
TERZA GIORNATA

(mercoledi 25 settembre)

I lavori del Convegno riprendono alle ore 9.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà la parola al Rev'

don Mario Pinzuti O. S. B' Oliv., Direttore dell'Istituto per il
Restauro Scientifico del Libro.

Don PrNzurr:

ULTIMI RITROVATI
SULLA CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI

(Comunicazione)

L'argomento della mia relazione odierna non riguarda i so'

liti consigli pratici, che lasciano poi il tempo che trovano, e di

cui altre volte ho trattato nei nostri Convegni, ma gli ultimi svi-

luppi della scienza del restauro dei documenti di archivio'
Dico scienza e non arte, volutamente, perché ciò che distin-

gue il restauro librario (inteso in senso pratico) da quello pitto-
ilco C proprio la spiccata caratteristica scientifica del primo, sia

nel contenuto interno, owero nel pensiero scritto, sia negli ele-

menti adoperati per la sua estrinsecazione esterna, cioè la scrit-

tura ed il supporto di essa.

Anche perché, al contrario di quello che awiene nei re-

stauri strettamente pittorici, scultorei e architettonici, in cui

l'arte sovrasta ed impone i limiti alla ricerca scientifica, qui la
scienza può agire con piir largo respiro, purché garantisca la
.o.r.".uurione e, per quanto è possibile, non alteri la natura del

pezzo in restauro.



M. Pinzuti, Ultimi ritrovati sulla conservazione degli archivi 161

quelli che saranno i problemi di domani.
Premesso questo, sono lieto di parlare con voi degli aspetti

.uovi della scienza del restauro, perché non può .r.".ri sede mi-
gliore di questo nostro convegno per esporre teorie e tecniche
di avanguardia:

a) sia perché voi che pazientemente mi ascoltate siete uomi-
ni che all'archivio donate molta parte dera vostra giornata, e
considerate i documenti custoditi fonte di storia e di verità. Nes-
sun altro meglio di voi può valutare l'importanza delle ricerche
in atto nel mio Istituto; nessun altro come voi può formulare
una giusta critica e presentare richieste e problemi nuovi ed
interessanti;

b) sia perché tanto voi degli archivi quanto noi del restauro
consideriamo i documenti cosa viva, ai quali il tempo ha ag-
giunto, non tolto, importanza;

c) sia perché la storia e la critica ai fatti della storia sono
resi possibili soltanto dalla conoscenza e dalla correlazione di
documenti diversi, e quindi anche la perdita di uno di essi, può
falsare il giudizio spassionato dello studioso.

Lasciate perciò che vi intrattenga su argomenti, forse aridi,
perché strettamente scientifici, ma certamente nuovi, interessan-
ti ed estremamente utili; vi esporrò, quindi, alcune considera-
zioni sull'origine e sul restauro della pergamena.

Ho dato la precedenza a questo argomento, perché quasi
tutto il materiale piir antico e prezioso degli archivi ecclesia-
stici è costituito da bolle, diplomi e strumenti pergamenacei.

La pergamena, nata, secondo gli antichi scrittori greci e
latini, dalla necessità pubblica, oggi diremmo dall'autarchia, che
le lotte tra i popoli sempre impongono, è molto piir recente del
papiro e prende le mosse dal cuoio, con caratteristiche pro-
prie di entrambi.

Del papiro possiede la scorrevolezza delle tinte (inchiostri e
colori) ed il colore avorio della superficie; del cuoio la robu-
stezza e l'elasticità.

Però, mentre la lavorazione del papiro si compie per collag-
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permangono latenti ed intatti.
Mai, fino ad oggi, gli studiosi di restauro hanno puntualizza-

to la diffe renza enorme esistente tra la concia al tannino e la
mummificazione aI latte di calce (sublimato di calcio) di due

pelli. uguali, le quali al termine del procedimento chimico tra-

ifo.-uro la propria natura, con caratteristiche essenzialmente

diverse e permettono, perciò, procedimenti o possibilità diffe-

renti di restauro.
Il cuoio, mancando di grassi, non può piÌr subire la necro-

si, cioè la decomposizione. Ma per disidratazione completa da

caldo, o violenta dopo eccessiva umidità, si autocombure, cioè

carbonizza, presentandosi nero, rigido e fragile'

