
OUARTA GIORNATA
(venerdì I novembre)

puarta Seduta

Per designazione della presidenza dell'Associazione, presie'

de Mons. Antonio Ber,puccr. AIle ore 9 egli dichiara aperta la se-

duta, e, dopo aver ringraziato il P. Teschitel dell',onore concessogli,

dà la parola al Prof. Giulio Battelli, archivista dell'Archivio se-

§reto Vaticano e membro della Commissione Pontificia per gli
Archivi Ecclesiastici d'Italia.

Prof. Bemrrr,r:

GLI ARCHIVI E LE RICERCHE STORICHE

(Relazione)

La funzione degli Archivi non si esaurisce nella conserva-

zione delle scritture: esse sono testimonialze di attività, di vita,

e come tali sono oggetto di studio da parte di studiosi delle più
varie discipline, e in particolare degli storici.

Il tema delle ricerche interessa perciò tutti gli archivi, sia

pure in misura diversa: gli archivi antichi ed i moderni, i gran-

di ed i piccoli, perchè comune è la loro natura. Non occorre qui
dichiarare che le vetuste pergamene degli archivi della Chiesa,

oggi ancora ricchi nonostante Ie spogliazioni e le perdite, sono do-

cumenti preziosi per lo storico, e che per certi periodi solo i docu-

menti ecclesiastici danno luce sugli awenimenti della storia ci-
vile: questo Io sappiamo tutti. Ma forse sappiamo meno che an-

che le carte moderne dei piccoli archivi, per es. degli archivi par-

rocchiali e delle confraternite, sono o possono essere oggetto di
ricerche; anzi, per talrrni problemi della vita attuale, non si può
fare a meno di ricorrere ad essi per cercare dati e notizie che al-
trove non si trovano. Così, per es., per gli studi sulla demografia,
sul rnovimento della popolazione, sulle condizioni sociali e sul
costume, quasi solo gli archivi della Chiesa possono dare elementi
per Ie statistiche che oggi Ia sociologia richiede.

Ed appunto a causa di questo interesse per gli archivi, più
vasto al presente che nei tempi passati, i provvedimenti più re-
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centi emanati dalla S. Sede per assicurare la conservazione e la
buona amministrazione del materiale documentario si estendono

- come ho avuto occasione di esporre ieri - agli archivi degli
enti minori.

Oggi dunque la ricerca archivistica è assai più ampia in con-
fronto di cinquant'anni fa, quando gli archivi erano visitati solo
da pochi eruditi d'eccezione, per studiare il documento di gran-
de antichità; essa costituisce così un problema vivo, che interessa
l'archivista sotto diversi aspetti.

Il primo aspetto di tale problema potrebbe essere di prendere
in esame quello che è stato fatto, cioè iI contributo che gli archivi
ecclesiastici hanno fornito aIIe scienze storiche. E non nascondo
che per me sarebbe veramente un piacere poter presentare una
visione d'insieme, a grandi linee, dei grandiosi risultati ottenuti
in questo campo: il quadro sarebbe suggestivo! Se esaminiamo le
grandi serie di documentazione storica, troviamo ad ogni pagina
un archivio ecelesiastico: così nei Monumenta Germaniae Histo-
rica, nei Monumenta Historiae Patriae, nelle Font,i per la Storia
itltalia e nelle innumerevoli pubblicazioni delle società storiche,
senza parlare degli articoli e dei volumi particolari. Mi limito a
citare un'opera del massimo valore scientifico, iI Codice diploma-
tico lmrgobardo di L. schiaparelli, in cui quasi ra totalità dei do-
cumenti appartiene ad archivi ecclesiastici; e così nell'ultimo
volume delle Fonti, il meno ecclesiastico in un certo senso, corl-
temente I Placi,ti del "Regnum ltaliae,. a cura del prof. Manaresi
(Roma 1955), la maggior parte dei documenti sono pure di archi-
vi ecclesiastici. Ora queste cose noi tutti le sappiamo; ma Ie dico
soprattutto per i giovani e per quelli che lavorano negli archivi
minori, per confortare iI loro lavoro, affinchè abbiano una mag-
gior consapevolezza del valore delle carte che sono chiamati a
custodire.

Se poi presentassi una visione retrospettiva di questo ge-
nere rispetto all'Archivio Vaticano, essa susciterebbe un estremo
interesse. Attualmente stiamo appunto preparando una grande
bibliografia, la quale tiene conto degli studi (volumi e articoli)
che hanno preso a fondamento i documenti di detto archivio. Sia-
mo appena al secondo anno di lavoro, che per ora è limitato aI-
I'ultimo venticinquennio, compresi gti anni della guerra; abbia-
mo già più di 1200 numeri, cioè 1200 pubblicazioni che citano do-
cumenti vaticani. Sono sicuro che alla fine ne conteremo un nu-
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mero assai grande, forse maggiore di quanto si possa prevedere:
quasi un panorama immenso del contributo che il nostro archivio
ha dato alle ricerche storiche. 1l contributo degli altri archivi non

è così poderoso, ma, pur con Ie debite proporzioni, è assai note-
vole.

