
Dscorso del On. Mazza

Romana Chiesa, EYninentissimi Principi della Chiesa, Signor
Sindaco, Eoeellenze, Onorevoli Autorità, Signore e Signori:

è motivo per me di profondo, commosso sentimento, il reca-
re a cosÌ illustre Assemblea iI saluto del Ministro, dell'intera
Amministrazione e della Direzione Generale degti Archivi di
Stato, perchè le origini dell'Archi'rio Pontificio si identificano
con Ie origini stesse del Papato, quaie organismo sovrano del
Governo della Chiesa. Per felici circostanze nel I Congresso del
1957 la relazione su "la Chiesa e gli Archivi" venne tenuta
ilall'allora Cardinale Roncalli, Pontefice di universale santa
memoria, e nel 1958 iI tema "Archivi Diocesani e gli Archivi
Parrocchiali nelL'ordinamento della Chiesa" fu svolto dall'at-
tuale Pontefioe, felicemente regnante, ailora Arcivescovo di Mi-
lano.

Queste circostanze, I'approfondimento e iI perfezionamento
delle più moderne tecniche della cons,eryazione e de1l'ordina-
mento, che del r,esto la Chiesa ha sempre avuto in sommo gr4-
do, si sono di rscente estrinsecati in una nuova prova della
sua volontà consapevole con la istituzione di un insegnamento
di archivistica nei Seminari Maggiori per contribuire a creare,
nei Sacerdoti novelli, una cos,cienza dei problemi degli archivi.

II diffondersi capillare della coscienza, dell'importanza degli
archivi, non potrà che approfondire ed allargare la migiiore
collaborazione con gli Archivi di Stato; collaborazione che, da
parte detla nostra Amrninistrazione, è già da tempo in atto,
sia attraverso le s,euole di archivistica, con corsi speciali per
ecclesiastici, sia attraverso pubblicazioni di fonti e di inventari-
clegti atti conservati in archivi ecclesiastici (Montevergine, Fie-
sole e, nel 1964, i regesti delle pergamene di Montecassino).

La nostra Direzione Generale degli Archivi di Stato ha sem-
pre inteso, con largo spirito, Ia collaborazione con gli Archivi
Ecclesiastici, favorendo anche la conservazione e l'ordinamento
degli archivi stessi con nuove att'rezzatute tecniche.

Ben conoscendo, per esperienza diretta, iI valore, ai fini della
ricerca storica, del complesso lavoro archivistico e conscia della
importanza essenziale degli archivi della Chiesa per la storia
d'Italia e quindi della complementarietà tra archivi ecclesia-
stici e civili, I'Amministrazione, mentre si ripropone di continua-
re nella collaborazione, è altrettanto certa di poter contare su
analoghi sentimenti di colleganza da parte di chi ha in comu-
ne il eulto dei valori dello spirito e della scienza.
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Con questi sentimenti di consapevole solidale devozione, mi
è gradito porgere a nome del Governo, eon ammirato sentimen-
to, gli auguri più fervidi per un fecondo successo dei vostri
lavori.

E' intervenuto, quindi, il prof. Etienne Sabbe, Archivista Ge-
nerale del Belgio e Presidente del "Conseil International des
Archives", il quale ha voluto porgere il suo affettuoso saluto ai
Congressisti mettendo in risalto l'elevato tenore culturale del
Convegno.

Terminato il saluto delle Autorità, l'Ern.mo Card. Ernesto
Ruffini, Arcivescovo di Palermo, ha tenuto la prolusione.

Eminenze Reverendissime, Eccellenze, Signore, Signori:

Sono onorato e nel rnoC,esimo tempo confuso di prendere la
parola per inaugurare questo VI.' Convegno degli Archivisti
Ecclesiastici.

