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Prof. Battrr.r.r:

IL CENSIMENTO
DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI D'ITALIA

(Comunicazione)

Iniziando la serie delle « comunicazioni >>, ritengo necessario

chiarire il loro carattere e scopo. Si è voluto dare aI Convegno
uno scopo essenzialmente pratico, per cui, mentre Ie relazioni
sono destinate a porre in discussione problemi d'indole generale,

le comunicazioni intendono presentare proposte di lavori, no-
tizie d'iniziative in corso e informazioni tecniche su particolari
aspetti della nostra attività di archivisti.

Devo pure premettere che fu lo stesso Card. Mercati, di ve-
nerata memoria, a proporre che in questo Convegno si parlasse
del o Censimento » degli archivi ecclesiastici d'Italia, per illu-
strare le finalità e raccomandare iI suo compimento. Egli lo ave-
va promosso ed iniziato negli anni di guerra, ne sollecitò la con-
tinuazione appena le circostanze Io permisero e non tralasciò oc-
casione, fino agli ultimi giorni, per completare ed aggiornare le
trotizie raccolte.

Esso fu concepito come una premessa ad ulteriori inter-
venti in favore degli archivi; deve perciò essere inquadrato nel-
la serie dei prowedimenti adottati dalla Santa Sede per assicu-
rare Ia conservazione del materiale documentario.

Dopo la sua nomina ad Archivista di S. R. C., iI Card. Mer-
cati fu portato a considerare più da vicino 1o stato dei nostri
archivi: la lettera inviata dalla Segreteria di Stato ne1 1923 era
diretta specialmente a quelli più grandi e ricchi di cimeli storici;
ora I'interesse degli studiosi e delle autorità archivistiche in ge-
nere era divenuto più vasto, nuove esigenze e nuove difficoltà
erano sorte. La guerra, poi, faceva prevedere possibili danni e

gravi inconvenienti anche dopo la cessazione del conflitto.
Con I'assenso del S. Padre, il Card. Mercati nel novembre

1941 invitò ad una riunione i capi dei Dicasteri Ecclesiastici più
direttamente interessati ed alcuni esperti, per sentire quali mezzi
si ritenessero più adatti per assicurare Ia conservazione e la buo-
na amministrazione degli archivi. In quella riunione, aIla quale
ebbi I'onore di partecipare, fu ricordata l'opera svolta dal P. Ehrle
negli anni precedenti alla prima guerra mondiale, rivolta soprat-
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tutto al restauro delle antiche pergamene. EgIi, servendosi del
suo prestigio personale, ottenne cospicui aiuti finanziari (fra gli
altri, dall'Imperatore d'Austria), che permisero di far restaurare
presso iI laboratorio Vaticano codici di insigni biblioteche, papiri
e pergamene di alcuni importanti archivi d'Italia. Ma Ia sua ini-
ziativa era personale e perciò venne meno in seguito; solo un
organo permanente, riprendendo tale opera ne avrebbe potuto
assicurare Ia continuità ed anzi avrebbe potuto estendere I'assi-
stenza a tutti i bisogni dei nostri archivi. L'istituzione di un uf-
ficio fu ritenuta per prematura; si osservò che occorreva accerta-
re i bisogni urgenti e reali degli archivi e, innanzi tutto, la loro
stessa esistenza e consistenza. Fu così proposto di attuare un « Cen-
simento » generale. A differenza delle disposizioni precedenti, iI
provvedimento si estendeva anche agli archivi moderni delle Cu-
rie, delle Parrocchie e degli istituti minori.

Questo compito più ampio corrisponde all'indirizzo moder-
no degli interessi archivistici, quale appare nei congressi inter-
nazionali, che prende in considerazione Ia documentazione recente
ed attuale non meno di quella antica. Le carte di oggi, che a noi
sembrano poco importanti, sono pure la testimonianza della vita
attuale dei nostri istituti; esse devono essere ben conservate,
innanzi tutto per iI servizio che potranno rendere agli istituti
stessi ed in secondo luogo come fonte di notizie per gli studiosi.

n S. P. Pio XII approvò senz'altro Ia proposta del censi-
mento e dette incarico allo stesso Card. Mercati di attuarlo. Dopo
studi ed esperimenti, furono preparati appositi moduli, compiìati
in modo da facilitare iI lavoro. Essi erano di due tipi: uno generi-
co per gli archivi vescovili, capitolari, di seminari e di confra-
ternite; l'altro speciale per gli archivi parrocchiali, in cui erano
già indicati i titoli delle serie che normalmente si trovano in
tali archivi. Tutti erano composti di tre parti, che dovevano es-

sere ugualmcnte riempite; esse erano destinate ad essere con-
servate rispettivamente nell'archivio locale, in quello vescovile
e nell'Archivio Vaticano.

