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GLI ARCHIVI RELIGIOSI CONSERVATT A PARIGI

À §EcuIro DEI TMSFERIMENTI NAPoLEoNICI

La questione del trasferimento a Parigi dell'Archivio roPi? 
rè::

sai ben not^; ,lmeno il fatto stesso del trasferimento deglt Archlu va-

anche Per esemPio nei nostri
ue sufficiente, nella Prima Par-
a sPecie di bilancio, al fine di

to intervento.

viene Posta nuovamente la

ca relativa ai religiosi: ques

strerò nella seconda Pafte
ragioni che non sembtano direttamente

In una tetza Patte, mi limiterò a Pr
concernente
rlice sorvolo

altronde viene attualmente conser-

alla Biblioteca nazionale'

L II rnesEpRIMENTo A PARIGI DELLARCHIVIo VATICANo,

E DEGLI ARCHWI DEI RELIGIOSI

A seguito dell'annessione fa

ur.uu uoÉto vendicarsi della sco

'Vedi l'articolo dal P' JeanMunuze'.Le ttansfe.rt nes à Patis

sous le Premie, nrpirrisoLfri"'iii*atii'n"'aitio' l'Eglise de

F;";;;,-rrilrr- rstii i. ; ?' ÀÉtt^-o l"g^'*t" uttint per questa

parte del nostro intervento'
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sottomessi al suo impero. Rienrrato apaigiil 14 novembre 1g09 do-po avere ordinato la rimozione
Napoleone si preoccupa dell'orig
cesso dei Templari, del processò
consegnare)
rio,la tiata,
firma il dec
Lanicolo 5 precisa che,

'<a 
decorrere dal 20 febbraio 1g10, partirà ogni settimana da Roma sot-to scorta, cento vetture che tr

portanti,-gli archivi a Torino;
vetture che li trasporteranno a
ti ritorneranno a Roma oer o
no fino a quando ,utto i,i-p

messi in cassa,.

,,4.N.,AB.VE1.

zii;i iZl, "1,:l ; : r, l: /, ìX, fr,kr.
u A'N ,F',I. r59 "Nores sur les emplois et les services de Lot-ris Martoreli sous
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del decreto del 1' giugno 1810 sulla soppressione dei religiosi di Ro-

Àu, i, po*ato , préniersela anche .9n g[ <<archivi monasticb>, che di-

;dL i" d,r" crtegorie q".lli degli Oràini Mendicanti e quelli degli

Ordini non Mendicanti.

van 
n un modo abbastanza sconveniente, i mo-

nas nascondeva anche' per maggiore sicurezza'

le cose Più imPortantL>''

sono già a Parigi»);

nastiaues, P. 13."""''{Eiir{ro'i, ;ouvr, odyssée des Atcltiues Monastiques' p' 15'
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" È. ii"i.,^iÀui;* P' LEONARDUS LruvrNs' O.EM., De sorte a.rgbiui generalis ordinis Fratrum Mi-fT? "j bibliotbecae aracoelrtanae temDore reioublirac rihoi-.- /_- 17oo''#K f,'#1"#::i,: irff;!;:;,,:","«!:t" ;";i;it;;;;'fib:;;;;; i;,:'ii;{:',',ur), -17 (1924),,pp. 301-5t.

204

, ,, 3") le pergamene («tutte quelle che sono anteriori all'invenzione
deila stampa mi sembrano meritare consideraziono>) e parecchi codi-
ci manoscritti.

,. Il 6.rp.il9 1811, 14r.,orelli suggerisce di unire questi documenti
agli «archivi della congregazione d".l v.rcorri. n goì..i.te sono giàa Parigil>'.

ei nuovi convogli che lasciarono Ro-
relli, è partito il 16 maesio con 122
120 volumi d'archivi ràfgiosi. Ed it
partenza imminente del sesto con_

conteneva gli archivi di diciotto

' Citato lbid.. o tg.,.,9f. 
lbid, p. ia_r9 e z:.

'.'- !b,! ,p. 22-D.

