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nella cellulosa, ha suggerito l'applicazione delle vitamine P e pp
di recente scoperta, Ie quali ristabilendo iI tasso del glucosio,
permettono Ia penetrazione uniforme e costante della gelatina in
qualsiasi parte del feltro, con risultati sorprendenti come quello,
per citarne uno, di abolire, salvo poche eccezioni, il deprecato
velo di seta.

Quindi è evidente Ia necessità di ricorrere al tecnico, il qua_
le a sua volta non è solo al lavoro, ma si avvale dell,apporto del
chimico e del biologo e delle constatazioni radiologiche e micro-
scopiche e de1le sue cognizioni diplomatiche e paleografiche per
giungere, per quanto è possibile, al risultato migliore.

Se il tempo lo permettesse potrei dare esempi a non finire,
sia di quelli che io, con una parola forse troppo forte, chiamo
delitti, commessi per incompetenza de1 restauratore improvvisato
e dabbenaggine dell'archivista, come pure dei salvamenti cre-
duti impossibili, che Ia pazienza e Ia scienza congiunte hanno
operato negli istituti soprannominati.

E allora mi rivolgo al vostro senso di persone di studio e
di coscienza, perchè restiate gli scrupolosi conservatori e rivalo-
rizzatori della storia, e lasciate a noi il compito umile, ma im-
pegnativo, di salvare i documenti che il tempo edace, I,incuria e
la stoltezza umana o qualunque altra causa, abbiano tentato di
distruggere.

(applau,sr,)

P. Tnscnrrrr, ringrazia D. Pinzuti della interessante esposi-
zione, ricca di suggerimenti pratici e di consigli per una buona
conservazione delle carte; prega quindi Mons. Martino Giusti,
Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, di svolgere la sua co-
municazione.

Mons. Grusrr:

I COMPITI DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER GLI
ARCHIVI ECCLESIASTICI D'ITALIA

(Comunicazione)

In data 5 aprile 1955 il Santo Padre Pio XII, felicemente re-
gnante, istituiva una Commissione Pontificia per gli Archivi Ec-
clesiastici d'Italia.

Il prowedimento corrispondeva ad un bisogno sentito, per
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non dire ad una vera necessità, ed era 1o sviluppo ed il corona-
mento di una serie di disposizioni della Santa Sede in materia
risalenti agli inizi di questo secolo e in arrnonia con quanto ave-
vano già fatto i Sommi Pontefici per gli archivi medesimi in tem-
pi anteriori.

Non desterà sorpresa questo speciale interessamento della
Santa Sede per gli archivi ecclesiastici d'Italia. Basterebbe a spie-
garlo - a parte iI fatto che i Sommi Pontefici Ii hanno, per così
dire, a portata di mano - la loro eccezionale ricchezza ed impor-
tantza, universalmente riconosciuta, anche se non vi fossero stati
motivi determinati da circostanze e condizioni particolari, moti-
vi analoghi a quelli che indussero, non molti anni prima, ad isti-
tuire un'altra Commissione Pontificia per I'ItaIia: la Commissio-
ne per l'Arte Sacra.

Accennerò fugacemente ai precedenti storici della Commis-
sione.

E' noto che gli archivi ecclesiastici d'Italia si trovano in va-
rie difEcoltà da diverso tempo e per diverse cause, che non è qui
necessario enumerare. Basti ricordarne una: quando nel secolo
scorso la legislazione civile italiana ne colpì i beni, la Chiesa si
trovò a corto di mezzi per la manutenzione degli archivi in suo
possesso. Questo fatto - troppo spesso dimenticato da chi fin da
allora non lesinò critiche sulle condizioni di questi archivi, in-
vocandone perfino la requisizione da parte dello Stato - doveva
porre la Chiesa stessa, come ben si comprende, in grave disa-
gio. Senza mezzi, infatti, è difficile la buona conservazione degli
archivi, malagevole la loro consultazione. Sarebbe bastata que-
sta causa per far nascere dei seri inconvenienti, che in parte
perdurano ancora e che non mancarono di richiamare I'attenzio-
ne non solo delle Autorità ecclesiastiche locali, ma anche della
Santa Sede.

