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Appendice

L. - Saluto dc,l presidente del Consiglio Internazionale de-

gli Archioi, prof. ErrclrNr Sessp.

(versione italiana)

Eminenze, Eccellenze, Eccellenza Signor Ministro,
Monsignori, Reverendi, Signori rappresentanti delle Au-
torité Civili, §ignore, Signori.

Nella mia qualità di presidente del Consiglio Intemazio-
nale degli Archivi, sono venuto a Padova per presentare al-
I'V[I Congresso degli Archivisti Ecclesiastici, iI saluto di que-

sto organismo e per esprimere a suo nome i migliori auguri
per la riuscita di questo Convegno.

Sì, lo so: noi, archivisti civili, archivisti dello Stato,
gettiamo talvolta uno sguardo di concupiscenza verso gli
archivi ecclesiastici; ma si deve tuttavia riconoscere che noi
siamo i migliori amici e che vogliamo sempre essere i più
clegni collaboratori degli archivisti ecclesiastici.

Infatti, nella nostra professione deve esistere, ed esiste,

una necessaria compenetrazione.
Sarebbe impensabile scrivere la storia della Chiesa sen-

za ricorrere agli archivi di Stato, e scrivere la storia di uno
Stato senza la contribuzione degli archivi ecclesiastici.

Dobbiamo collaborare.
La nostra cultura, la nostra civLlizzazione occidentale

è profondamente impregnata di cristianesimo. Ed è per que-

sto che dobbiamo collaborare: per gloriflcare questa antica
cultura che è e costituisce il nostro patrimonio comune.

Ed è per questo che gli archivi ecclesiastici sono delle
fonti eminenti, non solo per la storia della Chiesa stessa, ma
per la storia cìella civilizzaziorte, per la storia dell'arte, per

Ia storia sociale, per la storia economica, come pure per Ia
storia politica.

Eminenza, sono dodici anni che ho l'onore di partecrpa-
re ai convegni degli archivisti ecclesiastici; e questa mattina
Vi siete degnato parlarci dei Vostri ricordi giovanili, di quel
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234 VIII" Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

grande seminario di Nancy dove avete ricevuto la Vostra
formazione; e vi siete degnato dirci che fu Il, a Nancy, che
nacque la vostra passione per le biblioteche e per gli archivi.

Eminenza, da dodici anni che sono ospite dei vostri
convegni, Vi vedo sempre assistere, sempre con vivissi.mo in-
teresse ai convegni degli archivistr ecclesiastici. E, Eminen-
za, questa importanza che Voi attribuite agli archivi è un
incoraggiamento per I'Archivista Generale del Regno del
Belgio e per i miei collaboratori. Ed è per questo che abbia-
mo contratto verso di Voi un immenso debito di gratitudine.

Concludendo, Eminenze, Eccellenze, in qualità di Archi-
vista del Regno del Belgio, mi permetto presentare i miei fl-
Iiali e molto rispettosi auguri per la salute del Santo Padre
PaOIo VI.
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2. - S. E. mons. DsruE"rBro Melrsrr.r,a Rnovo.
Nuoai londi archiaistici dopo il Concilio Vaticano II

(versione italiana)

Con l'annuncio det ConciLio Vaticano II ebbi l'occasione
di preparare una comunicazione per iI 3o " Convegno di ar-
chivisti ecclesiastici " che si tenne a Napoli nel settembre del
1961. Qui trattai iI tema degli archivi ecclesiastici spagnoli 1.

Una prima parte storica comprendeva it lavoro rcalizzato
lungo i secoli XVI-)trX da vari nostri storici: poi parlai del
rinascimento storico-archil'istico ne1 secolo XX, con una rela-
zione abbastanza dettagliata di tuite le pubblicazioni appar-
se ultimamente su cataloghi di archivi ecclesiastici 2.

Seguirono dopo altri lavori 3 riportanti l'attenzione pre-
stata dagli investigatori ed archivisti ai fondi delle nostre
cattedrali o monasteri.

1 D. M.exsrlLA, Los archiuos eclesid,sticos espaitoles y el prdximo
Concilio Ecunrénico Vaticano rI. « Convegno dcgli lrchivisti eccle'
siastici a Napoli »: settembre 196l in « Archiua Ecclesiae » III-IV
(re60-re6r) teg-2r2.

2 lui, pp. 208ss.
3 M. C,tslnrs HsRv.{s, Memoria de los archiuos diocesanos de

Granada (Granaila, 1964): Inuentario general del archiao de la
Catedral de Granada (Granada, 1965). Per quello che si riferisce
ai monasteri possiamo citare le seguenti opcre: R. Roonrcuuz, Ca-
tdlogo de los docunrentos dcl monasterio de Santa Maria de Otero
de las Duefi.as (Le6n, 1949) e A. Frnxelvouz, Documentos reales
del monasterio de Santa lllaria de Otero, iu ,, Archivos leoneses »
5 (1951) e 6 (1932). R. Ropntcusz, Catdloeo de los documentos del
m.onasterio d.e la. I. Concepciin de Leòn, in «Archivos leoneses»
6 (1952). A. Srnnne Connu.e, El Archiuo de San Marcos de Le6n.
Algunos datos para la listoria de la orden militar de Caballeros
de Santiago, in <<Archivo leoneses» 6 (1952) e 7 (1953). J. M.l
Fnnxlupnz CertiN, Memoria del arclriuo hist6rico diocesano de Le6n,
in « Archivos leoneses » ll (f957). A. Roonrcvnz GoNzit-nz, El tum-
bo del monasterio de San Martin de Castafi.eda, in « Àrchivo leo.
neses )) 20 (1966). L. Fnnxexonz, Coleccidn diplomtitica de la abo-
dla de Santa Maria de Beneoidere (Palencia) 1020-1561 Madrid' 1967.
A. UrInro AmsLt, Cartulario de Albelda (Valencia, 1950); ld., Car-
tulario de Siresa (Valencia, 1960). Id., Cartulario de San luan cle'
la Peira, f (Valencia, 1962).
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Nell'accennato mio lavoro vi sono alcuni suggerimenti in
occasione del Concilio Vaticano II e la necessità di riunire
gti archivi parrocchiali in un archivio diocesano centrale
per salvare la preziosa documentazione che essi ancora con-
servano.