Un altro punto di vista ugualmente suggestivo, che sarei lie-
tissimo di proporre, e sarebbe certo gradito a molti fra i presenti,
potrebbe essere una prospettiva dei lavori da fare. Quante cose

sono ancora da pubblicare! Abbiamo visto proprio ieri nei bei vo-
lumi di S. Em. iI Card. Roncalli I'esempio di una pubblicazione mo-
dello: gli atti della S. Visita di S. Carlo a Bergamo costituiscono

una documentazione straordinariamente importante non solo per
la disciplina ecclesiastica, ma per tanti altri riguardi' Documen-

ti del genere esistono certo per altre diocesi' Ci sono poi le re-
lazioni dello stato delle diocesi alla S. C. del Concilio, inven-
tari di arredi d'arte e di biblioteche, epistolari, libri parrocchiali
da utilizzare per studi di statistica demografica e sociale. Que-
sto per menzionare solo la parte meno antica delle scritture, che

troviamo in quasi tutti gli archivi ecclesiastici. Oltre a ciò molti
gruppi di pergamene attendono ancora di essere studiate e pub-
blicate.

In fondo, questo è iI lavoro che più ci alletta, ed è giusto

che noi sentiamo I'aspirazione di entrare un pò nella grande re-
pubbliea della cultura con lavori personali, con contributi scien-

tifici. E' giusto; ed è anche bene che l'archivista pubblichi, met-
tendo a profitto il suo ingegno non solo nel lavoro pratico del-
I'archivio, ma anche nel lavoro scientifico. Così ne viene una più
profonda formazione culturale, un allargamento di orizzonti, che

sarà poi un vantaggio anche per I'esecuzione degli altri lavori
archivistici. Recentemente, nell'ultimo congresso di archivisti ita-
liani, Monsieur Sabbe, iI direttore generale degli archivi del BeI-
gio, diceva con frase felice: «Io preferisco gli archivisti che pub.
blicano. E' utile anche per I'igiene mentale dell'archivista, che
produrrà di più nella sua attività professionale ». Naturalmente
non ci si deve esaurire nell'attività editoriale, perchè iI lavoro in-
terno dell'archivio resta il nostro primo dovere, che deve richie-
dere la nostra prima cura. Non sarebbe archivista colui che si
occupasse soltanto di studi personali, ma è bene che I'archivista
non limiti la sua attenzione all'inventario o alle schede, si ap-
plichi anche alla ricerca critica e alla illustrazione del documen-
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to, acquistando tale mentalità per cui, quando redige f inventario
e Ie schede, applicherà 1o stesso senso scientifico come se dovesse

illustrare un grande documento. Questo è appunto I'effetto di
quella « igiene mentale », di quella specie di allenamento, nel
quale egli si deve esercitare.

Ma è soprattutto un terzo aspetto delle ricerche d'archivio,
che intendo proporre oggi alla Loro considerazione, l'aspetto pu-
ramente pratieo: Ia posizione dell'archivista di fronte alla ri-
cerca, cioè di fronte alle esigenze degli studi e alle richieste degli
studiosi. So che tocco un problema un po' delicato: delicato,
perchè ci sono tante questioni di ordine pratico, le quali qualche

volta rendono difficile I'applicazione di un principio generoso,

che tutti - io credo - vorrelnmo applicare. SuI principio da se-

guire non ci dowebbero essere dubbi, per quanto qualche volta
esistano delle esitazioni. L'esempio dato da Leone XIII nell'aprire
l'Archivio Vatieano è significativo. EgIi disse appunto che apri-
va I'Archivio vaticano «ut tabularia nostra praesto essent reli-
gioni, ac bonis artibus prooehendis r. Come iI Papa ha aperto

I'Archivio Segreto Vaticano, è naturale che tutti gli altri archivi
debbono considerarsi aperti nello stesso limite e alla stessa ma-
niera, cioè con lo stesso spirito di liberalità. Nell'Archivio Va-
ticano non esistono documenti riservati, fuori del limite crono-

logico fissato aIIa consultazione, ed eccettuati quei pochi fondi in
cui entrano materie di coscienza e che quindi, per loro natura,
non sono destinati alla pubblicità.

Anche per quegli archivi di cui siamo solo depositari e che

rivestono carattere di particolare riservatezza (come le cause dei

Santi, g1i atti della S. Romana Rota) è praticamente facile otte-
nere il permesso delle rispettive autorità dalle quali essi dipen-
d.ono. Domina indubbiamente un principio di grande iiberalità,
fino quasi all'eccesso, se pensiamo che è stata sempre favorita
la pubblicazione dei cimeli più preziosi da parte di studiosi estra-

nei. Il principio posto dal Papa per il suo archivio deve valere
per tutti gli altri.

