ordine sacerdotale, qui
convenuti da tutti i punti d'Italia con una prontezza che veramen-
te edifica e consola.

Dirò di più. Mi consola e mi allieta, nel proposito comune di
dare più ampio sviluppo ad un risveglio di decise sollecitudini in-
torno ai nostri archivi, ed a scoprirvi nuove sorgenti di spirituali
icchezze, giacenti ancora sotto la polvere, spesso neglette ed inav-
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vertite, eppure così preziose a splendore di verità liberatrice, a ric-
chezza di giudizio del passato, e ad insegnamento per I'avvenire.

Nè mi trattengo oltre sul limitare del mio tema: De prelatione
lantum dixisse sufi,ciat. Il libro sacro mi ammonisce: Stultown est

ante historiam ffiuere: in ipsa auter/t historia succingi.

Questa mia prolusione è intesa a recarvi con modesta parola:
alcuni brevi ricordi storici sui nostri archivi, con una precisazione
circa le disposizioni Pontificie vigenti; un saggio di ciò che la at-
tenta esplorazione e pubblicazione fedele di un d,ossier dimenticato
può dare, ad illustrazione di una diocesi, per uno dei periodi più
importanti della sua storia; e finalmente un augurio ed un voto.

Affacciandomi al primo punto del mio tema, ho I'impressione
come di trovarmi innanzi ad un edificio imponente dall'aspetto mi-
sterioso e grave, recante sul frontone a caratteri cubitali le pa-
role: Archiaum Eccl,esiae Cathol,icae. E sulla grande porta di entra-
ta parmi scorgere, a destra e a sinistra, due solenni figure bi-
bliche in atteggiamento mosso e maestoso.

Si direbbero dipinte da Giovanni Battista Tiepolo, il prodigioso
disegnatore veneziano dalla libera foga fantastica, e dalla pronta
creazione.

Ciascuna reca sul cartiglio il proprio nome: Nehemia ed Esdra.
Esse si impongono al mio, al nostro rispetto. E' a loro che si rife-
risce il secondo libro dei Maccabei, nelle due lettere degli Ebrei di
Palestina agli Ebrei d'Egitto.

Non ricordano infatti quelle pagine i documenti radunati pro-
prio da Nehemia, commentati e ordinati in apposita biblioteca: li-
bri dei Profeti e di Davide, lettere dei Re, inventari di doni al tem-
pio, cataloghi di persone?

Anche Giuda Maccabeo raccolse quanto era rimasto dalla guer-
ra distruggitice: Congregaait omnia, et sunt apud nos.

Siamo dunque innanzi ad un inizio di archivio, ad un awia-
mento alla consultazione archivistica: Haec eailem. inlerebantur in
d.escriptionibus et commentariis Nehemiae - è Esdra che scrive -et ut construens bibliothecam congregauit de regionibus... Sunt enirn
apud nos... Si ergo ilesid.eratis haec, mittite qui perlerant aobis (II
Mach. 16 ep. posterior).

Ma noi non siamo qui che sulla grande entrata degli archivi:
questo è il primo indizio di una particolare sollecitudine di prepa-
rare Ia storia: sollecitudine del resto ben difiusa dai tempi di Davide
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che si era creato una corte di annalisti all'uso orientale, degli Egi-
ziani, dei Caldei, dei Siri, dei Persiani.

Ricordate le notti insonni di Assuero, che si faceva leggere

historias et annal,es priorum temporum (cft. Ester, VI, r).
Entriamo dunque e passiamo oltre. La Chiesa del Nuovo Testa-

mento dispiega in una ricchezza incomparabile di codici, di volu-
mi, il depositum sacrurn della nuova e più perfetta dottrina che il
Verbo Divino fatto uomo, giustamente lasciatosi chiamare il grande

Rabbi, il Maestro, lux ruwndi, era destinato a suscitare.
E' invero dal tesoro della letteratura biblica, Antico e Nuovo

Testamento, che viene costituita quella prima immensa ic,chezza
di codici e di volumi, che destano anche oggi l'ammirazione dei
dotti di tutto il mondo.

Tuttavia non è su questo materiale, sia pure abbondante e

prezioso, che vogliamo fissare la nostra attenzione; ma piuttosto
sul materiale propriamente e strettamente documentario. Non c'è
dubbio che la Chiesa Romana, accanto al tesoro della letteratura
biblica, doveva pur conservare, fin dai primi secoli, tutte quelle
scritture che emanavano dalla sua attività. e che testimoniavano il
suo sviluppo.

Purtroppo questo complesso di antiche scritture della Chiesa

Romana è andato quasi interamente perduto. Soltanto col papa
Innocenzo III (rr98-r z16) ha inizio la serie continuata dei Regi-
stri dell'Archivio Pontificio, iI quale, da quel tempo, malgrado le
perdite non indifterenti ch'ebbe ancora a subire, è testimone elo-
quente della universalitàL della Chiesa.

Sull'esempio della Chiesa Romana, anche le altre chiese ed
istituti ecclesiastici, in particolare vescovati e monasteri, dovette-
ro custodire, fin dai tempi più remoti, analoghe scritture che rispec-
chiavano la loro vitalità.. E sebbene col volgere delle umane vicende
la massima parte di tali preziosi documenti abbia subito Ia stessa

sorte di quelli della Chiesa Romana, pure non mancano fortunate
eccezioni, che ci permettono di farci almeno una idea di quello che

doveva essere un archivio vescovile o monastico. Basti ricordare
gli archivi vescovili di Verona, Ravenna, Lucca; e gli archivi mona-
stici di Montecassino e di Farfa.