GIi argomenti toccati dal Concilio sono abbondantissi-
mi. Basta riguardare sommariamente Ie pubblicazioni e gli
elenchi bibliografici di questi ultimi anni per convincersene.
Le Costituzioni, i Decreti e le Dichiarazioni hanno dato luo-
go a numerosi saggi che continuano ancora a pubblicarsi
senza sosta a.

II materiale apportato dal Concilio Vaticano II è e sarà
fonte inesauribile di molte pubblicazroni per vari anni.

E' vero che il Concilio non ha dedicato alcun Dccreto o
fatto alcuna dichiarazione sugli Archivi ecclesiastici, come
fa, per es. il Codice di Diritto Canonico 5, ma le riforme in-
trodotte o annotate nel regime, otganizzazione e amministra-
zione della vita ecclesiastica, sia nazionale che diocesana e
parrocchiale, sono tanto importanti che dovranno riflettersi
necessariamente negli archivi diocesani e parrocchiali.

Nuooi londi archiaistici

Uno dei fondi di maggior interesse e di più abbondante
documentazione sara, d'ora in poi, L'Archioio d.elle Conferen-
ze Episcopali. Gli affari che la Conferenza Episcopale Spa-

a Per una orientazione bibliogralìca generale si possono con.
sultare: G. B,rntùNe, O. F. M., Lo Iglesia del Vaticano lI . Estudios
en torno a la constitucidn conciliar sobre la lglesia. Ediz, castellana
diretta da S. Nogaledo, 2 voll. (Barcelona, L962) 2" ed. Concilio
Vaticano II, Ediz. diretta da S. E. Dlons. C. Moncruo, vol. I:
Comentarios a la Constituciùn sobre la Sagrada Liturgio, 2' ed..

(Madrid, 1965). Yol. II: Comentarios a la Constitucihn sobre la
Iglesia (Madrid, 1966). M. Nrcor-eu, J. Deurnrou e N. G. GlncÉs,
La lglesia del Concilio Vaticano lI . Comentario a la Constitucidn
" Lumen Gentiutn " (Bilbao, 1966).

5 Can. 375-384.
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gnola tralLa periodicamente sono di solito di carattere na-
zionale; riguardano in genere tutte te diocesi, riflettono si-

tuazioni e necessità pastorali di un momento storico deter-

minato e rivelano sempre gli sforzi comuni realizzati Cal-

l'Episcopato per attendere e risolvere, in quanto possibile, i
problemi di carattere più urgente.

A meno di due anni di vita, la Conferenza Episcopale
Spagnola ha già raccolto materiale molto abbondante dagli
affari trattati e dalle informazioni ricevute; e si è già po-

sto iI problema del locale per archiviare con cura la ricca
documentazione che riceve e spedisce nei suoi uffici.

Il contatto diretto e frequente che Ia Conferenza Epi-
scopale Spagnola mantiene con tutti i Vescovi della nazio-

ne, tramite iI suo Segretariato, obbliga a stabilire ed orga-

.nizzate un nuovo fondo archivistico negli archivi diocesani.

Questo fondo ben si potrebbe chiamare della " Confeten-

ea Episcopale Spagnola" e vi si potrebbe catalogare il mate-

riale per sezioni o affari. Infatti, tutti i Vescovi diocesani

ricevono in anticipo di almeno un me§e, un elenco dei temi
cla trattare nella prossima riunione, sui quali temi tutti i
Pretati possono dare suggerimenti opportuni o aggiungere

nuovi argomenti a quelli gi6 proposti. Ugualmente si man-

d.ano a tutti i vescovi ampr studi e vasta documentazione sui

temi da trattare. Questi studi sono preparati dai Vescovi

relatori dei temi. Una volta tenuta la Conferenza, viene spe-

dita ad ogni Vescovo una copia degli atti che, catalogata e

conservata nell'Archivio diocesano, può costituire per iI fu-
turo, fonte di prim,ordine per conoscere Ia storia clella Dio-

cesi. E, vero che gli atti non riportano integralmente tutti
gli interventi dei Vescovi, ma daano un breve riassunto di

tutti o, almeno, d.ei più importanti e perciò rispecchiano fe-

deimente gli affari irattati dalla confererlza., così come i di-

versi pareri ed opinioni dei suoi membri. Ad ogni mcdo nel-

la sede della stessa conferenza resla archiviato tutto il ma-

-teriale perché esso viene registrato su nastri magnetofonici.
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Il londo archiuistico delle Commissioni Episeopali

L'Assemblea Plenaria ciell,Episcopato spagnolo ha. facolt6r
di creare organismi subordinati come commissioni, segreta-
riati, Servizi, ecc.6. D'accordo con questo, Ia Conferenza Epi_
scopale Spagnola conta, tra i suoi organi, le Comnùssioni
Episcopali che lavorano attivamente in un campo determi-
nato di azione pastorale comune della chiesa spagnola. eue-
sto campo è tanto ampio che praticamente investe tutto il
panorama della vita ecclesiastica spagnola. una semplice enu-
merazione delre diverse commissioni Episcopari ce ne darà
un'idea.