Anche ieri sono stati presentati dei dubbi, rispetto a docu-
menti ritenuti gelosi o pericolosi. Mons. Giusti ha chiaramente
affermato che la segretezza si impone solo nei pochi casi previsti
dal Codice di diritto canonico e dalÌa legge naturale; su questi
non c'è dubbio. Ma gli studiosi non cercano questi documenti,
cercano tutti gli altri. Quindi sui documenti che in via ordina-
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ria sono ricercati dagli studiosi, non c'è praticamente limite aI-
lo studio. Ricordo che, in calce aI diploma della Scuola di Paleo-
grafia, fondata da Leone XIII, era scritto: Nihtl est quod ab in-
quisitione ueri Ecclesiae metuatur. Lo stesso motivo è ripetuto
nella celebre lettera di Leone XIII sugli studi storici, del 18

agosto 1883; e le lettere successive della S. Sede sugli archivi,
che danno norme per l'accesso degli studiosi, partono dal pre-
supposto che archivi e biblioteche siano o debbano essere aperte

agli studiosi. Mi si domanda qualche volta perchè Ia S. Sede non

ordina l'apertura degli archivi locali; si può rispondere sempli-
cemente: perchè è già inteso che gli archivi siano aperti.

E'pur vero però che purtroppo, in pratica, possono intervenire
particolari circostanze, che creano difficoltà, sia pure di ordine
pratico o economico, rendendo quasi vano il suddetto princi-
pio. E' un fatto che gli archivisti ecclesiastici lavorano quasi

sempre in condizioni eroiche: questo bisogna dirlo forte, perchè

spesso lo studioso crede di trovare un archivista di professione,
che riceve un regolare stipendio mensile, che perciò debba stare

a sua disposizione molte ore deI giorno; e invece la realtà è

ben diversa. Lo studioso deve rendersi conto di questa situazio-
ne, che è tanto diversa da quella di tutti gli altri archivisti; ma
d'altra parte questi motivi non giustificano del tutto I'atteggia-
mento qualche volta negativo dell'archivista. E' una riflessione
che facciamo tra di noi come in famiglia; rilevando queste di-
verse situazioni, dobbiamo pure trovare una soluzione aI pro-
blema. Nelle parole che ci ha rivolto iI Santo Padre nell'Udienza
c'è un pensiero che possiamo applicare a noi stessi: in vista di
tn bonum carnrnune la S. Sede ha aperto gli archivi, in vista
del medesimo bantum I'archivista farà pure qualche sacrifieio
(non dico « deve fare », ma molti veramente si sacrificano). Bi-
sogna riconoscere che Ie ragioni addotte da taluni per scusare
la scarsa applicazione all'archivio generalmente sono vere. Ma
bisogna pure che si trovi il modo di soddisfare le esigenze degli
studiosi.

Quando lo studioso si presenta all'archivista, egli ha il di-
ritto di trovare l'archivio pronto ad accoglierlo. Questo non si-
gnifica che l'archivista sia tenuto a stare sempre di guardia, non
si chiede questo. Ma almeno, innanzi tutto, ci sia un archivista
regolarmente nominato e in certo modo responsabile; sia noto in
Curia lo stato degli archivi, di modo che si trovino subito i ri-
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spettivi titolari. L'archivista consideri, tra le sue incombenze quo-
tidiane, quella di dover dedicare all'oecorrenza qualche ora per
assistere lo studioso, specialmente quando viene da lontano. Cer-
to non sarebbe male se 1o studioso preannunciasse iI suo arrivo,
almeno nei piccoli archivi; ma questo talora non basta per tro-
vare l'archivista. Quante volte ho inteso dire che la chiave non
si trovava! E' successo anche a me, conosco anch'io I'affare del-
la chiave! Qualche volta le chiavi sono due, però se ne trova
una sola: questa è già una eoncessione che vorrebbe dimostrare
Ia buona volontà della persona presente, ma non basta. Altre
volte la persona che ha Ia chiave (così mi fu detto) è in campa-
gna, e come si fa a cercarla? Era inutile dire che avevo awerti-
to, anzi che eravamo restati d'accordo... L'archivista è andato in
campagna... Per fortuna, se 1o studioso insiste, spesso Ia chiave
si trova e tutto si aggiusta.

Bisogna riconoscere che qualche volta la resistenza passiva
dell'archivista si spiega ed anzi in certo modo si giustifica. In
fondo egli difende non tanto il suo tempo, quanto l,archivio stes-
so. E'necessario però che egli sappia distinguere Io studioso se-
rio e qualificato da colui che chiede di visitare I'archivio per pu-
ra curiosità e magari vuol profittare della sua disattenzione per
sottrarre un documento. Qualche volta è accaduto che uno
si è presentato come studioso allo scopo di cattivarsi la fidu-
cia, e poi alla fine diceva: « questa miniatura, la vogliamo taglia-
re? tanto ce ne sono molte altre! ». Badino che questo succedeva
cinquant'anni fa in più luoghi; e forse il custode (se l'archivista
era occupato) rispondeva: << Beh, in fondo, per una miniatura
sola... ». E così la miniatura partiva. Questi casi ingenui (dico
ingenui perchè awengono in buona fede, anche se accompagnati
da qualche liretta di mancia!) da noi sono stati più frequenti che
altrove, forse perchè siamo più semplici ed ospitali. Ma questi
fatti, talora sorprendenti nella loro ingenuità, non contribuiscono
aI buon nome dei nostri archivi. Ho inteso raccontare di una
società storica, che scrisse ad un parroco di paese per ricercare
la data di nascita di un personaggio politico. Il buon parroco,
spinto dallo zelo, pensò che non poteva favorire meglio iI richie-
dente che tagliando la particola della pagina in cui si trovava
registrato il battesitrno, e difatti la mandò con una bella lettera
di accompagno. certo egli pensò che più di così non poteva fare.
Non c'è dubbio che quel brav'uomo di parroco fosse in perfetta
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buona fede, ma non eredo che la stirna verso di lui sia cresciuta
quando iI presidente di quella Società si vide recapitare iI fram-
mento del registro parrocchiale. Fatti di questo genere sembrano
storielle, eppure sono veri.

