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discorso di apertura dando lettura del paterno, autorevole Messaggio del
Santo Padre Giovanni Paolo II che, tovandosi in quei giorni in visita
apostolica in Spagna, ha però voluto ugualmente essere presente con pa-

role di incoraggiamento e di benedizione.

È quindi intervenuto il Prof. Dott. Renato Grispo, Direttote Gene-
rale pet-i Beni Archivistici, il quale ha portato al Convegno il saluto e

l'appiuzamento della Direzione cui presiede per I'attività del,la nostra
Asìòciazione e per l'opera di animazione da essa svolta. Collocandosi
sulla linea dei suoi predecessori, egli ha ribadito il proposito di allargare
le prospettive di collaborazione tta archivisti ecclesiastici e archivisti di
Stato, nel quadro di una comunanza di intenti e 4i programmi- che va
dall'organiziazione di convegni di studio, agli scambi culturali,.alla-pub-
blicazi6ne di fonti. Mentre ha espresso da un lato I'opportunità che la
stessa preparazione degli archivisti laici sia orientata verso una migliore
conoscènza della ptoblematica storico-istituzionale degli enti gravitanti
nella giurisdizione-della Chiesa, dall'altro ha invitato gli archivisti eccle'

siasticl a curare anch'essi la preparazione di una guida dei loro archivi
data l'importanza fondamenta-le che i loro documènti rivestono per la
storia italiana. Se lo Stato, come è

attuazione, metterà a disposizione
adeguati aiuti tecnici e frnanziari,
concreto e fecondo alla collaborazio
infatti considera oggi I'Associazione
tedocutore, p.. .oiot..re le reali necessità e i problemi degli archivi e

degli atchivisti ecclesiastici.

È seguito il discorso di Mons. Ambrogio-Palestra, per molti anni
presidente" dell'Associazione, il quale ne ha òelebrato, con sentite parole,

i 25 anni di vita, a partire dai giorni che segnarono la sua nascita e costi-

iuzione (febbraio-lugiio 1956). L'or"tor. ha iicordato i numerosi convegni

di studio, seguiti t.--pr. con entusiasmo _e interesse da un crescente nu-

mero di 
'socl; 

essi hanno rappresentato le tappe più significative di un

lavoto fecondo, fondato, in spirito di vera amicizia, sull'impegn-o tecnico

e culturale di molti atchivisti, che hanno visto riconosciuti e valoizzati i
loro compiti. superato, con la determinazione e la fetmezza dei più, un

É..u. p.iioao di contiatti, dificoltà e incompreasioni (1968-1973[ nel-

lultimo decennio I'attività dell'Associazione hà tipreso con nuovo slancio

e più chiata consapevolezza della svolgere a van'
tassio della Chiesa e delle ricerch--"-ò; 

ia p.olutione del Prof. incipi e netodi
dell'inoentarùzion, arcbittistica tra i lavoti comin-

ciatono ad afirontare il
un piano inttoduttivo, il
dell'inventatio ha avuto
ordine storico e dottrinal
(o di reperorio secondo materie) degli antichi lavori archivistici è legato

àd ,rn" concezione puramente parimonialistica degli archivi, concezione

che si andrà via via 
-modificando-, 

man mano che il documento diventa un
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bene pubblico, legato alla storia e alla cultura di una nazione e non più
del solo principe. Di qui pertanto anche l'evoluzione dell'inventario e
della sua natura intrinseca; fatto scientifico su cui avrebbero inciso sia il
metodo storico, sia l'archivistica, intesa come una dottrina con propri
contenuti e finalità.

Utile complemento, a questo proposito, è stata la comunicazione del
Prof. Lajos P6sztot, che ha illusttato il vario modo di concepire e rcalizzate
I'inventario (ua il '600 e l'800) in alcuni fondi conservati nell'Archivio
Vaticano. Le esemplificazioni addotte hanno evidenziato la graduale co-
scienza archivistica raggiunta dai compilatori.

Rrr,ezronr r, Corurunrclzlor.tl

Tra la mattinata di giovedì 4 e il pomeriggio di venerdì 5 le sedute
del Convegno hanno approfondito e dibattuto il problema dell'inventario,
nella sua dimensione attuale, lungo le tre direttrici indicate per il tema:
compilazione, pubblicazione e u:ilizzazione (con riferimentò anche alla
<< guida » dell'atchivio).

Momenti cardine sono state appunto le tre relazioni dei Profi. Vito

namento e nell'inventariazione di determinati archivi comunali, dificoltà
che sono spesso alla radice di un troppo lento procedere, in Iialia, della
ricerca storica. Alle tre relazioni-base hanno fatto da corollario numerose
comunicazioni, esemplificative (entro certi limiti) dei tte aspetti in cui si
è articolato i] t9m-a generale del convegno. sui metodi seguiìi, gli ostacoli
incontrati e i risultati conseguiti nel loro lavoro si sono iofierÀati il Dr.
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Emilio Marinelli (Inuentario dell'Arc re
Vivaci discussioni ha suscitato il Ca

(Inuentariazione e scbedatura generale St
Iurea), soprattutto con riferimento alla ristrutturazione data all'archivio

e inventariazione degli stati delle adne negli archivi parrocchiali di G-
sena. Questa comunicazione è stata integrata dall'intervento del Prof. Eu-

Certo, l'utilizzazione di un inventario d'archivio è strettamente con-
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Nelle relazioni dei Profi. Tirelli e Catoni qualche spazio era stato
risetvato ad un altro strumento utile per la conoscenza di un archivio:
la « guida »>. Su tale argomento si sono specificamente sof[etmate le comu-
nicazioni del prof. Claudio Pavone dell'Università di Pisa e del Prof. P.
Michele Miele dell'Università di Napoli.