Di un documento vanno considerati separatamente due aspetti:
I'importanza storica del contenuto e Ia sua conservazione nell'archivio.

Il contenuto; una volta rintracciato da uno storico, viene lancia-
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to al suo volo, come una crisalide preziosa e fa il giro del mondo.

Ma talvolta il bozzolo che la conteneva viene abbandonato alla

ventura. Sovente diviene inservibile per nuove ricerche e consul-

tazioni-
E' la saggia sollecitudine dell'archivista che assicura la conserva-

zione dei documenti e li rende ancora utili per le indagini successive.

Essi costituiscono veramente la icchezza di un istituto, di

una abbazia, di un capitolo, di una curia, di una parrocchia, di

una società, e rendono possibili conoscenze sempre nuove'

Si trovano tracce d.i cure premurose a salvaguardare il mate-

riale degli archivi ecclesiastici, anche prima del Concilio di Trento.

Ai iempi di Avignone, caratterizzati it Italia da un senso di

sonnolenza d.isciplinare, piacemi ricordare un concilio provinciale di

Padova (rEso) che ord.ina la confezione di inventai de bonis mo-

nasterioru'ru et eccl,esiarum parochialium- Ordtne uguale fu intimato

a Firenze più tardi nel r5r7. ce ne dà notizia iI Mansi tella sancto-

tlntr, conciliorurn et decretorum collectio noua (Lttcca, r74ù'
copiosissime e gravi le pene comminate in molti luoghi contro

i sottrattori di manòscritti, e di altri oggetti che appartengono ad

enti ecclesiastici.
Le disposizioni contenute nel Synodicon di Benevento san-

ciscono ripetutamente, a distanza di anni, minacce e punizioni non

solo contro i trafugatori, ma anche i detentori, coloro che celano

e non restituiscono o non rivelano al,iqua instrumenta uel, scriptu'

ras fi,ntiue et malitiose subtractas, tel, dol,ose raftas. Essi vengono

dichiarati sacrileghi, colpiti senz'altro di scomunica'

Ma si tratta di rapidi tocchi. E' al concilio di Trento, che spet-

ta, fra i grandissimi meriti, anche questo di avere creata la obbliga-

zione clei registri parrocchiali: stati d'anime, matrimoni, battesimi

ecc. (Conc. Tid.., Canones, Sessio XXIII, cap. r:nov' 1563)'

Le norme per la conservazione di questi stessi registri e libri
verranno più tardi.

Fra i firmatari della Bolla Benedictus Dews (25 gennaio 1564 
'

che confermava i decreti del concilio e ne prescriveva a tutti i vé-

scovi la esatta osservanza, c'erano z6 cardinali, e fra questi figura

il nome del cardinale di santa Prassede: carlo Borromeo Arcive-

scovo di Milano, che di quel concilio, anche a distanza personale,

era stato it più energico e il più saggio promotore e strenuo sosteni-

tore e consigliere.
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Il seguito quasi immediato, accogliente in un fascio luminoso
di opere insigni ciò che iI genio pastorale della santità operosissima
di Carlo Borromeo aveva per tempo intuito, ci apriràr le soglie per
tutta una creazione di archivi, che ampliandosi e moltiplicandosi
costituirono uno dei tesori più sacri della Chiesa nel perenne rin-
giovanimento che caratteizza I'evo moderno.

Con San Carlo Borromeo un nuovo fervore di vita religiosa
s'irradia da Milano. Prima di partire per la sua sede, egli provvide
a raccogliere i documenti genuini del Concilio di Trento e li affidò
all'Archivio Segreto Vaticano. Arrivato a Milano rivolse la sua sol-
lecitudine agli archivi arcivescovili, istituendo gli Archiai Spirituali,
per fornire ricetto, collocazione ed ordine agli atti riguardanti il
governo spirituale della vastissima diocesi e, occorrendo, i rapporti
con le diocesi suftraganee.

Vi era, in quelle prime disposizioni, innanzi tutto un richiamo
alle prescrizioni precedenti su questa materia: e ve ne aggiunse poi
sempre di nuove, più minute e più insistenti.

A riassumere i capisaldi dei decreti per gli archivi ecclesiasti-
ci emanati nei cinque diversi Sinodi Mediolanensi sotto la presi-
denza di S. Carlo Borromeo, fra gli anni 1565 e rSZg, c'è da presen-
tare un piccolo insieme organico che servià poi di base a srrcces-
sive disposizioni emanate in seguito da Papi e da Vescovi.

In primo luogo è imposta la istituzione dell'archivio presso
le chiese dove ancora non c'è: cattedrali, collegiate, chiese urbane
e plebane.

Si danno poi le istruzioni minuziose e precise sopra gl'inven-
tari, il numero delle copie occorrenti e la loro destinazione; sopra
Ia custodia degli archivi, fissando quali persone ne debbano tenere
le chiavi, sia sed,e pl,ena, sia sede uac&nte, e contemplando pure il
caso in cui l'archivio vescovile e capitolare fossero uniti. si dà inoltre
l'elenco delle scritture da conservarsi e delle varie serie che devo-
no costituirsi nei singoli archivi. Infine è previsto che ogni dio-
cesi deve avere un proprio archivista notaio e sono specificate Ie
condizioni che si richiedono per estrarre copie dei documenti. Sa-
rebbe molto interessante ed istruttivo esaminare a fondo tutte que-
ste prescrizioni di s. carlo relative agli archivi : ma ciò richiede-
rebbe troppo tempo ed esulerebbe dai Iimiti del nostro assunto.