Perchè accadono? accadono semplicemente perchè forse nes-
suno ha detto mai a quel parroco che iI materiale archivistico
è sacro, che deve essere rispettato, che sui registri non si deve
scrivere niente, che i fogli non devono essere tagliati. Nessuao
gliel'aveva mai detto e allora, posto dinanzi a un problema nuo-
vo, lo risolse in quel modo che a lui sembrava più generoso. Non
dico questo per farne un capo d'accusa e tanto meno per gene-
ralizzare giudizi, ma solo per mostrare a quali deviazioni si può
arrivare.

Allora, come regolarsi con le richieste di notizie? Biso-
gna favorire le ricerche al massimo, pur tenendo conto delle
possibilità materiali di colui che ha in consegna I'archivio e
dell'assoluta necessità di assicurare in ogni caso I'integrità e la
buona conservazione delle scritture.

Capisco che qualche volta la domanda inviata per posta da
uno studioso lontano mette in imbarazzo. E non solo perchè egli
ha dimenticato di aggiungere il francobollo per la risposta, ma
perchè desidera una notizia che richiede un lungo lavoro. Ora
è chiaro che I'archivista non è tenuto a prestarsi oltre un certo
limite: sarebbe favorire gli indiscreti. Si risponda garbatamente
in tal caso che la ricerca richiederebbe molto tempo, che I'in-
teressato incarichi pure una persona di fiducia e si farà il pos-
sibile per aiutarlo. Se viene richiesta una trascrizione ì.unga e

difficile, si proponga di far eseguire una fotografla. Ormai Ia fo-
tografia risolve molti problemi dello studio: non è necessario
che I'archivio sia fornito di un'apparecchiatura propria per foto-
grafare, ma sarà bene che I'archivista abbia un fotografo di fi-
ducia che possa eseguire Ie commissioni.

Qualche volta si risponde allo studioso che Ia ricerca non si
può fare perchè I'archivio non è ordinato. Forse è vero, ma tale
motivo deve essere temporaneo: non si può ripetere la stessa
risposta a distanza di anni: si dovrà provvedere, in modo da evi-
tare che Io stato di disordine diventi permanente, con tutti i pe-
ricoli e le conseguenze che comportano gravi responsabilità. AI-
tre volte lo studioso si sente rispondere che per quel determina-
to argomento non ci sono documenti. Attenzione alle brutte figu-
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re: forse i documenti ci sono e I'archivista non Ii conosce; forse
lo studioso ne ha già la notizia da altri. Ogni risposta deve es-

sere fatta con senso di responsabilità.
Ma alla fine, che cosa desidera lo studioso quando visita un

archivio? Egti desidera solo che esso sia in condizioni da potervi
studiare, sia ordinato, abbia almeno l'inventario sommario; e

ci sia un minimo di comodità pratiche, che permettano I'esame

dei documenti. Riguardo all'inventario, è veramente una pena se

si risponde che non c'è! Quante volte le prescrizioni della S. Se-

de, le lettere inviate dalla Segreteria di Stato hanno ripetuto
I'obbligo di tenere f inventario preciso e completo di tutte le
scritture!

Lo scopo di questa conversazione è semplicemente di pro-
spettare la necessità di favorire Ie ricerche storiche. In fondo,
come abbiamo visto, sono poche Ie raccomandazioni da dare aI-
1'archivista.

Oecorre soprattutto che egli sia ben consapevole che I'assi-
stenza degli studiosi è parte essenziale del suo ufficio, e sappia
il valore delle carte, le conosca e quasi le riviva: solo così potrà
compiere il suo ufficio con onore.

Vorrei aggiungere un consiglio a proposito delle visite degli
studiosi. Spesso si tratta di eminenti specialisti nella loro ma-
teria, che sanno quello che cercano e forse conoscono i docu-
menti meglio dello stesso archivista; in tal caso la loro visita
è una fortunata occasione per intrattenerli, per awiare relazioni
di studio, per imparare profittando della loro dottrina, per chie-
dere forse notizie bibliografiche e I'invio di pubblicazioni. Cia-
scuno di noi sa per esperienza quanto giovi ad accrescere le pro-
prie nozioni seguire gli studiosi nelle loro particolari ricerche,
invece di restarne estranei, quasi inerti. Certo gli stessi studiosi
ne saranno contenti e ricorderanno con gratitudine anche il sem-
plice e modesto archivista.

Per corrispondere a quanto lo studioso desidera, basta in-
somma che I'archivista acquisti una certa mentalità, per cui nel-
l'esercizio del suo ufficio senta di essere al servizio della scien-
za, non meno che della Chiesa.

