
Il terzo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

E' importante specialmente per noi in Irlanda, per alimen-
tare il senso archivistico, che i nostri seminaristi abbiano una for-
mazione pratica nel documentare la storia della propria Parroc-
chia: la storia specialmente della << cura animarum " che è e deve

sempre rimanere la nota essenziale della storia della Chiesa.

Segue infine la relazione del Prof. Giulio BArtr,lr,r, Archivista
dell'Archivio Segreto Vaticano e Segretario della Pont. Commis-

sione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.

Prof. Berrrr,lr:

ASPETTI GIURIDICI ED ESIGENZE SCIENTIFICHE
NELLA FOTOGRAFIA DEI FONDI ARCHIVISTICI

Le lstruzioni recentemente emanate dalla Pont. commissio-

ne per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia (1), contengono fra I'altro,

alcune disposizioni relative alla riproduzione fotografica di do-

cumenti, che offrono l'occasione di proporre sull'argomento con-

siderazioni di più vasta portata.
Dopo aver riaftermato iI principio, già piÌr volte espresso in

precedenti atti della santa sede, dell'accessibilità degli archivi
nell'interesse delle ricerche storiche (2), viene stabilita la norma

che: << Allo stesso scopo si conceda, per quanto è possibile, la fo-

tografia dei documenti » (Art. 13).

Come si permette allo studioso di consultare i documenti, e

perciò leggerli e copiarli (a mano o a macchina), così egli può

"r""." la fotografia, che di per se non è altro che una forma di
copia.

Seguono a tali norme due prescrizioni restrittive, di cui una

riguarda le fotografie richieste <<per altri fini, in cui si preveda

un lucro da parte dei richiedenti >), e l'altra ..la fotografia di in-
teri fondi, o di parti notevoli di essi, o comunque di un com-

plesso importate di documenti ".

(l) Istruzioni agli Ecc.mi ordinari e oi Reu.mi superiori _Religiosi
d,Itaiia iitt,ommini{trazione d.egli Archirsi, in Acta Apostolicoe Sedis, LII
(1960). pag,. L022-25.

Q)^IsTruzioni cit, Arl. 12 «La consultazione degli archivi a scopo
di studio sia concessa con liberalità.... ».
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Nel primo caso, si ammonisce che << sarà giusto porre oppor-
tune condizioni,,; cioè si è voluto avvertire che l,archivio potrà
far valere il suo diritto di proprietà sui documenti e chiedere
di partecipare all'utile che, per es., potrà realizzate una casa edi-
trice per un volume di fascimi, sia mediante la corresponsio-
ne di un compenso in denaro, sia ricevendo un certo numero di
esemplari delle pubblicazioni fatte con l'uso delle fotografie.

Ma, nel secondo caso, ia fotografia dei documenti è in linea
di massima <. vietata >>, pur lasciando la facoltà che <. in casi par-
ticolari si chieda l'autorizzazione della Pontiflcia Commissione.

Quest'ultima norma può sembrare a prima vista troppo ri-
gorosa e forse desta qualche sorpresa, quasi sia in contrasto con
lo spirito di liberalità verso le ricerche storiche, che informa i
provvedimenti della S. Sede dell'ultimo secolo, fra i quali mi
piace ricordare i <. Consigli '> indirizzati dal compianto card. Mer-
cati ai direttori di biblioteche, archivi e musei ecclesiastici ne]
nevembre 1950 (3). Ma anche in essi si trovano espresse talune
doverose riserve e cautele, per quanto si riferiscano principal-
mente ai codici delle biblioteche e non prendano in considerazio-
ne i documenti degli archivi che sono di tutt'altra natura, nè ac-
cennano ai problemi nuovi, che l'applicazione della fotografia ha
fatto sorgere negli ultimi anni.

Ora la richiesta di fotografie di documenti ha cambiato na-
tura e finalità, estendendosi ad interi fondi, e perfino ad interi
archivi. Il progresso della tecnica ha reso tanto facile e rapida
I'esecuzione delle fotografie, riducendone il costo e determinan-
do nuove possibilità d'applicazione, che prima non si potevano
neppure immaginare.

D'altra parte tali problemi non riguardano solo la disciplina
degli archivi ecclesiastici; e perciò ho ritenuto utile trattarne in
questo convegno, che accoglie insigni studiosi ed archivisti di di-
versi Paesi, per attirare su di essi l'attuazione delle autorità in-
teressate e per sollecitare una discussione sull'argomento.

L'arte fotografica era appena al pricipio della sua diffusione
nell'uso pratico, quando entrò negli archivi e nelle biblioteche.

(3) Consigli ai Reo.ili Signori Direttori e Custodi di Biblioteche, Ar-
chitsi e Musei di proprietà. ecclesiastica in ltalia ol riguordo della fotogra-
fia dei cimeli loro afiidati, 7 prg., pubbl. in forma di circolare su carta
recante I'attestazione « Il Cardinale Bibliotecario e Archivista di S R C. ».
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Le sue prime applicazioni erano state nei ritratti e nei paesaggi;
non sappiamo a chi si debba I'idea geniale di riprodurre le im-
magini di coclici e di documenti, offrendo così alla ricerca scien-
tifica un nuovo sussidio, che doveva diventare cosi prezioso, ma
già nel 1858 usciva il primo fascicolo dei .. Monumenta graphica
Medii Aevi ', del Sickel, in cui molte tavole contengono vere fo-
tografie, eseggite su carta aI collociio.

L'anno scorso il Rev.mo Ab. Albareda apriva il corso di Bi-
blioteconomia della Biblioteca Vaticana con una dotta prolusio-
ne sull'introduzione della fotografia nelle biblioteche, che era in
realtà una celebrazione centenaria.

Per molti anni il procedimento tecnico delle fotografie era
lento e costoso. Le prime lastre dovevano essere usate ancora
umide nella camera oscura di apparecchi che davano eccellenti
risultati, anche se oggi ci appaiono rudimentali; si ebbero poi le
lastre asciutte, ma comunque iI procedimento richiedeva tempo

e maestria. La fototipia permise anche di ottenere dalle fotogra-
fie tavole a statnpa indelebile e così si ebbe la magnifica fioritu-
ra delle grandi collezioni paleografiche e diplomatiche, che sono

alla base del progresso moderno di quelle discipline.

Si trattò, in un primo tempo, della riproduzione di singole
pagine di codici o singoli documenti; poi, sull'esempio della col-
lezione di Leida, si pensò alla riproduzione di interi codici e re-
gistri, sia per diffondere la possibilità del loro studio, sia per
assicurare che si conservasse di essi la riproduzione fedele nel
caso di una deprecata perdita. L'uso della fotografia nello studio
privato, per la preparazione dell'edizione di un testo, era sem-
pre piuttosto raro per il costo delle lastre.

Si cominciò ad attuare un'applicazione più vasta della foto-
grafia, nel campo delle ricerche d'archivio, con f introduzione del
bianco su nero (su carta), che faceva risparmiare la spesa della
lastra e dell'inversione positiva. Quando, sono ormai 35 anni, en-

trai nell'Archivio Vaticano, questo mezzo era largamente diffu-
so; l'indimenticabile Pompeo Sansaini .- I'editore dell'Archivio
Paleografico Italiano - eseguiva ogni giorno centinaia di foto-
grafie su carta, in bianco su nero, per conto degli istituti storici
stranieri, che preparavano le grandi collezioni storico-documenta-
rie relative ai rispettivi Paesi. Si trattava di fotografare parti
di pagine e talvolta solo due o tre righe: Sansaini limitava la fo-
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tografia alla parte richiesta, risparmiando la carta e rendend.o
così molto economico il procedimento.

