
Interventi alla comunicazione Pratesi

Prof. Betrnr,r,r:
Aggiungo solo poche parole alla chiara esposizione dell'ami-

co Pratesi. Forse il programma sembra di applicazione diffi.cile,
sia per la vastità della ricerca, sia per Ia preparazione diplo-
matica che si richiede. Ma vorrei che ciascuno consideri ciò che
pratieamente dovrebbe fare, per collaborare all'iniziativa, senza

lasciarsi impressionare dalla grandiosità dell'impresa.
Siamo pratici: la maggioranza dei nostri archivi è costituita

da archivi piccoli e medi. Cominciamo subito a cercare quante
sono le bolle originati del periodo richiesto; in seguito si penserà
a descriverle, ricorrendo se necessario all'aiuto di un collega
più esperto. Negli archivi maggiori, poi, il lavoro è certo faci-
Iitato dall'esistenza di schedari o elenchi. La prima fase del Ia-
voro, ricerca e descrizione degli originali, sarà così presto fatta;
più tardi si penserà alla ricerca delle copie.

Io sono ottimista: spero, anzi sono certo che gli archivisti
ecclesiastici daranno l'esempio nell'esplorazione degli archivi del-
le rispettive diocesi e nella raccolta delle notizie richieste.

L'Associazione potrà mandare istruzioni particolari sulle mo-
dalità dell'esecuzione.

Termino con un invito: domani ricorre il primo anniversario
della morte immatura del Prof. Bartoloni, già promotore del cen-

simento: non potendo intervenire alle SS. Messe fatte celebrare
dalla Famiglia, mi permetto di invitare i presenti ad offrire per
lui speciali suffragi.

AIle ore 18 la seduta è tolta.

VISITA DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO

E DELLA BIBLIOTECA VALLICELLIANA

AIIe ore 18,30 i partecipanti aI Convegno si sono recati in
gran numero aI Palazzo del Borromini presso Ia Chiesa Nuova,

ora sede d'importanti istituti culturali nei quali continua Ia tra-
dizione Ci S. Filippo Neri e del Card. Baronio'

Sono stati ricevuti all'ingresso della Biblioteca Vallicelliana
dalla direttrice Dott. Emerenziana Vaccaro Sofia e dal Dott. Emilio
Re, presidente della Società Romana di Storia Patria, i quali con

squisita cortesia facevano gli onori di casa. Introdotti nel gran-
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dioso salone borrominiano, recentemente restituito all'antica ma-
gnificenza e splendidamente illuminato, i congressisti hanno potuto
visitare una cospicua mostra di documenti, codici ed incunabuli
allestita per I'occasione ad illustrare la storia ed il carattere d.el-
la Biblioteca, che raccoglie scritti e libri di San Filippo, del Ba-
ronio e di altri insigni membri della Congregazione dell'Oratorio.

La Dott. Vaccaro Sofia intrattenne affabilmente i presenti fa-
cendo rivivere con dotta e chiara parola le gloriose vicende del-
I'Istituto; e dopo di lei parlò pure il Dott. Re per ricordare I'opera
della Società Romana riguardo alla pubblicazione di antichi do-
cumenti monastici e la sua partecipazione personale aIla vita de-
gli archivi, durante la lunga carriera trascorsa alla direzione de-
gli Archivi di Stato.

NeI congedare gli intervenuti, la direttrice della Biblioteca
offri ai presenti, a nome anche della Direzione Generale delle Ac-
cademie e Biblioteche, un numero notevole di pregevoli pubbli-
cazioni, che furono molto gradite.

Segui poi, al primo piano, Ia visita dell'Archivio Storico Ca-
pitolino, dove gli onori di casa furono fatti, pure con grande cor-
tesia e cordialità, dal vice.soprintendente Dott. Luigi pirotra e
dalla Dott. Gaetanina Scano. I conve-nuti s'intrattennero a lungo,
vivamente interessati, ad osservare il prezioso materiale archi-
vistico, nel quale si rispecchia la vita di Roma e di molte famiglie
storiche della città.

Al termine della visita fu offerta ai presenti la pubblicazione
di Luigi Guasco, soprintendente, L'Archiuio Storico Capitolino, a
cura dell'Istituto di Studi Romani.

Successivamente i congressisti, sotto la guida del socio p. Car-
lo Gasbarri d. O., passarono a visitare I'attigua chiesa di S. Maria
in Vallicella ed a venerare le spoglie di S. Filippo Neri, patrono
di Roma.


