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di ogni archivio, riesca a dare, almeno nella parte formale ed

esteriore, un tono unitario e sia nel contempo di aiuto e di spro-

ne agli archivisti ecclesiastici, perché non solo riordinino i loro
archivi, ma coronino l'opera con un inventario ben fatto'

Mons. Grusrr: si compiace vivamente con il relatore per

l'aggiornata ed esauriente relazione svolta e ne sottolinea gli
aspetti piÌr imPortanti.

Segue la discussione

Prof. Barrerrr: la descrizione degli archivi rappresenta un

grande problema soprattutto se si tien conto della eterogeneità

del materiale che si riscontra anche in quelli piccoli. Si com-

piace per la relazione e si dice d'accordo con iI relatore su tutto
à qr..i. Forse si potrebbe discutere sulla classificazione degli in-

ventari, ma è pacifico che le classificazioni valgono relativamente,
quel che vale è un lavoro ben fatto.

Nella scuola si distinguono due tipi di inventario: il somma-

rio e l'analitico. Essi corrispondono a due modalità, non a due

opere di diversa natura. Così pure il Casanova afferma che l'in-

vèntario è unico: lo si può tuttavia compilare in due modi di-

versi a seconda dell'opportunità e del materiale. Infatti, se il ma-

teriale non è omogeneo, non è possibile fare l'inventario som-

mario.
D. Palestra ha ricordato un carattere particolare dell'inventa-

rio fatto dal Bongi, cioè la presenza di preziose notizie storiche.

Non è tuttavia necessario che un inventario abbia tale aggiunta,

ma tutti sanno quanto siano utili le notizie che il Bongi pone in
testa ad ogni fondo, ad ogni serie, per orientare chi non conosce

il materiale.
Comunica, infine, che il primo volume che sarà stampato

nella Serie promossa dalla Commissione Pontificia per gli Archivi

Ecclesiastici d'Italia conterrà l'inventario dell'Archivio della San-

ta casa di Loreto curato da P. Floriano da Morrovalle o. F. M.

cap., archivista, e si augura che tale volume sia seguito da molti
altri.



Interventi sulla relazione di d. Palestra

D. D'AÀ,rsnosro: chiede se sia preferibile fare l'inventario
descrittivo oppure quello cronologico; l'inventario a schede o
quello fatto su registro.

D. Palpsrna: si deve preferire l'inventario piir adatto al ma-
teriale da inventariare; le schede poi sono un mezzo per compi-
lare l'inventario, il quale, in definitiva, deve essere compilato su
di un registro.

Prof. SARoELLA: premesso che l'archivio può definirsi: ordi-
nata. et ordinanda memoria vitae o creata et creanda memoria
vitae, si rallegra vivamente con il relatore per la esauriente espo-
sizione. Depreca che in molti archivi italiani si vadano scompagi-
nando le miscellanee, magari legate in volumi, nel vano tentativo
di ricostruire serie antiche, mentre basterebbe un inventario de-
scrittivo o regesto ben fatto, munito di opportuni indici onoma-
stici, toponomastici, ecc., per rendere facile la ricerca dei docu-
menti.

Esprime inoltre i suoi complimenti a mons. Martino Giusti,
per l'interessante prolusione. Ricorda, infine, l'indimenticabile fi-
gura di mons. Giuseppe De Luca, il quale concluse brillantemen-
te il primo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici.

Mons. Grusrr: si associa al prof. Sardella nel venerare la
memoria del compianto mons. De Luca.

FaNrr: ritiene assolutamente indispensabile la prefazione o
introduzione all'inventario, per permettere allo studioso di ad-
divenire a risultati fruttuosi nella ricerca, la quale deve essere
condotta nella chiara visione delle vicende amministrativo-bu-
rocratiche dell'ente stesso nel corso dei secoli. un esempio sarà
di utile chiarificazione: nell'archivio di s. petronio vi iono al-
cuni bilanci del comune di Bologna del sec. XV. ci si domanda:
come mai si trovano dei bilanci comunali nell'archivio della Ba-
silica? La spiegazione si ha dal fatto che, essendo ra Basilica sor-
ta per volontà del comune, tra le fonti di finanziamento della
Fabbrica di s. Petronio vi era una certa trattenuta su tutti i pa-
gamenti che il Comune faceva. Osserva, poi, che l,inventario non
può essere munito di un repertorio molto esteso, che del resto,
essendo molto simile al soggettario delle biblioteche, iascia fre-
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quentemente perplessi sul modo di classificare. Sarà piir utile,
forse, la compilazione di indici onomastici, toponomastici, ecc.

Da ultimo ritiene, nel modo più assoluto, che è impossibile
concepire un inventario a schede: l'inventario va sempre fatto
su un registro.

D. PalBstna: consente alle osservazioni.

P. AI-oNso: domanda schiarimenti sugli elementi che si de-

vono includere in un inventario, in modo che possa risultare per-

fetto. Cioè se si devono descrivere i fondi in modo generico, o se

si debba anche aggiungere la descrizione di ogni singolo docu-

mento, anche nelle sue forme esterne. Se si debba ricordarne
sommariamente la tradizione, la provenienza, la destinazione e il
carattere giuridico.