Mons. Bar,ouccr: Ringrazio il Prof. Battelli dei suoi consigli
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pratici: in questi incontri giova assai conoscere le esperienze de-

gli attri per orientarci meglio nel nostro lavoro.
vorrei raccomandare ai miei colleghi archivisti di facilita-

re le ricerche dei giovani che ci vengono indirizzati per lo studio

di documenti in preparazione della tesi di laurea. si rende a

loro un servizio molto apprezzato, e si possono avere anche dei

tuoni lavori su particolari periodi della vita religiosa locale o
su personaggi di rilievo rimasti finora nell'ombra. Favorendo le

ricerche e la eonsultazione dei documenti, manterremo anche il
contatto col laicato colto, ciò che ridonderà pure a vantaggio di

noi sacerdoti e consentirà di avere in mano documenti forse da

noi stessi ignorati, che mettono in luce l'azione della chiesa a
vantaggio della società civile. Per es., un campo da noi quasi

inesplorato, ma che è sfruttato da altri, e non sempre a favore

della chiesa, è quello dell'attività svolta da tanti vescovi per

La trasformazione fondiaria, per la bonifica di terreni paludosi,

per il miglioramento di estesissimi territori, già appartenenti

alle mense arcivescovili, e che ora per quelle migliorie costitui-
scono \a icchezza di intere popolazioni. Purtroppo questa mate-

ria è sfruttata da altri, seguendo tesi preconcette'

II Prof. Battelli ha raccomandato che iI direttore d'archivio

e in generale I'archivista pubblichi quanto possa essere interes-

sante per gli studi. II problema è dove pubblicare. Di solito Ie
r.assegne delle società di storia Patria si mettono a nostra dispo-

sizione, ma noi non possiamo pretendere di trasforrnarle in or-

gani dei nostri archivi ecclesiastici. sarebbe perciò desiderabile
che venisse stampata una rivista dedicata agli archivi eccle-

siastici d'Italia.
sulla relazione del prof. Battelli chiedono Ia parola: il Prof.

ottorino Bertolini dell',Università di Pisa, membro dell'Isti-
tuto Storico Italiano per il M. E.; il P. Antonio Sartori O' F' M'

Conv., di Padova; iI Dott. Wolfgang Hagemann, segretario ge-

nerale e il Prof. walter Holtzmann, direttore dell'Istituto sto-
rico Germanico in Roma; D. Mario Fornasari; Mons' Armando

Fattinnanzi, archivista del Sacro Collegio; D. Mario Bocci, di
Volterra; Mons. Giacomo Zarotti di Parma e P. Jesus Lopez

Alijarde dei PP. Clarettiani.

Prof. BsntolrNr: Sento vivissimo il desiderio di esprimere

le impressioni che questo primo, e già così vivo e fecondo Con-
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vegno degli archivisti ecclesiastici, promosso dall'Associazione
Archivistica Ecclesiastica della Città del Vaticano, sotto iI pa-
tronato dell'Em.mo Card. Eugenio Tisserant, Archivista di S.P..C.,
ha suscitato in me. Sono impressioni strettamente connesse con
I'esperienza personale di un quarantennio di studi concernenti
soprattutto quell'alto Medio Evo, che ha veramente a suo centro
vitale la Chiesa di Roma. Sono impressioni strettamente connes-
se altresì con l'esperienza personale di un trentennio di inse-
gnamento universitario fatto come libero docente, inearicato, di
ruolo a Roma ed a Pisa. Riassumerò queste impressioni in una
serie non tanto di proposte, che spettano non a me, ma ai pre-
senti nella loro qualità di archivisti ecclesiastici, quanto di auguri.
L'augurio che abbia vita concreta all'Archivio Vaticano un or-
ganismo, che sia centro animatore, direttivo, coordinatore, so-
stenitore (per es. per il Censimento, per un Bollettino). L'augu-
rio che sia dato modo agli archivi ecclesiastici di disporre sem-
pre più largamente di elementi culturalmente ben preparati al-
le specifiche esigenze del lavoro archivistico; l'augurio che gli
Ordinari delle diocesi incoraggino a dare opera continua ed at-
tiva in questo campo quelli, dei loro sacerdoti, che essi giudicano
idonei a tale compito; l'augurio che ciò dia modo agli studiosi
ed ai giovani che si awiano agli studi, di compiere le loro ricer-
che negli archivi ecclesiastici senza le difrcoltà di luogo e di
orario, che oggi troppo spesso incontrano; quest,augurio vale,
mi sia perrnesso, anche nei riguardi delle giovani, che si volgono
agli studi storici, e che nella situazione attuale possono non es-
sene ammesse agli archivi ecclesiastici di deter.minati ordini reli-
giosi; l'augurio infine che, senza fare uno sterile processo ad un pas-
sato, il quale appartiene alla storia, una sempre più cordiale col-
laborazione fra archivi ed archivisti ecclesiastici e statali, e pro-
fessori universitari, renda sempre più accessibili le molte vie che
si aprono alla rigorosa ricerca scientifica, nel rispetto assoluto del-
la verità, che è Ia meta a tutti comune; e posso affermare con si-
cura coscienza che archivisti e professori universitari dello Sta-
to saranno lietissimi di cooperare del loro meglio aI consegui-
mento di così alto e nobile scopo.