;òi.là*ilb:aìiàil,i,;#,1,i j,u,-)fr o,^tiques,p.)).
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era stato incaricato del rapimento del Papa) in una relazione del 1l

aprile 1810 al governatore degli Stati romani:

cli
no
Posti Poco sicuri' Poco comodi
ingiurie del temPo' La guardia

cittadini o, Peggio ancora, veng

loro rimesse senza nessuna sorv

Torino con convogli sPeciali; ma

dite a Parigi su vetture d
rari definiti. Partono da

anni dell'Ottocento;

ll lmonianze del sindaco di Borgo San Domnino (diparti-""?; ;H,:'.J#-"
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zazione, una Parte degli archivi
un fabbricante di cartone e ridur
4.300 franchi), i documenti della I
arrivati a Roma e che sono semPre

p."ìi., d.1 p.o...ro CJileo,' cLe Luigi-Filippo farà consegnare a Pio

IX nel 1847, etc.

II. Gu AncgwI vATICANI RIMASTI A PARIGI

È in qr"nto concerne gli Archivi vaticani rimasti a Paigi dopo il

1g17 che ,ri.n. po.tr=""o"7À.",e la questione della documentazione

archivistica relativa ,i ìaìgittit questione abbastanza complessa' e' in

modo strano, p.. ,uiioni;l; ;"; sembrano direttamente di ordine ar-

chiv

non
sia

il clima socio-politico restava seg

n'occasione per estinguere ognr con-

tenzioso.
In ouesto contesto, sembra

mo documento che riPorta un

" L. DrLtsLE, ComPte tendu P' 49)'
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quesro argomento, vedi: Brigine sflaché, A. propo, d,arcbiues duArchiues nationaris, in Bo,èitrno n . ri de L'Aisociation des Ar-France, genn._marzo tlàò, p. e-O.
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«Il Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, approva il pro-

getto della Direzione dell'Archivio n
Àe, dietro degno comPenso, di 675

archivi pontefici, che I'Archivio naz

[sotto[nìato dal ministro] dopo le restituzioni del 1815»'

Partendo dall porti con la Santa Sede

(dalla quale si asp pptezzable)" il pro-ge11

to di rÉstituzioné "degno comp-enso"' Si

t.^rfor-" poco a calcolato; e alla parola
;i;;;" (.h. -.t ntamento comune di "buon com-

portamento") viene sostituita la

non implica un' armoniz zazione

del 192b, la restituzione sembra
ouestione verrà risollevata un Pò
pi,-,to il ristabilimento delle relazi

ano la Presa in considerazione di
e della Santa Sede' Da una Parte,
odo di entrata dei documenti Per-

so livello ciò che era il risultato di
come un'entrata secondo le norme
* "à:l:*'#::, ff;' #,Y:L:;

iano". Infatti, dal 1870,1o Stato

italiano si considerava proprietario tutti gli an-

ilhtl;;idi..,i l'.*l§àio pontifi.i (ma non la
senza dub-
dicata indi-

" <<Ci sono alla valore solo Per

h F,^,;X;;iq;Ji X,'.:;;:f.'::i
!i parte del resoro oe al,Archivio na-
Seicento, e mancano
zionale)».

,o Sui fondi della regina cristina di Svezia, vedi per es. lo studio di Bmctrm \ù7't-

Duchesne, non lasaciano tutta la libertà
on'io.i"tt in ness-un -o-dg i for,òr cbe.

e dei musei pontilici e altrt oggettt rart

15).



2t0 C. Molette

Saranno ancora scrupoli morali da parte della Santa Sede ad im-
pedire lo sbocco del progetto durante la Seconda Guerra mondiale.
Nel corso del XIII congresso degli Archivi Ecclesiastici, tenurosi a
Brescia nel novembre 1980, il professore Giulio Battelli ha offerto su
questa storia il ricordo che conservava sulla questione. Durante l'oc-
cupazione tedesca della Francia (nel 1942 o 194j, non ricordava be-
ne), il professore Friedrich Bock, direttore dell'isriruro tedesco a
Roma, fece sapere al cardinale Mercati, allora Bibliotecario e Archi-
vista della santa chies a rom,.r,a, che il comandante tedesco di parigi
era dlsposto -a fat tornare all'Archivio vaticano tutto quanto rimané-
va aPaigi d.egli archivi vaticani a seguito del trasferimenro napoleo-
nico. Il cardinale Mercati, che incontrava ogni giorno il Soitituto
Mons. Montini, fece rispondere che la santa Sedà non accetterebbe
una tale restituzione da un'autorità militare di occupazione... D'al-
tronde, il paese di san Luìgi-non potrebbe non farsiun punto d'o-

