
SECONDA GIORNATA

(Martedi 26 settembre)

SECONDA SEDUTA

I lavori del Convegno riprendono alle ore 9. Presiede Mons'

Balducci; dichiarata aperta la seduta, si inizia la discussione sul-

la relazione tenuta da Mons. Giusti la sera precedente.

Chiedono di parlare: P. Migliosi, Prof. Sandri, Prof. Mor-
ghen, D. Bevacqua, P. Lopez Alijarde, D. Perez, Mons. Conway.

Mons. Ber,ouccr: ritiene utile riprendere alcuni punti già ac-

cennati da Mons. Giusti insistendo che nei seminari siano in-
coraggiati i giovani che si sentono portati allo studio dei docu-

menti e in genere degli Archivi. Esprime il voto che i professori

stessi si diano premura nello scoprire le energie latenti'

Un altro punto riguarda i rapporti fra cancelliere e archivi-
sta. Se ne è parlato già in un altro Convegno: egli ritiene non

si possa più sostenere che il cancelliere debba attendere perso-

nalmente all'Archivio perchè di fatto in molte Diocesi s'è dovu-

to incaricare dell'Archivio una persona diversa dal cancelliere;
ma se questa non è una persona preparata invece di un vantaggio

se ne ha un danno per I'Archivio stesso.

Ed aggiunge: mi sia permesso di rivolgere in questa sede a

titolo personale una parola di ringraziamento alle autorità dello

stato che vengono genet'osamente in nostro aiuto. Devo dire che

un Direttore Generale venne nel mio Archivio mentre stavo la-

vorando e, vedendo la mole del materiale, domandò che cosa

si potesse fare; tornato al Ministero mi fece sapere che chiedessi

pure quello di cui avessi bisogno.

Egli si è limitato a chiedere lo schedario metallico ed i rno-

bili per le pergamene; e ciò gli è stato fornito come aveva richiesto.
Per questo esprime pubblicamente iI suo personale ringrazia-
mento e la fiducia che l'aiuto potrà venire in altri simili casi.



Interventi sulla relazione di Mons. Giusti

D. Mrcr,rosr: riguardo all'accenno ai seminari fa presente che
tra le materie di insegnamento non compaiono la Paleografia, la
Diplomatica, l'Archivistica.

Se ne fa talvolta un breve cenno nel corso di storia, ma occor-
rerebbe dare ai giovani notizie più precise e soprattutto formar-
li ad una giusta visione dei problemi che riguardano gli Archivi.
In taluni Seminari sono state attuate nuove esperienze, come a
Fano, dove è stato tenuto recentemente un Corso, al quale ha
partecipato il Prof. Battelli. Purtroppo in Italia i sacerdoti non
sono così numerosi da permettere che molti frequentino le grandi
scuole; egli ritorna perciò ad una proposta che già fu fatta al pri-
mo Convegno, di organizzare cioè Corsi estivi magari biennali
o triennali che possano essere frequentati da quei sacerd.oti che
non sono in grado di frequentare altre scuole nei mesi invernali.

Prof. Blrrrr,r,r: interviene per aggiungere qualche notizia
sulla settimana archivistica organizzata dal seminario Regionale
di Fano che D. Migliosi ha ricordato. si deve ritenere che l'ini-
ziativa è stata utile e gradita se si tiene conto del numero dei
partecipanti e del loro interessamento. ogni giorno si sono avute
quattro lezioni di un'ora e mezza nominare, che difatto diventa-
rono assai più lunghe per le discussioni che ad esse seguivano: il
collega Prof. Elio rrcdolini ed io ci siamo alternati nelle lezioni
e siamo rimasti pienamente soddisfatti della rispond.enza dei gio-
vani.

Prof. saN»Rr: << come Presidente della Associazione Archivi-
stica Italiana rivolgo a questo congresso un saluto fraterno ed
un augurio di buon lavoro parimenti fraterno; I'Associazione Ar-
chivistica Italiana è arrivata quest,anno, come loro sanno al suo
110 congresso; ricordo questo soltanto per rivendicare alla no-
stra Associazione con la priorità nella iniziativa, l'onore ed il
merito di essere stata occasione al nascere della vostra Associa-
zione; di qui non solo per la comunanza degli intenti, il parti_
colare senso di fraternità affettuosa nel saluto e negli auguri.