Non assorbe né ritiene più alcuna immissione di sostanze

liquide connettive, né riprende la elasticità per nutrizione ester-

,ru d.i g..rri. Muffe ed insetti che vi si possono sviluppare hanno

p". poitu.rti corpi estranei al cuoio: colle, grassi, ecc'; mai vi si

attaccano direttamente.
I grassi latenti sotto lo strato epidermico reso impermeabi-

le da| sublimato di calcio, in molti casi possono necrotizzarsi,

cioè incancrenire o sfaldarsi.
Le cause di tale effetto sono stimolate da agenti nativi, qua-

le la lavorazione o la preparazione della pelle, sicché ha già in

sé molti microbi in sviluppo atti a distruggere i grassi ed il tes-

suto epidermico.
Di solito, i fattori sono da ricercarsi esternamente, nella os-

sidazione degli inchiostri acidi, nel fuoco con combustione del

connettivo dèlle fibre, nell'umidità eccessiva che, decantando e

precipitando lo strato del calcio in superficie, permette la pe-

netraìione nelle cellule di profondità di microbi e penicilli, con

le conseguenze che ben conosciamo.

La riuscita del restauro vero, nel senso di conservazione dei

documenti allo stato originale, sarà certamente efficace, se noi
potremo arrestare questi processi distruttivi.

Nei nostri laboratori abbiamo costatato che ciò è possibile



M. Pinzuti, Ultimi ritrovati sulla conservazione degli archivi 163

soltanto riattivando i grassi allo stato latente, immettendo in essi
per simbiosi sostanze atte ad arrestare e distruggere l'azione
microbica o micetica e quelle ricostitutive.

Ciò, è vero, richiede delle ricerche biochimiche attente e pre_
cise, però i risultati sono soddisfacenti: la pergamena si irrobu-
stisce senza irrigidirsi, poiché non viene usato nessun coibente
esterno, ma anzi viene aumentata la flessibilità, proveniente in
essa dalla presenza dei grassi latenti; è possibile la estensione
dei documenti contratti e arricciati, e si può intervenire e com-
pletare le parti mutile, anche nei casi oggi dichiarati disperati.

Dalla pergamena è facile e naturale passare a discorrere del
restauro della miniatura, la quale non manca quasi mai nei no
stri archivi.

Il problema è annoso e agitatissimo anche nelle assemblee
internazionali, e i tentativi di risolverlo, sia in Italia sia all'este-
ro, sono stati timidi ed impacciati, perché sempre compiuti in
sede non propria, cioè nei centri di restauro pittorico.

È vero che la miniatura è colore ed espressione pittorica,
però non si può negare che essa nasce nei manoscritti in comple-
mento grafico con rnezzi e supporto scrittorii.

Se per il ritocco accettiamo nella miniatura le leggi della pit-
tura, per tutto il resto invece essa va considerata nella sua na-
tura grafica e perciò studiata nella lavorazione specifica.

La miniatura come si intende oggi comincia dal secolo XII
e può essere a guazzo o a tempera.

A gaazzo quando i colori sono spanti sulla superficie in for-
ma di inchiostri opachi e « senza corpo » cioè senza superficie.

A tempera quando i colori terrosi ricoprono la superficie
portante di uno strato leggero; molto usata per la sua brillantez-
za, eleganza e possibilità di ombreggiati.

Mentre i colori a guazzo non hanno bisogno di nessuna pre-
parazione speciale e vengono stesi direttamente sul substrato e
con esso s'incorporano e rarissimamente si alterano, quelli a
tempera richiedono degli additivi che li rendano scorrevoli e
brillanti e dei connettivi che facciano aderire la pellicola del co-
lore al supporto. se l'adesivo perde per qualsiasi causa la sua for-
za polimerizzante, allora questa pellicola di colore si frange, si
cretta e si distacca in minutissime scaglie e la miniatura si
rovina.
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Studiosi di restauro di molte nazioni ritengono che questo

fenomeno si debba attribuire alla catenza di collaggio della su-

perficie portante, per cui credono opportuno intervenire su di

essa immettendovi colle piùr o meno forti, talvolta ricavate dalla

sostanza stessa del substrato'
I risultati, stupefacenti in operazione di restauro' si sono

poi dimostrati disaitrosi in brevissimo lasso di tempo e peggio

ancora irripetibili.
Daaltrirestaulatorilarovinadelleminiatureèstatarite.

nuta inevitabile contributo al tempo, e nel restauro ci si è limi
tati a coprire le macchie di colore.