Ma una vera rivoluzione awenne, nel campo delle fotogra-
fie d'archivio, con l'introduzione del microfilm. La riproduzione
rapida dei documenti fu alla portata di tutti e spesso lo studioso
divenne egli stesso fotografo; presto, già alla vigitia della se-
conda guerra mondiale, l'industria fabbricò apparecchi di ripro-
duzione che diminuiva al minimo la mano d'opera e perciò il
costo unitario del fotogramma, per cui veniva meno allo stu-
dioso la convenienza di eseguire fotografie col proprio apparec-
chio, se non quando non potesse fare altrimenti.

Durante e dopo l'ultima guerra, la fotografia con microfilm
fu adottata in misura larghissima ed in molti Paesi Ie autorità oc-
cupanti attuarono un piano sistematico di riproduzione di docu-
menti diplomatici, militari o comunque d'importanza politica, per
cui fu eseguita la riproduzione di interi archivi. Sono stati pure
fotografati archivi o fondi che, in applicazione dei trattati di pa-
ce, dovevano essere consegnati ad altro Paese (4). Questi fatti
hanno determinato il perfezionamento e la diffusione di apparec-
chi, che permettono un lavoro sempre più rapido e preciso.

La possibilità di eseguire migliaia di fotogrammi al giorno,
a vn prezzo modesto, fece sorgere, dopo la guerra, nuove ap-
plicazioni. Oggi negli archivi le fotografie eseguite per lo studio
diretto ed immediato del documento sono passate all'ultimo po-
sto. Sono di gran lunga più numerose le fotografie eseguite per
altri scopi; si parla oggi di fotografie di sicurezza, di complemen-
to, di costituzione (5) e, inoltre, sorgono centri di raccolta di fo-
tografie di documendi d'archivio fuori degli archivi. Nell'imme-
diato dopoguerra si parlo di piani grandiosi di portata univer-
sale : perfino di costituire cinque grandi centri di raccolta e di
distribuzione di tutta la documentazione mondiale, da collo-
care (è doloroso dirlo) tutti fuori d'Europa. Il piano restò let-
tera morta. Si giunse fino a prospettare - e auspicare come
mezzo di arricchimento della cultura - che lo studioso avrebbe
potuto avere in casa,in un piccolo armadio, tutti i codici del-
la Vaticana; qualche anno fa in un congresso di documentalisti

(4) Vedi: E. Cer,rrexo, ll microfilm aI seruizio della cultura, in Scuo-
la e cultura nel mondo, n. 10 (dic. lgbS).

(5) M. Fnexgors, Répertoire des microfilms de complément conserués
aut Archioes Nationales; Paris, lgbl.
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sentii preconizzare Ia prossima scomparsa del libro nella forma
tradizionale, sostituito da poche microschede! Il relatore era il
rappresentante di una grande fabbrica di materiale fotografico.

A parte Ie illusioni di sognatori e I'interesse di fabbricanti,
sta di fatto che la fotografia è applicata oggi su larga scala in
tutti i grandi archivi e certo Io sarà ancora più nel prossimo

futuro. Normalmente la concessione delle fotografie è regolata
da leggi o regolamenti, ma le disposizioni in materia sono in ge-

nere antiquate e l'archivista si trova in imbarazzo dinanzi a si-

tuazioni nuove e ad esigenze contrastanti.
Non vogliamo parlare qui delle fotografie di sicurezza e di

sostituzione, eseguite nell'interesse stesso dell'archivio, che cor-

rispondorro anch'esse ad esigenze nuove e costituiscono un pro-

blema sempre più attuale. ci limitiamo a considerare le fotogra-

fie richieste nell'interesse di privati e di istituti con la motiva-
zione generica .. a scopo di studio r,.

Innanzi tutto bisogna intenderci sulla natura dell'obbligo

dell'archivio a concedere le fotografie: per gli archivi apparte-

nenti ad Autorità pubbliche, I'accesso è un diritto dei cittadini
sancito e regolato dalla legge, ma la condizione giuridica degli

archivi ecclesiastici è assolutamente diversa e perciò non si

enti di cui è il successore. Questa facoltà è ammessa, sia pure in
certi determinati casi, anche da coloro che professano un concet-

nell,ud,ienza concessa nel settembre 195? ai partecipanti al I con-

la famiglia » (II Tempo,5 giugno 1960).
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vegno degli Archivisti Ecclesiastici (?). n riconoscimento di que-
st'esigenza corrisponde a quelto che comunemente si dice, con
termine improprio, non privo di retorica, il diritto della
scienza.

Spero di non essere frainteso: non intendo affatto dire che
perciò gli archivi siano tenuti chiusi, ma che l'accesso è sempre
effetto di una concessione dell'Ente proprietario, il quale può
fissare, se vuole, limiti e condizioni, pur nello spirito di liberalità
proclamato e prescritto dalle disposizioni della Santa Sede. L'e-
sempio dell'Archivio Vaticano, al quale mi onoro di appartenere,
toglie ogni dubbio sull'interpretazione di questo principio. Il suo
Regolamento ammette senza riserve l'accesso degli studiosi, pre-
scrivendo solo la presentazione, da parte del richiedente, di una
domanda al Santo Padre accompagnata da garanzie sulla per-
sona (.. commendatizie >). Dall'apertura dell'Archivio, disposta da
Leone XIII nel 1881, molte migliaia di studiosi di ogni Paese e
di diverse confessioni religiose sono stati ammessi; e dell'am-
piezza delle sultazioni fanno prova le pubblicazioni, il cui nu-
mero è così grande, da far sorgere una Commissione Interna-
zionale per raccoglierne la bibliografia, E, insieme alla consulta-
zione diretta dei documenti, ne viene concessa la fotografia; I'Art.
93 del Regolamento dell'Archivio prescrive: .. Del pari dello stu-
dio diretto, si concede volentieri la fotografia a scopo di studio rr.

La concessione è sottoposta a due sole limitazioni: un permesso
speciale .. per riprodurre volumi interi o parti considerevoli di
essi r> e l'impegno a non usare le fotografle a scopo commerciale.
Solo negli ultimi cinque anni sono state eseguite oltre 600.000
fotografie così ripartite:

anno 1956
>, 1957
,, 1958
r> 1959
r, 1960

Fino a quando Ie fotografie erano richieste solo per lo studio
diretto ed immediato, non c'era motivo di dubbio sull'interpre-
tazione del regolamento. Ma oggi la dizione generica .. a scopo di
studio r> viene estesa ad applicazioni non previste, anzi impreve-
dibili quando esso fu promulgato.

60.+25 fotogrammi
140.725 >)

(7) In Archiva Ecclesiae. I (1958), p. 38.
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Negli uttimi anni le richieste sono mutate di natura e di
quantità. Si possono distinguere diversi casi:

1) fotografie di singoli documenti, chieste direttamente da
coloro che compiono ricerche nell'archivio (e desiderano la copia
dei documenti trovati per studiarli con maggior agio) o chieste
per lettera da studiosi lontani;

2) fotografie di un numero notevole di documenti o di volumi
interi, chieste per eseguire uno studio vasto e particolarmente
impegnativo o un'edizione di vasta portata;

3) fotografie di intere unità archivistiche o fondi, chieste da
Archivi come documentazione di complemento;

4r, fotografie chieste da altri Istituti, per costituire collezioni
documentarie o centri di studio fuori della sede naturale dei
documenti.