P. Senronr: Io desidero attirare I'attenzione su due punti.
Il primo è già stato accennato dal Prof. Battelli e riguard.a Ia
difficoltà che generalmente incontra uno studioso, specialmente
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se hon porta un nome illustre, di poter esplorare un archivio ec-
clesiastico. Tali difficoltà alle volte arrivano a far scoraggiare
anche i più pazienti e tenaci. Poichè le ricerche meritano d'es-
sere incrementate, sarebbe desiderabile che l'archivista usasse
nei confronti dello studioso molta comprensione e lo trattasse
come in simili casi desidererebbe essere trattato.

Il secondo punto riguarda le relazioni fra l'archivista e Io
studioso. Non di rado dagli studiosi vengono chieste informazioni
che richiedono ricerche, studi, viaggi, spese. Chi si sobbarca a
tutto questo dovrebbe essere non solo ringraziato, ciò che qual-
che volta non si fa, ma ancora rimborsato delle spese sostenute.

Prof. HacnnrarN: Sono particolarmente felice di poter par-
lare qui, perchè così posso, anche a nome di tutti i membri del
nostro Istituto che mi hanno preceduto, oltre che a titolo mjo
personale, ringraziare per le gentilezze che veramente dapper-
tutto abbiamo trovato negli archivi ecclesiastici. Con questo na-
turalmente non voglio dire di non aver trovato anche delle dif-
ficoltà nella ricerca; ma nella memoria rimangono soltanto le
cose liete e i ricordi belli.

Vorrei però spiegare un lato di queste nostre ricerche, tanto
del nostro Istituto Storico Germanico a Roma, quanto di quelle
dei Monumenta Germaniae Historica. Può sembrare strano che,
dopo tanto tempo, sempre nuovi studiosi vengano qui in Italia
per lavorare negli archivi, e perciò anche in quegli ecclesiastici.
Ma questo si spiega in certo qual modo con Ia mole enorme di
documenti che si trova in Italia, anche negli archivi ecclesiastici,
per la storia germanica, specialmente per il Medio Evo, quando
la storia dei due paesi - Italia e Germania - è talmente unita, che
non si può fare una netta divisione: così, per es., molti diplomi
imperiali si trovano qui in Italia. Per questo si rendono neces-
sari viaggi di ricerca: pensiamo a quelli del Pertz e del Bluhme,
già oltre 130 anni fa, e poi al lungo viaggio del Bethmann, 100
anni fa: fu cosi creata già allora una base per le ricerche ulte-
riori. Dopo I'apertura dell'Archivio Vaticano, furono fondati di-
versi istituti scientifici, tra i quali anche il nostro; furono
fatte nuove ricerche sistematiche dal Bresslau, dallo Scheffer-
Boichorts, dal Winkelmann e da altri. E poi venne I'opera gran-
diosa intrapresa dal Kehr. Vorrei appunto richiamare nuovamente
I'attenzione dei qui presenti sul lavoro del Kehr. Questi, con i suoi
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collaboratori tedeschi e italiani - fra i quali mi limito a ricordare
iI compianto Schiaparelli - ha girato tutti gli archivi, anche quel-
Ii ecclesiastici fino all'ultimo, e ha pubblicato su di essi dei rap-
porti importanti, nelle « Gòttinger Naehrichten », che sono state
in certo senso la prima esplorazione sistematica di questi archivi,
almeno per il materiale fino aI 1198. Vennero poi pubblicati i
diversi volumi dell'ltalia Pontificia, e posso dire che per ogni
studioso, nonchè per il direttore di un archivio ecclesiastico,
sono di grandissima importanza, perchè in essi si trovano elen-
cati anche i fondi che attualmente non appartengono più all'ar-
chivio: si possono così seguire le vie attraverso le quali si
sono dispersi i singoli archivi, ricostruendoli in certo modo
com'erano una volta. E' perciò, per iI direttore di un archivio ec-

clesiastico, come per noi studiosi, una guida preziosissima; e spe-

ro che il Prof. Holtzmann, qui presente - che sta lavorando ai
volumi dell'Italia del Sud - potrà completare presto questo la-
voro. Quando noi iniziamo una ricerca, sappiamo già dove an-
dare, perchè abbiamo raccolto sistematicamente tutto quello che
è stato visto prima di noi. Purtroppo talvolta il materiale raccol-
to è andato distrutto (penso ai diplomi Carolingi, Svevi, ecc.)

e si deve rifare daccapo il lavoro.
I desideri di noi studiosi (e in fondo non devo aggiungere

niente a quello che ha detto il Prof. Battelli), in generale sono

esigui. Noi, per prima cosa, abbiamo bisogno di un tavolo. Non
sempre se ne trova uno; e io diverse volte ho dovuto lavorare
col codice o col documento sulle ginocchia : così non si la-
vora troppo bene. Poi abbiamo bisogno di sedie, che normalmente
si trovano. Devo parlare qui anche delle difficoltà dell'illumina-
zione, che certe volte impedisce I'esame dei documenti. Se poi
ci fosse sempre una stanza di consultazione, sarebbe natural-
mente una bella cosa.