II pontificato di Leone XIII, che già nei suoi primordi si ac-
quistò il merito e la gloria dell'apertura dell'Archivio Vaticano
agli studiosi di tutto iI mondo con grandi vantaggi per Ia cul-
tura e - si può ben affermarlo - per la Chiesa stqssa, doveva
chiudersi con altre benemerenze archivistiche e proprio verso
gli archivi ecclesiastici d'Italia: mi riferisco alla lettera circola-
re della Sacra Congregazione del Concilio, in data 30 agosto 1898,

« Circa gli Archivi delle Curie » e all'altra del 30 settembre 1902,

inviata dalla Segreteria di Stato ai vescovi d'Italia.
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Nella prima si deplorava che « in più luoghi, per le vicende
dei tempi e per deflcienza di rnezzi », gli archivi ecclesiastici fos-
sero mal custoditi, con grave danno per i legati pii, per la reli-
gione e la fede, per I'onore delle famiglie private e per la dife-
sa di vari e legittimi diritti. Si ordinava pertanto che nella pros-
sima conferenza vescovile si facesse una diligente inchiesta sul-
lo stato degli archivi medesimi e se ne desse, a suo tempo, oppor-
tuno riscontro.

Nella seconda circolare, ricca di precise e preziose norrne re-
lative ai detti archivi, si proponeva anche una « Forma di Re-
golamento per la custodia e l'uso degli Archivi e delle Bibliote-
che ecclesiastiche ».

Un'altra circolare fu inviata dalla Segreteria di Stato pure
ai vescovi d'Italia durante il pontificato di san Pio X, il 12 di-
cembre 1907. Con questa lettera, che comineia con Ie significati-
ve parole: « L'urgente bisogno di assicurare Ia conservazione de-
gli archivi », si ordinava in ogni diocesi I'istituzione di un Com-
missariato diocesano permanente per la conservazione sia dei
documenti, sia dei monumenti ed oggetti artistici.

Anche dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canoni-
co, che contiene prowide e numerose disposizioni in materia ar-
chivistica a tutti note, la Santa Sede non mancò di interessarsi
degli archivi ecclesiastici d'Italia e lo feee specialmente con un
documento assai importante: la lettera circolare de1 Cardinale
Gasparri, Segretario di Stato di Pio XI, ai vescovi d'Italia in
data l5 apriÌe 1923, con cui, richiamandosi e riepilogandosi Ie due
precedenti circolari del 1902 e del 1907, si davano nuove e pra-
tiche istruzioni e si offrivano aiuti, specialmente per le necessi-
tà più gravi, mentre per la formazione degli archivisti si annun-
ziava l'istituzione di un corso di archivistica, aggiunto alla Scuo-
la di Paleografia e Diplomatica presso I'Archivio Vaticano isti-
tuita da Leone XIII. Tutte queste provvidenze però, quantunque
utilissime, non apparivano sufficienti. Mancava un organo tec-
nico centrale, che vegliasse all'esecuzione delle diverse disposi-
zioni e norme e che potesse anche, se del caso, darne di nuove;
un organo che si tenesse in contatto con gli archivi locali, ne ec-

citasse le attività e prowedesse, per quanto era possibile, ai loro
bisogni.

L'opportunità di creare un tale organo doveva delinearsi an-
che meglio dopo che furono regolati i rapporti fra Ia Chiesa e
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lo Stato coi Patti Lateranensi. L'articolo 30 del Concordato, in-
fatti, sancisce che la gestione ordinaria e straordinaria dei beni
appartenenti agli istituti ecclesiastici ed associazioni religiose, e

quindi anche dei loro archivi, << ha luogo sotto Ia vigilanza ed il
controllo delle competenti Autorità della Chiesa, escluso ogni
intervento da parte dello Stato Italiano ».

Se con ciò la Chiesa vide giustamente riconosciuti i suoi di-
ritti, si trovò a sua volta sempre piir impegnata moralmente a
tener bene i suoi archivi, e ciò nei confronti dello Stato stesso, iI
quale, pur dichiarando di non aver alcuna ingerenza nei mede-
simi, non cessa tuttavia di considerarli come un patrimonio cul-
turale che interessa anche la nazione.

L'idea però di un tale organo stentò a venir fuori: si può
dire che fu concepita nell'Archivio Vaticano e nacque in una
riunione tenuta - previo assenso del Santo Padre - nel mede-
simo Archivio l'11 dicembre 1941, sotto Ia presidenza del com-
pianto Cardinale Mercati e alla quale parteciparono pure i rap-
presentanti dei Dicasteri della Santa Sede interessati. Scopo del-
la riunione fu di esaminare quali fossero i mezzi più adatti ad
assicurare la conservazione e la buona amministrazione degli
archivi ecclesiastici. Nella riunione si auspicò, fra l'altro, di isti-
tuire presso l'Archivio Vaticano un UfEcio speciale per gli ar-
chivi e, in via preliminare, fu proposto di attuare il censimento de-
gli archivi ecclesiastici (esclusi per iI momento quelli dei reli-
giosi), allo scopo di conoseerne I'esistenza e Ia consistenza.