la libertà sovlana, di compier. lri ,t.rro
Tuttavia, dobbiamo dire che, quando una
tò effettivamente, con la visita di Giovanni
francese, all'epoca alle prese con i strasci-
coloniale, ebbe paura che un tale gesto nei
potesse venire interpretato come un spia_

a, sembra sia stata presa come rcgola, Qiuie-ta non mo?ere.
Ci troviamo altro che ar_

chivistica, ma ch h documen-
tazione romana r
C'è senz'altro la 'ffi?11ì?-
che provenienti dalla ru jncaricata
delle cause dei santi e ono dunque dall'Archivio *ticrno.
Ma ci sono anche altr propriamente religiosi che proven_
gono da altri fondi romani diversi àa[ Archivio vatiàno.

III. GTT ARCHIVI DEI RELIGIoSI E CoNCERNENTI I RELIGIoSI
NEr FoNDr RIMASTI a perucr

Gli archivi dei religiosi nei fondi rimasti apangi sono abbastanza
sparsi a seguito delle vicissitudini che hanno segna-ro il trasferimento
napoleonico, nonché della fretta e la mancanr^zi.uru der rÀpatrio.
Eccetto gli archivi delle cause dt beatificazione e at ,Àiiiàizione, il
cui insieme, di origine vaticana, costituisce una collezione specifica e
quasi completa, sono dovuti piuttosto al caso la conservaràne ed il
luogo degli archivi dei religiosì.



Gli archiui religiosi conseruati a Parigi

Se, nei 'rimasugli' dell'Archivio vaticano, si possono menzionare,
per esempio, "due registri [...] che costituiscono il terrier dell'abbazia
di Santa Sofia a Benevento [,..] nel I713 e I 1742>>, documenti che so-
no stati ben presto noti26, altri documenti invece sembrano non aver
ancora rivelato tutti i loro segreti.

Il caso dell'Archivio generalizio dei Servi di Maria, per esempio,
può costituire un'inffoduzione utile a questo studio, perche sembra
riassumere le diverse sorti degli archivi dei religiosi. Si trovano di fat-
to: 1) archivi rimasti a Roma, 2) archivi portati aPaigi,l) archivi tor-
nati da Parigi a casapel tramite dell'Archivio vaticano, 4) archivi rimasti
a Parigi.

La prima legislazione di quest'Ordine a proposito dell'Archivio
sembra datare al tSaO: si parla dell'archivio generale stabilito a Roma
nel convento San Marcello, e anche della sede dei vari fondi d'archi-
vio provinciali. il deposito genetale si sviluppa nel Seicento; indice ed

inventario vengono redatti nel t764-t767. All'artivo delle truppe fran-
cesi a Roma, gli archivi sono prima trasportati da una casa privata ad

un'altra. Una decina d'anni dopo, almeno una parte di questi si trova
nei convogli napoleonici (il cui trasferimento si è svolto, come detto,
da febbraio a sèttembre 1810). il t0 luglio 1810, Napoleone ordina

ni, tornarono alle proprie sedi, tra cui quello dei Servi, man mano che

venivano smistati e classificati tra il 1818 ed il 1821. Altri non sono an-

cora stati ritrovati. Tuttavia, si è ritrovato di recente nella serie MM
dell'Archivio nazionale di Parigi l'inventario del1764-1767 ma non si

sono trovati 24 rcgistti menzionati in questo inventano, nonché altri
volumi di cu dal1767.I
ventario dell dei Servi si

giosi proven inventario
dell'abbazia le mura, 9

degli Eremiti di Sant'Agostino2s. Queste scoperte del tutto casuali ri-

marzo 1978, p.28.

2tt
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sultavano da una ricerca effettuata per ritrovare i Registri dei Priori ge-
nerali dell'Ordine dei Servi dal 1682 

^ 
IB8.