Le richieste relative al primo caso sono quelle tradizionali,
che corrispondono più da vicino alle esigenze della ricerca e

dello studio, per cui l'uso delle fotografie fu introdotto negli Ar-
chivi; ad esse si riferisce senz'altro rl Regolamento dell'Archivio
Vaticano, che ha ispirato la norma contenuta nelle lstruzioni agli
Archivi Ecclesiastici d'Italia (Art. 13).

Anche quelle del secondo caso rientrano senza dubbio nello
spirito della ricerca tradizionale. La norma dell'Archivio Vati-
cano non le prevede espressamente, nè poteva prevederle, perchè
solo la diffusione del microfilm le ha rese possibili ed economi-
camente convenienti. Così, per es., I'Istituto di Ricerche Stori-
che di Vienna, e per esso il prof. Santifaller, chiese alcuni anni
fa all'Archivio Vaticano di avere la riproduzione in microfilm dei
registri di Innocenzo llI per prepararne I'edizione critica, della
quale è ormai pronto il primo volume: l'autorizzazione fu con-
cessa volentieri, tenendo conto anche della garanzia che offriva il
nome stesso dell'Istituto per la riuscita dell'impresa.

Nelle Istruzioni per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia conces-
sioni di questa portata rientrano nei casi per cui è richiesta I'au-
totizzazione della Pontificia Commissione; la norma, come ho os-

servato, potrà sembrare troppo rigida, ma è stata posta a difesa
di un giusto diritto degli archivi stessi, per impedire la facile e

forse troppo affrettata concessione. L'Ente proprietario ha, per
es., la facoltà di riservare a sè o ad altri la pubblicazione di ta-
luni documenti; la necessità di dcver interpellare la Commissio-
ne mette I'archivista in condizione cli trattare con maggiore cau-
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tela le richieste, che spesso sono presentate da personalità au-
torevoli, alle queli sarebbe diffrcile dare una risposta negativa.

Naturalmente non si esclude che I'Ente possessore possa por-

re delle condizioni come corrispettivo della concessione, per es.

la consegna di un certo numero di copie della pubblicazione pre-
vista o altro. In genere i regolamenti degti Archivi (ed anche del-
le Biblioteche) prescrivono che I'Autore di pubblicazioni relative
ai loro documenti è tenuto ad offrirle. Questa disposizione, così

provvida nell'interesse stesso degli studiosi (ma troppo spesso di-
menticata!) soddisfa anche l'esigenza di riconoscere all'Archivio
possessore dei documenti un certo diritto derivante dalla pro-
prietà dei documenti stessi.

Le richieste relative al terzo e al quarto dei casi sopra indi-
cati sono del tutto nuove e finora sono risolte caso per caso.

Per es., nel settembre del 1955, pochi giorni prima della sua

morte, il compianto prefetto dell'Archivio Vaticano mons. Angelo
Mercati concesse alla Direzione degli Archivi Nazionali di Parigi
iI permesso di fotografare la corrispondenza diplomatica relativa
ai rapporti tra la Santa Sede e Ia Francia, circa 800 volumi' Non
furono previste allora condizioni speciali, ma in seguito la stessa

Direzione degli Archivi Nazionali assicurò che era disposta a

trattare eventuali richieste dell'Archivio Vaticano.
Più recentemente un Istituto di ottre oceano ha chiesto di

avere la fotografia, se non di tutti i documenti dell'Archivio Va-
ticano, almeno dei fondi fondamentali e più importanti. Forse i
richiedenti non si rendevano conto della entità del materiale, delle

difficoltà pratiche dell'esecuzione, nè della spesa; ma questo non

interessa, perchè con il denaro e con i mezzi della tecnica mo-

d.erna sempre più perfezionati, tutto si può fare. L'awtorizzazione
in questo caso, non è stata concessa.

scrisse nei .. coruigli 
'> 

sopra citati il card. Mercati: .. Di mas-

sima, nelf interesse superiore di assicurare, in quanto è possibile,

all,umanità la conservazione dei tesori di scienza e di arte ere-

ditati dagli avi e rimastici ancora nella nostra miseria, che sono

una gloria ed, una ricchezza invidiata della patria' non sembra
doversi contrariare quella provvida impresa (cioè la fotografia
di biblioteche o di archivi) ancorchè ripugni al sentimento, na-

turale nei possessori, di amore geloso e si possano temere incon-
venienti e perdite di taluni vantaggi' Piuttosto è da premunirsi
bensì contro questi inconvenienti..... ».
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Ma, come ho già detto, si tratta anche di una questione di
principio. E' difficile sostenere che le fotografie d'interi fondi sia-
no comprese nella categoria << a scopo di studio 'r. Certo la loro
concessione supera le facoltà ordinarie dell'archivista, in quanto
custode ed amministratore dei documenti a lui affidati: si tratta
di trasferire altrove ed affidare ad altri la gestione della parte
essenziale e più preziosa di quei documenti, cioè il loro contenu-
to, e modificare profondamente la stessa funzione scientifica del-
l'archivista.

Agli inconvenienti che portava con sé il caso particolare che
il Mercati aveva in mente (manoscritti di biblioteca, di valore
esclusivamente culturale), si ritenne di aver sufficientemente prov-
veduto con certe determinate condizioni. Ma, io penso, se si con-
cedesse la fotografia dei documenti vaticani all'istituto che ha pre-
sentato regolare richiesta, come si potrebbe negare la medesima
concessione ad altri istituti, che avanzeranno la stessa richiesta
con Ia medesima o forse con più valida motivazione? Dinanzi alla
prospettiva che tutto il materiale dell'Archivio vaticano sia fo-
tografato e se ne facciano diversi esemplari (dieci, venti o cin-
quanta non importa: non muta la sostanza) per conservarli e
metterli a disposizione degli studiosi in tanti centri di stud.io,
quale è il parere dell'archivista?

certo verrebbe meno quella funzione propria dellarchivista
cosÌ apprezzata dagli studiosi, ritenuta finora fond.amentale, ne-
cessaria e insostituibile, che consiste nel suggerire, nel consi-
gliare, nell'assistere lo studioso nella ricerca e nel'interpretazio-
ne, mettendolo a parte di quell'esperienza scientifica e professio-
nale che si acquista solo sfogliando per lunghi anni le carte.

L'archivista perderebbe il contatto con i documenti e, con
grave suo danno, il rapporto personale con gli studiosi; non po_
trebbe più seguire i risultati delle ricerche, ogni sua iniziativa
sarebbe minacciata dal pericolo che la stessa ricerca sia già av-
viata in un altro centro. L'archivio perderebbe anche le pubbli-
cazioni, che di regola vengono inviate in omaggio più per i rap_
porti personali tra I'archivista e lo studioso, che per osservanza
tii regolamenti.

