
TERZA GIORNATA
(giovedì 7 novembre)

Seconda seduta

Alle ore 9 il Presidente P. Trsuurei, apre la seduta e dà Ia
parola aI Rev.mo Mons. Martino Giusti, Prefetto dell'Archivio
Segreto Vaticano e Vice.Presidente della Commissione Pontificia
per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.

Mons. Grusrr:

COMPITI E RESPONSABILITA' DELL'ARCHIVISTA
(Relazione)

E' per me certamente un alto onore tenere la prima relazione
nel primo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici; non posso tut-
tavia nascondere che ho accettato I'incarico anche con qualche
esitazione.

Questo, non solo perchè ritenevo preferibile che tal compito
fosse affi.dato a persona, per dirla con Dante, « a ciò di me più de-
g-na », ma anche perchè la presente relazione, essendo la prima,
è particolarmente impegnativa e, dando inizio ai lavori veri e pro-
pri del Congresso, ne dovrebbe dare in un certo modo anche iI
tono e l'orientamento.

Ora, far ciò non è cosa troppo agevole, attese le speciali cir-
costanze in cui il Convegno si svolge. Si tratta infatti del primo
Convegno degli Archivisti Ecclesiastici; ci troviamo quindi in
un clima di vera novità, non abbiamo un passato cui guardare,
non possiamo far tesoro delle esperienze di precedenti incontri,
perchè è appunto Ia prima volta che c'incontriamo. Siamo - mi si
consenta il paragone - quasi in una foresta vergine e un po'nelle
condizioni e nello stato d'animo di chi in quella foresta deve fati-
cosamente aprirsi una strada.

Ma, a nostro incoraggiamento, vedo che siamo in molti. Già con-
solante e il fatto ehe sia stato possibile organizzare un incontro
di archivisti ecclesiastici, cosa cui finora neppure si peusava;
più consolante ancora iI numero dei partecipanti alf incontro,
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numero veramente notevole e assai superiore alle aspettative.
Siamo in molti e quindi sarà meno pesante il nostro lavoro e
meno difficile aprire una strada, sia pure in una foresta verg"ine.

Ciò premesso, entro rouiti r*r*"rr"-"nto assegnatomi: Com-
piti e responsabilità. dell'archirsista con speciale riferimento -
com'è owio - all'archivista ecclesiastico.

C'è veramente da rallegrarsi che per aprire i lavori del Con-
vegno sia stato scelto un tema che già nel suo enunziato richia-
ma alla serietà e alla severità. fn questo richiamo, che è un invito
a riflettere e a meditare, in netto contrasto con l'odierna rumo-
rosa superficialità dei più, io vedo un ottimo auspicio per iI buon
esito dei lavori del presente Convegno e anche dei Convegni fu-
turi. Serietà e severità, ecco il primo orientamento che desidero
proporre per questi lavori, il carattere che bramerei che aves-
sero, la linea fondamentale che vorrei fosse seguita nei nostri
incontri; e mi riterrò ben soddisfatto se la mia umile relazione
awà sia pure questo solo risultato, il risultato che i nostri Con-
gressi archivistici camminino sempre su questa linea.

Quanto dunque ai compiti e alle responsabilità degli archi-
visti, e in particolare degli archivisti ecclesiastici, non potrò certo
dirvi cose nuove; voi, che siete archivisti esperti, li conoscete
meglio di me e io quindi non farò che richiamarveli aIla memo-
ria, in un modo piuttosto generale, e nei limiti consentiti dal bre-
ve tempo che abbiamo a disposizione.

Si deve dire prima di tutto ehe si tratta di compiti e respon-
sabilità assai gravi, essendo proporzionati alf importanza del ma-
teriale contenuto negli archivi.

Su tale importanza, che iI nostro tema presuppone, conviene
fermarci un momento. Voi sapete che riguardo a ciò esistono dei
preconcetti. Ci sono molti - anche e specialmente tra gli eccle-
siastici - che non hanno un'idea dell'importanza e dell'utilità de-
gli archivi; per certa gente il materiale d'archivio è roba ormai
sorpassata e I'archivista un individuo che ha del tempo da perdere.

E' necessario fare il possibile per dissipare tali pregiudizi,
assai danhosi per la cultura e anche per la Chiesa.

Non occorre che con voi mi dilunghi sull'importanza degli
archivi. Importanza prima di tutto per l'ente a cui l'archivio si
riferisce; di tale ente I'archivio esprime e rispecchia l'attività e
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la vita, passata e presente; in questo caso, più che d'importarLza,
si deve parlare addirittura di necessità. Non si può concepire un
istituto qualsiasi senza il suo archivio; per questo gli archivi -
nella loro sostanza - sono sempre esistiti, almeno da quando esi-
ste una qualche forma di civiltà.

L'archivio è indispensabile aI suo istituto non solo per la sua
storia, ma anche per Ia sua attività corrente.

E che dire dell'utilità degli archivi per la storia generale e
locale, ecclesiastica e civile, per la storia dei vari rami del sapere,
del diritto, della teologia positiva, della liturgia, delle altre
scienze sacre e profane, delle discipline sociali, dell'economia,
della politica, della diplomazia, delle arti, delle lettere e via di
seguito? Basta vedere quanto si è attinto e si continua ad attingere
alle fonti quasi inesauribili degli archivi! Vorrei che, per esempio,
si conoscessero le ricerche che quotidianamente si compiono e le
richieste che ogni giorno arrivano da ogni parte, e per gli argo-
menti più diversi, all'Archivio Vaticano.