Il secondo problema, e questo difficilissimo, è quello dell'o-
rario: il Prof. Battelli ne ha già parlato, e oggi purtroppo è di-
ventato un problema molto grave per Io studioso, perchè ogni
giorno che si passa fuori sede costa caro. Perciò ogni ora concessa

in più è già un grandissimo regalo. Anche al problema delle chia-
vi è stato già accennato; posso assicurare che esiste, perchè ne ho
una esperienza personale. Almeno qualche volta si trovava alla
fine qualcuno che sapeva dov'era Ia chiave, cosi la cosa si risol-
veva felicemente.
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Ifn'altra cosa vorrei dire infine: noi studiosi abbiamo an-

che dei doveri verso gli archivisti. Noi dobbiamo assolutamente
renderci conto delle difficoltà, perchè I'archivista in ul archivio
ecelesiastico di regola non è soltanto archivista, ma ha molti al-
tri impegni da assolvere. Così dobbiamo fare iI possibile per ter-
minare le nostre ricerche in brevissimo tempo. E poi dobbiamo

anche possibilmente lasciare tutto in ordine, come I'abbiamo
trovato; e quando troviamo qualche documento spostato, dopo

un esame di coscienza, mettere tutto come era nell'ordine giu-

sto. E poi ci sarebbe ancora una cosa, secondo me doverosa, da

parte dello studioso, di esprimere i suoi ringraziamenti a colui
che gli ha facilitato il lavoro e mandare, o almeno comunicare,

Ie sue pubblicazioni, che saranno molto utili, anche agli studiosi
successivi.

Prof. Hor,rzMANN: Voglio aggiungere soltanto poche parole
a quello che ha detto il Dott. Hagemann, per esporre alcune mie
esperienze personali. Come hanno sentito, già da più di 100 an-
ni gli studiosi tedeschi hanno esplorato gli archivi ecclesiastici
italiani e parecchi di questi studiosi hanno pubblicato i risul-
tati delle loro ricerche. Dell'opera del Kehr e dei suoi collabora-
tori il nostro Istituto conserva tutte le notizie prese negli archi-
vi; e queste servono per noi di base per ulteriori ricerche. Do-
vendo controllare taluni documenti, ho preparato prima ogni vi-
sita sulle notizie lasciate dal Kehr, dove i documenti sono elen-
cati con Ie loro segnature precise. Con queste indicazioni mi so-

no recato negli archivi, e in qualche caso mi è accaduto di ac-

certare che I'ordinamento trovato dal Kehr e dai suoi collabo-
ratori 50 e più anni fa esisteva ancora di norne, ma di fatto non

era pirì osservato. In un certo archivio, dove cercavo dei docu-
menti imperiali, nel luogo dove essi si dovevano trovare c'era solo

una scheda. con la nota che questi documenti nel 1917 erano

stati mandati a Roma; ma finalmente abbiamo poi trovato quei

documenti in una cartella vecchia in un altro arrnadio. Mi per-

metto d'insistere, come il Dott. Hagemann, che è necessario ri-
rnettere i documenti al loro posto.

In un altro archivio ho cercato un famoso rotolo contenente

trenta documenti dei re carolingi e dei re d'Italia: doveva tro-
varsi unito ad un volume, ma ne era stato tolto e I'archivista
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non sapeva dov'era. Quando i documenti vengono spostati, spes-
so non si trovano più.

Anche in altri casi, e ciò mi dà una certa preoccupazione,
ho trovato che molti documenti negli ultimi 50-60 anni sono spa-
riti, non esistono più; oppure sono stati venduti all'estero, pro-
babilmente a causa dell'ultima guera e nella confusione che
I'ultima guerra ha causato. Di ognuno di questi casi io ho dato
informazione aI kof. Battelli, nella speranza che si possano ri-
trovare perchè sarebbe un grave danno che tali documenti, nel-
Ia maggior parte appartenenti all'alto Medio Evo, e già conosciu-
ti da generazioni di studiosi, fossero veramente spariti.

Sono lieto di aver potuto esprimere, in piena confidenza, le
mie preoccupazioni di studioso.

D. Fonnmenr presenta un esempio pratico di ricerca sul
materiale dell'abbazia di Pomposa. Questo andò disperso, ma
non distrutto, nell'epoca napoleonica. Oggi una parte di esso

( - fondo diplomatico) si trova a Montecassino; una seconda par-
te ( - fondo amministrativo pubblico) si trova presso Ia Curia
di Ferrara; e una terza parte ( - fondo amministrativo privato)
si trova nell'Archivio di Stato di Modena. Don Fornasari accen-
na poi alla entità di quella parte che si trova a Ferrara, elencan-
do le diocesi alle quali questa parte può interessare.

Mons. Frrrrxr.rarvzr: Io chiedo soltanto a tutti gli archivisti che
hanno dei documenti inerenti al Sacro Collegio, di darmene no-
tizia. L'archivio del Sacro Collegio è andato completamente di-
sperso ed io lo sto riorganizzando, prowedendo inoltre alla com-
pilazione delle schede per sapere dove si trovano questi docu-
menti.