Un particolare ringraziamento rivolgo inoltre a Mons. Bal_
ducci per aver accennato nella sua relazione a quanto si fa dalle
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Autorità Italiane per venire incontro agli Enti Ecclesiastici ed

aiutarli concretamente nel risolvere i loro problemi archivistici.

Questo intervento, fatto con le migliori intenzioni, nasce dal

comune sentire in materia di archivi, che non tende a dimi-
nuire il valore di proprietà assoluta degli archivi in coloro che

li possiedono, ma a dar valore soprattutto all'interesse di ognuno a
che i documenti siano ben conservati, specie in un paese ove Ia
interdipendenza e complementarietà della documentazione con-

servata dagli archivi statali ed ecclesiastici è particolarmente in-
tima.

Per questo considero particolarmente importante la relazione

di Mons. Giusti con la elencazione lunga e coraggiosa di problemi

che attendono dal prossimo Concilio la loro soluzione e che, per

essere stata la materia degli archivi compresa tra gli argomenti

da affrontare, fa sperare che lo siano effettivamente. Interessante

soprattutto I'aspettativa di una precisa regolamentazione in ma-

teria del personale da destinare al governo degli archivi Ecclesia-

stici. Qur mi corre però il dovere di fare una raccomandazione

con riferimento a come in realtà sono andate le cose in occasione

del recente Sinodo Romano. Il Sinodo ha pubblicato le sue Co-

stituzioni dove è si un paragrafo intitolato DE TABTILARIIS ma

troppo generico e dove è evidente una certa confusione tra Archi-
vio, Biblioteca, Opere d'Arte etc. Sarebbe quindi opportuno che

proprio per la soluzione dei problemi concreti, i concetti fonda-

mentali vengano meglio precisati onde evitare iI ripetersi di quan-

to è awenuto per iI Sinodo Romano.

L'ampiezza peraltro di impostazione dei problemi e l'accora-

to interesse per la loro soluzione, sia per quanto si riferisce alle

norme che in materia di archivi dovranno essere codificate, sia

per quelle che potrebbero formare oggetto di raccomandazione,

che pervade tutta la relazione di Mons. Giusti, fa bene sPerare

che anche in questo campo il concilio sarà felicemente innova-

tore.

Prof. MoncHEN: <<Non ho veste adatta per interloquire in
un congresso di Archivisti Ecclesiastici, se non quella di laico,

nel senso etimologico della parola come appartenente aI .. laos'r,

al popolo, distinto dal .. cleros '>. 
Ma anche il .. laos '> che fa parte



Interventi sulla relazione di Mons, Giusti

integrante della chiesa, ha un interesse vivo e profondo, inalie-
nabile, direi, per quelli che sono i tesori della storia della chiesa,
della grandezza della chiesa, costituiti proprio dagli Archivi Ec-
clesiastici.

Questo non vuol dire una rivendicazione di diritti sugli Ar-
chivi Ecclesiastici. secondo me il principio che la chiesa difende,
che gli Archivi Ecclesiastici servono soprattutto alla Chiesa, non
va posto neppure in discussione, ma è evidente che anche il po-
popolo, il << laos 

'>, i laici hanno un interesse vivo a questi archivi,
nei quali è conservata tanta della loro tradizione civile, ortre che
religiosa.

Per coloro, che da molti anni hanno fatto, come me, della
chiesa il campo preferito del loro studio, è opinione indiscutibile
che il filone della tradizione religiosa costituisce anche il firone
principe della storia della civiltà. Questo vale specialmente per la
storia della civiltà europea, in cui difficilmente si può tracciare
una linea positiva che non sia profondamente innestata nel sol-
co della tradizione cristiana. Ora appunto per questo gli Archi-
vi Ecclesiastici hanno per tutti gli storici non ecclesiastici un in-
teresse fondamentale.

