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Studio e aggiornamento, ricerca e documentaziote, salvaguardia e

ordinamento di unità e di complessi arcbivistici, problemi storici e que-
stioni tecniche, proiezioni internazionali e momenti di vita locale (sempte
con riferimento a tempi e luoghi diversi) hanno caratterizzato i lavori del
Convegno, contrassegnati da una larga e qualificata partecipazione.

Nella seduta di apertura (presso l'Università Cattolica), alla presenza
delle maggiori autorità cittadine, il P. Monachino ha precisato il rilievo che
assume in questo momento un incontro di studio dedicato agli atchivi
ecclesiastici, sottolineando il significato della scelta di Brescia quale atto
di memore riconoscenza verso Paolo VI per le Sue grandi benemerenze
nei riguardi dell'Associazione.

Queste considerazioni sono state riprese dal vescovo di Brescia, S,E.
Mons. Luigi Morstabilini, il quale si è augurato che dal Convegno traggano
nuovo impulso anche le attività di riordinamento e di studio in corso nei
numerosi archivi della diocesi.

Le responsabilità dell'archivista nella tutela dei beni culturali è stata
posta in evidenza dall'On. Mario Pedini (Presidente della Commissione
<< Cultura, gioventù, istruzione » del Padamento Europeo e già Ministto
per i Beni Culturali): se è vero che i documenti d'archivio giovano alla
conoscenza di tutti i fenomeni e manifestazioni della nostra società, aiu-
tando i popoli a ritrovare la loro identità, allora l'archivista partecipa
indiscutibilmente alla salvaguardia di un patrimonio di civiltà, che illumina
non solo la stora italiana, ma anche quella europea.

L'archivio tuttavia, lo ha giustamente ribadito Mons. Ambrogio Pa-
lestra, è un bene prezioso pure per la Chiesa, per la sua vita e la sua storia;
la documentazione archivistica infatti si rivela una testimonianza di fede
e di spirito religioso, di quei valori cioè che hanno permeato tutta la vita
della società cristiana, in ogni tempo. Pet tali motivi la Chiesa non può e

non deve trascurare o abbandonare la custodia e I'amministtazione dei suoi
archivi, né tanto meno affidarle ad altri.

Sulf importanza, per entità e valote, degli archivi ecclesiastici si è

largamente sofiermato il Prof. M. Del Piazzo (Direttote Generale pet .i
Beni Archivistici) in una ricca ed esauriente panoramica della tipologia di
tali archivi, che rappresentano una realtà assai complessa, in cui si riflette
la presenza teligiosa, culturale, assistenziale e caritativa delle struttute
ecclesiastiche, difluse capillarmente a tutti i livelli. L'evoluzione del corpo
sociale attraverso i secoli traspare dalle antiche Pergamene, dai diplomi
sovrani, dagli atti vescovili, abbaziali, dai libri parrocchiali, da quelli am-

ministrativi di monasteri, confraternite, collegi. PurtropPo le vicende sto-
riche hanno spesso recato danni irteparabili al materiale archivistico, pro-
vocandone lo smembramento e la dispersione; dislocato in sedi diverse,
non di rado esso è confluito negli archivi civili. Di qui la chiara interdi-
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pendenza, in molti casi, fra atchivi ecclesiastici e archivi di Stato, come
risulterà nell.a Gaida generale di questi ultimi che è in corso di pubbli-
cazione. La Guida stimolerà una più intensa e proficua collaboraziòne tra
le due categorie di archivisti, a v^ntaggio di un bene comune.

CouAsonezroNE TRA ISTITUzIoNI crvll,r ED ECCLESIASTTCHE

Di una eventuale azione concordata tra istituzioni civili ed ecclesia-
stiche ha parlato il Dr. Direttore Generale per i
Beni archivistici), esamin idici e amministrarivi ìotto
il profrlo pratico, e ricon lla Santa Sede il merito di
aver ripetutamente dato disposizioni riguardo ai beni culturali. Gli aiuti
che 1o Stato potrà fornire agli archivi mirano comunque ad assicurare la
consultabilità dei documenti. Anche il Dr. Giuseppe Pansini, Direttore del-
l'Archivio di Stato di Firenze, si è richiamato ai numerosi interventi del-
l'autorità ecclesiastica volti a favorire la fruizione dei beni archivistici e
culturali, interventi troppo spesso disattesi. Su questa linea, sia le Regioni
sia gli Enti locali desiderano offrire ampia collaborazione: ne è un esempio
quanto già awiene in Toscana, dove la ricerca archivistica trova alimento
in una viva sensibilità per i problemi connessi alla storia del tenitorio, in
tutte le sue implicazioni sociali e culturali.