Le commissioni Episcopari dela conferertza spagnola so-
no le seguenti:

l. La Commissione Episcopale d,i Apostolato Sociale cine
ha per fine il promuovcre e dirigere gli apostorati sociari
nelle singole diocesi e curare le riuscita delle settimane
Sociali.

2. La Commissione Episcopale d,eile Missioni la cui fl-
nalità è promuovere e regolare tutto il movimento missiona-
rio della nazione attraverso i vari segretariati e opere Mis-
sionarie.

3. La Cornnùssione di Cooperazione Sacerd,otale ispano_
americana (OCSHA) ha lo scopo di prestare aiuto principal_
mente ai sacerdoti di Hispano-America dove è molto elevato
il numero di sacerdoti e religiosi che vi sono arrivati in que-
sti uttimi armi. Questa commissione si preoccupa pure dei
sacerdoti che lavorano in altre parti d,Europa.

4. La Commissione Episcopale d'Insegnamento ecm_
prendente ogni aspetto d,insegnamento, cioè, l,universitario
e tecnico superiore, l,insegnamento medio, il professionale,
l'insegnamento primario e iI segretariato nazionale di ca-
techesi.

5. La Commissione Episcopate delta Fed,e e d,ei Costurni,iI cui obiettivo è vigilare per la ptfiez,za della fede e dena

8 Estatutos de lo, Conlerencia Episcopal Espaflola, art. 9.
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-moralità nei diversi aspetti di libri, pubblicazioni, spettacoli,
.sette, ecc.

6. La Cornrnissione Episcopale di Pastorale che mira
a promuovere e sviluppare la Pastorale attraverso corsi di
Pastorale e Settimane delia Parrocchia.

7. La Commissione Episcopale dei Seminari che si cu-
ra di tutto ciò che è relativo alle vocazioni, alla formazione,
agli studi e alla disciplina dei Seminari.

B. La Commissione Episcopale dei Mezzi di Comunica-
ztone Sociale, dne ha per campo di attività le pubblicazilsni
cattoliche, iI cinema, la radio e Ia televisione. Bisogna nota-
re che dal Segretariato della Radio dipendono 47 emittenti
detla Chiesa iniegrate nella Catena delle Onde Popolari Spa-
gnole.

9. Ls" Commissione Episcopale di Carità e Assistenza
Sociate ha ia missione di sviluppare tutte le opere di carità
e assistenziali tramite i Segretariati di carità diocesani. Og-
gi ha un compito molto vasto nel grande campo dell'Assi-
stenza Sociale.

10. La Commissione Episcopale di Liturgia promuove
iI movimento liturgico e cura I'applicazione della Costituzio
ne sulla S. Liturgia del Vaticano II.

11. La Comntissione Episcopale d.i Emigrazione offre
aiuto sacerdotale a quelle nazioni e territori il cui numero
di emigranti è aumentato negli ultimi anni.

t2. La Commissione Episcopale di Apostolato Laicale
cura l'ampio campo delle Associazioni secolari di apostolato'

A tutte queste Commissioni che svolgono la loro grande
:attivit6, per mezzo dei Segretariati, bisogna aggiungere altre
-Commissioni con campo più limitato e concreto.

Sono le seguenti:

- Commissione Episcopale del Clero;

- Commissione Episcopale delle Religiose;

- Commissione Episcopale di Affari economico-giuridici;

- Commissione Episcopale delta Pontiflcia Università cii

Salamanca;

- 
Commissione Episcopale dei Congressi Eucaristici;
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- Commissione Episcopale " Per la cartoniz.zazione det
B. Giovanni d'Avila ".

Visto I'intenso lavoro svolto da molte di queste Comrr:is-
sioni attraverso i loro attivi Segretariati; t,intensa comuni-
cazione che mantengono con tutte Ie Diocesi della nazione,
sarà molto difficile conoscere s ya,lsriz.z.sre i loro sforzi come
pure l'attiva pastorale di insieme, se il materiate che attual-
mente maneggiano, non verrà conservato con cura negli ar-
chivi rispettivi.

Guardando al futuro e pensando alla storia ecclesiastica
della Spagna, principalmente dal punto di vista religioso e
pastorale, non si potrà conoscere e scrivere con la dovuta
ampiezza e competenza, se non ricorrendo aI materiale con-
servato negli archivi delle distinte Commissioni Episcopatr..

Nuoai tondi o sezioni negli archiui diocesani e pamocchiali

Le Commissioni Episcopali stanno unite e mantengono re-
lazione diretta e costante con le Delegazioni diocesane. E,
la loro ragione di essere. Sono sul piano di servizio e di aiu-
to per tutte le diocesi; da parte loro queste debbono manda-
re informazioni e risponciere ad inchieste e temi che spesso
si fanno loro.

Tutto ciò suppone nuovo materiale finora sconosciuto.
Per le diocesi di grande movimento e molta vitalità, tali or-
ganismi si rendono necessari e indispensabili.

GIi affari o problemi da risolvere nei vari campi della
pastorale diocesana sono molto vari e numerosi: cosa che fa
aumentare con facilità il materialc relativo ai diversi aposto
lati delle Commissioni Episcopali.

