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COME È SORTA

L'ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA

Negli ultimi anni si è inteso auspicare da più parti, in sedi inter-

nazionali autorevolissime, una <( nuova politica »> degli archivi. L'espres-

sione sorprenderà molti, perché il gran pubblico non sospetta neppure

che possa esistere un si Pensa

ad essi come a deposit d'essere

sfogliate nei momenti Ptenderà

anche molti archivisti, stamente

il loro lavoro quotidiano.
Il richiamo che viene di tanto in tanto da autorità, da statisti, da

politici, è rivolto anche a coloro che ricotrono agli archivi considerandone

iolo l'aspetto storico o culturale, per invitarli a ripensarne la vera natura,

la loro funzione fondamentale: I'archivio è in primo luogo Ia testimo-

nianza delle attività di un Ente, che viene conservata sopfattutto a suo

vantaggio e servizio. I1 raPPor

il primo riflette la vita stessa

motivi stessi Per cui gli arch

restituita ad essi la loro Prima

mici o sindacali, si propongono di rendere più efficace la ptepatazione
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scientifica dei soci e, in definitiva, di contribuire alla migliore conservazionedegli archivi stessi. 
* * *

GIi archivi de,a Chiesa vantano una runga e groriosa tradizione neisecoli' Non è senza significato .h;- ;r;rì tutti i documenti dell,alto me-dioevo provengano da archivi ai 
".L.r",i o di monasteri, come pure igrandi cartolari dei 

,secoli u . xii;";he sono veri lavoii di archivio,secondo Io spirito e ,e esigenze dJ;"p". Se n:i sec. XIII e XIV moltiarchivi di città errno depa.itrti pr.r.o-lhi.r. o conventi, ciò prova chein tali sedi Ia loro 
-conserv aztorrc era ritenura più sicura; are bibrioteche

,,;§m|,];f; XXi". 
unite agli *.r,,,ìl,i .iuor,.-- pàì' gii'-,r,,i,ti p.,

dei documenri ui àni a. enne più estesa Ia ricerca
nel tenere le carte. I s ure una cura più intensa
mente gloriosa per gli , 'esentano 

un'epoca vera-
di ordinamerto, n,rovi vunque si ebbero lavori
e armadi eseguiti con i IonI' spesso nuove sale

dizioni 1".Ài_", 
.ì*g Ia Rivoluzione le con_

materiale, I'indl.u.riuri 'erdono tanta parte del
mezzi pJr -rii.no.i, cchivi-e agli archivisti i
silenzioso a.gfi-"r.ii"i. I cno il cleto dal Iavoro
d'immobilisnio, .oi',ur, :r-r.r-l 

di cose, un periodo
tinuare ." rr-ùà""ig1. Iall'impossibilità ài con'
era il bisogno. mento in cui maggiore

I prowedimenti superiori non mancarono, persone e mezzi f.ace_vano difetto' più vorte i"- s. s.a.-.-ln-J'p".r. ioni per assicurare << Ia
il§ff'T:f'r!",T"ff .ed uso a.gt 

"'Àiui . l. uiuri";il eccresia.

scuola ii p"r..*i"n^ . - segreto Vaticano una
<< dei vari sisteÀi di or eva trattare tra l,altro
,irnno ..o.t" ,iìir"]ri., ntichi e moderni, che
del cristianer;;;;. 

_L,.. enti illustranti la storia
non esisteva ancora. più r, come s,intende oggi,
corso speciale di archivistica fu istituito presso 'r:':,1* fffiX, ;lS. P. pio XI net 1923 e.._pfirl àrì §."pjpio XII net 1953.
,,r,r,*i'L.o.rovvidenze 

f'rono il;"; atto prima, d,r.u.,t. e dopo

,r,.:,'i T,H:iT::? 
esterni, i bombardamenti, re condizioni di vita dive_

Italia lo stato degli
congresso de
nello stesso
istituiva Ia <'r Pontificia per gli Archivi Ecclesiastici d,rtala ».
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Era necessario accennare a queste circostanze per spiegate come e

perché è nata la nostra Associazione.

