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MONS. PIETRO AMATO FRUTAZ

FoNrr pnn L\ sronra Dr uNA DrocESr

Forse mi sarò ingannato, ma ho avuto il vago sospetto
che più di un amico qui presente, ieggendo nel programma di
questo VIII Convegno degh archivisti ecclesiastici iI titolo
della mia relazione, abbia sorriso bonariamente: non è for-
se un assurdo parlare di Fonti per la storia di una diocesi
ad archivisti che di tali fonti sono i gelosi custodi e spesso
anche i soli a conoscerle partitamente?

Ma la presidenza della nostra Associazione che ha or-
ganizzato questo Convegno, ed aIIa quale rivoLgo il mio più
sentito ringraziamento per I'onore fattomi, ha accettato la
mia relazione, che vuole proporre all'attenzione degli archi-
visti, qui riuniti, due quesiti ai quaii tutti sono invitati a
rispondere con schiettezza, allo scopo di attuare con vero spi-
rito di corpo ciò che di positivo contengono.

A) Quante diocesi italiane dispongono di un'opera mo-
derna in cui siano recensite in rnodo sistematico e vagJ.la.te
criticamente le fonti monumentali e letterarie che riguarcla-
no la loro storia, dalle origini fino al secolo X/XI, epoca alla qua-
Ie per Io più risalp;ono i più antichi documenti conservati
nei loro archivi? Solo pochissime diocesi hanno, infatti il
privilegio di possedere fondi archjvistici anteriori ai due se-
coli testè ricorcati.

B) Quante diocesi sono in grado di offrire agli studiosi
elenchi aggiornati di archrvi e bibiioteche esistenti nel.l'am-
bito del loro territorio con rispettive notizie sui fondi in es-
si contenuti, per rendere piu rapide e più fruttuose le ri-
cerche?

.: ,l: ::

Mons. Giuseppe De Luca, amico non sempre facile per-
ché estremamente volitivo nel cercare la tealizzazione dei suoi
ardimentosi progetti, troppo presto rapito aI nostro affetto
ed aIIa cultura, aveva proposto a Papa Giovanni XXIII la
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fondazione di un istituto culturale a Roma, in cui giovani
studiosi, soprattutto sacerdoti, avrebbero dovuto essere inizia-
tl, con severità di metodo, alla ricerca delle fonti ed alla
critica storica, per rinnovate l'Italia sacra (9 voil. Roma 1644-

62), quella poderosa e nobilissima opera, seppur oggi anti-
quata, dell'abate cistercense Ferdinando Ughelli (1594-1670).

I1 proget'r,o CeL De Luca non voleva essere soltanto un rinno-
vo materiale di quell'opera, già timidamente tentata da Nic-
colo Co1eti nella 2' ed. (10 vol1., Venezia L7l7-22), ma piutto-
sto una vera rielaborazione deila storiografla ecclesiastica

italiana, dando I'avvio ad una serie di volumi deciicati alle
smgole diocesi della nostra Patria.

Qualcuno potrebbe farmi giustamente osservare che i'ag-
giornamento dell'/falia sacra è in atto sin dagli ultimi de-

cenni del secolo scorso, e cio è vero se si tiene conto di tanti
studi monograflci venuti in iuce in questo sessantennio su
problemi storici relativi alle nostre diocesi, e soprattutto se

sl apprezzano aI loro giusto valore le note opere del padre
Fedele Savio per il Piemonte e la Lombardia, di mons. Lu-
dovico Duchesne per I'epoca iongobardica, di mons Alessan-
dro Testi Rasponi per Ravenna, di mons. Michele Faloci Pu-
lignani per I'Umbria, di mons. Francesco Lanzoni per tutte
Ie diocesi d'Italia sino al 604, di mons. Domenico Mall.ardo
per Napoli, del prof. Paolo Fridolino Kehr e collaboratori per
I'impareggiabile ltalia pontificia sino aI 1198 (9 voll. Beriino
1906-1962), del p. Corrado Eubel e coilaboratori per la pre-
ziosa Hierarchia catholica, dal 1198 in poi (Mùnster in !\r -
Padova 1898-1968, 7 voll.), per ricordare soltanto i norni
dei più itlustri studiosi di teri, ai quali volentieri tutti
riconosciamo i titoli di maestri e guide nel difflcile cam-
po della critica delle fonti e del loro uso per la ricerca
della verità. Che il rinnovamento dell'Italia sacra sia in
cammino da tanti decenni, non c'è dunque dubbio, ma io
penso che non se ne vedr'à mai Ia flne se non si provvede
seriamente ad una programmazione ben articolata di questo
immenso lavoro, alia cui tealizzazione siamo tutti invitati,
contando naturalmente sul benevolo appoggio morale della
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Conferenza Episcopale Nazionale e su quello fattivo delle
Conferenze eprscopali regionali.