Un elemento nuovo si introdusse con tale censimento rispet-
to alle precedenti disposizioni della Santa Sede, poichè le solle-
citudini della medesima vennero a estendersi agli archivi minori,
alle parrocchie, alle confraternite, ece. e al materiale archivisti-
co moderno e contemporaneo.

Non si pensava ancora - è vero - ad una Commissione Pon-
tificia, ma il suddetto auspicato Ufficio speciale per gli archivi
ne era come il seme, dal quale la Commissione sarebbe a suo
tempo germogliata. Da allora, infatti, una specie di Ufficio-di tal
genere cominciò a funzionare e funzionò più o meno sempre, oc-
cupandosi specialmente di mandare avanti il censimento che, se

fu forzatamente interrotto nel periodo più critico della guerra,
venne ripreso in seguito, sicchè oggi abbiamo le relazioni di o1-

tre i due terzi delle diocesi italiane.
Oltre a ciò che fu fatto per mettere in salvo il materiale
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degli archivi, nonchè gli oggetti artistici, dai pericoli bellici spe-
cialmente per merito del prof. Battelli (il quale ci auguriamo che
possa presto far conoscere in un modo particolareggiato un'im-
presa così ardua e benemerita), ci si adoperò dalla guerra in poi
per accertare danni, prowedere aiuti, avere informazioni, tenersi
in relazione con archivi loca1i, far conoscere i nostri problemi e
le nostre difficoltà e cercare i mezzi per risolverli nel miglior
modo possibile. Fu un'opera discreta e, direi, silenziosa, ma non
priva di risultati.

Col passare degli anni, le attività non diminuirono, anzi an-
darono crescendo. Si doveva anche utllizzare il materiale del cen-
simento, venuto dalle diocesi e depositato nell'Archivio vaticano;
questo materiale avrebbe infatti giovato ben poco, se le infor-
mazioni in esso contenute non avessero servito di base per un
ulteriore lavoro, da svolgersi in modo sistematico e regolare.

Ben presto apparve chiaro che quella specie di Ufficio, al1ora
in funzione, non poteva più bastare. Non aveva infatti una figura
giuridica precisa; presentava quel carattere di precarietà col qua-
Ie era sorto, la sua attività era piuttosto di carattere personale an-
zichè di un Ufficio vero e proprio e gli atti stessi formalmente e-
manavano dal Card. Mercati, non come Presidente di un,istituzio-
ne, ma solo per un incarico temporaneo ricevuto dal Santo padre.
Occorreva un'istituto stabile, che avesse compiti precisi e potes-
se, in quanto tale, autorevolmente intervenire presso gli Ordina-
ri e gli altri Superiori, un istituto che, accanto ai Dicasteri della
Santa Sede giuridicamente competenti per quel che riguarda gli
archivi in quanto beni della Chiesa, si occupasse in particolare,
dati i loro speciali bisogni, degli archivi ecclesiastici d'Italia, com-
presi quelli dei religiosi, con rrna competenza più specifica e tec-
nica e quindi più efficace; un istituto che, affiancando in concorde
collaborazione l'opera dei suddetti Dicasteri romani, fosse di par-
ticolare aiuto agli Ordinari, ai Superiori religiosi e a quanti altri
in Italia hanno la responsabilità degti archivi ecclesiastici.

Si pensò quindi che I'istituto o I'organo più adatto allo scopo
fosse una Commissione Pontificia permanente e così, dopo varie
trattative, nacque - come ho detto - nell'aprile del 1955 Ia
Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.

Questa Commissione - che ha sede presso l'Archivio Vati-
cano - è retta da un Presidente e composta di Membri e di Con-
sulenti, nominati dal Santo Padre. Si hanno anche Membri per
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ragione del loro ufficio. II Presidente sceglie fra i Membri il Se-
gretario ed ha la facoltà di nominare Corrispondenti.

La Commissione ha lo scopo di prestare assistenza e collabo-
razione agli Ordinari e ai Superiori degli Istituti Religiosi d'Ita-
lia per quanto concerne la conservazione e Ia buona amministra-
zione degli archivi da essi dipendenti. A tal fine esercita azio-
ne di direzione, di consulenza e d'ispezione, ispirandosi alle di-
sposizioni del Codice di Diritto Canonico ed alle altre successi-

vamente emanate in ma.teria dalla Santa Sede. Si tratta eviden'
temente non di sostituirsi in alcun modo alle suddette Autorità,
ma di facilitare invece iI loro compito. Non può esservi alcun con-

trasto di interessi con loro, poichè I'opera della Commissione è di-
retta in Ioro vantaggio. E'chiaro che un organo centrale è spesso

in grado di giudicare meglio sull'opportunità di certi prowedi-
menti, che in materia così importante e delicata potrebbero pren-
dere Ie Autorità locali.