E' inutile che io dica come questo interesse per gli studi del-
la storia della chiesa e degli Archivi Ecclesiastici sia predomi-
nante nei medioevalisti. si può dire che tutta la civiltà med.ioevale
non è altro che la storia della chiesa in senso lato, comprendente
anche naturalmente il << laos rr, il popolo, oltre che la gerarchia
ecclesiastica. Ma anche per la storia moderna gli Archivi Eccle-
siastici sono una miniera inesauribile di notizie importantissime
per lo studio della tradizione politica, della letteratura, dell'arte,
e qui il mio ricordo va specialmente al mio indimenticabile col-
lega Federico Chabod storico dell'età mod.erna, che, per intendere
i motivi essenziali della storia d'Europa in quell'età, aveva impo-
stato una serie di ricerche e studi su gri sviluppi e gli adattamenti
alla società civile delle prescrizioni der concilio di rrento, attra-
verso le visite pastorali che costituiscono un settore importantis-
simo dei documenti dagli Archivi Ecclesiastici. Non ho bisogno di
ricordare qui gli studi del Le Bras, specialmente in fatto di de-
mografia e di statistica religiosa, che si innestano direttamente in
quelli che sono gli sviluppi più recenti della storiografia moderna.
Ed è inutile ricordare i carteggi dei Nunzi, gri Archivi parroc-
chiali, gli Archivi e gli statuti delle confraternite, gli Archivi de-
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gli Ordini Religiosi che sono una riserva di materiale di primis-
simo ordine dalla quale lo storico, anche moderno, non può pre-
scindere.

Detto questo mi si permetta di esprimere qualche desiderio,
qualche voto, sommesso voto, che anche i laici possono avanzare
verso l'Autorità Ecclesiastica nell'interesse della conservazione,
dell'ordinamento e dell'accesso agli Archivi Ecclesiastici.

Per quello che concerne la conservazione e I'ordinamento,
credo che bisognerebbe mettere I'accento specialmente su due
punti:

1) la necessità di una formazione professionale e scientifica
del personale, che deve attendere alla direzione di questi Archivi;

2) l'esigenza di una collaborazione da stabilire fra gli Enti
Ecclesiastici e gli Enti Civili, fra lo Stato e la Chiesa, in un set-

tore che interessa grandemente tutti e due gli Enti.

Credo che si possa parlare lealmente di collaborazione: col-

laborazione proficua, che è già in atto e della quale molti casi

sono stati illustrati dal Presidente dell'Associazione, non solamen-

te per fornire tutti i mezzi oggi indispensabili per la conser-

vazione delle carte antiche e per il preservamento dai pericoli
che ne potrebbero portare la perdita, ma collaborazione anche nel
campo della formazione professionale. In questo campo la Chiesa

difende iI suo diritto di esclusicità di formazione dei suoi Archi-
visti, cercando di accentrare nelle scuole vescovili, nelle scuole

dei Seminari, nella Scuola dell'Archivio Vaticano, Ia preparazione

dei suoi Archivisti. Senza dubbio è una cosa ottima: quante più
scuole sorgeranno nelle diocesi, presso gli ordini religiosi, tanto
meglio. Ma credo che alla formazione degli Archivisti ecclesiasti-

ci non possano bastare tali scuole, anche per la scarsezza di mezzi

a disposizione delle diocesi e degli ordini religiosi.
Non vedrei una grande difficaltà a che questi Archivisti Ec-

clesiasti fossero preparati, come avviene di fatto in molti casi

oggi, anche nelle scuole speciali, diciamo così, civili, laiche, dello

stato, delle università, degli Archivi di stato. Gli Archivi di sta-
to, rappresentano in tutti i centri un punto di riferimento preciso

per la formazione istituzionale, scientifica e anche professionale
degli Archivisti; quindi, in fondo, si potrebbe proflttare, con op-

portuni accordi, di questi istituti e venire a una collaborazione che

secondo me sarebbe quanto mai proficua.



Interventi sulla relazione di Mons. Giusti

Un ultimo punto vorrei trattare ed è quello cui ha accen-
nato anche il nostro Presidente, cioè dell'incoraggiamento che si
dovrebbe dare ai giovani perchè si dedicassero agli studi del ma-
teriale archivistico.

Non credo che tale incoraggiamento possa essere dato tanto
dall'interesse immediato per la paleografia o per la diplomatica
o per l'archivistica, quanto invece dall'interesse per la storia della
Chiesa. Si frequenta il corso di paleografia e diplomatica in quan-
to si vuol diventare capaci di leggere e di adoperare i documenti
per ricostruire la storia della Chiesa.