Della cosa ci siamo interessati nel nostro Istituto per una

serie di circostanze fortunose di lavoro, che ci hanno costretto a

studiare il problema profondamente, se non volevamo veder pe-

rire una serie stuPenda di codici.
per non brancolare nelle incertezze delle ipotesi e delle teo'

rie, abbiamo consultato quanto potevamo rintracciare degli an-

tichi formulari e consigli « per alluminare , nei diversi secoli e

rnodi, così da non limitare le nostre conoscenze al solito . ceu-

mici ".
La fortuna ci ha assistito, scoprendo tra I',altro nella biblio-

teca di Napoli un codice quattrocentesco, " sulla maniera di con-

durre colori Per alluminare ".
Nello studio di detti formulari, abbiamo a\,'uto la riconferma

di quanto ci risultava dalle indagini chimiche e microscopiche,

cioe della presenza, nella miniatura a tempera, di terre come co'

loranti e come additivi, fiele di bue, chiara d'uovo e miele d'api

e bolo.
ora, da esami diretti dei lunghi esperimenti eseguiti sul

"o-po.i"-ento 
chimico, si giunge alla causa del distacco della

pellicola pittorica dal supporto scrittorio'

L,unione dell'albume dell'uovo con la cera del miele, po-

limerizzando vetrificano (cioè si comportano come plastiche vi'

niliche). E vetrificando si scagliano e si distaccano'

Èbastatoquinditrovareunsolvente(benzinapesante)ra.
pido dell,albumina che facesse precipitare anche la cera e per

,.rd"r" possibile Ia riimmissione degli stessi additivi senza al-

cuna alterazione di colori.
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Nei primi giorni le miniature sono in uno stato traslucido,
il quale scompare dopo alcune settimane con l'assorbimento com-
pleto dell'albumina da parte del colore.

La miniatura riprende il suo aspetto naturale e la pellicola
aderisce nuovamente al supporto.

Tale procedimento, oltre ad essere economico, è anche si-
curo, perché si può ripetere all'infinito.

Potrei continuare a lungo a parlarvi di molti altri interes-
santi risultati ottenuti, ma il tempo vola e io rischio di annoiarvi.

Il Presidente ringrazia don Pinzuti e ricbrda che i conve-
gnisti, lo scorso anno, visitarono con soddisfazione il Laborato-
rio da lui diretto, e dà quindi la parola a coloro che hanno chie-
sto di intervenire sulla relazione e sulle comunicazioni.

Mons. FarrrNauzr: ricorda che anche in altro Convegno ha
espresso il desiderio che l'Istituto del Restauro pensi non sem-
plicemente al passato, ma anche al futuro: cioè alla preparazio-
ne d'inchiostri. Deplora inoltre che negli ultimi dieci anni sia
invalsa purtroppo l'abitudine di non scrivere pitr i decreti a ma-
no, ma di battere la copia a macchina, per la quale non v'e né
il nastro né tanto meno la carta calcante adatta, così che vi sono
già dei documenti di dieci anni che non si leggono più.

Prega pertanto mons. Giusti d'inviare una circolare a tutti
i Dicasteri della Santa Sede perché usino carta calcante adatta
e non facciano piir copie dattiloscritte ma manoscritte.

Alla Congregazione dei Riti, dove si conservano manoscritti
di Santi che vanno dal 1450 ai nostri giorni, ancor oggi si usa
questo sistema per i decreti dei Santi, ma non per quelli liturgici,
così che certamente diverranno illeggibili, per le ragioni sopra
esposte. Comunica che, riguardo alla carta comune, l'Istituto del
Restauro s'è preso l'impegno, e spera di riuscire, a fare la carta
calcante indelebile.

Comunica, inoltre, che ha ottenuto dal Capitolo di S. Maria
Maggiore la cifra stabile di un milione l'anno per il restauro dei
manoscritti del Palestrina, corrosi da inchiostri orribili. Anche i
volumi della Sacra Congregazione dei Riti sono in restauro con
il sussidio di centomila lire al mese.

Si augura, infine, che l'Istituto del Restauro Scientifico del
Libro possa veramente trovare inchiostri adatti, che non siano
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né come quelli attuali né come quelli del '600 e '700 che corrodo-
no la carta, ed anche una carta calcante che sia in grado di ren-
dere le copie tali da poter attraversare i secoli e sfidare il tempo.