I documenti conservati in orginale negli archivi d.iverrebbe-
ro solo .. cimeli >>: penso con profonda tristezza a quel tempo, con
una tristezza c}:,e non è dettata da visioni romantiche, non da
<< amore geloso r, (come diceva il Mercati), ma dalla considerazio-
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nene che la maggior parte degli studiosi sarà portata a studiare
i documenti, ritenendo di comprenderne il valore intimo e la
connessione con altri, nella proiezione di w Dideo. Non è possi-
bile che, in tali circostanze, siano salve le esigenze della critica
storica e diplomatica, perchè spesso Ia differenza di colorazione
dell'inchiostro, la diversità della carta, la piegatura e posizione
stessa dello scritto ne mutano il valore.

Oltre dunque la considerazione dei diritti del possessore, c'è
anche - vorrei dire anzitutio, almeno in molti casi - una ra-
gione scientifica, che dovrebbe vietare la fotografia di fondi d'ar-
chivio per metterli a disposizione pubblica in centri estranei al-
l'archivio stesso.

E, se manca una ragione scientifica di ordine superiore, non
si vede perchè un Istituto o lo Stato debba consentire a cedere
ad altri la fotografia dei propri documenti, impoverendo se stessi,
senza una contropartita.

Nei rapporti tra Enti autonomi, come nelle relazioni interna-
zionali gra gli Stati, vige il principio della reciprocità, che deve
valere per ogni caso.

Si pone dunque un problema complesso, che merita di essere
considerato nei suoi diversi aspetti.

Pur tenendo presente la particolare condizione giuridica del-
I'Archivio Vaticano e in genere degli Archivi Ecclesiastici, che
di per se non sono obbligati alla pubblicità dei loro atti, ho rite-
nuto utile rivolgere il seguente questionario ad insigni archivi-
sti, direttori di grandi archivi o di amministrazioni archivistiche,
per conoscere la prassi da loro seguita e il loro parere sull'argo-
mento:

Questionario

L'Archiuio Vati,cano, fin dalla sua apertura, ha sempre con-
cesso co?z ltr,beralitò, la Jotografia der, documenti, come mezzo per

faoorirne lo studio. Il Regolamento (Art. 93) dichiara espressa-
mente: ,rDel pari dello studio di,retto, si concede oolentieri, la fo-
tografia a. scopo di studio,,.

Con l'introduzione del microfilm, il rutmero delle fotografie
ha raggiunto ci,fre molto alte; solo neglt, ulttmi 5 anni sono stati,
consegnati oltre 516.000 fotogrammi, essendo stata concessa anche
la riproduzione di. intere unitù architsistiche.
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Ora, per iL moltiplicarsi delle richieste da p.rte dt Archit:i e

lstituti, allo scopo di, ottenere la totografw di interi fond.i dn met-
tere a disposizione del pubbli.co nella prorya sede - sostituqn-
dosi in questo alla funzione dell'Archioio che possiede i docu-
menti - si pone il problema se non conusnga che in tali casi
L'Architsio propnetarto metta qualche cond,izione, sia per saloa-
guardnre i suoi dxntti moroli e matenali,, sia per non rinunciare
all'engenza legittima di essere informato degli studi in corso sui
propri documenti.

Desiderandosi conoscere i criteri in uso a tale riguardo presso
altri, Architsi, si prega di, uoler forrnre, a titolo non ufficial,e, le
seguenti, notizi,e:

l. Gli, Architsi da Voi diretti hanno co??cesso e corvcedono ad
Archiui o lstituti di, altri Paest, il permesso di fotografare interi
fondi (o gruppt di uolumi formanti, un'unità. archtui.sttca), con
l'i,ntesa che tali fotografie siano messe a disposiàone del ptt"bblico?

Si prega d'indicare i. casi ptù importaùi.
2. La concessione di tali fotografie è competenza del Diretto-

re dell'Archiuio o dell' Autorità amministrati,ua superiore?
Il quesito è stato già. consìl"erato?

3. La concessione di cui sopra è arcordata applicando il prin-
cipio della reciprocitù? o con altre condizioni pa.rticolari?

4. Sarebbe permesso ad un Archioio o lstituto di altro Pae-
se di pubblicare l'inuentarto del fond.a totografato?

5. Auete auuto risposte negatitse, da parte di, altri Archiui,
alla Vostra richiesta di ottenere come fotografie di complemento
il mi.crofilm di oolumi o di fond,i?

6. Si ri.tiene che il problema debba essere esaminato in sede
internazionale, nel suo duplice aspetto scientifico e giuridico?

Cittù del Vaticano, 25 Aprile t960.

Hanno risposto al questionario, dichiarando il loro più vivo
interesse per il problema e consentendo cortesemente che le ri-
sposte siano rese pubbliche:
Dott. Svend A.erxen, Direttore dell'Archivio di Stato, Copenaghen.
Dott. Henryk Ar,tvrlN, Direttorg generale degli Archivi di Stato,

Varsavia.
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Sir David L. EveNs, Direttore del .. Public Record Office,>, Londra.
Dott. H. HenonNsrnc, Archivista generale del Regno, L'Aja.
Dott. Wolfgang KoHrE, archivista dell'Archivio Federale, Coblenza.
Dott. J. E. Ma,nrrNnz-FEnmN»o, Direttore dell'Archivio della Coro-

na d'Aragona, Barcellona.
Dott. Wolgang MùLLER, per la Direzione dell'Archivio Federale,

Coblenza.
Dott. José-Maria de la PsNn y Cmvrene, Direttore dell'Archivio

delle Indie, Siviglia.
Dott. Gebhard RerH, Direttore generale dell'Archivio di Stato del-

l'Austria, Vienna.
Dott. Paul Rorn, Direttore dell'Archivio di Stato, Basilea.
Dott. Etienne SABBE, Archivista Generale del Regno, Bruxelles.
Dott. Luis Sancmz Bru»A, Direttore dell'Archivio Storico Nazio-

nale, Madrid.
Dott. Luis StlvrtnA, Ispettore Generale delle Biblioteche e degli

Archivi, Lisbona.
Dott. Paul Vlucrnn, Direttore dell'Archivio di Stato, Ginevra.

Riassumo brevemente le risposte alle singole domande:

1. Dalle risposte alla prima domanda risulta che Ia prassi
non è uniforme; e poichè la diversità dei criteri dipende dalla
legislazione locale o dal diverso modo di considerare l'archivio nei
suoi rapporti con lo Stato, o anche da particolari situazioni poli-
tiche, riporto le risposte secondo i Paesi.

Austria - L'Archivio di Stato di Vienna ha ricevuto, dopo la
seconda guerra mondiale, numerose richieste da parte di Archivi
e Istituti stranieri di fotografare in microfilm materiale documen-
tario relativo alla storia dei rispettivi Paesi, per es. dal Fondo Na-
zionale della Ricerca Scientifica di Bruxelles, dagli Archivi di
Stato d'Ungheria e di Cecoslovacchia, dal Magistrato di Ambur-
go, ecc. Le richieste sono state accolte senza difficoltà.

Belgi,o - L'Archivio Generale ha consentito lo scambio di
microfilm parziali con Istituzioni straniere, secondo il principio
della reciprocità. Un solo caso di riproduzione sistematica si è pre-
sentato, quella dei registri parrocchiali conservati sia negli Ar-
chivi di Stato sia presso i Comuni: La .. Genealogical Society of
Salt-Lake City', (U.S.A.) ha ottenuto l'antorizzazione e l'appoggio
dell'Archivio Generale del Regno per microfilmare tutti i registri,
dato l'interesse che I'impresa presentava dal punto di vista della
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sicurezza; difatti i microfilm negativi sono conservati in U. S. A.
e un esemplare positivo è a Bruxelles a disposizione degli studiosi.