Due grandi Eminentissimi, infatti, che vennero poi elevati
al Soglio Pontificio: il Card. Angelo Ronc'alli, Patriarca di Ve-
t::ezia, e il Card. G. B. Montini, Arcivescovo di Milano, i quali
tanto hanno contribuito, con lo splendore della loro mente e la
latghezza rdella loro cultura, a richiamare I'attenzione dei dot-
ti sull'importanza della Archivistica in generale e degti Archi-
vi Ecclesiastici in particolare, mi hanno troppo brillantemente
preceduto il 6 novembre 1957 e 1'8 setternbre 1958.

Mi incoraggia, tuttavia, la profonda convinzione che le anti-
che memorie, con Ie quali ci è possibile mantener viva la sag-
gezza degli antenati e trovare le radici, in molti settori, della
vita sociale dei nostri tempi, occupino un posto di primo pia-
no tra i tesori piir preziosi.

Inoltre - conseryatore, corne mi si tiene - dovrei trovar-
mi a mio agio tra gli Archivi.

La voce Archbin deriva del greco clQ1€rov, che richiama fa-
cilmente, anche col suono, il vocablo italiano "arcaico".

L'Archivio è nato con ta:rJ;. Negti anni giovanili, infat-
ti, studiando Assiriologia ho imparato che i Sumeri e i Babi-
lonesi, non si accontentavano di erigere templi e tombe, di'or-
ganizzare l'agricoltura, ma imprimevano con caratteri cunei-
formi, su numerose tavolette di argilla, conti amministrativi,
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atti pubblici e lettere che venivano poi raccolti e conservati
per essere tramandati ai posteri.

Da qr:,este migliaia e migliaia di iscrizioni possiamo oggi
attingere notizie certe sullo sviluppo di quelle famose popola-
zioni.

In Egitto recentemente sono emersi, in serie, dalle sabbie
numerosi papiri o frammenti papiracei che possono fa,cilmente
paragonarsi alle pergam,ene dei tempi posteriori.

Anche gli Israeliti si davano perui'ero di custodire nel Tem-
pio gli atti rdi maggiore importanza.

ln Grecia, nei secoli V e IV a.C. gli Ateniesi conservavano
i documenti più interessanti nel Tempio di Cibele, che sorgeva
accanto aI TYibunale sulla piazza principale. In esso si custo-
divano gli originali delle leggi, gli atti delle assemblee popo-
lari, i bilanci dello Stato e altre memorie ufficiali. Tra le me-
morie c'erano le dichiarazioni scritte da Socrate per Ie sue

difese, i manoscritti delle tragedie di Eschilo, di Sofocle, di
Euripide e Ie liste dei vincitori dei giuochi olimpici. TaIe docu-
mentazione rimase fino aI secolo III d.C. quanrdo in gran par-
te, a causa soprattutto di eventi bellici, venne distrutta.

A Roma gli atti pubblici venivano depositati nei templi
di Giunone, di Cerere, di Saturno e di altre divinità: celebre
è rimasto il Tabulnrium, maestoso edificio che sorgeva sul
Campidoglio, e del quale si ammirano anche oggi i magnifici
resti presso il Foro Romano, eretto nel ?B a.C. dal Console

Q. Lutazio Catulo, perchè servisse da Archivio per conservare
i testi delle Iieggi e del Trattati dello Stato.

Oltre questo Archivio, veramente imperiale, affidato in ori-
gine alla custodia dei Questori, si avevano archivi secondari:
scrinia, palatii, scrinia sacra, scrinia augusta.

, La Chiesa, da parte sua, non fu certo seconda a nessun
altro potere pubblico nella conservazione e nella cura dei do-
cumenti antichi.

Clemente I, terzn successore di San Pietro, istitui un Colle-
gio di sette Notari con iI compito di raccogliere gli atti dei
martiri e di registrarli nei fasti della Chiesa. Tale raccolta

-è noto- prese il nome di Martirologio e fu ----come 5sm[14-
il primo nucleo intorno al quale andò con iI tempo forman-
dosi il meravigiioso deposito di scritture conosciuto sotto il
nome di "Archivio Pontificio" prima, "Vaticano" poi.