Ecco ora molto semplicemente come intendo sia tradot-
to in pratica il grandioso progetto di mons. De Luca, senza
tuttavia l'apoarato esterno a cui egli sognava. La nuova ltalia
sacra potrebbe diventare una realtà - rendendo quindi inu-
tile in un prossimo futuro Ia necessitàr. di riproporre i ciue
quesiti testè enunciaLi - qualora potessimo avere per ogni
diocesi, nel giro di qualche decennio, un'opera articolata in
questo modo, contenente cioè:

1") un elenco ragionato, ma sintetico e critico, Ci +"ut-

te le fonti dalle origini aI secolo XTXI;
2") una descrizione sintetica di tutti gli archivi e di

tutte le biblioteche, naturalmente di qualche entità, esisten-
ti nell'ambito della diocesi;

3") sussidi di immediata ed efflcace consultazione, co-
me cataloghi sommari di manoscritti, di fondi archivistici,
di registri parrocchiali anteriori aI secolo XVII (da questo
secolo in poi tutte Ie nostle parrocchie posseggono questi te-
gistri), di libri liturgici in uso nella diocesi, sia rnanoscritti
che stampati; edizione dei principali testi agiograflci e ca+.a-

loghi vescovili antichi, di bolle pontificie per la toponoma-
stica ecclesiastica diocesana, per esempio tra i pontiflcati di
Alessandro III (1159-81) e di Gregorio X (L27L-76); notizie sul
rito liturgico locale o su usanze liturgiche ed anche folklo-
ristiche degne di nota, bibiiografia sistematica, ed inflne una
cronotassi vescovile critica nel senso più stretto della pare
Ia, con una notizia storico-canonica circa iI sistema. di ele-
zione dei vescovi diocesani attraverso i secoli.

1". - Elenco sin-+-etico d,elle tonti

Non si tratta evidentemente di preparare un repertorio
descrittivo sul tipo della Bibliotheca historica medii aeai del
Porrnasr (2 voII. Bcrlino i896, Ia nuova edizione conta già
due vo1l., Ftoma 1962, 1967) o del Répertoire des sources his-
toriques du moyen d.ge dcllo Csnver,rnn (4 voll., Parigi 1894-
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1913), ma soltanto un elenco completo e ragionato delle fon-
ti che interessano direttamente la storia della diocesi. Il ma-
teriale che deve figurare in questo elenco va cercato con
molta cura e studiato in tutte le sue parti, secondo Ie leggi
della critica interna ed esterna, in modo che Io storico possa
adoperarlo con tutta sicurezza. Chi si accinge a questo la-
voro deve naturalmente conoscere le scienze ausiliarie della
storia, come la fllologia, l'archeologia, la paleografla, la di-
plomatica, ecc., in modo che iI suo giudizio critico sia im-
mune, per quanto è umanamente possibile, da errori e per-
ché sappia scoprire Ie interpolazioni, mutilazioni o falsiflca-
zioni dovute ad autori creduli o ad abili falsari. Le fonti sto-
riche non vanno mai ciistrutte, come fa l'ipercritico mosso
da nocivi pregiudizi, ma devono essere esaminate con oc-
chio perspicace e con un largo corredo di erudizione sia per
metterle nella loro vera luce, sia per far sprigionare cla esse

Ia verità che spesso adombrano, sia inflne per toglierle di
mezzo nel caso che risultassero solisticzrte.

Ho stabilito come termine cronologico ad quem i secoli
X/XI, poiché per il primo millennio le fonti per Ia storj.a di
quasi tutte le nostre diocesi sono disperse, frammentarie e

talvolta di poca entità; invece, per i secoli posteriori esse so-

no cosi numerose che sarebbe quasi foliia pretendere di clas-
siflcarle tutte in un repertorio; d'altronde, iI più delle volte
esse sono già raccolte e conservate negli archivi e nelle bi-
blioteche locali, quindi facilmente accessibili.

L'elenco in questione dovrà contenere:
A) r,B FoNTr MoNUMENTAT,T, cioè notizie sulle necropoli

sotterranee o sopra terra, sugli ediflci sacri, sulle iscrizioni,
sui mosaici, sulle pitture, sulle monete e sugli oggetti minori
destinati aI culto o anche ad usi domestici quando presentano
segni di carattere cristiano;

B) r.n FoNTr LETTERARTE rrel senso più largo del!.a paro-
la, cioè gli scritti provenienti da autori classici o cristlani, da
storici o cronisti antichi, gti Acta Martyrum, le Possiones, le
Vitae Sanctorum, i Calenclari e i Martirologi, ed inflne i Libri
liturgici;
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C) r,t FoNTr crunrDrcpn: atti dei sinodi, carte, cliolomi
e lettere pontificie.

^4.) Per le fonti monumentali la presentazione nel nostro
elenco non incontra moite difflcoltà, poiché, salvo quaÌche
eccezione, esse sono state in genere da tempo oggetto d.,esa-
me da parte di studiosi dr ciriara fama. Nel caso nostro è
sufficiente presentarle con una terminologia appropriata, sen-
za scendere in descrizioni particolareggiate, per cui si rin-
vierà, il lettore alla bibliografia speciflca. Un dato che non
dovrà mai mancare è quello topografico-cronologico preciso
o approssimativo, perché esse siano ben configurate nel tem-
po e nel territorio preso in csan:c

B) Anche per le fonti letterarie provenienti da aritcri
classici o cristiani Ie diffrcoltà di presentazione sono piutto-
sto ridotte, in quanto Ie loro opere sono raccolte in edizioni
critiche moderne, che occorrerà citare con Drecisione; clo-
vendosi poi citare edizioni antiche sarà necessario precisare
il loro valore fiIologico. Consiglierei, inflne, se iI passo rela-
tivo alla diocesi non è molto lr:ngo, di riprodurlo per intero

Ben altre difficoltà presentano i testi agiografici me-
drevaii.