Bisogna, secondo me, rinvigorire questa corrente d'interesse
verso Ia storia della Chiesa, che porterà come conseguenza anche
il rinvigorimento degli Istituti che mirano a dare alla storia ec-
clesiastica gli strumenti adatti, affinchè essa possa essere fatta de-
gnamente. E in questo non c'è altro che da riferirsi ad una tra-
dizione gloriosa che io non sto qui a ricordare a voi perchè no-
tissima la tradizione di studi di storia Ecclesiastica cominciata già
all'inizio del Rinascimento, nella grande polemica fra Cattolici e
Riformati, o tradizione che vanta monumenti insigni negli annali
del Card. Baronio scritti sotto il pungolo di Filippo Neri che .. du-
rus exactor >> ogni giorno esigeva da lui, quel capitolo di Storia
Ecclestica che poi confluiva nella grande silloge degli Annali; e la
tradizione dei Maurini, che hanno fondato il metodo della storio-
grafia moderna - questo bisogna dirlo ad alta voce -, continuata
poi dal Muratori. Si tratta di riprendere una tradizione cristiana:
la storia della Chiesa, così coltivata, contribuirà anche al rifiorire
di una maggiore, più larga e approfondita visione di quello che
è tutta la storia della nostra tradizione rr.

Mons. Ber,ouccr: ringrazia i proff. Sandri e Morghen dei lo-
ro autorevoli e interessanti interventi ed aggiunge il voto che,
scendendo sul terreno pratico, si dia un aiuto più efficace agli Ar-
chivisti; ricorda che è in preparazione la pubblicazione delle per-
gamene dell'Archivio Vescovile di Pozzuoli a cura di un socio;
invita i presenti a proporre altri lavori, come I'inventario dei do-
cumenti di una Parrocchia o di una Cattedrale. Infine si augura
che da questo Convegno si trovi la possibilità di favorire tali la-
vori dal punto di vista finanziario, trovando contributi per la
stampa di volurni.
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Don BrvaceuA: ritorna brevemente sulle difficoltà che spesso

incontra il Cancelliere di una Curia per esplicare il suo lavoro di
Archivista ed auspica ch.e le competenti Autorità tengano conto
delle diverse esigenze del lavoro dell'Archivista e del Cancelliere.

Don Lopnz Ar,r.ren»r: mette in rilievo l'importanza delle istru-
zioni sugli Archivi recentemente emanate dalla Pontificia Com-
missione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia ed approvate dal
S. Padre, alle quali ha fatto cenno la relazione di Mons. Giusti,
perchè esse trattano per la prima volta argomenti e materie non
contemplate dal Codice. Si pensi, per esempio, ai problemi del-
I'alienazione, del prestito e dello scarto. Sarebbe però opportuno
un chiarimento concettuale sul significato di archivio, di docu-
mento etc, per chiarire la differenza sostanziale tra i diversi scrit-
ti che entrano nell'archivio, perchè dalla loro diversa natura di-
pende il diverso modo di trattarli, rispetto a quei problemi.

Questa esigenza di chiaramenti dottrinali sarà tanto più inte-
sa se si vorrà - come l'Oratore si augura - che le istruzioni ora
emanate per gli archivi italiani diventino norma generale.

Terminata la discussione sulla relazione di Mons. Giusti, il
Presidente dà quindi la paroÌa al Rev. D. Lorenzo Perez, il quale
presenta la relazione inviata da S. Ecc. Mons. Demetrio Mansilla
Reoyo, Vescovo ausiliare di Burgos, al titolo:

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI SPAGNOLI ED IL PROSSIMO
CONCILIO ECUMENICO

(Di, questa relazione di,amo qui un breue rtassunto in italiano;
il testo tntegrale in lingua spaqnola è pubblicato in appendice, a
pog. 199).

Nella prima parte del suo lavoro iI relatore ricorda lo stato
degli archivi ecclesiastici in Spagna, prima del secolo XIX. Sotto-
linea quindi l'interesse mostrato da Filippo II nello studio, nella
catalogazione e nella pubblicazione dei loro fondi, lavoro che fu
compiuto da A. Morales; infine illustra le persone di alto rilievo,
che si dedicarono alla investigazione storica degli archivi eccle-
siastici, pubblicando opere di rilevante interesse storico ed archi-
vistico.

Questi grandi lavori di catalogazione non si fecero soltanto