Poco dopo la loro pubblicazione; iI Papa S. pio V, con la co-
stituzione Inter omnes del 6 giugno 1566, veniva a confermare in
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piena forma il valore di questi ordinamenti per la Chiesa Mila-
nese e ad estenderne l'applicazione alla Chiesa universale.

Ventidue anni più tardi (1587) il coraggioso Papa Sisto V, per
suggerimento di Cesare Baronio, istituì I'archiuio eccl,esiastico gene-

rale, dove entro un anno dovevano essere raccolti gli inventari di
tutti gli archivi ecclesiastici d'Italia e nomino il Vescovo di Tri-
vento, monsignor Moriconda, quale archivista generale.

Il prowedimento dovette sollevare qualche difficoltà1, per cui
il Papa credette bene revocarlo, ordinando che gli archivi dei
religiosi Lateranensi, Cassinesi, Certosini, Olivetani, Crociferi fos-
sero depositati in perpetuo presso i monasteri dei rispettivi Ordini
esistenti in Roma e che, invece dell'archivio generale nell'Urbe
e del suddetto archivista, i singoli ordinari si accontentassero di
farsi rimettere i detti inventari degli archivi, ciascuno per la diocesi
sua, e di collocarli in luogo sicuro.

Anche nel secolo seguente i Papi - vanno citati con specia-

le distinzione Clemente VIII e Paolo V - alzarono di tratto in
tratto Ia voce loro a richiamare la buona regola degli inventari e

del censimento da vigilare, e talora a rilasciare qualche bolla iniben-
te la sottrazione e la detenzione di atti pubblici. Praticamente però

fu lasciato ai singoli Vescovi l'impegno di applicare Ie antiche
prescrizioni. Il che porto piuttosto ad un rallentamento di discipli-
na generale e a ridurre la attenzione agli archivi più vicini per

continuarne almeno la raccolta e Ia conservazione.
Intanto però la buona Provvidenza stava preparando lo spi-

rito e la apparizione di un Pontefice che a giusto titolo sarebbe stato
salutato Papa Archivista. Voglio dire il pio Cardinale VincenzoMaia
Orsini, dei Frati Predicatori, (n. z febbraio r649: m. 2r novembre
r73o) successivamente cardinale, arcivescovo a Manfredonia, a Ce-

sena, a Benevento, e Papa col nome di Benedetto XIII. Egli si trovò
a vivere e a governare in un tempo in cui la tradizione tridentina
a proposito di disciplina ecclesiastica era ancora vigorosa nella e-

ducazione e nello spirito; ma in alcuni punti - questo degli archi-
vi per es. - Iasciava alquanto a desiderare.

Padre Orsini, da Domenicano quale era, preferiva gli studi sto-
rici. Gli venne persino attribuito di avere letto per ben z4 volte,
dal principio alla fine, gli « Annales ecclesiastici » del card. Baronio.
La sua operositàr per mettere in condizione di rendere il dovuto ser-

vizio gli archivi parrocchiali ed episcopali ebbe fervori di fiamma
negli anni che passò a Manfredonia, poi a Cesena, e durante il più
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Iungo governo che tenne a due riprese a Benevento, donde fu trat-
to alla suprema Cattedra Apostolica $724-t73o).

In questi giorni mi è venuto fra le mani il bell'articolo di
Ermanno Loewinson, La costituzione d.i Papa Benedetto XIII sugli
archivi eccl,esiastici: un papa archiaista (in Gli Archiai ltdiani,
a. III, 1916, pp. r1g-2o7), che espone diffusamente quanto ho so-
pra accennato. È stata una lettura piacevolissima per me, che, già
ve lo dissi da principio, non mi sono mai ritenuto un competentis-
simo in materia di teoria e di pratica d'archivio.

Sui punti maestri per l'impianto degli archivi nella sua archi-
diocesi, dove del resto i suoi antecessori si erano mostrati sempre
abbastanza attenti e zelanti, il Cardinale Orsini emulò San Car-
lo: negli sviluppi amplissimi, concreti, accompagnati da una as-
sistenza personale quasi scrupolosa, egli lo ha sorpassato. Basta
consultare il grà. nominato Synod:icon sanctae Beneaentanae Eccle-
siae, per rimanere ammirati di tanta varietà e di tanta precisione.

Divenuto Papa, il suo fervore prese le proporzioni della univer-
salità. Nel qz7, visitando la sua antica Sede, dovette trovare mo-
tivo di viva compiacenza nel constatare la fedeltà. del clero bene-
ventano alle sue disposizioni in materia di archivio. E ne fu così
soddisfatto, che pochi giorni dopo il suo ritorno, cioè il 14 giugno,
pubblicò la sua celeberrima costituzione Maxima uigil,antia, che
basterebbe da sola alla gloria pontiflcale del suo nome: constitu-
tio de archiuis in Italia erigendis pro atstodìa ittrirm et scriptura-
ntm ad. qu&scu,mqlte ecclesias, cathedrales, collegiatas et non collegia-
las pertinentium; ad seminaria etiam, ail monasteria cttriusque se-
xl..s, ad. collegia, confraternitates, hospitalia et quaelibet l,oca pia et
rcgularia institwta. Accedit ltal,ica instntctio de scripturis quae in
iisdern archiais reponi debent.