Don PrNzurr: nota come codesto è problema di molti. Per

molto tempo lo si è studiato, poi, mancate le sovvenzioni, senza

le quali, dato il costo del materiale e della mano d'opera, nulla
si può intraprendere, ogni ricerca s'è arenata. Così continua:

" Mi coadiuva all'Istituto un chimico laico, naturalmente pa'
gato. Insieme eravamo giunti a buon punto, specialmente su ciò
che riguarda la carta calcante indelebile nella fase sperimentale.
Purtroppo, la Ditta, alla quale ci eravamo rivolti per tali esperi-
menti sulle macchine, ha chiesto ottocentomila lire. E qui ci sia-

mo fermati. Per le nostre finanze la richiesta era eccessiva.

L'esperimento di gabinetto scientifico dà ottimi risultati, ma
finché non possiamo realizzare una prova diretta sulle macchine
non possiamo precisare di piri.

Così dicasi per gli inchiostri, il cui studio avanza con quel-
l'alacrità che i mezzi pecuniari ci consentono.

Comunque, con un po' di pazienza, arriveremo anche noi al
traguardo ,.

Mons. Grusrr: rispondendo a mons. Fattinanzi che gli ha pro-
posto di mandare una circolare ai Dicasteri della S. Sede, per
trovare un altro sistema per le copie dei decreti, ecc., fa notare
che il Prefetto dell'Archivio non ha autorità per fare questo, tut-
tavia dichiara che volentieri consiglierà e raccomanderà tali sug-
gerimenti, anche presso la Segreteria di Stato, che è l'organo piir
indicato per trasmettere gli ordini del Santo Padre.

P. Senronr: raccomanda che nelle Scuole di Paleografia non
vengano date agli studenti le pergamene originali ma le copie
fotostatiche.

Dott. SnnoElr-a: propone che il corso di Archivista per se-

minaristi sia sviluppato nella parte generale, ma che nella parte
pratica si limiti all'archivio corrente. Aggiunge inoltre che sareb-

be eccessivo imporre ad un parroco una vasta cultura archivisti-
ca anche se esposta sotto forma elementare. Propone quindi un
corso di archivista elementare per i parroci ed i seminaristi;
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un corso superiore per gli archivisti di professione; e un terzo
corso per gli archivisti che si dedicano alla ricerca scientifica.

Mons. Grusrr: aderisce pienamente alle osservazioni di P.
Sartori. Ricorda che la questione è già risolta per quel che ri-
guarda gli archivi ecclesiastici. Basti vedere le istruzioni della
Pontificia Commissione agli Ordinari e ai Superiori religiosi.

Al numero 14 vi si dice: . Il prestito dei documenti non
sia concesso se non in casi eccezionali e con le opportune cautele
e garanzie. Se un prestito è richiesto da Autorità o Istituti a sco-
po di studio, per mostre o altro, o si rende necessario il trasferi-
mento dei documenti presso un Ente non soggetto alla giurisdi-
zione dell'Ordinario o del Superiore religioso, si deve ottenere
volta per volta, oltre all'approvazione preventiva della pontificia
Commissione, l'autorizzazione di Dicasteri o di alta Autorità. In
ogni caso (ecco il punto piir importante) è vietato il prestito a
privati, compresi fra questi gli stessi membri dell'Ente, cui l'ar-
chivio appartiene ».

Nella Scuola dell'Archivio Vaticano, dove si insegna paleo
grafia e Diplomatica, si è proweduto anche a fare dei fac-simili
e delle riproduzioni che possono essere acquistati dagli stessi
studenti.

Dove è possibile, è bene fare le riproduzioni, di cui ha parla.
to Padre Sartori; ma, come è stato detto, il prestito di documenti
a privati, studenti o membri dell'Istituto, appartenenti all'archi-
vio, è proibito proprio dalla precisa disposizione della Commissio-
ne per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.

Si dichiara d'accordo con il prof. Sardella sull'utilità di quan-
to ha detto: bisogna però tener conto delle difficoltà che si pos-
sono incontrare nel realizzare le sue proposte.

Chiude ringraziando tutti coloro che hanno comunicato il
frutto delle loro esperienze e hanno fatto conoscere il diligente
lavoro che svolgono nei loro archivi. I loro interventi sono stati
davvero molto interessanti perché ricchi di contributi positivi e
di dati di fatto. C'è da augurarsi che il loro lavoro, la loro sol.
lecitudine, la loro passione per gli archivi si estenda anche agli
altri archivisti ecclesiastici, in modo che l'esempio dei « pionieri ,
abbia molti imitatori. Questo sarà particolarmente utile per gli
archivi ecclesiastici e per la loro utilizzazione storica e scien-
tifica.
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Esprime ancora la viva e grande riconoscenza dell'Associa-
zione per la Sacra Conggegazione dei Seminari, la quale ha emes'

so disposizioni così utili per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.
Terminata la discussione sulle scuole di Archivistica, chie'

dono la parola S. E. mons. Emilio Giorgi, Vescovo di Montepul'
ciano, e il dott. Carlo A. Calistri, vicepresidente del Comitato
Centrale.