Non occorre dire che, oltre l'Archivio Vaticano (fatte Ie de-
bite proporzioni), anche gli altri archivi, gli archivi diocesani,
quelli degli Ordini religiosi e di altri enti ecclesiastici, tanto per
limitarci agli archivi che più interessano questo Convegno, hanno
più o meno Ia loro importanza. E voi sapete pure ehe talvolta
documenti di alto interesse si trovano dove meno si penserebbe.

Quanta luce dunque potrà ancora venire dagli archivi per la
soluzione dei diversi problemi, quanti punti della storia aspet-
tano di essere chiariti o corretti, quante labili costruzioni di una
storiografia insufficientemente documentata, o, peggio, parziale e

tendenziosa, sono destinate ad essere demolite dalla testimonian-
za di documenti ancora nascosti negli archivi! Sarebbe troppo
lungo esemplificare.

Ma non vorrei tacere l'utilità degli archivi anche « in agibi-
Iibus ». Ricordo di aver letto, diversi anni fa, un interessante ar'
ticolo di un ambasciatore, in cui questi dimostrava quanto giovi
ad un diplomatico consultare e studiare l'archivio della propria
ambasciata o legazione. Giustamente I'autore osservava che tale
studio, tra i diversi vantaggi, offre quello di essere un'ottima
scuola pratica, dove con poca fatica e con nessuna spesa s'impara
a regolarsi negli affari, meglio forse che in qualsiasi altra scuola,

e a scansare gli errori in cui altri sono caduti. Ciò vale, natural:
mente, anche per i non diplomatici. Molti passi falsi si potrebbero
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evitare se si studiassero nel proprio archivio i precedenti di certe
situazioni. E quanti altri vantaggi ci potrebbero venire dal ta-
cito insegnamento dei docurnenti, questi umili, discreti, disinte-
ressati informatori e consiglieri!

venendo ora a parlare specificamente dei principali cunpiti
dell'archivista, ritengo che questi non si potrebbero meglio defi-
nire e riassumere, che servendoci delle parole stesse del regnante
sommo Pontefice Pio XIr, contenute nel Discorso che egli tenne
il 15 giugno 1942 agli alunni della scuola vaticana di paleografia,
Diplomatica e Archivistica, con Ie quali si riferiva espressamente
« alla conservazione, all'ordinamento e al proficuo uso e consul-
tazione degli archivi». ConserDazione, ordinamento, proficuo uso
e consultazione degli archiui: queste parole mi sembra che com-
pendino bene quanto deve fare l'archivista e tocchino i punti
sostanziali dell'opera sua.

ciò per ogni archivista. L'archivista ecclesiastico troverà poi
delle norme speciali nel codice di Diritto canonico ai canoni
375, 376, 377, 378,379, 383, 384, 470, norme relative in modo par_
ticolare agli archivi diocesani e parrocchiari, ai ravori degli archi-
visti specialmente per quanto riguarda la compilazione di accurati
e aggiornati inventari sia di detti archivi, sia degli archivi di al-
tri enti ecclesiastici, alla conservazione e al ricupero del mate-
riale archivistico, alla consultazione di questo da parte degli stu-
diosi ecc.

II contenuto particolare di ciascun canone fu esposto già ieri
sera dall'Em.mo Card. Roncalli ed io non lo ripeterò. TaIi norme
furono rinnovate e più diffusamente specificate nella rettera cir-
colare del 15 aprile 1923, indirizzata dal Card. Gasparri, Segre-
tario di Stato, ai Vescovi d'Ita1ia; la quale lettera si riferiva tra
l'altro a due precedenti circolari della Segreteria di Stato: la
prima, del 30 settembre 1902, concernente una << Forma di Rego-
lamento per la custodia e I'uso degli archivi e delle biblioteche
ecclesiastiche»; l'altra del 12 dicembre 1902, relativa all'istitur-
zione in ogni diocesi di un Commissariato permanente per Ia
,conservazione dei documenti e del rnateriale artistico.

Si tratta di un complesso di disposizioni e di direttive molto,
sagge e pratiche, alle quali debbo contentarmi di accennare, rna
che ogni archivista ecclesiastico deve tener sempre presenti. af-
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finchè l'opera sua si mantenga su solide basi e non abbia mai a
deviare.

Non mancano poi disposizioni in materia, emanate dalle au-
torità ecclesiastiche locali, specialmente nei sinodi diocesani. Vor-
rei qui segnalare quanto hanno fatto per gli archivi i vescovi del-
la Germania in questi ultimi tempi; la loro opera, della quale si
dà un quadro particolareggiato, diocesi per diocesi, negli ultimi
numeri di quest'anno della rivista Der Architsar, è degna di es-

sere additata ad esempio. E c'è da sperare che I'esempio possa

seguirsi anche altrove, specialmente in Italia.
Non posso scendere ai particolari tecnici dei compiti del-

I'archivista, perchè, specialmente per ciò che riguarda l'ordina-
mento e la conservazione del materiale, saranno oggetto di al-
tre relazioni in questo stesso Convegno. Mi limiterò a dare qual-
che suggerimento pratico riguardo ai singoli punti.

1. Vigilare affinchè non venga turbato I'ordine, nè manomes-
so il materiale d'archivio; un documento fuori posto troppo spes-

so è come se mErncasse.