Gli antichi Acta Martyram sincera non costituiscono or-
mai un problema difficile, perché sono da tempo passati ri-
petutamente per iI vaglio della critica ad opera d'insigni fi-
Iologi ed agiografi. Basterà per questi preziosi gioielli della
Ietteratura cristiana citare I'edizione e gli studi più recenti.

Assai più complicato, invece, è il lavoro che ancora si
deve fare per Ie Passiones, le Vitae sanctorum dell'evo mero-
vingico, longobardico e carolingico, le Inaentiones e Transla-
tiones delle reliquie, le Vitae di singoli vescovi e Ie Vitae
episcoporunz raccolte nei Libri pontifitales.

Le Passiones presentano talvolta dei problemi critici com-
plicati, tanto che spesso lo storico, non specialista in mate-
ria, vi si smarrisce e passa su queste fonti senza punto fer-
marvisi, perché si trova di frequente o innanzi a giudizi sbri-
gativi di iconoclasti o a sfasati encomi di sproweduti con-
servatori, g1i uni e gli altri quasi sempre incompetenti in
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materia. Eppure anche questa letteratur:a, a carattere eCifl-

cativo od encorniastico, che rierrrpie gti innumerevoli leg-
gendari, manoscritti e stampati, conservati nelle nostre bi-
blioteche o nei nostri archivi, va presa in debita considera-
zione non già per il valore agiograflco, in genere pressoché

nuì.Io, salvo casi ben deflniti o da deflnire nuovamente. ma
perché è testimone rli una mentalità, di un mondo spirituale
ben diverso dal nostro. Nelle Passiones si trovano talvolta
accenni a dottrine peregrine, vi si scorge quale concetto si

aveva det martirio, vi si incontrano forme devozionali pe-

culiari, dati topograflci ed onomastici che uno studioso che

si occupa di una determinaba diocesi non può affatto tra-
scurare e tanto meno iglit-,tarl

Per giudicare Ie Passiones ed usarle in modo con'renien-

te sotto t'aspetto storico, occorre tener presente iI gencre let-
terario a cui si sono ispirati i loro autori (panegirico, rac-
conto epico, romanzo), fissare per quanto è possibile la data
della loro composizione e presentarne in appendice nuove edi-
zioni critiche, se non si dispone già di qualcuna ben fatta e

fedele. Le fatiche e gli esempi di iliustri agiografi, come il
Tillemont, il Duchesne, iI Delehaye e suoi colleghi bollanrli-
sti, iI Dufourcq, il Franchi de' Cavalieri, iI Lanzoni, che han-
no già dissodato in profondità iI terreno arido delle Passiones,

rendono iI nostro lavoro più facile e senz'altro più fruttuoso.

Quanto alle Vitae di singoli vescovl o di singoli sa'nti, o

di gruppi di vescovi o di santi, composte dal secolo V aI se-

colo X/xI, alcune sono da considerarsi preziose fonti stori-

che, perché dovute a noti autori contemporanei - si pensi

ad es. alla Vita di s. Ambrogio det diacono Paolino - altre
invece, e sono le più numerose, sono opera di anonimi e solo

in pochi casi coevi. si ccmmetterebbe tuttavia un grave er-

rore di metodo, se si accedesse allo studio di questi testi con

spirito iconoclastico, perché in essi abbondano il meraviglio-
so e iI miracolo, cose di cui andavano ghiotti gli uomini di
quei iontani secoli.

Sia dalle Passiones come dalle Vitae, il critico paziente

ed oculato può ricavare qualche notizia sieura del vescovo
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o del santo illustrato; può constatare l,esistenza, in deter-
minate località, di cimiteri, chiese, oratori, ospedali, osnizi
per pellegrini; può rendersi conto del come quelle lontane
generazioni cristiane concepivano la santità, oppure scopri-
re in esse tendenze dottrinali caratteristiche per Ia loro for-
mulazione o per il loro contenuto.

Dall'elenco dei miracoli che non manca mai in queste vi-
te, da molti studiosi respinto con fa:iloneria e trascurato
con deplorevole negligenza, il ricercatore accorto e saoiente
saprà ricavare preziosi dati:

o) per la medicina, indicando il tipo di epidemie o di
malattie ricorrenti nella regione dove avvennero i miracoli;

b) per ia topograrla e I'onomastica, constatanclo l'esi-
stenza di toponimi che risaigono alla più alta antichità, e no-
mi di persona clre denotano la presenza di peculiari gnrppi
etnici;

c) per la liturgia, rilevando riti ed usi antichissimi che
riflettono I'influsso di particolari tipi di libri liturgici;

d) per l'ascetica, segnalando usanze penitenziali e pra-
tiche devozionali popolari che tuttora si riflettono nella tra-
dizione e nel folklo:e locali;

e) per la sociologia, indicando le categorie sociali alle
quali appartenevano i rniracolati: contadini, servi, artigiani,
militari, persone dell'aristoctazia e membri del clero.