A nessuno sfugge che tutto questo materiale Ceve servire
per conoscere una parte importante della storia ecclesiastica
diocesana e pertanto che deve essere conservato con cura e
zelo. Ciò obbliga ciascuna Commissione diocesana ad archi-
viare il suo materiale che dopo quatctre tempo d.ovrà essere
trasferito al-I'Archivio diocesano dove sarà catalogato per se-
zioni, secondo Ie diverse Commissioni, cioè Delegazione dio-
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cesana di Apostolato Sociale, d'Insegnamento, di Apostola.to
laicale, di Carita e Assistenza Sociale, di Affari economico-
giuridici, di Liturgia, del Clero, dei Mezzi di Comunieazione
Sociale, di Emigrazione, di Opera di Cooperazione sacerdota-
Ie hispano-americana (OCSHA), della Fede e dei Costumi, del-
Ie Religiose, di Pastorale, dei Seminari, delle Université, dei
Congressi Eucaristici, p€r la canonizzazione di Giovanni
d'Avila.

Le commissioni diocesane costituiscono il ponte e iI trat-
to d'unione con le parrocchie del-Ia diocesi, sia direttamente,
sia per mezzo dei rappresentanti di zona e arcipreti.

La corrispondenza che con maggiore o minore periodi-
cità bisogna mantenere con le parrocchie, si deve riflettere
pure negli archivi parrocchiali e ciò obbliga a pensare di
aprire in questi archivi un nuovo fondo che rispecchi I'atti-
vità pastorale svolta dalle Delegazioni o Commissioni.

Altrettanto bisogna dire dei Consigli Presbiterale e Pa-
storale che pure richiedono un nuovo fondo archivistico sia
diocesano che parrocchiale. Il Decreto " Presbyterorum Ar-
dinis " 7 ordina che si abbia in ogni diocesi, nel modo e for-
ma determinata dal Vescovo, un Consiglio Presbiterale, cioè

un gruppo o senato di sacerdoti rappresentanti i presbiteri
che possono aiutare efficacemente il Vescovo con i loro con-

sigti nel governo della diocesi.

Questo nuovo organismo di governo esige proprie rju-
nioni nelle quali si trattano affari relativi al governo CeIIa

diocesi. I suggerimenti di tutti i sacerCoti, cosi come 1o stu-
dio dei temi, formeranno col tempo un materiale molto ab-

bondante per tutti coloro che desiderano conoscere la storia
della diocesi. Altrettanto bisogna dire del Consiglio Pastora-

le che per studiare tutto ciò cire si riferisce al lavoro pasto-

rale della diocesi deve avere una forte ripercussione in ogni
aspetto della vita parrocchiale e diocesana.

7 Concilio Vaticano II. Constituciones, decretos y declaraciones,
n. 7 del "Presbyterorum Ordinis".
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Nel campo della pastorale diocesana si deve riflettere in
maggior o minor misura l'attività che nell,ambito nazionale
svolgono le diverse Commissioni Episcopali.

Per tale motivo negli archivi diocesani come in quelli
parrocchiali si potrebbe formare una classiflcazione di seeioni
distinte come:

1. Apostolato Sociale
2. Cooperazione sacerdotale: o) Nazionale; D) straniera
3. Insegnamento (Catechismo, Scuole primarie, profes-

sionali e secondarie)
4. Seminario (Vocazioni...)
5. Carità diocesana e parrocchiale
6. Mezzi di Comunicazione Sociale
7. Dottrina e Moralità
8. Pastorale (Missioni Popolari)
9. Liturgia

10. Apostolato Laicate.
Credo che dentro queste sezioni generali si potranno riu-

nire tutte le questioni che possono aver riferimento alla vita
pastorale della Chiesa, nota tanto ribadita dal Concilio Va-
ticano fI.
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3. - Prof. Mons. Fhexcrsco Lomr,.

243

Problcmi e prospettiae dngli archit:i ecclcsiastiei di Austria
d,op.o il Concilio Ecumenico Vaticano il

(versione italiana)

Eminenza, Monsignori, Illustri Uditori,

dato che non possiedo questa bella lingua italiana e non
so esprimermi correttamente e per iI breve tempo concesso,
mi sia consentito di sottoporvi a forma di temi la materia
principate.

Do un breve resoconto dei lavori archivistici ecclesiasti-
ci in Austria.

La messa a disposizione e La organuzazione moderna dei
più grandi archivi ecclesiastici e conventuali non solo pro-
segue bene, ma è già fatta. Archivi prototipi sono quelli dio-
cesani di Vienna, di St. Poelten, di ICosternueburg e Ci Hei-
lingenkreu.

Da sei anni i lavori di archivistica ecclesiastica vengono
fatti da persone qualificate e che hanno frequentato i relati-
vi corsi accademici.

I gruppi lavorativi diocesani si occupano di tali esigen-
ze. Fra le pubblicazioni del genere sono: « Il Duomo di S. Ste-

fano. Distruzione e ricostruzione». Vienna 1967, e «Atlante
storico della Chiesa austriaca », « Aperture dell'Istituto di
Storia ecclesiastica » delia Facoltà di Teologia cattolica del-
l'Università di Vienna, e periodici dellc Fondazioni rli Klo-
sterneuburg e Heilingenl(reuz, e Dissertazioni Cl Lautea,
ecc. ecc.

In Austria vi è collaborazione fra gli archivisti ecclesia-
stici e laici, fra associazioni laicali ed ecclesiastiche.

II Concilio Vaticano II offre agli archivisti ecclesiastici
un materiale abbondante e novello per il futuro storieo.