2. Controllare sistematicamente ogni anno il suddetto mate-
riale. In tal modo sarà possibile rintracciare quei documenti che

fossero spostati e conoscere se ve ne siano di mancanti o di per-
duti.

3. Adoperarsi, secondo quanto dispone pure iI canone 376,

paragrafo 2, del Codice di Diritto Canonico, per ricuperare il
materiale eventualmente asportato. Se ciò non fosse più possi-

bile, procurarsi delle fotografie allo scopo di completare in qual-

che modo Ie serie mutile e difettose.
4. Curare anche la parte moderna dell'archivio. Portati a

dar maggior peso ai documenti antichi, troppo spesso trascu-
riamo quelli moderni e contemporanei. L'inconveniente si lamenta
da taluno anche per gli archivi di Stato italiani; e si tratta di un
inconveniente serio, perchè l'archivio riflette la vita del suo isti-
tuto fino al giorno d'oggr, anzi deve aver pronti gli schemi anche
per il futuro. L'archivio infatti non è di per sè qualche cosa di
morto, come vorrebbe un pregiudizio comune; no, I'archivio che

emana da un ente tuttora in vita, è vivo e vitale nè più nè meno
come I'ente da cui proviene e come tale lo dobbiamo considerare
e trattare.

5. Prowedere l'archivio dei sussidi necessari e utili per cono-

scerlo e consultarlo, come inventari, cataloghi, indici, regesti'
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6. Procurare all'archivio, per quanto si può, quelle pubblica-
zioni e raccolte (specialmente di carattere locale o particolare)
che sono utili per la consultazione, o che comunque affiancano
il materiale dell'archivio stesso.

7. Facilitare iI più possibile, a norma del canone 384 del Co-
dice di Diritto Canonico, la consultazione dell'archivio da parte
degli studiosi. Di costoro conviene anche tenere l'elenco, col loro
indirizzo, e Ia nota dei documenti consultati da ciascuno, per po-
ter eventualmente fare richiami, dare informazioni ecc.

B. Tenere iI protocollo della corrispondenza aggiornato e com-
pleto.

9. Si noti poi che, almeno in certi archivi ecclesiastici, vi so-
no dei documenti che debbono restare segreti, sia per legge ca-
nonica, sia per legge naturale; è owio che I'archivista non potrà
mai mostrarli, se non a chi abbia iI diritto di conoscerli.

Non si dimentichi infine (quantunque la cosa riguardi più
direttamente i Superiori dell'archivista ecclesiastico), che iI ca-
none 1532, paragrafo 1, del Codice di Diritto Canonico, integrato
dal canone 1497 paragrafo 2, come fu già detto ieri sera, stabi-
lisce che Ie alienazioni del materiale d'importanza storica sono
riservate alla S. Sede. Questa disposizione è quanto mai oppor-
tuna, e deve tenerci in guardia contro certi pericoli anche oggi
tutt'altro che ipotetici.

Ed ora, credo che non occorrano molte parole per rilevare le
responsabtlità dell'archivista. TaIi responsabilità infatti apparisco-
no già ben chiare, dopo aver considerato I'importanza del mate-
riale archivistico e la gravità dei compiti di chi 1o custodisce.

Per comprendere meglio queste responsabilità riflettiamo un
momento ai danni necessariamente derivanti dalla perdita di detto
materiale. Tale perdita, sia pur piccola, è, di regola, sempre e per
sempre irreparabile. L'archivio non è una biblioteca. Nelle biblio-
teche sono relativamente pochi i codici o volumi unici al mondo,
mentre il materiale d'archivio è costituito generalmente da pezzi
unici e quindi insostituibili. Perdita dunque irreparabile, talvolta
con conseguenze gravissime.

Pensate, per esempio, quanto meno frammentaria sarebbe
la storia ecclesiastica dei primi tre secoli, se aI tempo di Diocle-
ziano non fossero andati distrutti, coi libri sacri, i documenti
che si conservavano negli archivi della Chiesa; quanto piir ricca
sarebbe stata la storia ecclesiastica e civile dei secoli successivi,
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almeno fino aI secolo XI, se non fosse andato perduto tanto ma-
teriale d'archivio. Ora purtroppo non è facile trovare in un archivio
qualche carta anteriore al Mille, scampata al naufragio. Nei pochi
archivi che costituiscono una felice eccezione, come quello arci-
vescovile di Lucca che ne conta a migliaia, quanta luce emana
da quei documenti, in profondo contrasto con Ie tenebre circo-
stanti!

Si aggiunga che Ia perdita del materiale archivistico può
avere gravi conseguenze anche sotto altri aspetti particolari; può
significare una perenne impossibilità di provare certi fatti, di giu-
stificare I'operato di determinate persone; può metterci in dif-
ficoltà per spiegare I'atteggiamento della Chiesa, dei Papi, dei
Vescovi ecc. in una determinata contingenza, o per difendere la
Chiesa stessa dagli attacchi degli awersari. Noi non temiamo la
verità, dobbiamo se mai temere che, venendoci a mancare i docu-
menti, ci vengano a mancare i rnezzi per conoscerla pienamente.

Ma anche la perdita del materiale ordinario d'archivio, anche
la perdita di documenti che possono sembrare insignificanti, sa-
rebbe assai deprecabile. QueIIo che oggi non sembra avere im-
portanza, può acquistarla domani; e un documento apparente-
mente trascurabile, talvolta un semplice inciso, può fornire il
mezzo per risolvere problemi e decidere questioni anche gravi.