S. E. mons. Groncr: trova particolarmente felice la scelta del'
la città d'Orvieto come sede di questo Convegno archivistico, per
due principali ragioni:

1o Orvieto, con il suo Duomo affascinante, rappresenta uno
degli orizzonti piir belli del mondo antico che l'Archivistica cerca

di scoprire;

2o Orvieto, che chiamava il Sangallo a scavare profondamente

il Pozzo Monumentale per prowedersi d'acqua limpida e sana,

sembra insegnare e incoraggiare la ricerca paziente dell'archivi-
sta nelle profondità d'un passato, che può dare quella linfa spiri-
tuale che purtroppo manca al progresso moderno.

Dott. CALrsrRr: « Io chiedo perdono se sottraggo ancora qual-

che istante al vostro riposo, ma mi è sembrato doveroso, dopo

avere ascoltato la sera dell'inaugurazione i ringraziamenti che la
vostra Presidenza ha voluto fare al Comitato esecutivo di questo

Convegno, di dover io, quale membro di questo Comitato, e del

Comitato Centrale Esecutivo per le celebrazioni del 7 Centenario,
ringraziare tutti voi e con voi la vostra Presidenza per l'onore
che avete voluto fare alla nostra Città, scegliendola quale sede

Ji questo quinto Convegno degli Archivisti Ecclesiastici.

Un grazie che viene veramente dal cuore perché una mani-
festazione così altamente qualificata si inserisce come nessun'al-

tra nel quadro delle celebrazioni del settimo centenario della pro-

mulgazione della Bolla Transiturus.
Abbiamo scelto come sede questo palazzo, che è

palazzo apostolico, proprio perché vi fosse anche
storico.

È dalla vicina ala, all'angolo della L dei palazzi
che Urbano IV emanò la Bolla Transiturus.

un'ala del
il ricordo

apostolici,



Discorso del dott. Calistri

In questa atmosfera abbiamo creduto che il vostro Convegno
potesse avere la piir degna cornice.

Ho preso la parola anche per esprimere un voto, che non so
se potrà essere accolto da voi. È il voto che il Convegno degli
Archivisti Ecclesiastici sia utile anche alle manifestazioni del set-
timo centenario.

Voi conoscete i precedenti storici della istituzione della festa
del Corpus Domini. L'istituzione ha origine liegese: è a Liegi, in-
fatti, che nel 1246 il Vescovo Roberto di Tarate promulga la let-
tera pastorale o 1n1sr- alia mira » istitutiva della festa liturgica del
Corpus Domini.

E' sempre da Liegi che viene l'estensione della festa per la
legazione di Germania da parte del Cardinale Ugo di Sancaro con
ii decreto o Dum humani generis ,, del 29 dicembre del 1292, e
la successiva conferma di questo decreto nel 1254 da parte del
suo successore il viterbese Cardinale Pietro Capocci.

L'l1 agosto del 1264,la Bolla Transiturtts notificò la festa del
Corpus Domini alla Chiesa universale.

È noto, però, che non tutte le Diocesi accolsero immediata-
mente la festa, anzi la Bolla Transitu,rus non ebbe immediata-
mente un seguito pratico.

I Liegesi hanno tenuto ad avere l'onore della istituzione e a
dimostrare che da Liegi parte la propagazione della festa anche
successivamente alla promulgazione della Bolla Transiturus.

In pratica, la festa ha avuto una prima diffusione nelle Dio-
cesi di Francia, del Belgio, della Germania e dell'Italia. In Italia
si è introdotta prima nelle regioni settentrionali e successiva-
mente nelle altre. È noto che, intorno al 7270, si celebrava nelle
Diocesi di Trieste, Padova e Verona e prima della fine del secolo
a Belluno, aYicenza, a Portogruaro e nel patriarcato di Aquileia.
Il rito ambrosiano e il patriarcato di Venezia adoperavano il co-
lore rosso nella liturgia del Corpus Domini, fino a quando Cle-
mente V ritenne di dover portare in onore le prescrizioni della
Bolla Transiturus. Prescrizioni che non sappiamo se siano state
presentate al Concilio di Vienna del 1311-12, ma che sono state
comunicate nella raccolta dei decreti che fu presentata ai Cardi-
nali nel Concistoro di Montréal, presso Carpentras, il 2l marzo
del 1314.