Queste a loro volta, con Ia loro comprensione e con Ia cono-

scenza che hanno delle condizioni particolari dei singoli luoghi,
potranno offrire una preziosa collaborazione alla Commissione
stessa ed agevolarne l'opera. Ne è di lieto auspicio iI fatto che i
nostri due primi Convegni sono stati inaugurati da presuli ita-
liani, e tra i più illustri: iI primo Convegno lo scorso anno dal-
l'Em.mo Card. Roncalli, Patriarca di Venezia, e questo secondo

da S. E. Mons. Montini, Arcivescovo di Milano, con prolusioni che

tutti abbiamo ammirato e che non saranno dimenticate. La loro
voce, così autorevole, non resta isolata, ma esprime certamente
il sentimento delf intero episcopato italiano, in appoggio all'atti-
vità della Commissione, onde si accresca specialmente tra il Cle-

ro l'interessamento per i nostri archivi.
Parlo ad archivisti: è superfluo perciò che insista sull'impor-

tanza che hanno gli archivi (e quindi la loro cura) per la Chiesa.

I suoi musei, le sue biblioteche le conferiscono - è vero - lustro
e decoro, ne sono uno splendido ornamento, ma gli archivi costi-
tuiscono la documentazione della sua attività e della sua vita stes-

sa.

Siamo ancor troppo abituati a guardare gli archivi con I'oc-
chio e la mentalità del bibliotecario, o del conservatore di teso-
ri di erudizione; sono ancor troppi quelli che apprezzano gli ar-
chivi solo in quanto possono servire a scopi culturali, o in quanto
sono una raccolta di rarità, di cimeli documentari; è chiaro che
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costoro non ne comprendono la vera natura e, in fohdo, ne limi-
tano l'importanza. Ciò è anche pericoloso, perchè si potrebbe es-
sere tentati di trascurare, o forse anche di eliminare, quel mate-
riale archivistico che non presenti, o sembri non presentare, in-
teresse storico e culturale.

Ma voi vi rendete ben conto quanto importi che gli archivi
siano conservati nella loro unità ed integrità, tanto nella parte
antica, quanto nella parte moderna e contemporanea. Per questo
occorre non solo fare quanto è possibile per ricuperare agli ar-
chivi il materiale andato a finire altrove, ma anche prevenire per-
dite e danni, eliminando tra l'altro i prestiti amichevoli e osser-
vando le cautele già previste nelle istruzioni della Sacra Congre-
gazione del Concilio quando si tratti di estrarre documenti dagli
archivi e consegnarli ad altri, sia pure per breve tempo e per i
più nobili scopi. Occorre altresì non cedere ad altri nemmeno la
semplice amministrazione temporanea dei nostri archivi, la qua-
le - pur salvando formalmente la proprietà alla Chiesa - potreb-
be corrispondere ad una cessione di fatto.

Il programma di lavoro della Commissione Pontificia si può
dunque fissare nei seguenti punti:

a) promuovere ogni mezzo che assicuri la buona ammini-
strazione e conseryazione degli archivi, iI loro ordinamento, il
restauro del materiale documentario e il facile accesso degli stu-
diosi;

b) accertare Io statc e i bisogni degli archivi locali, anche
mediante visite;

c) completare e tenere al corrente le notizie sugli archivi
raceolte con il censimento indetto nel 1942;

d) prowedere che ogni archivio abbia un inventario, che
renda possibili le revisioni e faciliti le ricerche;

e) prestare aiuto ed intervenire, anche presso l'Autorità
civile, per eliminare eventuali difficoltà o inconvenienti;

f) diffondere nel clero una più profonda conoscenza della
funzione degli archivi ecclesiastici, con lezioni da tenersi nei
Seminari maggiori;

g) curare la preparazione del personale destinato agli ar-
chivi mediante corsi di archivistica;

h) incoraggiare le attività degli archivisti locali ed accre-
scere la loro esperienza professionale per mezzo di convegni na-
zionali o regionali;
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i) favorire la pubblicazione di istruzioni, titolari e ma-
nuali pratici sul modo di tenere gli archivi.

Come si vede, tutti questi compiti costituiscono un vasto
piano di lavoro, che Ia Commissione, pur nelle inevitabili diffi-
coltà degli inizi, ha cominciato a svolgere come meglio ha po-
tuto: sebbene non sia qui il luogo di fare un bilancio della sua
attività, possiamo tuttavia dire che ci sono giunte molte se-
gnalazioni, abbiamo esaminato diversi casi, siamo intervenuti per
eliminare vari inconvenienti, abbiamo risolto problemi anche spi-
nosi, si è stabilita lentamente una prassi.