Vi faccio grazia di una traduzione dei 34 capi in latino di cui
consta questa Costituzione, della istruzione che segue in 7 capi come
manuale pratico e di altre awertenze. vi assicuro che questo è un
prontuario completo, atto a preparare in brevissimo tempo un ar-
chivista ecclesiastico a cui venisse affidato il delicato e nobile in-
carico di custodire e difendere come un cherubino, di rendere utile
un archivio alla intelligenza ed alla edificazione di anime rette e
pure, veramente amanti della storica verità. e del bene.

A questo punto io mi sento poco propenso ad entrare in una
--t- contesa di questi ultimi tempi circa la opportunità del sopprimere i
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piccoli archivi un po' sperduti qua e IàL e dell'ingrandire invece gli *
archivi centrali.

Questa interessante contesa porrebbe in qualche imbarazzo i
due grandi propugnatori degli archivi anche modesti e di campa-
gna: San Carlo Borromeo ed il Papa Benedetto XIII, che forse pre-
ferirebbero restare sulle loro posizioni prese in altri tempi, e in tutti
i tempi rimaste sagge e venerabili.

Abbiamo ricordato S. Carlo Borromeo e il Papa Benedetto
XIII, che si fecero tanto onore nel rispetto e nella cura degli archi-
vi ecclesiastici. Non dimentichiamo però i loro augusti successori,

egualmente benemeriti ed alcuni, in questo ordine di riferimenti,
veramente insigni.

Rendiamo omaggio peculiare alla memoria del grande Papa
Leone XIII, che ne1 rBBr dischiuse alla attenzione degli eruditi,
con una liberalitàr che riempì di stupore i dotti e gli uomini onesti
di ogni parte, l'Archivio Segreto Vaticano, affinchè i suoi documenti
pote,gsero essere ùilizzati a vantaggio della verità, e della scienza.

II nome glorioso di lui e quello di Innocenzo III meritano pari
onore, come si equidistanno le loro tombe gloriose nella basilica
Lateranense, nel luogo più onorifico, accanto all'altare di Dio.

A mostrare che ancora rimanevano in vigore le sollecitudini
pontificie dei suoi antecessori per gli archivi, sta la lettera inviata
da Leone XIII per il tramite del suo segretario di Stato Card. Ram-
poila ai Vescovi d'Italia, in data 3o settembre rgo2, che accompa-
gnava una Norma di Regolamento per la custodia e I'uso degli ar-
chivi e delle biblioteche ecclesiastiche.

Anche il Santo Padre Pio X entrò vivamente in materia, in
data rz dicembre r9o7, ordinando la istituzione in ogni diocesi di
un commissariato permanente composto di un commissario dei
documenti e di uno per i monumenti, coll'incarico preciso di for-
mare un catalogo esatto e completo.

Che dire di Papa Pio XI ? Per lui, che la Prowidenza chiamò
dalla tranquillitàL silenziosa e solenne della biblioteca e degli archivi
alle altezze di un magistero e di una missione di verità, di giusti-
zia e di pace che renderà il suo nome memorabile e venerato nei se-

coli, a felicità e a benedizione d'Italia e del mondo intero, per lui
l'occuparsi ancora della biblioteca e degli archivi fu delizia e sol-
lievo, come nei primi 4o anni che precedettero la sua assunzione

al Pontificato. E fu un occuparsi assai pratico e fruttuoso: fu sua
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la dichiarata volontà, espressa nella lettera del 15 aprile r9z3 ai
Vescovi d'Italia, perchè tutte le pratiche suggerite a servizio del-
le biblioteche e degli archivi, in Roma e fuori, venissero eseguite
intelligentemente, e con intima persuasione ed ossequio.

Eminenze, miei reverendissimi Signori!

Reso ripetutamente omaggio ai Sommi Gerarchi della Santa
Chiesa, è compito mio richiamare la vostra attenzione su ciò che
in questa materia di archivi ecclesiastici è dovere di tutti, è parti-
colare impegno di ogni buon e bravo sacerdote che si rispetta.

Amo ripetere, nei miei contatti di attività. pastorale, che ogni
ecclesiastico ha familiari tre libri: il Messale, il Breviario, il codice
di Diritto Canonico.

Ora anche per un prete archivista, Messale e Breviario sono
interessanti non solo per la data della loro edizione, I'arte con cui
filrono stampati, le eventuali miniature di cui possono essere ornati:
ma interessanti più che tutto e sempre per quell'immenso tesoro
di dottrina, sorgente di grazia, motivo di alta poesia e di ascetica
e mistica elevazione, che conserva il fervore religioso all'anima sa-

.cerdotale.

Piacemi ricordare una confidenza antica fattami da papa pio
XI, quando era ancora Prefetto della Biblioteca Vaticana, a pro-
posito dei suoi impegni domenicali di canonico di S. pietro.

« La domenica mi è caro passare quasi tutta la mattinata in
coro, anche assistendo a più Messe ed a prolungata officiatura. Lo
faccio per render servizio e sostituire qualche canonico confratello
.occupato fuori in varie forme di ministero, a cui io non posso più
attendere in larga misura: ed anche perchè questa familiarità più
intima, di tratto in tratto più fervorosa, colle cose sacre, è un pre-
servativo, per chi vive la giornata fra le vecchie carte e i codici an-
tichi, dalla tentazione di ariditàr e di disseccamento del proprio spi-
rito ».