Clemente V moriva circa quattro settimane dopo, nell'aprile
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del 1314, e solo Giovanni XII, inserendo la bolla nelle clementine,
ne effettuava la promulgazione il 25 ottobre del 1317, che segna

la data della universalizzazione della festa.

Secondo gli studiosi belgi, sembra che la festa si sia propa-

gata da Liegi. A questo ha contribuito un po' anche una certa

protervia dei nostri eruditi più antichi, i quali hanno voluto col-

legare il miracolo di Bolsena all'istituzione della festa. Secondo

questi, la festa del Corpus Domini sarebbe stata istituita nella

Chiesa universale da Urbano IV, sotto la impressione del mira-

colo eucaristico di Bolsena, avvenuto poco prima.

L'indagine storico-filologica piu recente, soprattutto quella

del Sandri e del Lazzarini, oggi è giunta se non a conc]usione cer-

ta, almeno ad ipotesi diverse.

Non siamo alieni dal credere che il miracolo sia avvenuto in
data posteriore alla promulgazione della Bolla Transiturus, ma

non ci sembra di poter concludere che la diffusione della festa
abbia avuto il percorso che i Liegesi hanno indicato, e cioè una

diffusione a raggio da Liegi al Belgio, alla Francia, alla Germania
e alle regioni settentrionali della nostra Italia, dove la festa sa-

rebbe stata introdotta attraverso le vie di traffico che legavano

le Fiandre all'estremo Oriente.
Ho avuto occasione di sapere, durante questo Congresso, da

don Caserta, che a Napoli venne eretta dagli Angioini, prima del'
la fine del secolo XIII, una Chiesa dedicata al Corpus Domini'

Il voto che formulo è che gli archivisti, capaci indagatori
delle antiche carte, possano stabilire, ciascuno nell'ambito della
propria diocesi, l'inizio della celebrazione della festa del Corpus
Domini, e dare cosi quel contributo che noi riteniamo necessa'

rio alle nostre celebrazioni; le quali, tra l'altro, si propongono
lo scopo di approfondire l'indagine sulla istituzione della festa
del Corpus Domini e la sua propagazione nella Chiesa universale,
e, a latere, sul miracolo eucaristico di Bolsena.

Con questo voto io rinnovo i ringraziamenti più vivi alla vo'
stra onorevole Presidenza e al can. Simeone Duca, sempre pro-

digo di utili consigli, che è stato il tramite tra la Presidenza della
vostra Associazione e noi.

Ringrazio, infine, voi tutti con la speranza che porterete un
grato ricordo di Orvieto nelle vostre città.
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bile, il convegno, tanto piùr che questa città è particolarmente
c,ra al cuore di ogni sacerdote, perché custode di una testimo-
nianza unica e commovente del mistero eucaristico.

Ritiene poi che si potrà dare una collaborazione utile nella
ricerca delle fonti delle varie forme der culto eucaristico nel pas-
sato e specialmente nella ricerca delle fonti sulle confraternite
del santissimo sacramento. In questo campo gli Archivisti Eccle-
siastici possono dare un contributo notevore; ricorda, ad. esempio,
che nell'Archivio capitolare di Milano esiste un documento del
1372 che menziona una societas corporis christi. sarebbe molto
interessante studiare come mai sia sorta a Milano, presso la cat-
tedrale, che allora era S. Tecla, una simire societas.à-po.tu p.o-
babilmente di soli sacerdoti.

si augura infine che, accogriendo il voto espresso dar rappre-
sentante del comitato, gli Archivisti Eccresiastici si propongano
di ricercare e pubblicare i documenti che testimoniàno^ ed illu-
strano Ie varie forme del culto eucaristico, sviluppatesi dopo il

miracolo del sacro Corporale di Orvieto.
Alle ore 13 l'Amministrazione provinciale di rerni ha offerto

ai congressisti un pranzo nelle Sale del palace Hotel.

Nel pomeriggio i congressisti hanno visitato la città di Ba-
gnoregio, e il prof. conte cagiano de Azevedo ne ha illustrato la

In serata è stata visitata la chiesa di s. cristina e l'altare dei
Miracolo oltre alle catacombe situate . in loco ,.
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