Per evita,re perdita di tempo servono i microfilms ed i
regesti, nella catalogazione del Concilio, cosi ordinata:

1. Personaggi e Padri del Concilio, Periti, Osservatori,
Interessati. Biografla dei loro Collaboratori ed Aiutanti.
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2. Rapporti della Stampa, Ecctesiastici, non Ecclesia-
stici, Cattolici, non Cattolici, Materialisti.

3. Colonne sonore e materiale fotograflco.
4. Applicazione delle norme conciliari nelle Istituzioni

e nelle Diocesi, per tutti i settori subordinati.
5. Effetti e reazioni in tutti i campi ecclesiastici in-

teressati.

6. Nuovo ancoramento degli Archivi nelle decisioni si-
nodali, a norma del Concilio Vaticano II.

Questo lavoro sembra entrare nei desideri del Concilio
e nella desiderata rinnovazione della Chiesa stessa.



Appendice 245

4. - P. Srlanorts della S. Famiglia o. c. d.

Presentazione del aolume di Mons. Amato P. Frutaz

Mons. Frutaz nella sua relazione aI Convegno ha accen-

nato alla sua monografia sulla diocesi di Aosta, in cui è a9-

tuato iI prospetto programmatico della ricerca, proposta nel-
Ia sua esposizione. L'opera quindi merita di venir presenta-

ta in questa sede, con I'annunzio che la nuova ltalia Sacra,

come Ia deiinea mons. Frutaz nel suo lavoto, è già entrata in
fase di esecuzione e, quindi, i futuri collaboratori hanno fln
d'ora la sicurezza della collezione organica, Iargamente aper-
ta ai loro contributi. Essa, intitolata Thesaurus Ecclesiarum
Italiae, vien pubblicata dalle Edizioni di Storia e Letteratu-
ra, come attuazione delle prospettive del compianto mons.

De Luca, e si propone, sulla base della geografia ecclesiasti-

ca italiana, regione per regione e diocesi per diocesi, di of-
frire sistematicamente gii ultimi risuttati della ricerca sto-

rica, alla quale potrà essere di stimolo I'esempio di mons.

Frutaz.
Le lonti per la storia della Valle d'Aosta 1, è un volume,

costituito essenzialmente da tre studi, cui fan seguito 15

appendici documentarie, con iI corredo di scelte illustrazio-
ni fuori testo e due tavole ripiegate. GIi studi, coi loro stessi

titoli, indicano eloquentemente il proprio contenuto: 1" « Le

fonti per Ia storia civile e religiosa detla valle d'Aosta calla
fine de1 sec. IV agti inizi del sec. Xt , (pp. 3-19); 2" « f'e in-
vestigazioni scientiflche compiute negli archivi e nelle biblie
teche della Città, e del-ia Valle nci secoli XV[I-)O( ' (pP 20-23);

3. « Elenco degli archivi storici e delle biblioteche esistenti
nella regione autonoma d'Aosta » (pp. 29-69)' E' chiaro che

questi tre studi esauriscono i primi due punti proposti e svi-

1 Arrlro Prnrno Fnur:az, Le fonti per la storia della Val'le
d'Aosta. Roma, Edizioni di Storia e Lctteratura' 1966' vi'378 p''
ill. 52 su taw. f. t.,2 tavv. ripiegate.2T cm. (Thesaurus Eoclesia-
rum Italiae, I, l). Ai Soci viene praticato 11 20/o di sconto'
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luppati nella precedente relazione dell,Autore; c,è uno svi-
luppo particolare, nello studio 2', attribuito aIIe ricerche del
passato per fissare l'odierna situazione.

Il terzo punto della relazione aI Convegno di padova, ri-
guardante i « sussidi concreti di immediata ed efficace con-
sultazione », è trattato nel_le lb appendici (pp. ?3-339), ctre
possono venir raggruppate in due serie: Ia prima (pp. ?3-
161), che prende Ie mosse dalle relazioni del Bethmann nel-
l'Archia del Pertz (I), è una relazione generale sugli archivi val-
dostani del secolo scorso (II), con l'el.enco particolareggiato dei
principali, anche con fondi conservati altrove (III-X); Ia secon-
da serie (pp. 162-338), invece, è un complesso di brevi monogra-
fle e gruppi di documenti su testi agiograflci (XI), e sutto
scomparso rito valdostano (XII), una scelta di antiche bolle
pontificie d'interesse prevalentemente toponomastico (XIII);
termina con Ia cronotassi vescovile, di cui sono ripubbiicati
due vecchi cataloghi ()trV), ai quali si sostituisce ora la nuo.
va ricostruita critica con aggiunte documentarie.

Copioso e praticissimo è f indice analitico (pp. 341-8?1);
utiti per la documentazione sono Ie illustrazioni, La cartina
corograflca del ducato e quelta icnograflca deila città d,Aosta.

Il modello che I'autore ha offerto agli studiosi con que-
sto lavoro, illustra perfettamente Ia relazione aI Convegno
di Padova e puo costituire per gti altri Ì'esempio di un piano
di ricerca organica. All'invito non resta che rispondere ge-
nerosamente, memori che soltanto dopo un sodo lavoro, ognu-
no nel suo campo potrà even'r,ualmente « discutere, cri+,icare,
migliorare » il progetto presentato, come suggerisce l,Autore
stesso; quantunque, da parte nostra, riteniamo fi,n d,ora che
esso nelle sue grandi linee e anche nelle sue articolazicni
possa rimanere intatto, e solo l,abbonrlanza o la scarsità del
materiale ne condizionerà le modalità deil,attuazione.
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5. - Prof. NsLLo VreN, Segretario della Biblioteca Apostolica
Vaticana.

Presentazione d,el uolurne « Enchiridion Archiaorutn Ec'
clesiasticorurn » r.