L'archivio, cui fa allusione San Girolamo quando nomina
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il Romnnae Ecclesiae chartariu:rn, fu stabilito al Laterano, re-
sidenza dei Papi.

Nel 1339 con Benedetto XII l'Archivio passò quasi tutto
ad Avignone, e fu poi restituito, poco per volta, negli anni
1441, 1566 e 1?84. La Sede Romana, prendendo definitivamente
il soprawento, potè assicurare 1o spettacolo splendido e sempre
fiorente dell'attuale Archivio Vaticano.

Accant"o a questo solenne monumento sorsero lungo i secoli
ar,chivi minori: quelli delle Opere Pie, degli Ospedali, dei Ri-
tiri, dei Ricoveri, dei Dormitori Pubblici, degli Ospizi per tro-
vatelli, degli Orfanotrofi, delle Confraternite e principalmen-
te -per star entro l'area ecclesiastica- quelli dei Vescovadi,
delle Abbazie, dei Capitoli. delle Parrocchie e dei vari Ordini
Religiosi.

S. Pio V, imitando la somma diligenza usata dai suoi Pre-
decessori nel proteggere "scrinia, tabularia, archiva" contro
l'ingiuria dei tempi e degli uomini, iI 1.o marzo 1571 emana-
va una speciale Costituzione Apostolica. "Pro Archivis Sed.ium
Episcopaliurn".

Passo, per essere breve, alla nostra epoca.

Il 30 settembre 1902, la Segreteria di Stato di Sua Santità
impartiva agli Ordinari d'Italia istruzioni per la compilazione
degli inventari e un dettagliato regolamento per la custodia e
l'uso degli ar,chivi nonchè delle biblioteche ecclesiastiche, pre-
mettendovi questa magnifica testimoniatuai "La, Chiesa Catto
lica nulla ebbe più a cuore che trasmettere ai suoi figli I'eredità,
della sua storia... Non devesi per altro dimenticare che parte
precipua delle prowide sollecitudini della Chiesa a favore delle
sacre e profane memorie I'ebbero i Romani Pontefici. Poic'hè, per
opera loro, furono adunati immensi tesori letterari e artistici
nello scrigno, nell'Archivio e nella Biblioteca Apostolica, traen-
done emolumento non meno il sacro Ministero che Ia cultura
degli studiosi".

II 15 aprile 1923 veniva annunziato che a decorrere dal
gennaio seguente si sarebbe tenuto ogni anno presso I'Archi-
vio Segreto Vaticano un Corso di Archivistica per il Clero.

L'Eminentissimo, di ven. mem., Card. Giovanni Mercati,
Archivista di S. Rornana Chiesa, decoro e lustro del Sacro Col-
logio per il suo vasto sap€re, accompagnato da singolare me
destia, e p€r le sue preclare virtù morali che ne adornavano
L'animo, nel 1942 inviava istruzioni e speciali moduli alle Dio-
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cesi d'Italia, perchè si effettuasse, secondo la volontà di
Pio Xrr, un censimento generale di tutti gli Archivi Ecclesiastici.

Anche Giovanni X)CIIf, di v. m., tanto amante degli studi
storici, si interessò degli archivi ecclesiastici "i quali costi-
tuiscono tuttora" ---sono sue parole- .(1g119stante Ie perdite
dovute a molteplici circostanz,e di varia natura, un patrimonio
di. valore inestimabil.e,,. per,ciò it 29 febraio 1g60 con Motu
Proprio eresse in persona morale la pontificia commissione per
gli Archivi Ecclesiastici d'ftaha, già istituita da pio XII,
approvandone lo Statuto.

Taccio per brevità altri interventi deltre superiori Autorità
Ecclesiastiche.