Il Codice di Diritto Canonico contiene pure, in vari articoli,
richiami e doveri da compiere in materia di archivi.

Vi accenno a questi articoli che sono un poco la nostra legge in
tale settore delle obbtgazioni sacerdotali. Essi sono numerati, e
ve ne dico il contenuto coll'ordine del testo.
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Spigoliamo dal Codice:
Car. 375 § r: Prescritta la creazione degli archivi diocesani.

§ a: Di essi si faccia un accurato inventario.
C,m. 376 § r: Ogni anno si tenga aI corrente questo inventario.

§ a: Si cerchi di recuperare i documenti dispersi.

Can. 377 § r - 2: L'archivio sia ben chiuso: solo il cancelliere ne

abbia la chiave.

Can. 378 § r: Non si estraggano carte senza il Pennesso del Ve-

scovo.

§ z: In ogni caso se ne rilasci debita ricevuta.

I Vescovi abbiano anche un archivio segleto.

Si abbia cura di compilare gli inventari degli archivi
degli Enti ecclesiastici minori, in duplice esemplare,

di cui uno sarà conservato nell'archivio diocesano-

I documenti non segreti siano di pubblica consul-

tazione.

Can. 47o § +: I parroci - ancora si ripete - abbiano I'archivio:
i Ubri e i documenti saranno mostrati nella Sacra

Visita.

Car.. t53z§ z: Solo la Santa Sede è competente per disporre le alie-

nazioni del materiale di importanza storica (bono

frotiosa, cfr. can. 1497, § 2)..

Queste disposizioni si riferiscono agli archivi ecclesiastici in
genere. Quanto poi all'Archivio Vaticano in particolare, possiamo

qui ricordare quello che afiermava ieri a castel Gandolfo il santo

Padre Pio XII, che cioè; anche dopo la sua apeÉura, i Romani
pontefici sono sempre consapevoli di poterne disporre da sowani.

Infatti l'Archivio Segreto Vaticano, secondo il testo del Rego-

lamento del ;gzT approvato dal S. Padre Pio XI, serve prima di
tutto e principalmente al Romano Pontefice e alla sua Curia ossia

alla s. sede nella amministrazione della chiesa universale, senza che

le occorra render conto di questa amministrazione a chicchessia o

alle generazioni future.

A questo punto potrei arrestare il mio dire, che preferisco chia-
mare familiare conversaziote piuttosto che conferenza dalla forme

consuete. Ma se le sollecitudini qui desiderate e succitate del nostro

convegno sono intese ad ottenere che il tesoro sacro della ordina-

ria documentazione venga seguito con cura quotidiana nel molti-
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plicarsi delle carte che giorno per giorno, anno per anno, si succe-

dono, è pure interessante ed importante che gli antichi documenti
che i secoli passati ci hanno lasciato in preziosissima eredità, siano
ben qualificati e messi in onore ed of(erti come materia di studio
e di illustrazione della saggezza e della esperienza antica, ad edifi-
cazior,e e ad ammonimento del presente e dell'awenire.

A cio mirava I'alta sapienza di Papa Leone quando dischiu-
deva le porte degli Archivi Vaticani alle libere indagini dei dotti
di tutto il mondo, a chiara dimostrazione che la Chiesa Cattolica
niente più ama che di essere conosciuta quale si dispiegò nei secoli,
e così come è pronta a continuare il suo cammino sino alla loro con-
sumazione.

In questi quasi 8o anni che decorsero dal gesto Leoniano del
gennaio r88r, fu mirabile il numero ed il contenuto delle pubblica-
zioni che ne seguirono in ogni paese, e I'attività" degli Istituti fon-
dati in Roma dai diversi Governi per lo studio dei documenti re-
lativi alla storia delle rispettive nazioni.

Alle esplorazioni di archivio ed alle illustrazioni monumentali
sorrette dai Governi, si accompagnò la folla dei privati ricercatori,
non solo nei segreti dell'Archivio Pontificio, ma negli Archivi delle
Curie episcopali o monastiche in tutto il mondo.

Di queste ricerche fortunate, Voi, EminerLze, e Voi Rev.mi e

cari Signori, perdonate aI mio rossore, se oso presentarVi un sag-
gio che ha riferimento alla mia umile persona: ma che vorrei pro-
porre, come lieto incoraggiamento, a quanti fossero presi dallo stes-
so gusto delle vecchie carte.

Un gusto - vi so dire - innocente, che preserva un sacerdote
da troppe altre distrazioni tentatrici della vita moderna, ed assi-
cura intima e serena consolazione in ogni tempo.

Ecco qui innanzi a Voi una raccolta di cinque volumi, figli di una
attenzione spesso interrotta ma poi ripresa, dovuta abbandonare, ma
poi ripresa ancora, durante il corso dimezzo secolo, dal rgoo al r95o.

Cinque volumi a stampa che contengono con fedeltà" estrema
il materiale di ben 39 volumi di manoscritti dell'Archivio Arcivesco-
vile di Milano: tutto il carteggio degli « Atti della Visita Apostolica
di S. Carlo Borromeo a Bergamo nel 1575 ».