In uno dei cicli di pitture che ornano con grande sfog-
gio di colori ed espressivi criteri ideali il grande salone Si-
stino eretto da Sisto V per Ia Biblioteca Vaticana appare la
figura del Principe degli Apostoli nell'atto descritto da que-

sta didascalia: « S. Petrus sacrorum librorum thesaurum in
Romana Ecclesia perpetuo asservare iubet ». Può rimanere
incerto che I'antico Pescatore di GaIiIea abbia proprio ingiunto
ciò che quella figurazione simbolica gli attribuisce personal-

mente, ma certo è che la Chiesa romana ebbe fino dalle -sue

origini cura di conservale Iibri e documenti necessari al cu-Ito

e alla sua vita religiosa e amministrativa' Se di questo « Char-
tarium Ecclesiae Romanae », come lo chiamò già con ter-
mine tecnico San Girolamo, poco o nulla di originario fu
tramandato per Il longum aeoi spatizrn, numetosi sono i
testimonia che ne garantiscono la esistenza e consistenza.

Relativamente recenti risultano invece Ie norme esplicite
per la tenuta e conservazione degli archivi. Mancava per

di più, fino al presente urL carpus di questi testi, emanati a

distanze di tenrpo e in occasioni e forrne diverse; e si doveva

ricorrere a parecchie pubblicazioni, antiche e recenti, tal-
volta rare o praticamente poco accessibili, per consultarle.
così che si veriflcava il fatto singolare, anche se non unico,

che I'attingere a documenti fat'ui appunto per essere noti e

applicati costituiva già un piccolo prcbiema di euristrca. La

difficoltà era più sentita da quando I'azione normativa e di
assistenza svolta dal]a Santa Sede per gli archivi ecclesia-

1 SrmroNr Ducl - SrùrroxE onr,r,l Slt na Flrucr'r'À, Enchiridion
Archiaorum Ecclesiasti.corum, Città det Vaticano 1966, XII' 35I pp';
(pubblicazioni della Pontifrcia Commissione per gìi-Archivi Eccle-

ìiastici d'Italia) L. 4000. Ai soci viene praticato il 20% ùi sconto.
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stici specialmente d'Italia si estese con atto formale all'isti-
tuzione di un apposito organismo destinato a promuoverla.

Questo Enchiridion archiaorum ecclesiasticorurn, Docu-
menta potiora Sanctae Sedis de archiuis ecclesiasticis a Con-
cilio Tridentino usque ad nostros dies, è esso stesso frutto, tra
i più utili e piu largamente comunicabili, della Pontifi.cia
Commissione per g1i archivi ecclesiastici d'Italia, istituita nel
1955 al fine sopra indicato; tra Ie pubblicazioni deiia quale è

stato opportunamente inserito. AlIa redazione del reperto-
rio ha provveduto il segretario della Commissione, mons. Si-
meone Duca, coadiuvato dal docente di Archivistica presso
I'Archivio Segreto Vaticano, p. Simeone della Secra Fami-
glia. Ne è venuto un volume esemplarmente esatto, niticlo e

maneggevole, che entrerà ormai tra le opere di consultazione
degli archivisti in genere e di quegli ecclesiastici in specie:
uno di quei labrilia o fr:rri deI mestiere, che devcno andare
per le mani dei fabri, come ammonisce iI noto Cetto latlno.
Per omaggio al quale basta qui farne una sola rapida pre-
sentazione, in ragione della conoscenza formata e dell'espe-
ienza acquisita dei lettori di queste pagine.

Quasi una sessantina di Cocumenti, che vanno daL 1563

aI 1966, si riproducono nel volume, con la precisa i::dica-
zione della fonte e un breve, essenziale regesto del conte-
nuto posto in fronte. La serie si apre con due semplici, ma
storicamente importantissime disposizioni del Concilio di Tren-
to per la tenuta dei libri parrocchiali dei battesimi e dei
matrimoni, principi d'impianto di tutte Ie moderne registra-
zioni anagrafiche; e si svolge per quattro secoli, con inter-
mezzi spesso assai lunghi, ma pur denotanti Ia costante sol-
lecitudine e un progressivo maturere del senso di responsa-
bitità in fatto di archivi, oggi si direbbe di una coscienza ar-
chivistica, da parte della Santa Sede. Certamente è prima di
tutto il riconoscimento dell'importanza della tradizione nella
vita della Chiesa a mantenere viyo questo interesse, piutto-
sto che una pura preoccupazione erudita e storiografica. S'in-
tuisce che al di sotto del contenuto delle pergamene e dei
registri degli archivi palpita qualche cosa di più grande e di
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più sacro che non siano i fatti umani, ristretti nel tempo e

nelle dimensioni, talvolta urtanti e contradditori. NeIIa linea
di sviluppo storico, è anche qui l'azione dell'arcivescovo san
Carlo Borromeo, promotore e a un tempo esecutore del Con-
cilio, che rifluisce e urge nella rinnovata vita della Chiesa.
II breve Inter omnes di san Pio V, 6 giugno 1566 (2" dei do-
cumenti) conferma infatti ed estende alla Chiesa universale
i decreti del sinodo provinciale milanese del 1565, che prescri-
vono, tra l'altro, I'istituzione e l'inventario degli archivi ec-
clesiastici. Molti o quasi tutti gii atti che seguono riguardano
singoli luoghi o Stati, corporazioni o istituzioni particolari.
Prima di ogni altra è la cura del suo proprio Archivio, isti-
tuito formalmente in forma separata nel 1611 (doc. 12), che
determina la Santa Sede a dare norme e ordinanze, le quali
tuttavia non mancano di rivestire importanza più estesa ed
esemplare. Non pochi sono anche i provvedimenti rivolti agli
altri archivi delf'antico Stato ecclesiastico e in primo luogo
aII'Urbe. Agl.i inizi del Settecento, ii ponteflce Benedetto XIII
(che con il nome di Vincenzo Maria Orsini aveva compiuto
opera propriamente archivistica nella sua archidiocesi di Be.
nevento) valica espressamente i limiti più circoscritti, indi-
rizzando, il 14 giugno L727,Ia costituzione apostolica Maxima
aigilantia, un vero trattatello della materia, agli ordinari, ai
capitoli e ai superiori di case religiose in Italia (doc. 23). Sin-
golarmente ampio e circostanziato per il contenuto, anehe se