Comunque, se I'archivio - come abbiamo già osservato - ri-
flette la vita di un determinato istituto (per esempio di una par-
rocchia, di una diocesi, di un Ordine religioso, dell'intera Chiesa
come l'Archivio Vaticano), è chiaro che non potrebbe rispec-
chiarla nella sua integrità, se venisse a mancargli una parte del
materiale. Da ciò, un danno non solo per l'archivio, ma anche
per il suo istituto. Ricordiamoci che non si danneggia un archivio
ecclesiastico, senza nuocere in qualche modo anche alla Chiesa.

Danni materiali e morali verrebbero pure - com'è owio - al-
I'archivio, e di riflesso aI suo istituto, se si facesse deperire il ma-
teriale, o se per disordine o per altri motivi non fosse agevole con-
sultarlo e utilizzarlo.

Da tutto ciò derivano aitrettante responsabitità per I'archi-
vista: responsabilità di fronte ai Superiori che gli hanno affidato
un incarico di tanta fiducia, di fronte agli studiosi e alla scienza;
e, per gli archivisti ecclesiastici, responsabilità particolari di fron-
te alla Chiesa, Ia quale vuole ch'essi svolgano in modo degno la
propria missione così nobile ed utile per la missione della Chiesa
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stessa e per iI suo prestigio nel mondo. Forse certi studiosi cono-
scono la Chiesa cattolica solo attraverso I'archivista ecclesiastico;
e conforme alf impressione che ne ricevono sarà iI concetto che
si faranno della Chiesa e del clero. Si consideri dunque quale va-
Lore apologetico, sia pure indiretto, può avere l'opera dell'archivi-
sta ecclesiastico; nonchè I'importanza e la delicatezza di questo

ufficio tanto impegnativo, che richiede serietà di formazione,
vastità di cultura, maturità di criterio e anche affabilità e distin-
zione di modi.

Si potrà osservare che non tutte le responsabilità sono sem-
pre dell'archivista, iI quale non può talvolta adempire piena-
mente i suoi compiti, specie per quanto riguarda la conservazione,
l'utilizzazione e Ia consultazione del materiale, perchè non dispo-
ne dei mezzi finanziari indispensabili. E' verissimo; e ciò dovreb-
bero tener presente anche quegli studiosi che spesso, talora
esagerando e generalizzando, lamentano che gli archivi ecclesia-

stici, specialmente d'Italia, sono tutti disordinati, di non facile
accesso e consuLtazione, ed auspicano quindi che iI materiale di
questi archivi passi aIIo Stato; dovrebbero altresì ricordare
che nell'incameramento dei beni ecclesiastici, compiuto in Italia
per opera dello Stato nel secolo scorso, alla Chiesa non fu lasciato

un centesimo per iI mantenimento dei suoi archivi e dei suoi ar-
chivisti, e anch'oggi essa dispone a tale scopo di mezzi insignifi-
canti.

E' per lo meno singolare che tali rimproveri vengano mossi
alla Chiesa specialmente da coloro che esaltano gli autori di quel-
la spogliazione. Notevole a questo riguardo, anche se ormai da
lungo tempo dimenticata, la risposta che alle infelici critiche
sullo stato di un celebre archivio arcivescovile, mosse dal David-
sohn nel 1908 sul giornale « Il Marzocco », dette il compianto
Mons. Pietro Guidi, che divenne poi Vice-Prefetto dell'Archivio
Vaticano e che per preparazione, cultura, finezza ed amabilità
non esito a considerare come modello degli archivistici ecclesiastici.

Sarebbe un voler chiedere I'impossibile, fino a che Ia Chiesa
non sarà prowista di 'mezzi adeguati, esigere dagli archivi eccle-

siastici un'assistenza e dei servizi paragonabili a quelli che si pos-

sono pretendere dagli archivi di Stato. Tuttavia si deve ricono-
scere che, con la buona volontà, si potrebbe da parte nostra far
di piu per eliminare alcuni inconvenienti e rendere, col tempo,

dovunque soddisfacente Ia condizione dei nostri archivi. La

il
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buona volontà non manca: c'è da augurarsi dunque che tutti gli
archivisti ecclesiastici possano essere all'altezza del compito e iI
loro silenzioso lavoro venga compreso e dai Superiori sempre piu
efficacemente sostenuto; c'è da augurarsi che si formi e si diffon-
da ovunque una « coscienza » archivistica nel senso che tutti, ar-
chivisti e non archivisti, si rendano conto dell'importanza e della
utilità degli archivi, onde ne sia sempre più agevolata Ia funzione
in servizio della verità.

Valido sostegno alle nostre speranze è iI paterno interessa-
mento del S. Padre, che - Iacendoci un onore eccezionale - si è

degnato di aprire egli stesso iI nostro Convegno con una Udienza
memorabile e ha voluto rivolgerci Ia sua alta parola di incorag-
giamento e di sprone.

Nel suo Discorso, d'importanza fondamentale per gli archivi
ecclesiastici e specialmente per l'Archivio Segreto Vaticanq egli
ha tenuto a ricordare Ia sua « costante sollecitudine per Ia con-
servazione e amministrazione di quegli inestimabili tesori che so-

no gli archivi ecclesiastici >r. Tale sollecitudine si è manifestata
particolarmente con speciali prowidenze in favore del suo archi-
vio, l'Archivio Segreto Vaticano, con l'ampliamento della Scuola
Vaticana di Paleografia e Diplomatica presso detto Archivio, col
più largo sviluppo e i nuovi statuti dati al Corso di Archivistica
nella medesima Scuola, col censimento di tutti gli archivi eccle-
siastici d'Italia iniziato nel 1942, con le misure adottate per sal-

vare gli archirri dai pericoli della guerra e, due anni or sono, con

I'istituzione della Commissione Pontificia per gli Archivi Eccle-
siastici d'Italia.