Una prima visione mi fece conoscere quella raccolta di mano-
scritti, legati in pergamena, recanti sul dorso proprio il titolo « Ar-
chivio Spirituale: Bergamo », secondo la denominazione usata da
S. Carlo, come già dissi. Ispezioni successive portarono all'entu-
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siasmo la prima commossa ammirazione innanzi a quel carteggio
così copioso di documenti riguardanti le condizioni della Chiesa di
Bergamo in quell'epoca, invero la più caratteristica, del rinnova-
mento della sua vita religiosa, all'indomani del Tridentino, nel fer-
vore più acceso della reazione allo sforzo della eresia protestante

contaminatrice della pura tradizione cattolica. Accanto ai verbali
della Visita Apostolica vi erano i decreti: e, sparsi qua e là, una
icchezza tale di documenti, in originale e in copia, - materiale tut-
to inedito - da farmi trasalire di meraviglia e da rendere più acuto

il desiderio di vedere un patrimonio così prezioso, e da tanti anni

sconosciuto o dimenticato, posto a servizio della illustrazione sto-

rica della mia patria e della mia diocesi benedetta. TaIe desiderio,

che in un primo tempo parve avesse I'evanescenza del sogno, prese

invece consistenza di progetto concreto quando, nella primavera
del rgo9, penetrò nella mente geniale e aperta alle nobili concezioni

ed alle generose imprese di Mons. Radini-Tedeschi, Vescovo di Ber-
gamo, che Io fece suo e lo presento alla diocesi come una delle e-

spressioni più felici della riconoscenza e del culto dei Bergamaschi

verso S. Carlo nell'occasione del III centenario della canonizza-

zione di lui.
Particolarmente gradita fu I'accoglienza aperta ed oltremodo

cordiale che il progetto incontro fra Ie persone più competenti dei

pubblici istituti cittadini di cultura'

Questo peraltro doveva trovare iI suggello più autorevole e

più incoraggiante da tal parte, il cui ricordo riempie ancora di com-

mossa compiacenza iI mio sPirito.
Intendo dire del Prefetto di allora della Biblioteca Ambro-

siana, Mons. Achille Ratti, aI quale il mio venerato Vescovo Mons.

Radini-Tedeschi, suo antico collega in Roma per gli studi ecclesia-

stici e sempre amico del cuore, volle che ubbidissi in tutto e nessuna

decisione venisse presa senza il suo awiso e consiglio.

Ho ancora ben presente il mio primo incontro, timoroso ed

incerto, làL in quella vecchia sala di consultazione, all'Ambrosiana,

nell'angolo di destra, in fondo, dove il Prefetto accoglieva con la
sua amabilità garbata e dignitosa.

Ancora vedo distendersi, sopra la sua ampia fronte, la prima
impressione innanzi ad una idea che gli apparve subito bella ed

interessante, ma su cui si riservava di pronunziare il giudizio defi-

nitivo, quando avesse presa visione del materiale documentario.

Pochi giorni dopo quel primo incontro, Mons' Ratti aveva già

cl
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sfogliato tutto il carteggio voluminoso dell'archivio arcivescovile.
I due volumi VI e VII che, per contenere distesamente i verbali

ed i decreti della visita della cittàL e della diocesi, parvero subito
indicati a servire di trama, sulla quale awebbero dovuto disporsi
tutti gli altri documenti, si trovavano già. scelti e pronti per la ri-
produzione sul suo tavolo di lavoro. Non solo parole di compiacenza,
ma di piena approvazione del progetto egli ebbe allora e di vivo
incoraggiamsnle.

Mons. Ratti mi fece capire in quella circostanza, e sempre poi,
come un Prefetto di biblioteca o d'archivio non è solo un conser-
vatore di libri o di documenti, ma un propulsore sapiente e potente
di buoni studi. La sua condiscendenza fu così obbtgante, da riser-
barsi per se personalmente la cura della riproduzione fotografica
di tutti i fogli di quei volumi fondamentali VI e VII, con un pro-
cedimento che era ancora alle prime esperienze e che riuscì benis-
simo. Poi si degnò, con molta pazienza, collazionare le singole ne-
gative e disporle di sua mano così bene, che non occorresse più in
seguito tormentare il manoscritto originale, che doveva tornare e
restare nella sua posizione nell'archivio arcivescovile.

Concepito il disegno, fattolo conoscere ed apprezzare nel mondo
scientifico, in quello stesso r9o9 se ne iniziò I'attuazione.

Innanzitutto si prowide alla trascrizione dei due volumi fon-
damentali, il VI e il VII - verbali e visite - dalle fotografie che la
bontà di Mons. Ratti ci aveva procurato.

Radunai infatti i miei alunni del Seminario, diedi loro qualche
nozione pratica di diplomatica e di paleografia, distribuii il lavoro
fra i migliori, tenendo conto della loro appartenenza alle varie pie-
vi. La conoscenza dei singoli luoghi, più sicura per chi vi era nato;
rendeva più lacile la interpretazione ed eventualmente la rettifi-
ca dei vari nomi di luogo e di persona. Ciascuno potè lavorare du-
rarrte le vacilNr,e con calma, con passione. Il risultato prodotto fu
eccellente.

Restavano - e così veniamo a un punto un po' più interessan-
te per gli archivisti - restavano gli altri 37 volumi, contenenti la
documentazione la più varia e la più preziosa: prove dei verbali e
dei decreti, relazioni mandate innanzi alla visita circa istituzioni,
legati, contese, abusi, suppliche, denunzie, interrogatori, piccoli
processi, statuti e regolamenti, oppure note di informazioni raccolte
dal Cardinale Visitatore e dai suoi convisitatori durante il loro sog-
giorno: carse, discussioni di decreti, ecc.
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Tutti questi elementi giacevano alla rinfusa, talora riuniti in
una forma molto sommaria, talora sparsi, cosicchè conveniva cercare

in parecchi volumi le parti relative ad un solo oggetto.
Esaminai e afirontai personalmente tutte quelle pagine, come

l'archeologo cerca fra i rottami i vari pezzi del monumento antico
che vuol ricostruire.