Come si vede, non si tratta di discutere iI problemrr della
oggettività o della soggettività de1 fatto miracoloso, ma sol-
tanto di studiare il racconto dell'autore per ricavarne noti-
zie storico-ambientali preziose.

Anche le relazioni detle Inaentiones e delle Translotiones
delle reliquie possono essere fonti preziose per la stcria. di
una diocesi, sia per documentare il culto di determinati santi
o sante, sia per conoscere corne avveniva la canonizzazione
episcopale in determinate regioni.

Altre fonti di rilievo per Ia storia delle diocesi sono i Ii-
bri liturgici, i Martirologi e i Calendari. Alcune chiese ita-
liane, oltre naturalmente Roma, hanno tuttora il rarissimo
privilegio di possedere antichissimi libri liturgici propri, che
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risalgono flno al secolo VI, come Capua, Napoli, Mi.lano,
Aquileia, Verona, Ravenna, ecc., oppure di conservare ancora
manoscritti liturgici di tipo romano con peculiarità locali che
vanno da1la flne del secolc VIII alI'XI ed oltre. Queste preziose
reliquie che per secoli servirono per annunciare Ia parola di
Dio all'assemblea dei fedeli, per celebrare l'ufficiatura. corale
o i divini misteri, oltre che documentare iI tipo di liturgia
vigente in una Ciocesi, sono testimoni dell'affermarsi in es-

sa del culto di santi diocesani o extra diocesani. E' interes-
sante, per esempio, seguire I'interscambio di feste di santi
sin dal secolo IV: santi di diocesi italiane si trovano in Afri-
ca nel Calendario di Cartagine dell'inizio dei secolo VI e

santi africani sono veneiati in Roma sin dalla prima metà
det IV secolo.

II complesso dei iibri Iiturgici (romani, ambrosiani, ra-
vennati, gallicani, irlandesi, mozarabici) va quindi tentitc pre-
sente nella ricerca delle fonti per una diocesi, aI flne di sta-
bilire I'entità, del santorale locale. Questa parte della ricerca
sui libri liturgici non presenta ora grandi difflcoltà, perché
disponiamo di ottime edizioni critiche recenti, di repertclri
di manoscritti I e di pregevoli lavori dovuti a studiosi di chia-
ra fama.

Per assicurare, poi, una base scientifica alle rjccrche
sugli usi ed i riti liturgicr propri di alcune nostre Ciocesi nel
tardo medioevo - studio che deve costituire uno dei carCini
del rinnovo dell'Italia sa.cra - occorre fissare a qua'.e tlpo
lrturgico, romano o ambrosiano, appartengono i libri locali
anteriori alla formazione dei Messali plenari. In genere i no-

1 Vedi ad es. L. l)rr,rsr,r, Mémoire sur d'anciens sacramcntaires,
Parigi 1886; A. EnNaR, lter italicum, Freiburg i. Br. lb96; Il.
EnnuNsurnctx, Libri liturgiai Bibliothecae Vaticanae, ivi ì89'7; V.
Lnnoqu.trs, Les sacramentaires et tnissels..., Parigi 1924; Les liores
t7'Heures---, ivi ì92i; Les brétiaires.-., ivi 1934; I.es pontificaux-.-,
ivi 1937; Les psautiers latins manuscrits des bibliothèques publi-
ques de France, Macon }94O-41; E. A. Lòlln, Codices latini anti-
quiores, Il voll., Oxford 1934-1966; K. Glunrn, Codices liturgici
latini antiquiores, F'riburgo in Svizzera 1963.
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stri riti locali - escluso naturalmente l'ambrosiano e quel-
lo già in uso a Ravenna - sono sorti dai libri romano-franchi
dei secoli IX-X di tipo gelasiano del secolo VIII o più fre-
quentemente di tipo gregoriano col supplemento di Alcuino e

con altri elementi locali. Questi libri d'oltr'alpe entrarono in
Italia con gli Ottoniani aIIa flne del secolo X ed ai prirni Cel-
I'XI, divenendo i prototipi non solo dei libri liturgici rona-
ni, ma anche di quelli adoperati in molte diocesi italiane,
dai ouali sorsero i riti locali. Lo studio dei manoscritti litur-
gici di una diocesi deve olfrire anche l'occasione per fissare
se nell'ambito di essa ci furono uno o più " seriptoria ". e

quali tipi di scrittura e di notazione neumatica vi era.no in
uso. La nollz.ia sul rito iocale dovrà protrarsi fino all.a sua
scomparsa e sarà utile indicare anche Ie edizioni a stan:.pa
dei libri del rito.