Vorremmo inoltre trovare aiuti finanziari da fornire agli ar-
chivi locali che non possono provvedere da sé ai loro diversi bi-
sogtri, come) per lavori di restauro, di ordinamento, di inventa-
riazione, o altro.

Qui si tocca il punaturn dolens. La Santa Sede ci viene in-
contro come meglio può, compatibilmente con tante altre sue ne-
cessità, che si estendono a tutto il mondo; si comprende però a-
gevolmente che non è cosa semplice trovare fin d'ora somme di
denaro tali che consentano di dare a tutti un aiuto veramente
efficace. D'altra parte noi non ci nascondiamo che senza questo

aiuto la Commissione difficilmente potrà raggiungere in pieno i
suoi scopi.

Comunque il problema ci sta particolarmente a cuore ed
abbiamo ferma fiducia di poter venire incontro ai bisogni degli
archivi anche sotto tale aspetto.

Quasi contemporaneamente alla Commissione è nata la no-
stra Associazione degli Archivisti Ecclesiastici, della quale la
Commissione segue col più vivo interessamento le iniziative e
intende favorirle con ogni mezzo di cui potrà disporre. Le due
istituzioni, pur cosi diverse per natura, hanno scopi comuni e
Iavoreranno insieme per conseguirli.

Ma non potrei conchiudere senza elevare un riverente e gra-
to pensiero a Colui che ha istituito la Commissione ed ha per-
messo che l'Associazione potesse formarsi: voglio dire aI Sommo
Pontefice Pio XII, che già tante benemerenze si è acquistato ver-
so gli archivi ecclesiastici.

Il Santo Padre, in due udienze alle quali ebbe la degnazione
di chiamarmi iI 5 e il 10 novembre dello scorso anno in occa-
sione del nostro primo Convegno, volle esprimermi la sua soddi-
sfazione per aver potuto aprirlo egli stesso con l'Udienza Ponti-
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ficia e col discorso che ci rivolse, e poi per il felice esito del Con-
vegno stesso. Ed allorchè umilmente Io ringraziai per quanto a-
veva fatto per noi, anche col suo generoso contributo finanziario,
osservò: « Si tratta di cose molto importanti che meritano tutto
il Nostro appoggio ».

Queste parole, che sono un prezioso riconoscimento dell'u-
titità del nostro lavoro di archivisti, ci siano anche di incorag-
giamento per superarne le difficoltà.

(Applau,st)

P. TnscnrtEl, nel ringraziare Mons. Giusti anche a nome dei
presenti, esprime Ia speranza che alle provvide cure della S. Se-

de pen gli archivi ecclesiastici corrispondano un interessamento
ed un impegno sempre maggiori da parte degli archivisti.

Chiede quindi Ia parola il Prof. Niccolò Rodolico, Vicepresi-
dente del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato.

Prof. Rooor,rco: Come il più anziano degli studiosi di storia,
come cattolico e ammiratore di quella magnifica istituzione che
è I'Archivio Vaticano, vorrei esprimere la mia vivissima grati-
tudine alla Direzione di questo Archivio per la preziosa e in-
sostituibile opera svolta e che continua a svolgere a beneficio
delle ricerche storiche; opera che onora la Chiesa, perchè 1o stu-
dio della storia, quando è condotto con rigore di metodo e con
spirito di amore alla verità, riuscirà sempre una esaltazione della
Chiesa e della funzione da essa svolta nella vita dei popoli.

Dopo aver ascoltato il programma esposto da Mons. Giusti,
mi viene spontaneo il desiderio di esprimere un voto, che cioè
abbiano sempre più a crescere e a stringersi i rapporti tra gli ar-
chivisti, diciamo così, laici e voi archivisti ecclesiastici. Tra i due

mondi, il vostro e iI nostro, non esiste separazione, perchè la sto-
ria è una e non Ia si può scindere. Lavorando in una felice unità
di intenti, i nostri archivi saranno così veramente al servizio del-
l'Italia e della Chiesa.

II Presidente, interpretando anche i sentimenti di tutti gli
archivisti ecclesiastici, dichiara di far proprio l'augurio formu-
lato dal Prof. Rodolico; invita poi il Prof. Leopoldo Sandri, Ispet-
tore Generale Archivistico e Presidente dell'Associazione Nazio-
nale Archivistica Italiana, a tenere la sua comunicazione.