Umilmente grati al S. Padre per quanto ha fatto per noi e

per avere egli reso possibile questo nostro Convegno, ripren'
diamo rinfrancati il lavoro e guardiamo all'awenire con più se-

rena fiducia.
(Applausi uirsissimt)

Il P. Toscmrrr, si congratula con Mons. Giusti della chiara e

completa relazione, che ha messo in luce i compiti dell'archivista
nei loro aspetti fondamentali. Prega poi coloro che desiderano
parlare, di dare il loro nome.

Chiedono la parola: iI Rev. D. Otello Migliosi, di Tordibetto
(Assisi); Mons. Antonio Balducci, archivista della Curia Arcive-
scovile e del Capitolo di Salerno; D. Matteo Giuliani, delegato per
gli archivi della diocesi di Bari; P. Antonio Sartori O. F. M. Conv.,
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archivista provinciale dei conventuali a Padova; D. Domenico

Vero, di Catanzaro; D. Ptacido Tropeano O. S- 8., archivista di
N{ontevergine; D. Vincenzo Fenicchia, di Anagni; D. Aldo Caser-

ta, funzionario dell'Archivio di Stato di Napoli.

D. Mrcr,rosr: Nella sua dotta lezione iI relatore, oltre a met-
tere in luce la responsabilità degli archivisti ecclesiastici, ha par-

lato di compiti, per i quali però è necessaria una preparazione

che in molti manca, per es. nel campo della paleografia. E' vero
che, presso l'Archivio Vaticano, da molti anni funziona una fi'o-

rente Scuola di Paleografia, con un corso biennale; ma molte dio-
cesi, d.ata Ia carenza di clero, non hanno elementi sufficienti da

impegnare per tale corso.
Ora mi permetto di fare una prima proposta: che nel periodo

estivo, quando alcuni sacerdoti sono più facilmente liberi da im-
pegni di insegnamento e di apostolato, si tenga un corso accelera-
to di paleografia che duri 15 o 20 giorni, in cui I'intensità di Ia-

voro potrebbe essere a tutto beneficio dell'efficacia. Non è neces-

sario che vengano rilasciati diplomi, I'importante è imparare!
Una seconda proposta mi è stata suggerita dall'osservazione di
Mons. Giusti che molti aspetti della storia non sono presentati
nella loro vera luce. Penso che I'Associazione potrebbe prendere
I'iniziativa di scegliere un tema, per es. il Concilio di Trento, e

proporre agli archivisti di ricercare quanto si conserva su di es-

so negli archivi diocesani. Quanto materiale prezioso ancora at-
tende di essere conosciuto! In questi ultimi anni si sono avuti ot-
timi studi per Mondovì, Piacenza, Torino; sarebbe da augurarsi
che ricerche sistematiche, condotte in tutte le diocesi, mettano in
evidenza un aspetto così importante dell'attività della Chiesa.

Mons. Ber,ouccr: A proposito del ricupero dei documenti, vor-
rei chiedere se è possibile ricuperarli anche dagli Archivi di Stato.
Recentemente, a Salerno, alcuni diplomi longobardi e qualche bolla
arcivescovile del sec. X, già appartenenti all'archivio diocesano, son

passati da un... pastificio all'Archivio di Stato. Similmente, da una
platea del ?00 di oltre 1000 pp. conservata nell'archivio diocesa-

no ne furono strappate da qualche... amatore di antichità una ses-

santina, che oggi si trovano nell'Archivio di Stato. Esse dovreb-

bero tornare all'antica sede, ove si conserva tutto iI resto del pre-
zioso manoscritto.

Per quanto si riferisce ai nuovi documenti da ordinare e con-

lo
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servare nei nostri archivi, sarebbe opportuno avere istruzioni su-
periori. Non è raro il caso che il materiale si accumuli disordina-
tamente nei vari uffici, ed un bel giorno, dopo vari anni, arri-
vino grandi pacchi di carte da rivedere ed ordinare con grave fa-
tica dell'archivista. Se iI materiale da conservare venisse tenuto
bene ordinato e fosse versato sistematicamente all'archivio ogni
anno, il lavoro dell'archivista sarebbe più agevole.

P. Senronr: Il relatore Mons. Giusti ha ricordato che negli
archivi sono custoditi anche documenti che devono rimanere se-
greti. Ora poichè in proposito si sentono dei pareri discordi, io
desidererei una precisazione: vorrei cioè sapere quali sono i docu-
menti da considerare segreti.

D. Grur,rerr propone che si raccolgano tutte le disposizioni
emanate dalla superiore autorità in materia d,archivi e se ne fac-
cia un fascicoletto, che sia alla portata di tutti e si conservi in
ogni archivio ecclesiastico, specialmente negli archivi diocesani.

D. Vrno: Io rappresento uno degli archivi forse più sfortu-
nati d'Italia, perchè durante Ia guerra i bombardamenti ne han-
no distrutta buona parte, insieme alla biblioteca; ciò che resta fu
recuperato dalle macerie e perciò non si trova in buone condi-
zioni. Ora occorre riordinarlo.