fatto per gli archivi delio Stato pontiflcio, appare il bando
del Camerlengo di Benedetto XIV, card. Silvio Valenti, 1 giu-
gno 1748 (doc. 24). Ma è a Leone XIII e al suo veramente ma-
gnanimo gesto con ii quale aprì nel 1BB1 l'Archivio Vaticano
agli studiosi di tutto iI mondo (stranamente l'atto non è

stato espresso in un documento formale) che si riccrnnette
idealmente tutto il moderno movimento per gli archivi ec-
clesiastici. La lettera S.aepenurnero considerantes, 18 agosto
1883 (doc. 25), di alto contenuto, tracciò Ie vedute de1 dotto
Ponteflce in materia di ricerca storica, con fermezza e lu-
cidità che non possono essere alterate dal tempo: « primam
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esse historiae legem ne quid falsi dicere audeat; deinde ne
quid veri non audeat... ».

L'estensione delle sollecitudini, dall'Archivio della Santa
Sede agli archivi ecclesiastici d'Italia, si delinea già negli
ultimi anni di Leone XIII, con una lettera circolare della
S. Congregazione del Concilio, 30 agosto lBgB (doc. 26) e
soprattutto con l'altra della Segreteria di Stato ai Vescovi
d'Italia, 30 settembre 1902, accompagnante il particolareg-
giato Regolamento per la custodia e I'uso degli archivi e de1le
biblioteche ecclesiastiche (doc. 27). Con il Codice di Diritto
Canonico, promulgato nel 1918, si danno, per Ia prima volta
nella storia della Chiesa, alcune norme archivistiche gene-
rali, espresse in una ventina di canoni, sotto parecchi titoli
(doc. 29). Pio Xf, antico bibliotecario dell'Ambrosiana e detla
Vaticana,, rinnovò naturalmente i segni d'interesse a questi
istituti, in particolare con Ia lettera circolare ai Vescovi
d'Italia, 15 aprile 1923, contenente altre norme aggiornate
(doc. 30). Più volte, come poi i suoi successori, ricevette e

intrattenne alunni e docenti delle Scuole fondate rispettiva-
mente presso I'Archivio (1884) e la Biblioteca. Vaticana (1934):
strumenti tra i più efficaci della vasta azione perseguita dalla
Santa Sede nei due campi. L'iniziativa di un gruppo di do-
cumenti che seguono risale all'eminente figura dei cardinale
Giovanni Mercati, Bibliotecario e Archivista della S. R. C. dal
1936 aIIa morte, nel 1957. In particolare, promosse un cen-
simento degli archivi ecclesiastici italiani (doc. 33-3?), del
quale Ie circostanze belliche accrebbero l'utilità e l'urgenza,
e propose regole da osservare per la fotografla dei cimeli
(doc. 3B). Coronamento della sua alacre e indefessa azione rap-
presenta f istituzione, sopra accennata, di una Pontiflcia Com-
missione per gti Archivi ecclesiastici d'Italia (Ccc. 41), che nel
1960 ebbe il suo statuto da Giovanni XXII (doc. 45). A que-

sto organo compete oramai il compito di soprintendere a

quanto si attiene alla materia, con imezzi idonei e opportuni:
tra i quali, non occorre qui che richiamare I'Associazione Ar-
chivistica Ecclesiastica, la pubblicazione Archioa Ecclesiae

e la serie dei convegni con gti atti relativi. Tutto questo è
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felicemente in atto e promettente sviluppo, con frutti già ce
.spicui e che si offrono agli occlr.i di tutti.

Il volume, che permette di ripercorrere la lunga strada del-

l'idea e della coscienza archivistica presso Ia Chiesa Romana,

si chiude con due relazioni del due ultimi Pontefici, in mino-
ribus cardinali Angelc Giuseppe Roncalli e Giovanni Batti-
sta Montini: rispettivamente con i titoli « La chiesa e gli Ar-
chivi » (1957) e « GIi Archivi diocesani e gli Archivi parroc-

chiali nell'ordinamento della Chiesa » (1958). In entrambe,
quelli che furono un giorno iI Patriarca di venezia e I'Ar-

civescovo dr Milano hanno dato, auguralmente, segno e pe-

gno dell,interesse che riveste I'istituzione nei suoi aspetti non

solo scientifici, ma pastorali. L'Enchiridion taccoglie e pre-

senta i documenti di queste costanti, secolari cure, rilevate

dall'autorevole lettera iniziale del Cardinale Bibliotecario e

Archivista Eugenio Tisserant, anch'egli «unus ex nobis»' Si

può chiudere con il voto che una successiva edizione del sug-

gestivo e proflcuo repertorio sia correclata di un bel indice

dei nomi e delle cose notevoli, che ne permetta Ia più pronta

,consultazione e porbi ad attingere meglio alla ricchezza del

:suo contenuto.
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6. - Prof. NsLLo Vrau, Segretario della Biblioteca Apostolica
Vaticana.