Danimarca - L'Archivio del Regno ha consentito più volte
a permettere la fotografia di serie; si segnala in particolare che
I'Archivio Nazionale della Norvegia ha ricevuto negli anni 1948-53
un gran numero di fotocopie dai registri dei Consigli governativi,
che una volta erano comuni per i due Paesi. Anche Ia Camera di
Commercio d'Islanda ha ottenuto una grande quantità di micro-
film con materiale per la storia economica del Paese. Come altro-
v€, anche in Danimarca la <. Genealogical Society,, di Utah
(U. S. A.) ha eseguito la fotografia di libri parrocchiali ed di al-
tre fonti genealogiche, servendosi di una ditta privata, ma nei
locali dell'archivio.

fn nessun caso è stata limitata la libera disponibilità di co-
loro che hanno acquistato il microfilm.

Germania Fed. - L'Archivio Federale, che ha sede a Co-
blenza, ha avuto occasione nel 195? di occuparsi del problema
della riproduzione in microfilm d'interi fondi per l'uso da parte
di privati. Allora fu escluso di concedere I'autorizzazione di fo-
tografare fondi nel loro insieme o gruppi di documenti che for-
mano una unità archivistica.

E' stato dovuto accettare che atti di Stato, sequestrati dagli
Alleati nel 1945 dopo la fine della guerra (per es., gli atti della
Cancelleria del Reich dal 1918 al 1945) fossero riprodotti in mi-
crofilm dagli Inglesi e dagli Americani in tutta la loro estensio-
ne, e che tali microfilm fossero venduti in Inghiltrra ed in U.S.A.
senza limitazioni: in questa vendita incondizionata - quasi un
commercio librario - di documenti così riprodotti, l'Archivio
Federale vede una menomazione della sua responsabilità scien-
tifica per l'utTlizzzione dei suoi fondi.

Perciò sarà rifiutata in futuro la fotografia di fondi interi, il
cui scopo sia di metterli a disposizione del pubblico senza limiti
nè condizioni.

Sono invece accolte, ben s'intende, tutte le richieste che ri-
guardano la riproduzione di singole pagine o anche di singoli
volumi, quando servono per la preparazione di determinati lavori
scientifici.

lnghi,lterra - Il permesso di fotografare interi fondi è stato
concesso alla .. Commonwealth National Library,>, Australia, ai
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<< National Archives of Canada >) e alla .. Library of Congress "
di Washington. Riproduzione di fondi sono state fornite anche ad

istituti nazionali di altri Paesi, su scala minore.

Olancta - La legge sugli archivi permette a chiunque di do-

mandare riproduzioni fotografiche di fondi d'archivio che pos-

sono essere consultati dal pubblico senza restrizioni. Così parec-

chie bibliotecche universitarie degli Stati Uniti, del Giappone,

come pure gli Archivi Nazionali dell'India e dell'Unione Sud-A-
fricana hanno ottenuto il microfilm di fondi interi o di una

scelta di documenti di un determinato fondo, relativi alla storia

del loro Paese.

Polonia - Da parecchi anni gli Archivi di Stato della Po-

lonia accordano agli Archivi ed Istituti scientifici di altri Paesi

il permesso di microfilmare o altrimenti fotografare fondi interi
o parte di essi. Non si fanno ostacoli all'accessibilità di tali mi-
crofilm. Nel 1959 è stato accordato il permesso ad Archivi o Isti-
tuti di 10 Paesi, fra cui per es.: alla Biblioteca Pubblica di Kiev
(URSS), 363 metri cti microfilm degli archivi del Tesoro della

corona di Polonia (sec. xIv-xvIID; all',..Institut fù zeitge-

schichte,> di Monaco 410 metri di microfilm del bondo .. Giornale

del governatore generale Hans Frank,> (1939-1945); per l'Archivio
di stato di copenaghen 65 metri di microfllm dell'archivio dei

principi di Stettino.
Portogallo - Gli Archivi di stato concedono ad Archivi di

altri Paesi il diritto di fotografare collezioni o documenti, a con-

dizione che la matrice fotografica o la sua replica resti in posses-

so dell'Archivio che concede il premesso; e che siano dati due

esemplari delle pubblicazioni ricavate dai documenti, se si tratta
di libri pubblicati all'estero, o un solo esemplare, se la pubbli-

cazione avviene in Portogallo.

Spagrua - La fotografia di documenti " en series ", cioè di

serie archivistiche sul loro complesso, è vietato da un decreto

del 12 agosto 7927 (Gaceta de Madrid del 19 agosto L927, pag.

1030-31).
L'Archivio Nazionale di Madrid ha concesso più volte il per-

messo di fotografare interi fondi, ma a titolo personale, per fa-

cilitare il lavoro di singoli studiosi su temi determinati. In certi

casi la richiesta era presentata da università o altri Istituti, ma

l,autorizzazione era sempre a titolo personale e per casi concreti.
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In nessun caso si è autorizzato espressamente a porre tali ripro-
duzione a pubblica disposizione, tranne - sola eccezione - alla
Biblioteca Generale e Archivio di Rabat (Marocco) per i fondi re-
lativi alla storia del Marocco: la domanda fu presentata dal pro-
fessore spagnolo M. Arribas Palau dell'Istituto Muley el Hassan
di Tetuan per studi particolari, ma era implicita l'autorizzazione
che le fotografie restassero depositate presso l'Istituto a disposi-
zione degli studiosi.

All'Archivio della Corona d'Aragona (Barcellona) la richie-
sta di fotografle non ha suscitato finora problemi d.ifficili, essen-
do di entità piuttosto limitata (circa 5.000 all,anno). E, stata con-
cessa all'Archivio di stato di Napoli la riproduzione di serie re-
lative agli Angiò e in altri casi la fotografia di volumi interi
per studi determinati; non si può parlare di fotografie da met-
tere a disposizione del pubblico in altri Archivi o Istituti.

Anche all'Archivio Generale delle Indie (Siviglia) la dispo-
sizione della legge è stata in certi casi applicata con criteri più
ampi, pur con qualche oscillazione nella sua interpretazione pra-
tica, ma è stata sostanzialmente osservata neil'essenziale. Molte
migliaia di fotogrammi rn microfilm sono eseguiti ogni anno per
istituti stranieri, per es. ie biblioteche dell.. university of cali-
fornia 'r, della .. Hispanic Foundation ,, della .. Library of Con-
gress >>, della .. University of New Mexico rr.

Suizzera - L'Archivio di Stato di Basilea fornisce a tutti gli
interessati microfilm << per scopi scientifici >>,

A Ginevra I'Archivio di Stato ha avuto solo un,occasione di
concedere la fotocopia di un fondo intero, quando i Mormoni
(.. Eglise de Jésus Christ des Saints d.es derniers Jours rr) chie-
sero nel 1949 di far microfilmare i registri parrocchiali e di stato
civile, come pure i loro repertori, fino all,an. 1g00. Non si vede
nessun inconveniente nel fatto che tali film siano a disposizione
del pubblico. E' stato pure concesso il microfilm delle visite pa-
storali della diocesi di Ginevra (1411-1b18) a favore dell'Archi-
vio della Haute-Savoie, il quale ha dato in cambio il microfilm
di una parte delle visite stesse conservate ad Annecy, in modo
che i due archivi hanno cra la serie completa delle visite.