Mi permetto di chiedere a Mons. Giusti suggerimenti pratici
per I'acquisto del materiale, cioè di scaffalature od altro. E que-
sto per non cornmettere degli errori. Desidererei tali informazio-
ni anche per poter compilare un preventivo di spesa, qualora fos-
se richiesto dalla competente autorità statale.

D. TnopueNo ricorda Ie vicende dell,archivio di Montevergine,
che fu trasferito a Napoli net 1862 e restituito nel 1g2G all,antica
sede; riferisce poi sui lavori di riordinamento recentemente in-
trapresi, ringraziando Ie autorità civili che hanno dato suggeri-
menti tecnici e aiuti finanziari.

D. Frxrccnre: Mi riferisco a quel punto della relazione in cui
si tratta della redazione degli atti moderni. Questo argomento me-
rita molta considerazione. Fino alla prirma guerra europea c,era nei
nostri uffici una forza di tradizione veramente efficiente; quella for-
za perdura ancora, ma non da per tutto, forse perchè non si ricono-
sce alla redazione degli atti l'importanza che merita.
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Così, quando si comperano registri parrocchiali, non sempre
si bada che la carta sia resistente, che i fogli non si sgualciscano
facilmente, né faciimente s'imbevano di umidità, che i volumi
siano solidamente legati. Anche gli inchiostri spesso lasciano a de-
siderare.

Non basta poi che I'atto stesso contenga tutti gli elementi ri-
chiesti dal diritto canonico. E' necessario anche che quegli ele-
menti siano disposti e ordinati in modo da costituire un atto non
soltanto giuridicamente valido, ma anche letterariamente com-
piuto.

Talvolta, per le Cresime, si acquista dalla Libreria Vaticana
un registro con i fogli rigati a finche. Quei fogli possono cor-
rispondere alla compilazione dei transunti da inviare, anno per
anno, alla Curia diocesana, ma non si prestano alla redazione
dell'atto di Cresima, che non può essere spezzato a segmen-

ti. In quei fogli anzi manca anche 1o spazio per la firma del re-
dattore dell'atto.

Le norme della sacra liturgia e del diritto canonico circa la
redazione degli atti sono giustamente sobrie. E' necessario però
che le medesime siano integrate da disposizioni diocesane, perché
quella tradizione di dignità, che ha onorato i nostri uffici, non
venga ora sconsideratamente perduta.

D. Cesrnra: Adempio innanzi tutto al gradito incarico di porge-
re il saluto del Fresidente del «Conseil International des Archives,,
cui aderisce Ia nostra Associazione, il conte Riccardo Filangieri di
Candida, che invitato aI nostro Convegno non ha potuto parteci-
parvi, perchè impegnato a Parigi per una riunione del « Conseil ".
Egli mi ha dato incarico di rappresentarlo e di portare a questa
assemblea il suo cordiale saluto e I'augurio di ottimi risultati al
nostro lavoro.

II P. Trscsrrrr, ringrazia cordialmente, pregando I'oratore di
rendersi interprete presso iI conte Filangieri del deferente osse-
quio dei partecipanti aI Convegno.

D. Cesenra continua: Sul problema importante e delicato del-
I'iniervento dello Stato a favore degli archivi ecclesiastici desi-
dero esporre brevemente iI mio pensiero. Credo che sia neces-
sario tener presente Ia relazione che su questo argomento svolse
iI compianto Prof. Bartoloni aI III Congresso Nazionale degli Ar-
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chivisti Italiani, tenuto a Salerno nel settembre 1951, e che fu
pubblicata l'anno successivo in « Notizie degli Archivi di Stato r.
In quella relazione, che suscitò un dibattito vivace, iI prof. Bar-
toloni presentò il problema in termini chiari e concreti, e pro-
pose soluzioni che a me sembrano sostanzialmente ancora va-
lide.

Premesso che gli archivi ecclesiastici hanno una posizione
giuridica ben definita e che I'art. 30 del Concordato non con-
sente alcuna diretta ingerenza dello Stato, bisogna pur ricono-
scere che lo Stato ha interesse alla buona conservazione, a un
migliore ordinamento e a una più facile consultazione del ma-
teriale - custodito negli archivi ecclesiastici - che ha grande
importanza per la storia d'Italia e di altri Paesi. Eco di tale in-
teresse noi troviamo in articoli di riviste specializzate, in relazio-
ni di congressi e anche nelle discussioni parlamentari. Ora il
problema non può essere risolto in termini giuridici, ma con in-
tese amichevoli che portino a una feconda collaborazione con re-
ciproco vantaggio.

Le esigenze degli archivi ecclesiastici sono principalmente
tre: 1) IocaÌi e attrezzature; 2) personale; 3) ordinamento e uti-
lizzazione del materiale archivistico.

1) Per i locali e Ie attrezzature I'intervento dello Stato do-
vrebbe attuarsi non con la diretta concessione di fondi, dato che
questo crea sempre una forma di dipendenza, poichè quando 1o

Stato dà i-L danaro deve sempre esercitare un controllo; ma con
Ia sistemazione dei locali e iI loro idoneo arredamento.

2) Per il personale è stata fatta Ia proposta di un corso ce-
lere di archivistica a cura della nostra Associazione. Io penso
sia meglio che il Clero frequenti le scuole istituite presso i locali
Archivi di Stato. I1 Prof. Bartoloni proponeva I'istituzione di borse
di studio da assegnare su indicazione dei vescovi a quei sacer-
doti che risiedono lontani dalla città ove trovasi la scuola. Ma,
in attesa che si abbiano ecclesiastici preparati, nulla vieta che
gli archivisti statali, su richiesta degli Ordinari, diano la loro
collaborazione tecnica agli archivi ecclesiastici.