Ad un primo riordinamento dell'ingente materiale aggiunsi at-
tive ricerche, di quanto altro potesse riferirsi al grande awenimen'
to, negli archivi pubbtici e privati di Milano, di Venezia e di Ber-
gamo.

Da Milano, I'epistolario di S. Carlo - lettere a lui dirette o da

lui inviate ad altri - mi fornì il complemento prezioso ai documenti
dell'archivio arcivescovile e mi procurò la felice occasione di molte
e lunghe consultazioni, appunti e trascrizioni sotto gli occhi del
Prefetto Mons. Ratti, sempre amabile e condiscendente.

Anche le indagini nell'Archivio di Stato in Venezia furono frut-
tuose; ma più ancora trovai nell'archivio del Comune della Miseri-

cordia Maggiore di Bergamo, nonchè in quello del Santuario.

Lo sforzo fu grande: domandò mezzo secolo per toccare il buort

successo; ma grazie a Dio vi riuscii.
La nota di introduzione, che premisi al primo dei cinque vo-

lumi, tocca sufficientemente le vicende dell'ardita impresa: dal r9o9

al 457, con qualche poco che ancora rimane di finitura per gli indici
di localitàr e di persone.

Ebbi dapprima un grupPo scelto di giovani collaboratori, mia
conoscenza la piri cara, orrnairpariti quasi tutti dalla vita. Più tardi,
dovendo questo grande impegno seguire Ie cadenze delle varie fun-
zioni imposte alla mia umile attività a servizio della S. Sede, -
trasferito in Roma dapprima, e poi in Oriente e in Occidente: in
Bulgaria, in Turchia e Grecia, a Parigi infine' ed ora a Venezia -
colsi I'occasione, dopo la pubblicazione del primo volume, di trovare
un collaboratore di foÉe lena e di chiara capacità, per sospingere Ia

preparazione dei tre volumi successivi. Ci potevamo intendere anche

a distanza, in corrispondenza seguita, in incontri prolungati duran-

te le vacanze, ift perfetta comprensione ed amabile accordo, così da

portare innanzi it forte ma soddisfacente lavoro e da farcene scor-

gere la conclusione. Purtroppo egli mi mancò, da zo anni ormai,

colpito dalla morte il 19 novembre 1938.

Ed io amo ricordare anche qui il suo caro nome: Sac' Pietro

Forno, che volli associato al mio per rispetto alla riconoscenza grande
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e fraterna che gli debbo, ed aI merito grandissimo della sua persona-
le cooperazione che sola mi permise di arrivare al termine della ini-
ziata pubblicazione.

Sin dal principio iI disegno che io tracciai, e che dal primo volume
preciso la generale impostazione di tutto il lavoro, fu guidato dal
criterio fondamentale di organizzare in sifiatta maniera la disposi-
zione dei vari pezzi documentari, a complemento di illustrazione
della trama generale segnata, come dissi, dai verbali e dai decreti,
così da farne uscire non una congerie senza ordine ed alla ventura,
ma un'opera palpitante e viva. I documenti poterono parlare da sè,

seguendosi I'un I'altro secondo un ordine logico, topografico. Era
evidente che non tutte le parti meritavano di essere pubblicate in-
tegralmente. Facemmo una scelta delle più importanti e delle più
significative; altre furono riassunte, così però da non lasciar sfug-
gire, nè il nome di una persona, nè di una località,, nè una data.
Per altre bastò I'accenno in alcune note a piè di pagina, poche, so-
brie, sufficienti. Neppure fu trascurato l'apporto di richiami e di
notizie attinte ad altra fonte o documentario bibliografico, a inte-
grazione di quanto è contenuto nel carteggio della visita.

Si potè così ricostruire il grande avvenimento, che comlnosse
durante tre mesi lo spirito dei Bergamaschi, nella sua preparazione,
nel suo svolgimento, nella sua conclusione, nell'applicazione dei be-
nefici di cui fu apportatore nelle età successive alla Chiesa di S. Ales-
sandro, il Patrono celeste, chiamato il vessillifero della Legione
Tebea.

La Chiesa Bergamasca è onorata dal nome del suo inclito figlio
Card. Angelo Mai'. e tanto nomini nullum far elogium.

Prima di lui il canonico Mario Lupi (m. r7Bù, in due volumi,
veramente monumentali e degni di ammirazione in tutti i tempi,
aveva pubblicato il Cod.ex Diplomaticus Ciuitatis et Ecclesiae Ber-
gomatis, contenente la riproduzione ed illustrazione della immen-
sa copia di diplomi, privilegi, bolle, brevi, lettere, strumenti e per-
gamene di ogni secolo, genere e qualità, che lumeggiarono il periodo
degli otto secoli più oscuri della storia di quella città".