Quanto al problema, sempre aperto e attuale, di fondare su un rigo-
roso metodo i criteri di ordinamento dell'archivio, il Prof. Arnaldo D'Ad-

scenza storico-istituzionale dell'ente e del suo funzionamento. Il riordino
dell'archivio e quindi la sua struttura genuina uovano poi esatta espres-
sione nell'inventario, che è anche guida indispensabile àlla ricerca.
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zione, sia a livello di collaborazione tra t *5l1f,tliJo",i, sia in accordo

9og le autorità civili; determinante si è rivelato in questo campo l'apporto
delle rispettive associazioni di archivisti ecclesiastici.

Di una specifica esperienza locale ha trattato invece D. Giancarlo
vi della diocesi di Mantova, mettendo in
archivi parrocchiali-beni culturali: la iden-
tali beni (artistici e liturgici, urbanistici e
supporto nelle carte d'archivio, che forni-
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scono notizie e dati storici indispensabili. Mons. Antonio Masetti Zannini
ha considerato invece I'archivio parrocchiale nella sua realtà presente e nel
suo divenire, che si concretizza non solo nella tenuta regolare dei libri
canonici, ma anche nella raccolta oculata di una vasta documentazione,
relativa alle più diverse vicende e attività della parrocchia, sì da poter ser-
vire pastoralmente ai parroci che si succedono.

Ricco e articolato è il panorama degli archivi ecclesiastici bresciani,
cui Mons. Antonio Fappani ha rivolto 7a sua attenzione soprattutto con la
mente dello storico; tali archivi hanno già contribuito in notevole misura
alle ricerche awiate da singoli studiosi o promosse da istituzioni scienti-
fiche, ma testa molto da fare. Auspicando uno sviluppo delle iniziative per
la storia ecclesiastica di Brescia, egli ha altresì sottolineato la necessità di
un'azione volta a risvegliare nel clero una più vigile coscienza archivistica.

Tra i suoi atchivi oggi Brescia ne annovera un altro, di recente
fondazione: quello sorto nell'ambito delle finalità dell'Istituto Paolo VI
(sotto i cui auspici si è svolto il Convegno), destinato a promuovere studi
e a riunire ogni possibile documentazione sul grande pontefice.

Di questo archivio ha parlato il Prof. Nello Vian, mettendo in evi-
denza 7e caratteristiche e la natura del contenuto (lettere, appunti, auto-
grafi, manoscritti vari) e soprattutto l'importanza eccezionale per la storia
della Chiesa. L'invito da lui rivolto agli archivisti, italiani e non italiani,
ad inviare all'Istituto la fotocopia di eventuali documenti in loro possesso
concernenti Papa Montini merita ogni rispondenza.

Un'eco del IX Congresso Internazionale degli Archivi (tenutosi nello
scorso settembre a Londra) è giunta al Convegno per opera del Dr. Fausto
Pusceddu, del Ministero dei Beni Culturali, il quale ha illustrato i diversi
aspetti dell'utilizzazione degli archivi a cui guardano oggi gli organismi
archivistici internazionali: storia orale, storia contemporanea, i mass-
media, ecc. Un esempio pratico di rapporto fra archivi e grande pubblico
è stato ofierto proprio da Brescia, dove, in occasione del Convegno, si è
aperta una mostra di documenti dedicata alle presenze benedettine nel
bresciano, allestita e illustrata ai partecipanti dal Dr. Roberto Navarrini,
direttore dell'Archivio di Stato.