D. ParEsrna: afferma che nel compilare l'inventario non bi-
sogna lasciarsi troppo impressionare dalle preoccupazioni degli

storici. L'inventario serve innanzitutto per il bene dell'archivio;
non descrive il contenuto dei documenti, ma elenca i documenti

stessi specificandoli. Dirà, ad es., se un documento è un contrat-
to di vendita o se è un'indulgenza.ll Casanova, che può sembra-

re talvolta perfino pedante, giustamente dice: o Non scriverò,
nell'inventario, Tizio vende a Caio, ma vendita di Tizio a Caio,
per mantenere il carattere generico, proprio dell'inventario. L'in-
ventario è perfetto quando, levando un documento dall'archivio,
esso perrnette all'archivista di dire: manca un documento ».

Si farà opera utile e preziosa se si potrà dare un'illustrazio-
ne dell'inventario, una descrizione accurata, ragionata ed eru-

dita dei fondi inventariati; ma non si deve mai dimenticare che

lo scopo principale dell'inventario è di conservare i documenti al
loro posto e di denunciare sicuramente ogni lacuna o ogni di-
sordine nelle serie dei documenti. Confusio est mater erroris, di-
cevano gli antichi, ed il confondere la prima finalità dell'inven-
tario è causa di gravi errori, non solo per gli archivisti, ma ine-

vitabilmente anche per gli storici.

P. Sanronr: è del parere che l'archivista deve fare le annota-

zioni storiche al suo inventario solo quando ne abbia la sicura

competenza perché non accada ancora di dare delle notizie poco



Interventi sulla relazione di d. Palestra

sicure. Invita gli archivisti a lavorare con scrupolosa coscienza;
non facciano l'inventario copiando solo le segnature poste sul
dorso delle cartelle, senza controllare i documenti che in esse
sono racchiusi. Si unisce, infine, al prof. Sardella nel deprecare
lo smembramento delle miscellanee.

D. Parpsrna: dichiara di essere perfettamente d'accordo
con P. Sartori sui problemi di deontologia archivistica da lui
prospettati.

D. Cessnra: sostiene che, nel compilare l'inventario su re-
gistro, è necessario usare gli inchiostri indelebili di china, e non
altri inchiostri moderni di dubbia consistenza. Gli sembra, inol-
tre, di trovare una contraddizione fra quanto fu asserito da
mons. Balducci nel Convegno di Milano, quando raccomandò
vivamente di ridurre al minimo le miscellanee, e quanto si è
ripetuto piir volte nell'attuale discussione.

D. ParBsrne: risponde che non è il momento di affrontare
esaurientemente la questione delle miscellanee e che non c'è al-

cuna contraddizione fra quanto si è detto oggi e le asserzioni di
mons. Balducci perché, in fondo, è materia opinabile e si può
risolvere benissimo l'antitesi con una giusta distinzione. Quando
è possibile ricostruire esattamente le serie antiche (caso molto
ipotetico), allora si può (non sempre si deve, tenuto conto del-
l'uso fatto delle miscellanee dagli studiosi) smembrare una mi-
scellanea, mentre quando vien meno tale possibilità e si corre il
rischio di provocare un disastro peggiore, allora è meglio la-
sciare le miscellanee come sono. Non bisogna creare miscellanee
per comodità o per pigrizia, si deve essere molto cauti nel di-
struggere quelle già esistenti.

D. Scuppa: avverte i soci che sono state raccolte, su fogli ci-
clostilati, le lezioni tenute, al Seminario regionale di Fano, dal
prof. Elio Lodolini (Archivistica Generale) e dal prof. Battelli
(Archivistica ecclesiastica e diplomatica). Tali dispense sono in
vendita e vanno richieste al Seminario di Fano.

P. Carrrsro (archivista della diocesi di Lugano, Svizzera):
ricorda come la diocesi di Lugano sia sorta nel 1870, con un ter-
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ritorio che apparteneva in parte alla diocesi di Como e in parte
alla diocesi di Milano. Como stralciò dal suo archivio tutti i do.
cumenti riguardanti le parrocchie cedute, mentre Milano non ce-
dette i 96 volumi delle visite pastorali compiute da S. Carlo nel-
le Tre Valli Svizzere. Per ovviare a tale lacuna, il Delegato Apo-
stolico di Lugano, grazie anche ad un sussidio di diecimila
franchi svizzeri elargito dal Governo Cantonale, ha fatto micro-
filmare tutti i documenti raccolti nei 96 volumi. Ora, poiché è in
atto il riordinamento dell'archivio di Lugano, chiede se convie-
ne ricostruire le serie del fondo consegnato da Como, che per
una malintesa preoccupazione storica furono smembrate total-
mente, e se esistono norme stampate per l'ordinamento degli
archivi parrocchiali.

D. Parrsrna: ribadisce l'utilità di ricostituire le serie smem-
brate, quando il riordinamento sia veramente possibile e non
produca guai maggiori. Ricorda, poi, che ottime nofine, anche
per gli archivi parrocchiali, si trovano nel celebre manuale del
Casanova e che possono inoltre servire come trattazione speci-
fica le dispense del Seminario di Fano e le relazioni contenute
nei due numeri già pubblicati di " Archiva Ecclesiae ,.

Mons. Grusrr: conclude la discussione, ringraziando tutti gli
intervenuti e rilevando che le loro osservazioni sono state utili e
dimostrano quanto giovi la trattazione di specifici temi archi-
vistici.