In merito poi alle difficoltà finanziarie, queste si sentono an-
che a Roma. Per es., I'archivio di S. Maria Maggiore è stato si-
stemato, non dico proprio a mie spese, ma qualcosa del genere.
All'ordinamento dell'archivio dei Cerimonieri Pontifici invece ha
proweduto Ia Santa Sede, in modo esemplare, tanto che in-
vito a visitarlo come esempio di archivio sistemato con criteri
moderni. All'archivio del Sacro Collegio provvede iI Segretario,
che attualmente è anche Presidente dell'Istituto per le Opere di
Religione; egli anzi mi ha ordinato di acquistare Ie pubblicazio-
ni che interessano la storia dei Cardinali. Prego perciò di voler
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cornunicare la notizia di pubblicazioni nuove o antiche su tale
soggetto.

D. Boccr dichiara che gli archivisti delle diocesi hanno so-

prattutto bisogno di norme per I'ordinamento e I'inventariazio-
ne degli archivi vescovili, capitolari e parrocchiali. E ciò non
solo per le carte antiche; anzi si sente il bisogno di avere istru-
zioni pratiche soprattutto sul modo di tenere l'archivio corrente.

In secondo luogo egli chiede un parere sull'inventario della
Chiesa Collegiata di Mesagne (Brindisi) che è stato portato in
visione da un congressista.

Berrprrr chiarisce che non è questo il luogo per discutere
I'inventario di una chiesa particolare. Se ne potrà parlare in al-
tra occasione.

D. Boccr chiede infine che la collaborazione al censimento
dei documenti pontifici awenga attraverso I'Associazione, in mo-
do che I'Associazione stessa assuma f iniziativa di raccogliere Ie
notizie e consegnarle poi al centro incaricato.

Blttnr,r.r risponde che il centro per i documenti d'Italia è

presso I'Istituto di Paleografia dell'Università di Roma. Quanto
a costituire un centro particolare per i documenti degli archivi
ecclesiastici italiani, Ia proposta sarà presa in considerazione,
tenendo conto però che I'Associazione non è limitata all'Italia.

Mons. Zenotrr desidera ringraziare iI Dott. Hagemann per
I'opera da lui svolta nel mettere al sicuro le carte dell'Archivio
Capitolare di Parma durante la guerra. Se la politica ci divide-
va - conclude - l'amore alla storia ed alla verità ci teneva uniti.

P. Lopsz Ar,r.lnnor: Riguardo alla questione del titolario per
le parrocchie, che potrebbe anche servire per le diocesi, ricor-
do che è stato molti anni fa pubblicato un opuscolo di Mons. A.
Ferretti, I piccoli archiai ecclesiaqtici e le piceole biblioteche'rior-
dinoti secondo il. Codice di Diritto Canoni,co e i principali Sinoili'
Dioeesoni. (Rorna 1918, 26 pag.). Credo che si possa ancora com-
prare.

Prof. Berrrr,r,r: Ringrazio quanti hanno voluto portare nuo-
vi argomenti alla mia esposizione e soprattutto ringrazio il Prof.
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Bertolini, perchè i suoi voti corrispondono ai nostri propositi.
Talora le intenzioni sono superiori ai fatti, ma se siamo riusciti
a realizzare questo Convegno, che sembrava impossibile, possiamo
guardare con fiducia aI futuro anche per altre realizzazioni. Vo-
gliamo sperare che Ie difficoltà e i problemi visti oggi saranno
risoltiapocoapoco.

Vorrei aggiungere un'osservazione: da taluno è stato rile-
vato che, di tanto in tanto, nelle nostre discussioni ci si allon-
tana dal tema. Ora io penso che questo era inevitabile in un
primo incontro ed anzi ciò significa che abbiamo molte e diverse
cose da dirci.

Siamo ormai verso la chiusura: da parte mia sono soddi-
sfatto di come sono andate le cose. Prima che giungessero tante
adesioni, dicevo che, anche se ne fossero giunte solo quaranta
o cinquanta, sarebbe stato già un risuLtato perchè si trattava di
una novità, di un primo tentativo. Dobbiamo riconoscere che iI
numero e la clualità delle adesioni hanno superato ogni speranza.

L'importante è che i problemi considerati in questi giorni
non vengano accantonati. Un convegno è breve e passa presto:
sarà compito dell'Associazione mantenere vivi tali problemi e
risolverli in spirito di collaborazione.

Esaurita la discussione, iI presidente della seduta Mons.
Balducci dà la parola al Rev. P. Ansgario Faller S. A. C., segreta-
rio dell'Istituto « Pallotti ».

P. Fer.r,nn:

LA DOCUMENTAZIONE
COME COMPLEMENTO DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

(Comunicazione)

1. Documentazione di che cosa? Naturalmente di tutto ciò che
riguarda l'attività della Chiesa nelle sue varie forme. Non voglia-
mo limitare la nostra considerazione alla Chiesa come organizza-
zione (in quanto essa è societas pertecta et unioersalis atque per-
lecte uitalis in se ipsa), nè all'aspetto storico o culturale delle sue
opere, ma intendiamo riferirci soprattutto alla sua missione fon-
damentale che riguarda la vita propriamente religiosa, la carità,
la pietà.