Questa scoperta può attirare la nostra attenzione su un punto mol-
to importante, che mi permetterete di sottolineare, cioè: l'esistenza di
un gran numero di archivi ecclesiastici e religiosi, spesso in pericolo, e

che potrebbero essere sconosciuti perchè non sono dove dovrebbero
trovarsi. Pertanto non hanno perduto il loro <<carattere speciale che se-

gna in un modo imprescrittibile tutti i loro fondi, qualunque sia la da-
ta, la forma, il contenuto, i luoghi dove le vicissitudini della storia hanno
potuto talvolta trasferirli, I'ente diocesano o religioso dal quale proce-
dono>>". E dunque necessario prima riconoscere questi fondi con il lo-
ro carattere ecclesiale specifico, poi trattarli, ad intra et ad extra, in
funzione di questo carattere specifico, versandoli, conservandoli, clas-
sificandoli e inventariandoli, e <<mettendo [la proprial competenza per
fare cogliere la natura propria ed il senso pieno dei documenti di cui
[viene data) la comunicazione>>'0. Senz'altro, nell'insieme degli archivi
della Chiesa, l'Archivio vaticano rimane un fondo eccezionale, e legit-
timamente prestigioso. Ma nessuno potrebbe disconoscere I'importan-
za ed l. carattere proprio degli archivi delle Chiese locali e degli archivi
religiosi.

E un tutt'altro aspetto che la serie dei 796 registri delle Cause dei
Santi, proveniente dalla Congregazione dei Riti, ci porta ad abborda-
re; essendo stati parte dei trasferimenti napoleonici, questi sono at-

eca nazionale a Parigi. Arrivati con
un elemento accertato, i7666 pezzi

naleectassificatisecondot'o.din.'i?r'u'.t?::i:Ì::lflrtti.lrurT;:à,
nel quadro di scambi tra l'Archivio e la Biblioteca, questi documenti
sono stati trasferiti alla Bibliote ca nazionale per ragioni amministrati-

di Stato, del 21 novembre 1979, in
a Chiesa di Francia, per la seduta in-
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ad essere adesso presa in considerazione, secondo l'inventario compi-
lato da Charles dè Cl.r.q. Quest'ultimo, per ogni caso, fornisce, dopo

l'indicazione della segnaturt del volume, il nome francese del servo di
Dio, poi l'esito di ogni causa (

dinarie, 102 riconoscimenti di
bano VIII o79 favoiliturgici, e

dl4fi cause). È owiamente un
mulato l'interesse:

<<La collezion e che analizziamo qui, scrive lui, proietta sulla pro-

cedura seguita nelle cause dei servi di Oio dal 1650 al 1800 una luce

interessante e molto completa: di tutti quelli che furono canonizzati o

beatificati tra quelle dut.ii trovano le loro Positiones [eccetto qualche

rarissima ....rion.i. §. h p.o..dura di canonizzazrone si è stabilita fin

dal Trecento-errutiro...rto, q,r.llu dibeatlficazione lo è stata nel Sei

cento-Settecet,o, .i* t'.po.à dt[t pratiche parigine' quella del rico-

""t.t-*,. di culto [essendo stata] solo ai nostri giomil>"'

Se, con queste Pratiche non si

lo onestamente, la storia della sant

meno oui il meccanismo del riconor 
-

;i.#il a.u. i.r,. dei santi. Ed è vero che sono molto numerosi

i.;;,ì;i-àa ordini religiosi (più dell'soo/o,ffa i qualicirca un terzo

"ài'i-ii"fi 
. le fielie di .ui Francesco). Ma queste pradche non appar-

ffi#3';:;i';'";;";; rgri ,'lÀi'i religiosi, sono invece. proprie del-

i;r#;[il;f,l.]-.-,o a?u^ sr",, Sed"e. E non è tanto l'aspetto della

storia della santità ;É;ri;arra da queste.pratiche, quanto il riflesso

à"[. .rig".rze del culto dei santi i ì seno aLla curia romana durante un

secolo e mezzo.
Anche

uedendi, è

smte allora

6741\.
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men per hoc non excluditur perfecta unitas quoad fidem' eiusque dog-

mata [...]. Proinde hoc argumento ex usu Écclesiae graec e. ad pro-

rsionis cultus pro S' Elia utitur ["']'
latinae, quae ne-

m Sanctorum Ve-
tivitatem celebrat

[...],r".

CoNcLustoNP

CosadiredellevicissitudinideltrasferimentonapoleonjcoaPari-
gi d;ii;Ài"iì"i ,.iÉi.ri.t s. resto trasferimento con iI rimpatrio

Z.['À..hiuio vaticano e" di altri ' I
ri-
ile

a>>,