3) Per il materiale archivistico I'aiuto potrebbe concretiz-
zarsi nel restauro di documenti danneggiati, nella pubblicazione
di indici, di regesti, di codici diplomatici.

Ora non è iI caso di stare a ripetere che la mancanza dei
rnezzi finanziari indispensabili al mantenimento dei nostri ar-
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chivi è dovuta soprattutto alf incameramento dei beni ecclesia-

stici. Oggi siamo in un mornento particolarmente favorevole e

da parte delle Autorità statali preposte aIIa tutela del patrimo-
nio archivistico c'è non solo la buona volontà, ma il vivo desi-

derio di venire incontro aIIe necessità degli archivi ecclesiastici.
Tale offerta è stata fatta ripetutamente da persone responsabili
ed è doveroso darne atto.

Per quanto è a mia conoscenza vi sono già stati importanti
interventi statali a favore di archivi ecclesiastici della Campa-

nia, oltre ad una attiva collaborazione tra i funzionari statali e
gli archivisti ecclesiastici ogni volta che è stata richiesta un'as-

sistenza. Cito alcuni esempi:
Monteuergi,ne: ha ottenuto alcune attrezzatute tecniche, iI re-

stauro delle pergamene e la pubblicazione dei regesti.
Montecassino: è stato dotato di un impianto microfotogra-

fico.
Salerno: sin dal 1934 furono pubblicate, a cura dell'Archivio

di Stato di Napoli, Ie pergamene dei monasteri soppressi conser-
vate nell'Archivio Capitolare.

Anche a cura dell'Archivio di Stato di Napoli si sono avuti
interventi per le seguenti diocesi:

Atsersa: ricognizione e revisione degli inventari degli Ar-
chivi della Curia e del Capitolo;

Capua: ordinamento degli archivi della Curia e del Capitolo
e assegnazione di scaffalatura metallica;

Napoli: è in corso I'ordinamento dell'importante archivio del
monastero di S. Gregorio Armeno che sarà dotato di scaffalatura
metallica.

Forse ci saranno altri casi che io non conosco Per altre re-
gioni d'Italia.

Questi esempi certamente costituiscono i precedenti per una
intesa più completa e più efEcace a salvaguardia di un patrimo-
nio di inestimabile valore e nelf interesse della cultura.

Mons. Ber,ouccr: Mi permetta il collega Caserta che, almeno
per quanto riguarda Salerno, io dissenta dalle sue affermazioni,
perchè 1o Stato non ha mai dato nulla per i nostri archivi- Il com-
pianto Prof. Bartoloni, nel III Congresso Archivistico Nazionale, te-
nuto a Salerno (settembre 1951), deplorava che archivi ecclesiastici
non fossero tenuti in ordine e con decoro; in quella occasione feci
notare che il disordine di parecchi archivi, con Ie relative per-
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dite di docurnenti, non può attribuirsi agli istituti ecclesiastici, ma
spesso alle non sagge intromissioni dello Stato nei periodi di leg-
gi eversive e di incameramento. Quando furono decretate le sop-
pressioni di molti enti ecclesiastici, quella napoleonica e poi quel-
la del '66, gli archivi ecclesiastici subirono danni enormi, a causa
degli incompetenti che attuavano Ie disposizioni di legge. Basti
ricordare che, nel 1807, l'archivio della Badia di Cava potè ar-
ricchirsi di oltre 1500 pergamene e vari codici della soppressa Cer-
tosa di Padula (Salerno), perchè si vendevano nella piazza di Sa-
lerno al miglior offerente (v. Guida Storica e Bibliografica d.egh
Archiui e Biblioteche d'rtalia, vol. IV). Inoltre nel periodo delle lot-
te per le nomine regie di molti vescoi, i palazzi arcivescovili e
gli uffici annessi rimasero abbandonati o in balìa di regi sube-
conomi incompetenti. Fu così che andarono disperse le ricche col-
lezioni di documenti e pergamene delle soppresse chiese ricettizie
dell'Italia meridionale.

D. Casnnu replica spiegando ciò che intendeva dire. Lo Sta-
to non dà danaro e d'altra parte è bene, perchè ciò determine-
rebbe una dipendenza. Può dare però aiuti in altra forma, p. e.

con la pubblicazione di regesti e d'inventari. Forse le notizie che
egli ha avuto per Salerno non sono del tutto esatte, ma se le au-
torità civili intendono ora riparare gli errori passati, conviene ac-
eettare iI Ioro aiuto.

Mons. Grusrr risponde a quanti hanno preso la parola sulla sua
relazione, rallegrandosi per le loro interessanti osservazioni:

Ciò che ha detto D. Migliosi, riguardo alla preparazione d+
gli archivisti ecclesiastici, è molto giusto: occorre procurare che
i nostri archivisti siano sempre meglio istruiti sulle materie pro-
fessionali. Quanto ai corsi estivi speciali che egli ha proposto, sa-
rebbero una buona cosa, ma non so se sarà possibile attuarli. In-
tanto, come è stato qui ricordato, ci sono le scuole statali, che gli
ecelesiastici potrebbero frequentare.