2. Riguardo alla seconda domanda, si hanno due diverse prassi.
Lrna riconosce ai direttori degli Archivi stessi la facoltà di con-
cedere il permesso di fotografare interi fondi (Danimarca, In-
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ghilterra, Olanda, Portogallo e Svizzera); ma il direttore dell'Ar-
chivio di Copenaghen avverte che la società geneaologica di Utah
sopra citata ha avuto il permesso dal Ministero dell'Istruzione
pubblica e che Ia medesima società, avendo chiesto di estendere

i suoi lavori ai registri più recenti, ancora non depositati nell'Ar-
chivio di Stato, ha sollevato una certa resistenza da parte delle
autorità ecclesiastiche (Chiesa protestante) e la vertenza è in
corso. I direttori di Copenaghen e di Ginevra dichiarano che il
problema della competenza non è stato finora considerato come

una questione di principio.
In altri Paesi la concessione esrbita dai poteri normali dei di-

rettori di Archivi, ma è di competenza dell'Autorità superiore cen-

trale, o archivistica, (l'Archivista o Direttore generale degli Archi-
vi in Belgio, Polonia, Spagrra) o amministrativa (Austria, Germa-
nia Fed.); in Austria per certi casi prowede direttamente il Diret-
tore generale. E' da notare che in Polonia le domande di stranie-
ri per la fotografia, come pure per lo studio, viene esaminata dal
Ministero degli Esteri.

3. Anche rispetto alle condizioni eventualmente richieste per
Ia concessione delle fotografie (lerza domanda) si delineano po-
sizioni diverse. Quella più liberale è rappresentta dalle ammini-
strazioni che non considerano limitazioni nè sulla quantità nè
sull'uso in vista degli scopi scientifici (Danimarca, Portogallo,
Svizzera), anzi per il direttore de L'Aja non ci sono altre spe-
ciali condizioni, se non che il fondo sia messo a disposizione pub-
blica senza restrizioni. In Belgio il problema delle condizioni non

è stato finora considerato. Per altri invece sussiste la condizione
che il film non sia posto a disposizione di studiosi privati (Au-
stria) o che in genere non siano date copie fotografiche ad altri
senza uno speciale permesso (Inghilterra); il Record Office con-
sidera eccezionale la delega concessa ai direttori dei .. Canadian
Archives ', e della .. Commonwealth National Library, di forni-
re copie a persone di cui conoscono la buona fede.

Il Record Office ha applicato il principio della reciprocità
in un caso; il dott. Vaucher comunica che i Mormoni hanno for-
nito come contropartita un esemplare dei film da loro eseguiti,
ma che in genere la reciprocità è sottintesa; per altri la recipro-
cità è condizione essenziale (Polonia).
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In Spagna non si può parlare di condizioni e neppure di re-
ciprocità come principio, dato il divieto stabilito dalla legge del
7927.

Il direttore dell'Archivio Federale (Coblenza) dichiara la po-
sizione negativa dell'Archivio da lui diretto di fronte al problema
di microfilmare interi fondi allo scopo di usarli altrove, ma non
esclude la possibilità di attuare scambi con Archivi di altri Stati
a particolari condizioni; si dot'rebbe in tal caso assicurare all'Ar-
chivio possessore il controllo dell'uso dei documenti anche in fu-
turo.

4. La facoltà di pubblicare l'inventario di fondi interi di cui
si sia ricevuta la fotocopia (quarta domanda), è ammessa da ta-
luni, non vedendosi in ciò nessun inconveniente (Danimarca, In-
ghilterra, Portogallo, Svizzera); in Austria è stato concesso tale
permesso al Fondo Nazionale della Ricerca Scientifica di Bruxel-
les.

In alcuni Paesi it caso non si è finora presentato (Belgio,
Olanda, Polonia), ma in Olanda non è permesso di fotografare
gli inventari manoscritti. Altrove la posizione è negativa (Ger-
mania Fed., Spagna).

5. La quinta domanda mirava soprattutto a rilevare il com-
portamento di altri Archivi, oltre quelli ai quali era stato invia-
to il questionario. Molti hanno risposto che non sono state avan-
zate richieste da parte dei loro archivi e perciò non si hanno casi
di rifiuto; altri che le loro richieste sono state accolte. L'archivi-
sta generale del Belgio ha sottolineato che l'amministrazione
spagnola ha finora rifiutato di fornire microfilm di complemento;
d'altra parte tale posizione corrisponde a quanto è stato riferito
sopra al n. 1.

6. Unanime è stato il consenso alla proposta contenuta nel-
l'ultima domanda. Valga pe.r tutte riportare la risposta del dott.
Mùller: I'Archivio Federale saluterebbe volentieri la discussione
dei problemi proposti, su piano internazionale, tanto dal punto
di vista scientifico quanto da quello giuridico. Ed anche nei suoi
aspetti tecnici, aggiunge il dott. Sabbe; la discussione è indi-
spensabile, osserva il dott. Silveira.

Senza dubbio, Ia risposta di insigni cotleghi è per noi pro-
fondamente istruttiva.



G, Battelli, Aspetti giurid,ici ed esigenze scientifiche nella totografia 75

Anche nel campo degli Archivi di Stato, in cui vige I'obbli-
go della pubblicità dei documentÌ, sia pure entro i limiti stabiliti
dalla legge, sono in vigore norme restrittive in taluni Paesi. Le
difterenze derivano da diverse impostazioni dottrinali sulla natu-
ra e sulla funzione degli archivi, cioè se essi debbano essere con-
siderati ormai unicamente nel loro aspetto culturale, come og-
getto di ricerche storiche, o se conservano la funzione ammini-
strativa e in un certo senso << politica 'r, a servizio dell'Autorità
da cui derivano.

Si potrebbe anche osservare che, com'è naturale, certe par-
ticolari esigenze e preoccupazioni sono più vive negli archivi
piùr ricchi; che in taluni Paesi le concessioni sono limitate alle
istituzioni di Stati legati da particolari vincoli politici o ideolo-
gici; che d'altra parte la distruzione di archivi causata dall'ulti-
ma guerra in certe regioni ha creato dei vuoti documentari che
si cerca di riparare, mentre il progresso dei mezzi tecnici ha fat-
to sorgerg nuove possibilità e nucve applicazioni della fotografia.

Non si tratta dunque di uno sterile geloso amore per i do-
cumenti a noi affidati, che ci fa porre il problema, ma un insiemè
di considerazioni e preoccupazioni alle quali partecipano molti
archivisti, nella piena responsabilità dei loro compiti.

Ritengo che ,- pur tenendo conto delle esigenze delle ricer-
che storiche, ed anzi soprattutto tenendo seriamente conto di
queste esigenze - si possa e debba sostenere il principio che
l'Archivio possessore ha, oltre molteplici doveri, anche certi de-
terminati diritti, e che in ogni caso il rapporto naturale esisten-
te tra esso e i documenti seguita a sussistere anche rispetto alle
fotografie cedute ad altri.

I documenti d'archivio si distinguono per la loro stessa ori-
gine e destinazione dai manoscritti delle biblioteche e di collezio-
ni in genere che hanno carattere e finalità unicamente culturali;
è ormai da tutti riconosciuto che i loro problemi devono essere

considerati s, parte (B).