Altre fonti che si dovranno esaminare con molto senso
critico sono i Martirologi e i Calendari. Per le diocesi d'ftalia,
tl Martirologio Geronimiano è di primaria importanza. poi-
ché, com'è noto, iI suo redattore del secolo V disponeva di
calendari e di dittici vescovili di varie diocesi nostre. L'edi-
zione critica di ciom Quentin ed il commento del padre I)e-
lehaye (Bruxelles 1931) rendono ora assai più facile I'uso di
questo martirologio che Ia tradizione manoscritta ha tramen-
dato in pessime condizioni. Le note del p. Delehaye, dopo tren-
t'anni, devono essere qua e 1à rivedute o meglio puntualizza-
te. Per i l\{artirologi storici, da quello di Beda a quello di
Usuardo, basterà ricorrere allo studio critico di dom Quentin
(Parigi 1908), all'edizione critica di dom Dubois per Usuardo
(Bruxelles 1965) e al commento aI Martirologio romano dei
Padri Bollandisti (Bruxelles 1940), per garantirsi da ogni
spiacevole sorpresa. Per i Calendari, come quello di Napoìi e
quelli di Bologna, ottime sono le edizioni di mons. Mallardo
(Napoli 1947) e di don Luciano Gherardi (Bologna 1960).

C) Non si trasculino, infi.ne. ie forrti di carattere g:uri-
dico, come gli atti dei sinodi, che interessano soprattutto per le
liste deue sottoscrizioni (1o spoglio della §acrorurn Coneilioturn
noaa et amplissima collectio [31 voll., Firenze-Venezia 1759-98]
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del lVIeNsr e delle edizioni critiche dei sinodi romani del Mou-
MsEN [1894], merovingici e carolingici di Meassnx 1 Wrn-
MTNGEoFa [1893-1906], per esempio, potrà offrire un'utile
messe di nomi di vescovi), e cosi i diplomi imperiali (v. i. Re-
gesten des Raiserreiches, Innsbruck 1877 segg.) e le lettere
pontiflcie; un attento esame merita poi il cartulario inserito
nel Liber censuurn Ecclesiae rornanae (ed. P. Fasnr - L. Du-
cEEsNE. Parigi 1889-19101, con documenti dal 625 al 1418
(cfr. Introduzione, pp. 82-96).

Per le lettere dei papi - salvo fortuite scoperte - il pro-
blema della ricerca è risolto dall'Italia pontificia cii Paolo
Fridolino Kehr, di cui sono stati pubblicati nove volumi. Le

Iettere pontiflcie possono offrire la possibilità di sta.bllire,
per esempio, tra il secolo XII ed i] XIU un elenco cornpieto
delle parrocchie, cappelle, ospedali od ospizi di una diccesi;
per questa ragione è consigliabilc riprodurre in appendice
quelle che permettono di fornire questo sussidio allo storicc'
Iocale. Non si trascuri flnalmente di prendere in esame i rli-
plomi o le lettere pontificie falsi o interpolati per fissare il
motivo giuridico o storico della loro presenza e di stabilire da

ultimo quale modo di datare i documenti medievali sia stato
in uso nell'ambito della riiocesi.

Se fra un decennio si potesse avere questo elenco sinte-
tico di fonti, dalle origini al secolo X/XI, per Ie diocesi qui
rappresentate dai rispett,ivi archivisti, potremmo senz'altro
dire che il compimento della nuova ltalia sacra avrebbe fat-
to un gran passo avanti e ben presto potrebbe essere una con-
solante realtà.

2'. - Elenco d'egli architsi e delle biblioteche

Se per il primo nnillennio si possono e debbono raccogìie-
re cronologicamente tutti i " membra disiecta ", anche più
minuscoli, del-Ie fonti storiche, per il secondo millennio l'at-
tenzione delLo studioso deve essere rivolta agli archivi ed al-
le biblioteche che conservano le fonti più cospicue per la
storia delle singole diocesi. Voler dare un regesto completo

delle fonti di questo periodo sarebbe impresa non solo mclto'
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ardua, ma quasi tmpossibile, come giàu dissi, dato il loro stra-
grande numero; d'altronde, non se ne sente neppure Ia ne-
cessità, perché Ie fonti sono raccolte in depositi facilmente
accessibili, ed anche perché si dispone di cataloghi e sussidi
settoriali che facilitano molto la ricerca storica. Basti solo
accennare alla poderosa raccolta dei Monumenta Germaniae
historica, alle pregevoli collezioni delle varie Deputazioni di
storia patria, ed ai numerosi volumi dei Rerum italicarum
scriptores (antica 25 + 0 voll., Milano 1723-1751 - e nuova
edizione, 387 fascicoli, Bologna 1900-1965) e delle Fonti per
la storia d'Italia (96 voll. in 103 tomi, Roma 1887-1965).

Lo slancio rinnovatore delia sloriografla, scaturito nel
secolo XVI dall'ardore polemico delle lotte religiose, fece sen-
tire alle parti in contesa la necessità di cercare e di pubbli-
care Ie fonti antiche e medievali per dare un solido fonda-
mento alle loro ricostruzioni storiche. Scoprire ora quaJ.i fu-
rono gli studiosi, tanto nostrani (per esempio R. Prnnr per la
Sicilia, 1630-1649; F. Ucsur,r,r e collaboratori per tutta I'Itajia,
L644-L662) quanto stranieri, che nei secoli XV[-XV[I visita-
rono gli archivi delle nostre diocesi e per quali scopi speci-
fici lo fecero e documentare inoltre Ie difficoltà ed i rifluti
che molti di essi incontrarono nel corso delle loro ricerehe,
deve riuseire cosa ghiotta per ogni archivista.