Presentazione del aolurne « archioistica Ecctesiastiea » r-

Con annoso, anzi secolare cammino, l,archivistica eccle_
siastica si è andata acquistando quello che con vecchia esDres-
sione è uso chiamare un posto aI sole. E regittimo appare
I'enuclearsi detla specialità, perché se il fondo rtella materia
risulta comune si rilevano d'altra parte nella composizione e
destinazione degli Ancsrva Eccr,nsrep caratteri ed esigenze che
vanno trattati distintamente. Lo conferma il sorgere e I'af-
fermarsi di un movimento che si propone appunto di rivol-
gere a quella categoria d'archivi cure e previdenze partico-
lari, imposte (giova notare anche questo) rla decadenze e
trascuratezze che da tempo purtroppo si manifestavano.

Archivista ecclesiastico non si nasce, anche se il custode
delle vecchie carte debba avere in sé una specie di vocazione
congenita. L'empirismo può produrre anche in questo campo,
come di fatto ha prodotto, danni non sempre o troppo fati_
cosamente riparabili. si aggiunge una circostanza: ner. buon
tempo antico, I'archivista di un capitolo, di una corporaz.ione,
dr un'istituzione rerigiosa, manteneva lufflcio a lungo, spesso
per un'intera vita, procacciandosi un,esperienza e una fa_
miliarità con i documenti che valeva a risarcire ampiamente
la scarsezza della preparazione metodica.

Ludovico Antonio Muratori, Erasmo Gattola, Angeio Mer_
cati furono sicuramente eccelenti nelra roro opera ci co,ser-
vatori e di orciinatori; anche senza avere frequentato scuore
speciali che servissero ad apprenclere quelra artè. ua ii genere
rlella vita ecclesiastica contemporanea, necessariarnente ri-
volta in prevalenza an'azione, rascia di rado Ia persona stessa

1 Sr»rroxr Duca
Città del Varieano
(pubblicazioni della
clesiasrici d'Italia) L.

- Blsrrro PANnzrc, Archiuistica Eccl.esiastica,
l!6-t, 

-XXX.332 pp., ill. 13 su taw. f. t.;
Pontificia Commissione per gli Archivi Ec-
4000. Ai soci viene praticàto ;|'ZOV di sconto.
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nell'ufficio d'archivista, per lungo tempo; cosl che alla man-
ca,rLza, di pratica, questi dcve per forua supplire con la gram-
matica. La quale è rappresentata qui da un buon manuale,
atto a informare e a formare.

Tutto questo ordine di realtà e di considerazioni ha in-
dotto Ia Pontiflcia Commissione per gli Archivi Ecclesias^r,ici

d'Italia a dare i suoi auspici alla pubblicazione di questa Ar-
chivistica Ecclesiastica, terzo volume della sua serie.

Anche di questa necessaria pubblicazione è stato l'arteflce
iI Segretario della Commissione stessa, mons. Simeone Duca,
coadiuvato dall'archivista generale dei Frati Minori, p. Ba-
silio Pandzic. I1 cardinale Eugenio Tisserant, Bibliotecario e

Archivista di S. R. C., ne ha scritto l'augurale presenta-

zione. 11 contenuto dell'opera si riferisce in breve' Dopo cenni
preliminari sul concetto, i sussidi e la divisione dell'archivi-
stica, la prima parte svolge la materia di questa disciplina
in generale (funzione e contenuto degli archivi, divisione e

organizzazione, incrcmenti, mezzi di ricerca). Una seconda
parte, con il titolo di «'Iecnologia archivistica », istruisce su

tutto ciò che si attiene agii ediflci e alle scaffalature, alla
materia scrittoria e agli elementi di varia specie che ne mi-
nacciano la conservazione, al restauro e ai suoi vari proce-

dimenti, alla microfotografia. La terza parte, storico-giuri-
dica, è una rassegna degli archivi sotto il profllo storico ge-

nerale e un'enumerazione degli archivi ecclesiastici principali
(Vaticano e Propaganda) e dei vari tipi di essi; alla qua).e si

aggiunge una notizia sull'ordinamento e Ia vita degli arehivi
civili italiani. Un gruppo di appendici, che occupa circa la
metà del volume, accresce I'utilità pratica di esso, forrrendo
testi di uso e riferimenti frequenti. Si tratta, in primo luogo,

di una serie di fonti per la legislazione archivistica ecclesia-

stica attuale, dal 1918 al 1963 (I'intento della completezza
ha suggerito, opportunamente, di riprodurre Ia parte più viva
dei doeumenti dell'Enchirid.ion). In secondo luogo, sono of-
ferte alcune parti fondamentati delle J.egislazioni francese e

italiana riguardante gli archivi pubblici e di Stato. Cenni di
paleografla e diplomatica, con una bibliogtafia essenziale, cor-
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redano alla fine I'opera, che si configura perciò come una,
breve, ma consistente somma di quanto un archivista eccle-
siastico deve conoscere, per assolvere iI suo compito. Una per-
spicua chiarezza impronta in ogni parte iI manuale, nel quale
gli autori hanno raccolto e compendiato un tesoro di dottrina
e di esperienza. Assai apprezzabile è anche l'intento di por-
tare a conoscenza, in forma semplice, cognizioni tecniche e
scientiflche che trovano applicazione continua nella vita mo
derna degli archivi, per contendere alt,spsla, edace del tempo,
il prezioso materiale a essi affldato.