Ora questi volumi degli « Atti della Visita Apostolica di S. Car-
lo » (1575), rappresentavano la fonte più copiosa di documentazione
storica di Bergamo, città e diocesi, nell'epoca moderna, poichè du-
rante tre secoli colà si visse nella luce immediata di S. Carlo Bor-
romeo: e, grazie al Signore, quella gran luce non è spenta ancora,
nè a Milano, ne a Bergamo, nè a Cremona, nè a Brescia, nè a Vige-
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vano, dove egli passo quale Visitatore Apostolico; afiermazione
caratteristica delle sollecitudini pastorali di quei tempi del ponti-
ficato di papa Gregorio XIII, che la sapienza pastorale di S. Pio

X seppe rimettere in azione ed in onore colla istituzione prowiden-
ziale delle Vrsite Apostoliche, di cui noi, qui adhuc in corpore su-

mus, abbiamo ben fisso il ricordo ed il beneficio.

Eminenze Reverendissime e miei Signori !

Raccolgo le mie sparse vele e Vi prego di gradire ancora la

espressione della mia semplicitàL del conversare, come mi commuove

Ia amabilità del vostro ascoltare.

Penso che questo Convegno che oggi si inaugura, di studi sin-

golari e veramente un po' nuovi ed inusitati alla comune dei sacer-

doti, debba riuscire, a chi ne approfitta, fonte, come grà dissi, di
delizie spirituali intime ed ascose.

Intanto c'è qui una scuola che insegna a rispettare ciò che e

antico e vetusto e reca più viva l'impronta della umana esperienza

messa a servizio dello spirito, che è poi quanto dire I'impronta della

Divina Provvidenza, la quale conduce, richiama e salva individui,
nazioni e popoli.

Gli archivi ecclesiastici, attraverso i documenti antichi che vi
si vengono scoprendo, e le scritture nuove che si accumulano intor-
no alla nostra chiesa ed alle istituzioni religiose, segnano pei secoli

le note più caratteristiche dello scambio dei servigi che I'ordine

ecclesiastico e I'ordine civile vicendevolmente si prestano nel

rendere omaggio a Cristo Salvatore, che sta alla base ed al verti-

ce della vita sociale presente e futura che da Lui prende nome e

vigore.
Non vi abbiate a male se pongo termine al mio dire con aI-

cune parole di quel grande ecclesiastico ed insieme grande ltaliano,
che si chiamava Ludovico Antonio Muratori e che di libri antichi

e di archivi se ne intendeva.
Nella prefazione alle s:ue Antiquitates ltalicae Medii Aeui egli

scrive ed ammonisce: «...optandum tantummodo supersit tt segnis

nunc et quasi dormitans ltalia, suas vires tandem exerat, maioremque

bonorum librorum copiam procudens, ejusmodi subsidiis oblatis in
publicam privatamque laudem utatur ».

Ammonimento ed invito buono per noi. Molte diocesi d'Italia
hanno nell'Archivio vaticano un carteggio copiosissimo delle vi-
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site Apostoliche che san carlo Borromeo suggerì con insistenza a
papa Gregorio XIII e che furono compiute - oltre le quattro dello
stesso Borromeo, di cui quella di Bergamo è un saggio _ da un
gruppo felicemente scelto di prelati Visitatori.

rn parecchie di queste diocesi giacciono inosservati molti do-
cumenti riferentisi a tali visite e che sarebbe graditissima sorpresa
ritrovare e pubblicare.

possa riuscire un'accolta di belle energie sacerdotali intese a far

lryS9 e calor_oso applauso conclud,e la prolusione del_l'Em.mo Card. Roncallt.

n e al,illustre Oratore parole di fer_
vido r dato così degno inizio ai lavori delConve particolare compiacimento il nobile
esempio ofterto agli archivisti e agri studiosi di ogni paese dal
card. Roncalli, che con tanta passione e dottrina, e con ammire-
vole costanza, pur tra morte d.iverse cure, ha intrapreso e conti-
nuato una così importante pubblicazione fondata in gran parte
su documenti dei nostri archivi.

Lieto di aver inteso ricordare ra premura della chiesa a fa-
vore degli archivi, accenna a quanto la s. sede ha fatto per I'ar-
chivio pontificio. Esso ebbe a subire molte distruzioni violente
nel corso dei secoli, ma i minuziosi inventari del sec. XIV, pub_
blicati dal card. Ehrle, dimostrano la preoccupazione di salvare
quanto restava. Durante Ia sua lunga permanenza alla Biblioteca
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Vaticana, dove giunse 49 anni or sono, ha avuto la possibilità di
assistere alle provvidenze piir attive e feconde degli ultimi tempi:
si è proweduto ad assicurare la conservazione di manoscritti e

di documenti non solo della Biblioteca Apostolica e dell'Archivio
Segreto, ma anche di molti archivi locali. Nel laboratorio di re-
stauro -tondato dal P. Ehrle si è lavorato spesso per gli archivi
ecclesiastici d'Italia.

La fondazione della nuova Associazione e il Convegno, come
la recente istituzione della Commissione Pontificia, sono iI natu-
rale sviluppo del costante interessamento da parte della S. Sede.

« Mi auguro - concludeva iI Card. TrssnRANr - che questo Con-
vegno sia molto fruttuoso e son sicuro che lo sarà, conoscendo i
temi che devono essere trattati e conoscendo le persone che de-
vono trattare questi temi. Dunque, a tutti faccio un augurio che

questo primo Convegno dia piena soddisfazione al Vostro desiderio
d'imparare, d'informarsi e di prendere risoluzioni, e spero che un
altro Convegno l'avremo presto, dopo che si saranno visti i buoni
frutti di questo primo ».

Con queste parole, accolte ila prolungati applausi, la seduta

ha termine.