Il Ptof. Pavone ha presentato il I vol. della Gaida Generale degli
Arcbiui di Stato italiani, pubblicata a cura dell'Uficio Centrale dei Beni
Archivistici. Questo volume concerne l'Archivio Centrale dello Stato e gli
archivi statali da Agdgento ad Enna (il II vol. sarà dedicato alle let-
tere F-M).

L'oratore (uno dei responsabili dell'opera) ha esposto i criteri su cui
si basa il lavoro, i metodi seguiti nel rilevamento e nella disposizione dei
dati, i problemi e le dificoltà incontrate, non sempre di facile soluzione.
L'aticolazione dei dati si tegge su un preciso schema, che tende a facili-
tare la stessa consultazione: periodo pre-unitario, petiodo post-unitario,
organi periferici dello Stato, archivi privati. Particolarmente interessanti
sono le notizie di documenti, serie o interi fondi provenienti da atchivi
ecclesiastici, oggi custoditi negli Archivi di Stato, per i quali la Guida si
rivela un repertorio di grande utilità e interesse.

La Gaida dell'Arcbiuio Storico Diocesano di Napoli (frutto del la-
voro di G. Galasso, C. Russo e di altri 14 collaboratori), presenta invece
il contenuto di un solo grande atchivio. Il Prof. Miele ne ha messo in
evidenza la particolare struttura (una premessa storica, le 6 sezioni, con
schema sintetico e inventario di ogni fondo), sottolineandone criticamente
anche qualche lacuna e imperfezione. I due volumi tuttavia raccolgono
una larga messe di dati indispensabili per conoscere la storia civile, politica
e religiosa non solo di Napoli ma dell'intero Mezzogiorno.

Repponrr Dr ARGoMENTo vARro

Ai discorsi di apetura del Convegno e alle nutrite relazioni e comu-
nicazioni, che ne hanno rappresentato I'ossatura centrale, si sono oppot-
tunamente afrancati tre impotanti rapporti, di vario argomento, ai quali
si deve l'apprezzabne fivello mantenuto dal Convegno fino alle sedute
conclusive.

Il P. Roberto Busa S.I., trattando delf inpiego del conpilter nei re-
pertori di documenti, ha dato eficaci motivazioni all'utilizzazione dell'in-
formatica (e degli strumenti ad essa connessi) nel campo delle scienze
storiche. I problemi di tecnica e di metodo sono diversi e richiedono una
buona ptepanzione (il relatore ha fomito in questo senso dati e informa-
zioni assai interessanti) ; ma la possibilità di usare il computer per la me-
motizzazione dei dati archivistici e la loro elaborazione appare una realtà
ormai a portata di mano, tale anche da coinvolgere il fatto stesso dell'in-
ventatiazione. La vivace discussione che ne è seguita ha dimostrato quanto
interesse susciti (nonostante le indubbie difficoltà) il possibile impiego per
le fonti storiche del computer, strumento dell'awenire anche a supporto
della cultuta.

Ben diversa e di stampo più tradizionale ma attualissima la proble-
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Salvatore Palese: Iniziatiue per gli arcbit,i
Risaltati d.i - un'indogine nellè uaiie regioni

r l'impossibilità di realizzare un rilevamento
l'inchiesta ha messo in luce le varie inizia-

tive promosse in alcune_regioni_e beneficio degli archivi ecclesiastici (um-
b.ria, Toscana, Puglia, 

^LoÀbaldia).. 
ogci il q-uadro d.u. .*ài. ,u.ì!uio

all'arco più ampio dei Beni culturali 1Ééni arihivistici, artisti.i . tiu""'ril;

vanni Vitolo: Gli arcbiui ecclesiost
giorxo..Dall'_ertergenzd ad una fliloua organizzazione. I luttuosi eventi mi-
sero subito in moto provvedimenti
razione tra le varie forze (autorità d
istituzioni culturali, Regioni, Unive
sitava e necessita ancora tuttavia
venti. Comunque molti archivi dio
recuperati molti archivi parrocchiali; resta ancora da fare un immenso
lavoro, per il quale occoirono ^.ri fin^*iari, una ,olo"ia a..isa e in-

professionale. Anche in questo
e un ruolo fondamentale.

sissimi gli inter-
del preciso inte-

presenti e future dell toiit 
l'",?j,l"litutte le osservaziogi € se. Ci sembra tuttrui"iit.'ìicordur.gll lnterventr ctel L,r. & Romania,

Bucarest, in
.u.r.z. (Cen_
tà di coordi-

i,e a; e der ;*il'.i',::l'iJi',iliilo:iìlbf,#Iii;
dr studiare e ptogrammare una « guida » degli
arc

_ -S"FuJg 
mattina, 6 novembre, nella seduta finale del Convegno, ilP' Prof' vincenzo Monachino, rieretto p.r t, qru.lu ,d;p;;ÉLnte del-

l'Associazione Archivistica Ecilesiastica'

t partenza per nuove iniziative del_
e i desideri espressi nel corso del

convegno. AIla loro traduzione in pratica provvederà'i1 ;;; òà"rigrio.