Mi si consenta, a questo punto, di accennare all'Archivio
storico della Curia Arcivescovil,e di palermo. Spero che non
tornerà inutile.

seryazione e facilitarne, occorrendo, la consultazione.
Manifesto ora brevemente, anche a costo di venir poi cri-

ticato, come si è proceduto.
rl primo atto è stato quelro di scegriere tutti i documenti

conservati nell'Archivio corrente che avessero un certo valore
storico, compilandone l'inventario. si è subito notato che il
materiale aveva avuto parecchi spostamenti ed era di diverse
provenienze. TaIi documenti risultarono in generale posteriori
al 1600. rI più antico inventario ritrrovato è derl,anno 1g0?

-"Giuliana" (termine archivistico antico) del,archivio di can-
celleria- nel quale vengono elencati alcuni volumi oggi scom_
parsi.

Per supplire qu,esta grave deficienza mi sembra possa ser_
vire ---senza prendere per adesso alcuna decisione- r,incorpo-
razione dei documenti sparsi negli Archivi Ecclesiastici dell,Ar-
chirdiocesi, oppure ra microfilmatura dei manoscritti esistentiin altri archivi.

Tutto è stato sistemato in un locale proprio con decorosa
scaffalatura in metallo, e con accesso comodo e facile a ogni
reparto.
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attualmente l,Archivio storieo Diocesano di Palermo è com-

po.sto dei 15 seguenti fondi propri:

1. Memoriali di Visita (1614 - 1869) 348 volumi'
2. Atti di Visita (1609 - 1869) 254 volumi.
3. Lettere di Visita (1623 - 1872) 136 volumi'
4. Corte Arcivescovile (1634 - 1884) 243 volumi'
5. Registri vari: Oratori Privati, SS. Ordinazioni, Con-

fessori, Benefici (1634 in poi) 85 volumi'
6. Dispense e Concessioni (1800 in poi) 200 carpette o rac-

coglitori.
Processi di Servi di Dio (1599 in poi) 95 volumi'
Visite Pastorali (1690 in poi) 30 volumi.
Rescritti Pontifici (1723 in poi) 11 carpette.
ReaI Segreteria di Stato (1?63 - 1860) 16 carpette'
Parrocchie, Arcipreture, Monasteri (1750 in poi) 119

carpette.
Governo dell'Arcivescovo F. M. Pignatelli (1839 - 1853)

22 carpette.
Governo dell'Arc. G. B. NaseIIi (1853 - 1870) 13 carpette'
Governo dell'Arc. M. Celesia (1S?1- 1904) 103 carpette'
Governo dell'Arc. A. Lualdi (1904 - L92S) 32 carpette'

sono complessivamente 1.191 volumi e 516 carpette o rac-

Altro volumi!) è quello dei

Processi Poco Prima del 1600'

Alcuni f sistemazione' S'è do-

vuto prowedere lentament a s€-

conda della loro provenien i Pas-

sare a una sistemazione st finora
registrate, per es. citea, 4

gréteria ai-Stato e dalla i
Sicilia, inottre 3417 tette
cia e dalle Sacre Congragazioni Romane'

Il primo fondo incorporato nell',Archivio storico Diocesano

è I raùzltarium della cattcarate, costituito da circa 200 Diplo-

1.
8.
9.

10.

11.

72.

13.
t4.
15.
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mi pergamenacei papali e rmp€riari (in ringua ratina, greca,
araba), d,ei quali due risalgono al sec. xr, cinque al sec. xu'
tre al sec. xur. vi sono pure sedici codici, quasi tutti di indole
liturgica, che risalgono aI secolo xrrr.

Particolarmente interessante è ra Borta maggiore di Grego-rio vrr, in data 1083 (rnese di maggio) con tà-quale vengono
confermati alla chiesa e all'Arcivescovo di palermo tutti ipri-
vilegi e i beni posseduti prima del dominio dei saraceni.

Da ricordare la Bolra minore, con sigillo pendente in piom-
bo, di Giovanni xxrr con ra quare neràgostì del 1322 il pon-
tefice stabilisce come l'Arcivescovo di paÉrmo e i suoi suffra-
ganei debbano recitare le preghiere per il buon esito della spe-
dizione in Terra Santa.