Le investigazioni da parte di studiosi stranieri nei depositi
archivistici e bibliograflci della nostra Penisola cominciarono
con le ricerche per gli Acta Sanctorum dei due paCri bollan-
disti Goffredo HrNscKENs e Daniele Papnsnocx (1660-62), fa-
tica ripetuta poi da altri loro confratelli, e con quelle dei due
benedettini Maurini, Giovanni Masrr,r,oN e Michele Grnrvrarry
che dall'aprile 1685 al luglio 1686 compirono iI loro farnoso

Iter italicum litterarizr,?, descritto nella prima parte del pri-
mo volume del Museum italicum (Parigi 1687).

Nel secolo )(tX, la società dei Monumenta Germaniae hi-
storica, per interessamento del suo direttore Giorgio Enrico
PrRrz, invio in Italia Ludovico Brrsrvrenr.r, che visitò, nel
L844" L845, 1846 e nel 1854, varie nostre biblioteche e diversi
archivi, dandone poi una preziosa relazione pubblicata nel-
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l'Archits der Gesellschaft Iùr d.ltere deutsche Geschichtskunde
del 184? e 1872. Dopo il Bethmann, fecero simili viaggi Harry
Bnrslau (1876), Paolo Ewer,» (1876, 1B?7) ed altri, le cui ri-
spettive relazioni si trovano pure nell'Lrchia testè citato.

Per conto della " Preussische Akademie der Wissenschaf-
ten " di Berlino, promotrice del Corpus Inscriptionum lat'ina-
rum, Teodoro MonrrvrspN fece dei viaggi in Italia per eom-
pulsarvi, tra l'altro, le nostre raccolte bibliograflche, allo sco-

po di adunare materiale per il Corpus.
Per conto della " Gesellschaft der Wissenschaften " di

Gottinga, i nostri archivi vennero sistematicamente investi-
gati da vari studiosi, tra cui il nostro celebre paleografo Luigi
Scsrapennr,Lr, per scoprirvi Ie lettere pontiflcie onde realiz-
zare lL progetto dell'Italia pontificia di Paolo Fridolino Krsn'
Altre ispezioni fecero singoli studiosi, come ad es. Federjco
Maasspw per la sua Bibliotheca latina iuris canonici manu-
scrtpta (Vienna 1866); Giulio von Prr,ucr-HanrruNc per i sr:oi

Acta Pontificum Rotnanorum inedita (3 voll., Tubinga-Sloc-
carda 1881-BB), dando anche con[o del suo viaggio nell'Iter
italicum (Stoccarda 1BB3); Adalberto EnNnn per il suo ILer

italicurn, o catalogo di sacramentari e messali manosctitti
(Friburgo in Brisgovia 1896); Dom Andrea MocQurnral e

collaboratori per raccogliere il materiale per la Paléograpkie
ntusicale (17 + 2 volI., Solesmes 1889-1958); Giuseppe Mezzer'r-

rrNr, collaboratori e continuatori, ai quali dobbiamo la cono-

scenza del materiale conservato in molti archivi e biblioteche
con i notissimi repertori: Gti architsi d,ella storia d'Italia (9

voll., Rocca San Casciano 189?-1915; continuatore Giustiniano
Dncr.r Azzr), Inaentari d.ei manoscritti d,elle biblioteche d'Ita'
tia (87 voll., Forli-Firenze 1890-1967; continuatori Allrano
Sonrulr-r, Luigi Fpnnam ed Emanuele Caservressrvra); Luigi
Scrrepenrr,r,r, già meDzionato, Pietro Fnonr-r, Alfonso Gl.i"t'o,

ai quali si deve ta Guid,a storica e bibliografica degli archfui e

d.elle biblioteche d:Italia (6 voll., Roma 1932-40); gli Indici' e

cataloghi det Ministero <iella Pubblica Istruzione (20 voll.,
in 26 tomi, Roma 1885-1966, n. s. 9 voII., ivi 1943-1963); le

Pubblicazioni d,egli archit:i d.i stato del Ministero degli Interni
(61 voll., Roma 1951-1968), ecc.

115
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Attri viaggi per investigare archivi e biblioteche della
nostra Penisola, effettuati nel secolo scorso, e Ie relazioni
relative sono segnalate da G. Orrrxo e G. FuvrAGALLr, Biblio-
thecq bibliographica italica; catalogo d.egli scritti di bibliolo-
gia, bibliografia e biblioteconomia pubblicati in Italia e di
quelh riguardanti I'Italia pubblicati all'estero, Roma 1BBg,

ed. anastatica, Graz 1957, pp. 232-240.
Avere un panorama delle investigazioni scientifiche Cel-

le nostre raccolte archivistiche e bibliograflche ed anche i
giudizi riportati dagli studiosi sui proprietari degli archivi e

spesso sugli stessi archivisti (interessanti al riguardo i giudi-
zi, talvolta sferzanti, del Mommsen) e senz'altro di vera uti-
lità perché in tal modo si possono constatare le trasforma-
zioni, le dilapidazioni, oppure la fedele ed omogenea conser-
vazione delle nostre raccolte in questi ultimi secoli, soprat-
tutto dopo l'ultimo conflitto monciiale, che è passato come
un uragano su tutta la nostra amata Patria.