Giusto è anche quello che ha detto riguardo allo studio di
determinati temi da proporre agli archivisti. L'Associazione potrà
tener conto della proposta.

La segnalazione di Mons. Balducci, per ciò che si riferisce al
ricupero di documenti passati ad istituti di Stato, pone un proble-
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ma delicato di ordine giuridico, che dovrà essere considerato con
attenzione. Se ne potrà occupare Ia Commissione Pontificia per
gli archivi ecclesiastici d'Italia.

Riguardo a quello che Mons. Balducci ha detto sugli archivi
moderni, cioè sull'ordinamento della parte moderna degli archivi,
è owio che le carte dovrebbero essere versate all'archivio storico
in ordine perfetto, onde evitare uno spreco di lavoro e di tempo
per metterle in ordine. Mi rendo conto della grave difficoltà in
cui si trova I'archivista, quando si vede arrivare una massa di
materiale in disordine. Vorrei esprimere la raccomandazione ai
cancellieri di evitare tale inconveniente.

Ho inteso poi con piacere Ia proposta di D. Giuliani, affin-
chè si prepari un fascicolo con le disposizioni recenti della S. Se-
de sugli archivi. Sarà certo una pubblicazione utile a tutti gli ar-
chivisti.

Per qualto ha domandato il P. Sartori intorno ai documenti
segreti, non intendevo dire che si debbano mantenere segreti
quelli che invece possono rendersi di pubblica ragione. Ho inteso
sÒlamente riferirmi ai documenti che devono restare segreti o per
legge canonica oppure per legge naturale, come ad es. quelli la
cui divulgazione potrebbe portare un danno a persone ancora vi-
venti: occorre pertanto osservare norme precauzionali, dirette a
tutelare diritti di persone o istituti. A tale scopo Ia S. Sede ha
stabilito che i suoi archivi per un certo periodo restino ancora
chiusi; così viene evitato iI pericolo di nuocere agli interessi che
riguardano anche persone o viventi - come ho dettg - oppure
morte da poco. Ma ci sono pure certi archivi della S. Sede che
sono segreti per natura propria: per es. l'archivio della Peniten-
zieria, per quanto concerne cose di coscienza, e quindi non pos-
siamo mai aprirlo. Anche negli archivi diocesani ci possono es-
sere cose simili, come i matrimoni di coscienza.

Per l'Archivio Vaticano, come tutti sanno, c'è un limite di
te.mpo aIIa consultazione dei documenti.

, ,Non credo che esista un limite analogo per gli archivi dio-
cesani ecc;; forse sarebbe bene studiare la cosa e vedere se non
sia conveniente stabilire un lirnite cornune agli archivi ecclesia-
stici in genere, in modo da eliminare I'incertezza degli archivisti.

Per quanto riguarda gli acquisti di mobili e accessori, I'or-
gano adatto a dare suggerimenti è la Commissione Pontificia, alla
quale ciascuno si può rivolgere.

79
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Ringrazio D. Tropeano di quanto ha portato a nostra cono-
scenza. Penso che ciò possa interessare direttamente Ia Commis-
sione Pontificia, oltre la S. C. dei Religiosi.

Approvo senz'altro le osservazioni del Can. F enicchia. I1 pro-
blema dei moduli, ecc. è più importante di quanto non sembri
a prirna vista. Se ne potrà parlare in seno all'Associazione, per
udire suggerimenti pratici.

Infine, ringrazio D. Caserta di quanto ha esposto. Avendo
egli accennato agli aiuti che potrebbero dare Ie autorità civili
ed alla relazione Bartoloni, prego il prof. Battelli, segretario
dell'Associazione, di voler riferire sullo stato delle proposte.

Prof. Blrrs,lr: Aderisco volentieri all'invito di riferire quan-
to è stato fatto, dopo il voto approvato al III Congresso dell,As-
sociazione Nazionale degli Archivisti Italiani (Salerno 1g51), per
cttenere aiuti finanziari agli archivi ecclesiastici d'Italia. Ma in-
nanzi tutto sento il dovere di rendere omaggio alla memoria del
compianto amico Prof. Bartoloni, che ebbe il merito di porre il
problema e di sostenere la necessità di una soluzione adeguata.

A Salerno, dunque, si auspicò l'aiuto finanziario dello Stato.
Per studiarne le modalità, la presidenza dell,A. N. A.I. nominò
una commissione, della quale ebbi l,onore di far parte, insieme
con il Bartoloni e con altro amico, il prof. Cencetti.

Dopo alcune riunioni furono preparate delle proposte e non
è nostra colpa se, per un insieme di circostanze, esse non hanno
avuto seguito. Ma forse non è stato male, perchè intanto si è de-
terminato un fatto nuovo, cioè la creazione della commissione
Pontifieia per gu Archivi Ecclesiastici d'Italia. sono convinto che
ora è più facile giungere a risultati adeguati, perchè esiste un
organo tecnico competente, che può rivolgersi alle autorità ci-
vili.

Il voto di Salerno, espresso da archivisti che per la massima
parte erano Archivisti di Stato, non fu inutile: esprimo da questa
sede, sicuro d'interpretare iI pensiero dei presenti, il ringrazia-
mento degli archivisti ecclesiastici all'A. N. A.I. per il suo in-
teressamento e I'augurio che il voto di Salerno trovi presto pra-
tica attuazione.

Dopo una breve pausa, il P. Tnscrrrnr, dà la parola al prof.
Battelli, archivista dell'Archivio vaticano e membro della com-
missione Pontificia per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.