Attese le condizioni in cui si trovano di fatto molti archivi eccle'

siastici, coloro che presiedono all'Archivio Vaticano - 
che è I'archivio

centrale della Chiesa 
- 

e alla Scuola di Archivistica, istituita presso lo

stesso Archivio, pensatono che la costituzione di una speciale associazione

avrebbe giovato agli archivisti e agli archivi. La proposta doveva essere

esaminata ed accettata con piena libertà dai maggiori interessati, prescin-

dendo dall'autorità delf istituto dal quale veniva; e perciò il Ptefetto

della Curia Gen. della C. d. G.) inviarono un appello ai colleghi archivisti

di Roma, dipendenti direttamente o indirettamente dalla S. Sede, pef invi-

tarli a discutere la proposta.
La nuova riunionÀ ebbe luogo il 4 febbraio 1956 in un'aula della

Pont. Università Gregoriana, gentilmente concessa. Intervennero 22 ar'

chivisti: tutti avevano risposto all'appello e solo due scusarono l'assenza.

In altra parte di questo volume si dà un resoconto più ampio della seduta

da cui liA.ssociaziòne è sorta. Gli intervenuti furono concordi nel rico-

nosceÌe I'utilità di un organo associativo, che petmettesse agli archivisti

d'inconftarsi, per trattare problemi d'interesse comune e pet tenersi al

corrente degli indirizzi più recenti della dottrina archivistica.

Fu deòiso anzi, pèr deliberazione unanime dei presenti, di costi'

tuire in quel giorno stesso l'Associazione, affidando ad un comitato prov-

visorio il-compito di prepararne lo Statuto e di domandare gli opportuni

riconoscimenti.
Il nome fu fissato in un secondo momento, ma fu chiaro fin dal

principio che I'Associazione sorgeva peÌ I'adesione volontaria dei soci e

r.nr" li-iti territoriali. Suo oggetto sono gli archivi della Chiesa ovunque

si trovino: se, per ragioni pratiche di organizzazione, in un primo mo-

mento furono ,i..tt"t. solo le adesioni di archivisti residenti in Roma,

tale riserva era provvisoria.
Le iscrizioni dovevano presto essefe estese a tutti gli archivisti e a

quanti s'interessano dei nostri archivi nella Città del Vaticano, in Italia

e in ogni altro Paese.

L;Associazione vuole essere uno strumento di collaborazione, nel
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campo tecnico, a servizio delle Autorità Superiori e, nello stesso tempo,
intende inserirsi nella collaborazione internazionale.

Approvato lo Statuto, I'Associazione fu autorizzata dalla Pont. Com-
missione per lo Stato della Città del Vaticano e fu ammessa a far parte
del << Conseil International des Archives ».

Erano così poste le premesse dell'attività futura, di cui si confida
raccogliere presto frutti copiosi, a vant^ggio della Chiesa e della cultura.

Grurro Blrrnrr.r
Roma 1958.

Le FoNoezrorur

In seguito ad invito diramato dal Rev.mo Mons. Giuseppe Monticone,
Archivista Generale della s. c. di Propaganda, dal Rev. p. Tommaso

oltre il Rev.mo Mons. Martino Giusti, prefetto dell'Archivio se-

weidner s. A. c. Avevano aderito, scusando l'assenza, p. carlo Gasbard
d. O. e D. Tommaso Leccisotti O. S. B.

Dopo che il P. Grisar ebbe rivolto ai presenti il saluto e l'augurio
del Rettore dell'università, Mons. Monticone aprì la seduta dichiarando
lo scopo della riunione.

Battelli precisò i motivi che avevano consigliato a propotre la co-
stituzione di un organo associativo, che riunisse coloro ai quali è afr-
data 7a cura degli archivi ecclesiastici.

L'archivista 
- egli disse - si trova di fronte a probemi com-

plessi, sia d'ordine pratico sia d'otdine scientifico: un'associazione satà
utile per mettere a profitto di tutti le esperienze di ciascuno, discutere
ptoblemi comuni, fissare insieme diretti..,e di lavoro, e ottenere aiuti