Ma Ia parte essenziale di questa sezione dell'opera pro-
gettata consiste nel preparare iI catalogo compendioso de-
gli archivi e delle biblioteche esistenti nell'ambito della die
eesi, sia di proprietà ecclesiastica, sia civile, sia privata.

Questa descrizione sintetica dovrebbe suppergiù essere
articolata nel seguente modo:

a) bibliografia, se esiste, suli'archivio o sulla biblioteca:
il risultato delle ricerche sulle investigazioni sopra ricorCate
potrà fornire al riguardo molto materiale;

b) nota sul tipo di ordinamento, se il deposito sia ef-
fettivamente ordinato;

c) breve notizia sulla sua origine. sulla sede, e sui pin-
cipali fondi;

d) Segnalazione dei più antichi documenti e manG
scritti, dei pezzi più pregevoli per contenuto o per I'ornamen-
tazione miniaturistica e dell'entità del fondo di incunaboli e
cinquecentine, il cui studio può talvolta far scoprire i fllcni
di talune tendenze dottrinali e devozionali del clero e clel
popolo di una diocesi;

e) indicazione delle raccolte di opere, opuscoli e gior-
nali locali, sempre di alto interesse per lo storico e l'erudito;
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fl sarebbe opportuno, infine, dato che in passato non si

usava di regola indicare I'archivio o Ia bibiioteca donde erano

estratti i documenti o i testi che si pubblicavano, sarebbe oppor-

tuno, ripeto, che ogni singolo archivista segnalasse le opere o

Ie collezioni, antiche o recenti, nelle quali si trovano riprocotti
documenti o testi desunti dau.'archivio o dalla biblioteca

descritta.
Questo lavoro è certamente laborioso, ma sarà per con-

tro assai giovevole sia agli studiosi locali che a quelli estra-

nei ed inoltre darà all'archivista Ia possibilità di rendersi

conto del valore intrinseco di taluni documenti o di taluni
testi patristici, giuridici, liturgici, scientiflci, ecc. esistenti nel-

Ia diocesi.
Degliarchiviparrocchiatiecomunali,sidescriveranno

soltanto quelli che conservano raccolte documentarie o bi-

bliografiche di una certa entità o interesse, per gli altri' in-

tendo soprattutto i parrocchiali, basterà compilare un elen-

coincuiflgurerannosoltantoquelleparrocchieicuiarchivi
Conservanoregistriparrocchiali,registridiconfraternitee
documenti anteriori al sec. xvII. Lo studio dei registri ante-

riorialConciliodiTrentopresentauninteressetuttospe-
cialeedèbenechesiconoscaquantolaChiesasisiapreoc.
cupata per tempo delle registrazioni anagraflche'

Per completare la raccolta delle fonti archivistiche sareb-

beancorutilesegnalareifondididocumentirelativia]]a
diocesiesistentifuorideisuoiconflniedaccennare'caulti-
mo, aIIa entità della raccolta del centro di documentazione

storiceartistica, che ogni diocesi dovrebbe istituire per ren-

dere più agevole lo studio delle opere d'arte conservate nel

suo tòrritorio. Della necessità, di creare questo centro di do-

cumentazione avrebbe dovuto parlarvi S' Ecc' mons' Fallani'

ma poiché egli non potrà tenere la sua relazione' mi permetto

di farvi presente che lo stesso argomento fu da me trattato

nella IX Settimana di arte sacra, tenuta a Roma il 23-28 set-

tembrelg6l,echelarelazionetrovasinegliAttidellapre-
detta settimana, pubblicati in Fed,e e arte, 1962, pp. 68-111,

sotto il titolo Gti archiui delle cose d:arte nelle diocesi italiane'
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Dopo aver esposto come creare un tale archivio, o più propria_
mente centro di documentazione, concludevo la mia rela-
zione con queste parole, che mi piace oggi ripetere davanti
a questa qualificata assemblea: « eualora la costituzione di
questo archivio, in ogni diocesi italiana, fosse portata a ter_
mine in un lasso di tempo non troppo lungo, I,autorità tuto_
ria potrebbe oispone di uno strumento di controno efflcace
per provvedere alla salvaguardia del nostro patrimonio arti-
stico sacro, e gli storici dell'arte ed anche della spirituaiità
cristiana avrebbero a disposizione un materiale scelto e si-
curo, non solo per rettiflcare datazioni ed attribuzioni fanta-
stiche - probiema irto di difflcoltà per gli storici dellarte -ma per poter tracciare un completo e sicuro panorama cella
nostra vita artistica e rerigiosa, da['arte paleocristiana fino
alle ultimissime manifestazioni dell'arte sacra mocerna r»

(p. 10e).
Temo però che il mio progetto sia rimasto purtroppo so

lo negli atti della predetta settimana, ma non. sarebbe mica
fuori posto se Io si rispolverasse per tradurro in pratica; me-
glio tardi che mai!