Ma sono specialmente le imprese scientifiche di alto livello che pos-
sono operare a vantaggio degli archivi. Il Prof. Luciano Osbat, dell'Uni-
versità di Salerno, ha illustrato le iniziative promosse dal Centro di ricerche
pet la storia dell'Alto Lazio, che si propone di approfondire la storia della
pietà e quella della società contadina di tale origine. Al raggiungimento
di questo fine si procede attuando preliminarmente il censimento, la ri-
strutturazione e il salvataggio degli archivi civili ed ecclesiastici del terri
torio, che vengono ordinati e inventariati. Le pubblicazioni poi previste da
questo Centro si collegano a quelle già, rcalizzate o programmate da parte
di due altri Centri di dcerche religiose e sociali, quello di Salerno per il
Mezzogiorno (presentato dal Prof. Antonio Cestaro della medesima Uni-
versità) e quelli del Veneto (presentati dalla D.ssa G. Bonfiglio Dosio del-
l'Univetsità di Padova). Essi hanno in comune un rigotoso programma di
studi e di pubblicazioni, ma insieme I'attuazione di concrete misure di aiuto
a vantaggio degli archivi nei quali si svolgono le ricerche.
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In un Convegno come questo non poteva mancare, fra gli altri, la
voce degli archivi degli istituti religiosi, a rapptesentare i quali erano stati
invitati da un lato I'Archivio generale di un grande e antico Ordine, la
Compagnia di Gesù, dall'altro quello di una Congregazione femminile sorta
nel secolo scorso, le Suore di Carità o di Maria Bambina. Il p. Edmond
Lamalle ha tracciato le vicende del primo, illustrandone i fondi principali:
corrispondenza diversa (risalente al tempo di S. Ignazio), documenti re-
lativi alle origini e agli sviluppi della Compagnia, le serie concernenti l'atti-
vità missionaria, educativa, sociale, ecc. Nonostante le perdite gravissime
dovute alle varie soppressioni, l'archivio è straordinariamente ricco di do-
cumenti (aperti alla consultazione sino al 1924), che interessano anche la
storia politica, culturale e artistica di molti popoli. Suor Maria Clara
Bianchi, da parte sua, ha informato sulle origini dell'archivio delle Suote
di Carità (1532) e sulle cure ad esso rivolte dalla fondatrice, la S. Barto-
lomea Capitanio. Soggetto a perdite e a scarti indiscriminati, I'archivio ha
successivamente recuperato e acquisito materiale di grande intetesse (Ospe-

dale Ciceri di Milano), trovando ordinata sistemazione presso la Casa Ge-
neruLizia. Tra i documenti più interessanti si segnalano cronache, carte ed
atti relativi alla storia dell'Istituto e dello stesso archivio.

Il Prof. D. Salvatore Palese (delegato per gli archivi presso la Con-
fercnza episcopale pugliese) ha svolto infine attente riflessioni, formulando
precise pioporì. pèr una pastorale dei beni culturali. La loro tutela e le
iniziativè aà es" connesse rappresentano un felice luogo d'incontro e di
lavoro comune per gli enti civili ed ecclesiastici. I beni cultutali testimo-

richiamandosi alle sollecitudini delle Conferenze episcopali tegionali, coor-
dinino gli interventi e svolgano opera di orientamento.

MOSTRA ARCHIVISTICA

Nella tarda mattinata di mercoledì 5 i congtessisti si sono recati nella
vicina chiesa di S. Eufemia dove, nella cripta di S. Afra, era stata allestita
una interessante mostra, intitolata << Presenze benedettine nel bresciano
dai documenti dell'Archivio di Stato >>, organizzata in occasione del XIII
Convegno della nostra Associazione e inserita nel quadro delle celebra-
zioni per il XV Centenario della nascita di san Benedetto.

Frutto della collaboruzione dei principali istituti culturali cittadini e
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della nostra Associazione, la mostra ha fornito << uno spaccato del signi-

Scativo centro di vita, di potere, di cultura, di spiritualità lappresentato
da un monastero ». Il dot1. Roberto Navarrini, direttore del locale Ar-

documentazione si prenda coscienza di appattenere ad una comune matrice

s sua quasi totali
amene, dalle an registri... è emerso un

c i e di interessi, oltre la semplice vita
c tutti gli aspetti bresciana nel cotso di
otto secoli »>.

Fondato nel 1008 dal vescovo Landolfo, il monastero benedettino