Non basta perciò applicare, nella fotografia dei fondi, il prin-
cipio puro e semplice della reciprocità, che è alla base di ogni
accordo culturale internazionale ed è valido in molti campi af-

(8) Il carattere particolare degli archivi di fronte alle raccolte di do-
cumenti conservate nelle biblioteche sarà trattato nella VII Conferenza
Internazionale della Tavola Rotonda degli Archivi, che avrà luogo a Ma-
drid nel giugno prossimo.
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fini (9); occorrono norme più adatte dla particolare natura de-
gli Archivi.

Ecco dunque perchè è giustificata una prudente cautela ri-
guardo alle fotografie dei documenti degli Archivi ecclesiastici
che, come ho già ricordato, non sono soggetti all'obbligo della
pubblicità; si vuole evitare di concedere permessi che possano

modificare per sempre il rapporto attualmente esistente tra ar-
chivio e documenti, prima che si determinino inconvenienti for-
se irreparabili.

Il parere unanime di illustri archivisti sulla necessità di di-
scuttere in sede adatta il problema delle fotografie, dimostra
che tale problema esiste; se esiste per gli Archivi di Stato, tanto
più esiste per gli Archivi ecclesiastici.

A me basta, in questa sede, di averlo proposto e in qualche
modo illustrato.

Mons. Ber,luccr: ringrazia il prof. Battelli rilevando che la
sua relazione ha prospettato aspetti nuovi di un problema che

interessa vivamente gli archivisti ecclesiastici, Egli ritiene che
la ragione di studio esista sempre in ogni caso, anche se le foto-
grafie sono richieste da una società che ha finalità commerciali,
della quale lo studioso possa facilmente riceverle.

Apre poi la discussione ed annunzia che hanno chiesto la pa-
rola p. Pinzuti, il rev. prof. Collura, mons. Fattinnanzi e infine,
il prof. Morghen, presidente dell'Istituto Storico Italiano per il
Medio Evo.

P. Prr.rzutr: richiama l'attenzione sul problema tecnico del-
l'esecuzione delle fotografie, perchè non sempre sono fatte con la
dovuta cura e col materiale migliore. Talvolta le negative ese-

(9) Devo alla cortesia del Dott. J. F. Fino, direttore generale della
sez. Attività culturali dell'UNESCO lParigi), la notizia che « fotografie,
microcopie.... ed altri documenti grafici « sono compresi tra « gli oggetti
di scambio, non suscettibili d'essere venduti ». considerati nella « Con-
vention concernant les échanges internationaux de publicaions, adoptée
par la Conférence générale à sa dixième session, Paris 3 déc. 1958 », in
seno aII'IINESCO; detta convenzione, come pure I'altra approvata dalla
stessa Conferenza, in pari data, sullo scambio di pubblicazioni ufficiali
e decumenti di governo, non si applica < ai documenti confidenziali, cir-
colari e altri scritti che non sono stati resi pubblici >.

Perciò lo scambio di doeumenti d'archivio non è stato finora previsto.
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guite dieci anni fa sono in condizione peggiore di quelle di oltre
cinqunt'anni. E poi c'è il problema della conservazione per il
futuro, che è particolarmente importante specialmente per le fo-
tografie di completamento, quando cioè si vuol ricostituire me-
diante riproduzioni un archivio disperso, come quello di Mon-
teoliveto.

Prof. Cou,une: ritiene che la fotografia di documenti sia sem-
pre un vantaggio per gli studi e perciò auspica che sia largamen-
te facilitata. Ricorda che il prof. Garufi raccolse un gran numero
di lastre, che ora egli stesso possiede, con la riproduzione di do-
cumenti singolarmente importati, di cui molti sono andati per-
duti o sono rovinati. E' una fortuna che di essi resti almeno Ia
fotografia. Chiede poi se le limitazioni che in fondo ha proposto
il prof. Battelli, non siano in contrasto con la liberalità della Bi-
blioteca Vaticana, la quale ha concesso la riproduzione di quasi
tutti i codici alla biblioteca dell'Universita Cattolica di St. Louis
(u. s. A.).

Mons. FerrrNwervzr: ritiene necessaria maggiore prudenza da
parte degli enti possessori. Presenta il caso di uno studioso stra-
niero che ha ottenuto il permesso di microfilmare la ricchissima
collezione di manoscritti musicali del Capitolo di S. Maria Mag-
giore, oltre 60.000 fotogrammi. Poi ha fotografato i manoscritti
del Capitolo Lateranerse. Precedentemente era stata negata l'au-
torizzazione a studiosi singoli che avevano chiesto di pubblicare
talune opere inedite. I due archivi posseggono opere del Pale-
strina, dell'Animuccia e di altri insigni maestri. Forse non si è
pensato che ora quello straniero può tranquillamente pubblicare
ciò che vuole e i due Capitoli hanno praticamente perduto la pro-
prietà letteraria e ogni altro diritto sulle opere, che pure sono
proprietà e vanto delle rispettive cappelle musicali.

Prof. Moncmw: A proposito dei gravi problemi sollevati dal-
la relazione del prof. Battelli così cospicua, io devo dire che ho
delle idee molto chiare, in certo modo maturate dalla mia espe-
rienza di studioso, più che trentennale; idee che in gran parte
confortano le conclusioni alle quali è venuto il prof. Battetli.

Desidero aggiungere qualche osservazione, e in primo luogo
sulle fotografie come mezzo di studio. Naturalmente, la fotogra-
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fia è stata un grande mezzo messo a disposizione degli studiosi

per le loro ricerche, ma bisogna mettere subito in evidenza che

essa non può assolvere completamente tutti quelli che sono i
compiti dello studioso serio.

Io mi riferisco specialmente allo studio dei codici fatto at-
traverso le fotografie per esperienza personale: si può studiare
preliminarmente un rnanoscritto sulle fotografie, ma poi biso-
gna che si veda senz'altro I'originale per quello che è la costru-
zione, la formazione e la costituzione del codice. Il mio primo
lavoro, nel 1919, fu condotto proprio sul codice di Assisi dell'Hi-
storia Langobard.orum di Paolo Diacono, che è palinsesto; ebbe-

ne le fotografie erano state fatte con i raggi ultravioletti e senza

dubbio la scrittura sottostante risultava meglio visibile che non

nel manoscritto; quindi io potei prepararmi a studiare il codice

su queste fotografie, ma per tanti dubbi ho dovuto ricorrere al

codice stesso perchè, per es., un segno casuale può essere male

interpretato e suggerire una lezione errata. La fotografia, perciò,

aiuta a vedere, anche meglio, ma essa vede in una maniera dif-
ferente. Lo studioso non può rinunciare alla visione diretta
del documento; studi fatti solamente su microfilm a chilometri
favoriscono molte volte la faciloneria e quindi vengono a detri-
mento di quella serietà della ricerca che è indispensabile, Io cre-

do che l'Archivio deve avere la massima liberalità con lo stu-
dioso - mi pare che su questo non ci sia nessun dubbio - con

lo studioso serio, non con quelli che magari dicono di volere delle
fotografie per uno scopo scientifico e poi forse ne fanno oggetto

di lucro, come nei casi citati dei libri parrocchiali per le genea-

logie. Noi sappiamo che ci sono Istituti che fanno commercio di
ricerche araldiche valendosi di questa documentazione, per ser-

vire solo alla vanagloria provinciale di quelli che vogliono ave-

re uno albero genealogico o uno stemma. Spesso è una frode alla
pubblica ingenuità; anche per questo, secondo me, bisognerebbe

che I'archivista usasse criteri discrezionali nel concedere i per-

messi, sempre naturalmente con la maggiore latghezza possibile

quando siano a scopo di studio.