3". - §zssidi aart

Prima di conchiudere questa mia rerazione, desidero ri-
chiamare la comune attenzione su alcuni sussidi a cui ho già
accennato alf inizio e che mi sembrano molto importanti per
una migliore attuazione del nostro progetto di rinnovazione
dell'Itatia saqa; si tratta delra bibtiografla e dena cronotas-
si vescovile.

a) Bibliografa. Essa potrà, a seconda del metodo che
sl segue, o essere disposta nelle note durante la trattazione,
oppure potrà essere raccolta e
ispirandosi alle opere di Anton
degli Stati deila monarchia di
1934), di G. Omrwo e G. FurvrAcar,r,r, sopra ricord.ata, oppureaIla divisione adoperata per ta sezione bibliografiea dar.ra
Reaue d'histoire ecclésiastiqrze del,università di Lovanio.



III. - Atti del Convegno

b) Cronotassi aescoaile. Ricordando il Martirologio Ge-

ronimiano, ho accennato che vi si trovano recensiti anche ta-
luni vescovi di diocesi italiane. Si tratta di preziosi frammen-
ti di antichi dittici o liste episcopali; questi elenchi antichis-
simi vanno cercati con molta cura e pubblicati perché costi-

tuiscono il vero fondamento delle liste vescovili, che debbono

essere classiflcate ect esaminate con tutto iI rigore deJ'Ie leggi

della critica allo scopo di sceverarle e di proporre all'atten-
zione degli studiosi e ricercatori soltanto quelle che meritano
piena fede. E' assolutamente necessario che una buona volta

si sfoltisca questa boscaglia delle Iiste vescovili, tuttora con-

servate, salvo lodevolissime eccezioni, per un malinteso spi-

rito di campanilismo, come in una riserva intoccabile

Tra gli scopi precipui del lavoro, di cui ho fatto parola,

per il rinnovo del:,Italia sacra, ci deve essere anche quello di
offrire ta possibilità di preparare per ogni diocesi liste epi-

scopali ineccepibili dall'antichità ai giorni nostri (alcune dio-

cesi, grazie s Dio, già le posseggono), liste nelle quali flgurino
soltanto i vescovi attestatr da fonti storiche criticamente va-

lide e con Ie date strettamente documentabili'

Le liste della benemertta Hierarch.ia catholica dell'Euerl
si possono dire deflnitive soltanto a cominciare dalla metà

del secolo XV.

ogni cronotassi vescovile dovrebbe essere preceduta da un

approfondito studio sul modo seguìto attraverso i secoli nelle

singole diocesi per l,elezione e Ia consacrazione dei vescovi; da

un tale studio possono emergere peculiarità giuridiche e Ii-
turgiche di vero interesse per gli storici della Chiesa'

Ecco,amici,ilmioprogebto.Quantediocesiitalianedi-
spongono in questo momento di un'opera come quella de-

scritta? Quindi, quale risposta dare ai due quesiti proposti

all'inizio di questa relazione?

Se stimate questo progetto utopistico, ditelo francamen-

te; se, invece, lo credete attuabile, come spero, perché già ho

tentato di tradurlo in pratica per Ia diocesi di Aosta, discu-

il9
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tetelo, criticatelo, miglioratelo, e poi al lavoro per onorare de-
gnamente la diocesi che ci ha consacrati a Gesù Cristo, Mae-
stro di Verità *.

PROF. GIULIO BATTELLI

Pnonr,rlrr ancgrvrsrrcr vECCrrI E NUovI rN RAppoRTo aLLA ESTENsToNE
DELLA coNsur,tasrr,rrÀ DEr DocuMENTr

La presenza qui delle due personalità più eminenti nel
campo archivistico m'intimidiscono. Noi parliamo oggi di pro_
blemi pratici, riflessioni, esperienze d'un modesto archivista
aI di fuori di quei piani che ci hanno fatto un po' sognare
per la loro realizzazione, al di fuori di quegli argomenti più
solenni e più ampi, più nobili che abbiamo inteso ieri.

Tuttavia il mio discorso vorrà essere così come una lezio-
ne alla buona, anzi sarei iieto che poi suscitasse una certa
discussione.

La recente disposizione delra santa sede che ha esteso
la consultabilità dei documenti dell'Archivio vaticano, pone
dei problemi agti altri archivi ecclesiastici. Non sto a ripetere
il fatto delta estensione dell'Archivio vaticano perché Ia no-
tizia fu pubblicata ne ,,L'Osservatore Romano,,; fu resa no_
ta in una conferenza stampa tenuta da mons. Giusti iI ? di-
cembre dell'anno scorso ed osservo che la consultabilità è
stata estesa a tutto il pontificato di pio IX.

Quali sono i riftessi che ne vengono per gli archivi ec-
clesiastici? Devono avere un discorso - come dire? - ampio,
franco, perché ci rendiamo conto che e,è una disparità di pa-
reri e di sentimenti forse tra gli archivisti, ma forse più
spesso ancora nell'animo di ogni archivista fra due tenden_
7E: da una parte il desiderio e il convincimento che è ne-

* P. SrrrroNE DELLA Sacna Flrucr,ra, o. c. d., in Appendice
1.-1, _p-._245,-presenta il volume in oggetto Le Fonti p.rià ,torir
della Valle d.'Aosta, Roma 1966, di ^iÀ. Aulro plrrnà Fnurez.