Nel 1BB1 mons. Luigi Eogrino trovò nell,Archivio comuna-
. le di Palermo un rnventario che elenca 1g7 codici apparte-

nenti alla cattedrale. Di questi, come ho detto prima, ne ri-
mangono' purtroppo, sortanto sedici e in cattivo stato. Ho affi-
dato il restauro di essi, come delle pergamene deperite e logo-
rate, ai Padri Benedettini otivetani specializzati per tate [e-nere di lavori.

La piccola esperienza fatta mi convince che la norma da
$gurre per la conservazione e il funzionamento degli Archivi
è stata ben riassunta nella legge dell,rmperatore Anionino pio,
confermata poi da Giustiniano, secondo la quale è doveroso
"monumenta recondere... quatenus incorruptà maneant haecet velociter inveniantur a requirentibus,,, ìioè assicurare la
conservazione dei vari documenti e renderne l,indagine quantopiù è possibile rapirda.

sembrerebbe impossibile, ma ra verità è che dopo 1b00 anniil principio basilare stabilito da Antonino pio ,ai. 
"rr"o.u.La cura che una Nazione, un Ente qualsiasi, dedica alla

conservazione dei monumenti del suo passato può servire ve-
rarnente a mi.surare il grado di civiltà ò ai svituppo raggiunto.rl patrimonio archivistico non è da morti Àruastàza co-
nosciuto, mentre può essere di inestimabile valore.
. 1". es. un sigillo in oro di una pergamena parermitana è ra-

rissimo e potrebbe oggi costare più ai un milione di lire; ugua-le _valore ha probabilmente ufantica legatura in cuoio d'un
codice dell'Archidiocesi rnedesima. Tuttavia non sono queste
cqso che rendono maggiormente prezioso l'Archivio, ma il con-tenuto delle varie scritture.

rn ordine alla conservazione occorre senza dubbio avere a
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disposizione, per l'Archivio, un locale asciutto, areato, adatto
pei una moderna scaffalatura, preferibilmente in acciaio, qua-

ie da alcune decine di anni si usa per Ie biblioteche meglio
attrezzate. Occorre poi dividere, in base a criteri ben ponde-
rati, i documenti storicl da quelli che devono essere lasciati
all'Archivio corrente. Dei primi è indispensabile redigere un
accurato e minuzioso inventario (da mantenersi aggiornato)
corredando ciascun documento del giusto titolo e della indica-
zione di provenienza.

Importante è pure la distribuzione del materiale secondo

criteri razionali, storici e scientifici, in base a un predisposto
titolario, radunandoli in distinti scaffali e raccoglitori. Le per-
gamene, invece, debbono essere stese in un mobile costruito
appositamente.

Vorrei, poi, ricordare la necessità assoluta di disinfettare
periodicamente l'intero archivio, e di controllare opportuna-'
mente tutte le scritture per prowedere in tempo al restauro dei

documenti che risultassero deteriorati.
E' noto che i nemici della loro incolumità sono molti oltre

Ia polvere e Ìa luce solare; ci sono le terribili termiti, i coleot-
teri fino giù giir ai numerosissimi parassiti e batteri. I-e muf-
fe conosciute finora raggiungono --{ome mi assicura iI bene-
merito rev. prof. Mario Pinzuti, Olivetano- il numero im-

pensabili cure.
GIi Archivi devrebbero essere facilmente accessibili agli

studiosi sia pure con ben determinate cautele; è Ia seconda
prescrizione della legge dell'Imperatore Antonino Pio che ho
precedentemente citato. A tale scopo oltre f inventario potrebbe

esse assai utile lo schedario.
Alcuni problemi sono ancora discussi e potrebbero essere

puntualizzati e risolti nel presente Convegno.

Molti archivi ecclesiastici, nel decorso degli anni, sono stati
forzatamente divisi per smembramento di Diocesi, per soppres-

motivi amministrativi o politici con la con-
e di memorie appartenenti alla medesima
in generale, a tln unico titolo o argomento'

Alcuni auspicano la reintegrazione di tali archivi, ma altri non
sono del mèdesimo parere. Fbrse si potrebbero conciliare 1e due
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opinioni 
-corne ho già proposto- mediante la riproduzione

micT ofilmica (o fotostatica) rdei documenti dispersi qua e Ià
quasi membra separate dello stesso corpo.