I moduli per Ie parrocchie avevano già l'intestazione con i
nomi del luogo e della chiesa; in breve tempo furono pronti 287

pacchi destinati alle singole Curie, con un totale di 30.000 for-
mulari. NeI novembre 1942 furono spediti i pacchi, accompagnati
da due lettere del Cardinale, una (pubblicata anche negli Acto
Ap. Sedis, vol. XXXIV, 1942, pp. 38a-9) per illustrare Ie finalità
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del lavoro, e l'altra per inviare istruzioni pratiche per la sua ese-
cuzione.

Non sto qui a ripetere Ie nobili parole del Card. Mercati,
che vorrei fossero di tanto in tanto lette e meditate dagri archi-
visti ecclesiastici; è veramente ammirevole Ia visione chiara del-
la necessità di studiare meglio i documenti della nostra storia
e insieme della responsabilità i'rave che incombe sull'archivista
riguardo alla conservazione degli atti affidati alle sue cure.

Si chiedeva solo una notizia sommaria delle serie dei regi-
stri e delle carte, cioè titoli, numero complessivo di ciascun grup-
po ed estremi cronologici; ma iI Cardinale sperava che Ia neces-
saria ricognizione dell'archivio invogliasse a conoscere meglio
quei documenti, a sfogliarli, a studiarli.

Alcune diocesi inviarono subito le risposte dopo poche set-
timane: cito a titolo d'onore tra Ie diocesi maggiori: Como (882
moduli), Bressanone (145 m.), Pisa (1b4 m.), Salerno (131 m.),
Lucca (243 m.), Perugia (200 m.). Reggio Emilia (2b8 m.), Modena
(r54 m.).

E' chiaro che in quelle diocesi gli archivi erano ben tenuti,
se fu relativamente facile raccogliere subito i dati richie
sti. Il Cardinale si rallegrò di questi primi risultati: almeno in
alcurii ìuoghi gli archivi erano tenuti nella loro giusta conside-
razione!

La raccolta dei moduli restò interrotta dagli awenimenti
del '43; ma non venne meno I'interessamento della S. Sede per gli
archivi nelle regioni più esposte ai pericoli della guerra. In seguito
ad accordi con le autorità militari delle parti belligeranti, ebbi
l'onore di oecuparmi ancora degli archivi compiendo - per inca-
rico della Segreteria di Stato - una serie di sopraluoghi (in 3? dio-
cesi), trasferimenti di materiale a scopo di protezione e recuperi
di documenti danneggiati. Il Card. Mercati era sempre I'anima-
tore delle iniziative e non si stancava di raccomandare aI clero
di partecipare aI salvamento dei documenti, anche se apparte-
nenti ad enti civili, con Ia certezza di contribuire ad una più va-
sta opera di ricostruzione morale.

I danni prodotti dalla guerra ai nostri archivi furono rneno
gravi che in altri settori; nell'agosto 1945, a richiesta delle Au-
torità Alleate, fu inviato a questo riguardo un questionario ai ve-
scovi d'Italia, le cui risposte sono conservate presso I'Archivio
Vaticano (vedi il Rapporto finale sugli archiui a cura della
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Commissione Militare Alleata, Apo 394, Sottocommissione per' i
Monumenti Belle Arti e Archivi, pubblicato in italiano dall'Ist.
Poligrafico dello Stato, Roma 1946: in esso si parla diffusamente
degli archivi ecclesiastici italiani).

Dopo Ia guerra iI censimento fu ripreso; in seguito a nuove
lettere inviate dal Card. Mercati ai vescovi iI 1o maggio 1949 e il
10 febbraio 1950, molte diocesi mandarono i moduli stessi del
7942 o ne chiesero altri per portare a termine la raccolta delle no-
tizie richieste.