Ci sano casi, nei quali l'archivista può credere opportuno con-

cedere anche la pubblicazione di serie di documenti, come all'I-
stituto di Vienna per la pubblicazione dei registri di Innocenzo III,
ma la decisione dev'essere caso per caso. Sarei invece contrario
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alla riproduzione di interi fondi per costituire un centro di stu-
dio, e tanto meno poi alla fotografia di interi archivi. Mi pare che
questo sarebbe anche contro il principio stesso dell'archivio, che
in genere è strumento di governo di uno stato, come della chie-
sa, o di altro ordinamento giuridico. Si chiama per questo << Ar-
chivio Segreto Vaticano >>, ma anche gli archivi civili sono se-
greti, Non si può andare all'Archivio del Ministero degli Esteri
e senz'altro fotografare tutto quello che contiene; senza dubbio
c'è una parte riservata. non solamente negli archivi degli enti
pubblici, ma anche nell'Archivio centrale, che pure conserva
materiale prezioso con il compito prezioso di metterlo a dispo-
sizione di tutti e in particolare delle ricerche scientifiche. C'è
però un'altra considerazione da fare circa la possibilità che in-
vece il microfilm sia usato dall'archivio stesso a scopo di conser-
vazione; questo punto è molto importante, e gli archivisti ne do-
vrebbero tener conto. In questo senso si potrebbe venire ad ac-
cordi anche con enti estranei all'Archivio. Io cito il caso per
esempio dei documenti notarili dell'Archivio di Genova del '200,
su carta, che rischiavano di andar perduti perchè ormai la carta
stessa si era quasi del tutto disfatta. Essi furono tutti fotogra-
fati in seguito ad un accordo fra autorità americane e le autorità
dello Stato italiano.

Questo caso dunque va pure considerato, mediante accordi
fra i due enti o naturalmente tenendo conto, secondo me, del
diritto di preminenza, che ha I'Archivio stesso di conservare il
proprio materiale e di far si che l'utilizzazione di esso avvenga
secondo modi appropriati agli interessi degli studi.

Non sono del tutto convinto di quanto ha detto Battelli ri-
guardo al principio che l'Archivista debba seguire il documento
anche quando è stato riprodotto o è uscito fuori dell'Archivio. E'
una cosa molto difficile, in pratica. Si potrà però chiedere -credo che questo avvenga quasi sempre - che chi utilizza que-
sti documenti mandi le proprie pubblicazioni in omaggio. In lta-
lia e stabilito dal regolamento, ma non c'è una sanzione per i
trasgressori. Ritengo che I'applicazione di tate norma debba esse-
re piuttosto affidata alla comprensione dello studioso.

Prof. B^lrrolr,r: ringrazia innanzi tutto il prof. Morghen del
suo interevnto, compiacendosi della sostanziale concordanza di
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vedute sia per quanto riguarda le ricerche scientiflche, sia per la
considerazione dei compiti e i diritti degli archivi.

Quanto al fatto che l'Archivista debba conoscere le pubbli-
cazioni di cui sono oggetto i documenti, certo egli non potrà se-

guirle tutte; ma, oltre al diritto di riceverle, gioverà al suo la-
voro, come pure gioverà agli altri studiosi che si rivolgeranno a

lui. ì

Risponde al mons. Balducci insistendo sulla menomazione
morale e materiale che gli archivi possono ricevere dalla con-

cessione della fotografia di interi fondi. Ricorda che studiosi di
alta fama, come iI Kehr, lo Schiaparelli, l'Egidi, il Fedele, visi-
tavano personalmente gli archivi e studiavano il documento nel-
l'originale, pur servendosi della fotografia di singoli documenti
come sussidio per il loro studio; ora si preferisce avere tutto in
casa. Recentemente un giovane straniero, pur dichiarando di stu-
diare solo un aspetto particolare di storia agraria, chiese la fo-
tografia di tutte le pergamene di insigni archivi capitolari; così

gli archivi stessi avrebbero perduto per sempre la disponibilità
piena dei documenti.

Forse non è stato capito bene iI motivo e I'oggetto deila sua
preoccupazione: non si tratta dei documenti singoli, nè della lo-
ro utilizzazione diretta. Il caso ricordato del prof. Collura non è

in discussione, il problema sorge per le fotografie di grandi se-

rie, che sono la produzione di attività di uffici determinati.

Il prof. Garufi ebbe Ie lastre per una sua particolare esi-
gerrza scientifica; diversa è la situazione per i chilometri di mi-
crofilm, che spesso vengono richiesti in una forma più o meno
anonima.

Mons. Fattinnanzi ha accennato ad un aspetto importante,
cioè al diritto di proprietà letteraria, che deve essere pure di-
feso. Quando un Istituto ha raccolto attraverso i secoli un patri-
monio culturale, ha diritto di giovarsene prima di ogni altro.
Egli ricorda un altro caso, più grave di quelli citati da Mons'
Fattinnanzi: a uno studioso, che desiderava studiare e pubblica-
re un'opera musicale inedita, fu negato il permesso perchè I'i-
stituto possessore non si accordò con la casa editrice, che era
italiana. Poi venne uno straniero di passaggio, che poté fotogra-
fare col suo piccolo apparecchio tutte le opere che costituivano
Ia collezione e pochi mesi dopo ebbe inizio in altro Paese la pub-
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blicazione di una serie di opere inedite della stessa collezione,
che apparteneva ad una biblioteca dell'Alto Italia.

E' anche, dunque, questione di giustizia verso l'Ente pro-
prietario, e di giustizia anche per lo studioso che prima aveva
inutilmente chiesto il permesso.

Con una mattinata di lavoro si può portar via un intero ar-
chivio o una collezione raccolta attraverso secoli.

In fondo è un impoverimento non solo dell'istituto, ma un
po' anche della nazione, a vantaggio sì della cultura, ma anche
di particolari interessi editoriali.

E' quindi necessario concedere con prudenza.
Una risposta all'amico prof. Collura per quanto riguarda la

Biblioteca Vaticana.
Di fatto è stata concessa la riproduzione della parte più im-

portante dei codici, ma si tratta di un caso tutto speciale: la San-
ta Sede, che è proprietaria della biblioteca, ha ritenuto opportu-
no fare questa concessione ad una Università Cattolica, cioè ad
un istituto che è sotto le sua giurisdizione. Nonostante ciò, fu-
rono messe determinate condizioni, anche riguardo all'uso e alla
pubblicità delle fotografie.

Non nascondo che tale concessione ha creato qualche disa-
gio presso altre direzioni di Biblioteche (in Italia, in Francia, in
Spagna), perchè altrove regolamenti o leggi impediscono la me-
desima liberalità. Ma non sr teneva conto del rapporto tutto par-
ticolare esistente tra Ente possessore ed Ente ricevente, né dell'e-
sistenza di condizioni.

Il relatore rinnova infine il suo ringraziamento a quanti han-
no voluto prendere la parola sull'argomento, nella certezza che
la discussione abbia meglio chiarito certi aspetti del problema.

Alle ore 13 la seduta è tolta.
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