Un altro problema nasce dal fatto che sorgono nuove Dio-
cesi e nuovi Istituti che pretendono di avere la documentazione
di quanto può riguardare un passato dal quale prendono ori-
grne.

Confesso di essere stato molto colpito dalla proposta deII'iI-
lustre Archivista A. Panella, che ho trovato nella Miscellanea
pubblicata in onore di mons. Angelo Mercati, di compilare una
guida storica degli archivi ecclesiastici almeno d'Italia.

Chiedo scusa di essere entrato in argomenti che richiedono
una competenza specifica che io non ho.

Voglio rivolgere una parola di ammirazione agli Archivisti
di professione, i quali, già tecnicamente e scientificamente pre-
parati, attendono da anni ad un lavoro paziente che oserei de-
finire eroico, che insegna loro a conversare con gente che fu, ed
ad ascoltarne la voce per tramandarla fedelmente ai pos-

teri più lontani. Questi uomini sono non di rado poco apprez-
zati e troppo poco sostenuti net loro arduo lavoro. Quante ric-
chezze amministrative e culturali sono andate perdute nei
secoli passati! Nessuno può calcolare, p. es. la lacuna lasciata
dalla incresciosa perdita, quasi totale, dei registri papali ante-
riori al secolo XI[. I-€ recenti guerre hanno causato analoga
royina: da un'inchiesta indetta in Italia nel settembre 1945,

risultarono rdistrutti o danneggiati 779 archivi ecclesiastici. In
awenir,e si dovra probabilmente agli archivisti di oggi se i tardi
nostri nepoti non avranno a lamentare simili sciagure.

Sono sicuro di interpretare la persuasione e iI sentimento
di tutte Ie persone intelligenti e colte, esprimendo a questi in-
signi, nascosti, valenti benefattori la comune, profonda rico-
noscenza.

Formulo infine l'augurio, fervido e cordiale, che il Conaegno
cui do immeritatamente inizio, segni un ulteriore progresso
dell'Archivistica Ecclesiastica.

Dio, che è iI "signore delle Scienze", non poteva far sorgere
Ia Chiesa perchè continuasse l'opera salvifica di Cristo nel
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mondo, *nza affidarle anche la missione di conservare e prt>-
muovere l'umano sapere.

Infatti quando Ie orde barbariche invadevano Ie nazioni
civili, specialmente I'Italia, la Chiesa si affrettava a nasconde-
re, per proteggerle g gustorCirle, le memorie delle civilità tra-
montate. I monasteri e i conventi, dietro sua ispirazione, im-
prowisarono archivi con i r,elativi uffici.

Quasi tutte le antiche università o sono state fondate dalla
Chiesa o, se da altri, non senza il suo valido patrocinio.

I Missionari, inviati ovunque dalla Chiesa, mentre inalbera-
no la Croce di Cristo, si dànno premura di aprire scuole di ogni
specie e di raccogliere memorie che senza I'opera loro diligen-
tissima andrebbero perdute p€r sempre. In questo splendido
solco si inoltra ora Ia Sede di Pietro, mediante i suoi organi
specifici, per dare nuovo incremento agli Archivi da lei dipen-
denti, onde rafforzare i vincoli di intelligenza e di cuore con il
passato e per collegare saldamente il presente con I'awenire;

Rendendo questo giusto e doveroso omaggio alla Chiesa
Cattolica, Apostolica, Romana, di cui mi professo, quasi con
orgoglio, figlio devotissimo, pongo termine all'urnile mia pro-
lu^sione.

Al termine della seduta inaugurale i Convegnisti hanno vi-
sitato le SaIe capitoline, i Musei e i giardini illuminati per
l'occasione.