Da esse si può giudicare Ia situazione degli archivi nelle di-
verse diocesi; anche Ie risposte inviate da molti Ordinari a segui-
to della relazione Bartoloni sugli archivi ecclesiastici (di cui si
è parlato ieri) facevano conoscere i problemi degli archivi e i
loro bisogni immediati. Ormai era maturo il tempo per f istitu-
zione di un organo permanente da tempo auspicato; e difatti
il S. P. Pio XII creò, con lettera del 5 apriie 1955, la Commissio-
ne Pontificia per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.

La nuova Commissione ha finalità più ampie; ma tra i prirni
compiti ha ricevuto quello di completare il censimento in
quelle diocesi nelle quali non è stato ancora compiuto. Sappia-
mo bene che in molti casi la mancanza è stata determinata da
forza maggiore: i bombardamenti, le evacuazioni, il dissen'izi<t
postale durante la guerra, e poi i problemi sociali e pratici del-
l'immediato dopoguerra, il cambiamento delle persone nel giro
di 15 anni. Non intendiamo qui fare atti di accusa! Ma ho in-
nanzi a me la lista (in verità non tanto lunga) delle diocesi che
finora non hanno rimandato i formulari e, nello scorrerla, noto nu-
merose sedi, di cui abbiamo qui in questa sala ottimi rappresen-
tanti certo dotati di buona volontà.

Lo scopo di questa comunicazione è appunto di ricordare
il censimento e di raccomandarne il compimento. Vorrei che cia-
cuno dei presenti vedesse poi la mia lista e, trovandovi segnata
la propria diocesi, procurasse di sollecitare le risposte. Se i moduli
sono perduti, si chiedano alla Commissione Pontificia; ma racco-
mando di cercarli bene prima, perchè è accaduto più volte che,
dopo iI secondo invio, i vecchi moduli sono stati ritrovati.

Ripeto I'invito a completare il censimento, non solo per ese-
guire Ia volonta del compianto e venerato Card. Mercati, ma per-
chè esso è la premessa degli aiuti e dell'azione di assistenza che
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la Cornmissione Pontificia intende svolgere a favore degli archi-
vi ecclesiastici d'Italia.

P. Tnscrnrnl,: ringrazio il Prof. Battelli deÌla sua esposizione,
augurando che valga a sollecitare il compimento del grande cen-
simento iniziato dal Card. Mercati. Data I'ora tarda, prego coloro
che intendessero chiedere chiarimenti di rivolgersi direttamente
aI relatore, iI quale è sempre tra noi come segretario del Con-
vegno.

La seduta è tolta alle ore 13.

Terza Seduta

Il Rev. P. Tpscrurrr, alle 16 dichiara aperta la seduta e dà
la parola aI Rev. D. Ambrogio Palestra, Archivista della Curia
Arcivescovile di Milano.

D. Ps,nsrnl,:

PROBLEMI DI ORDINAMENTO E DI CONSERVAZIONE
(Relazione)

Eccellenza Reverendissima, Reverendi Confratelli, Signori!
E' utile porre una premessa alla relazione, che valga a met-

tere in giusta luce ogni asserzione in essa contenuta. Si deve cioè
intendere che Ie soluzioni proposte ai problemi di archivistica
non sono assolute, ehiarissime, indiscutibili. Questo accade in
qualsiasi altra scienza ma specialmente in archivistica, a comin-
ciare dalla stessa definizione di archivio, per la quale è ancora
aperta la discussione, poichè ogni trattatista vuole naturalmente
proporne una sua particolare per owiare a certe incongruenze
che si riscontrano in altre definizioni. Ricordo anche, incidental-
mente, che sin dal 1870 fu creato, in Italia, il Consiglio degli Ar-
chivi, il cui compito era ed è di dar pareri « sul metodo dei lavori
di ordinazione e pubblicazione degli atti e sulle regole per la
compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei re-
gesti e di ogni altro lavoro ». Ciò dimostra che gravi incertezze
permangono su molti argomenti e che I'archivistica è una scien-
za che deve compiere ancora rrn lungo cammino.

Un fatto è tuttavia certo: che comunque si voglia puntualiz-
zare iI concetto di archivio, questo deve pur avere un ordinamen-


