
SECONDA GIORNATA
(mercoledì 6 novembre)

S. MESSA IN SUFFRAGIO DEL CARD. MERCATI

AIle ore 8, nella chiesa di Sant'Anna in Vaticano, il Rev.mo
P. Giuseppe Teschitel S. I., presidente dell'A.A.E., ha celebrato Ia
S. Messa di requiem in suffragio dell'Em.mo Card. Giovanni Mer-
cati. Ad essa hanno partecipato in gran numero i congressisti per
esprimere nella preghiera il loro grato e mesto ricordo al com-
pianto e venerato Porporato, il quale aveva concesso al Conve-
gno il suo alto patronato.

VISITA DELL'ARCHIVIO VATICANO

AlIe ore 9, accolti dal Prefetto Mons. Giusti e da alcuni
archivisti, i congressisti si sono recati all'Archivio Segreto Vati-
cano per visitare i locali e le installazioni, e insieme le serie piu
preziose dei documenti che ivi si conservano.

Dopo una breve sosta nella sala degli indici, ove stanno rac-
colti per comodità degli studiosi i mezzi di consultazione - inven-
tari, registri, repertori, ecc. - dei principali fondi, fu mostrato
loro I'« Archivio di Castel S. Angelo », così chiamato perchè un
tempo era gelosamente custodito in una stanza situata nella parte
più interna di quel castello, (detta appunto .. Camera deil'Ar-
chivio Segreto o del Tesoro »), nella quale si possono tuttora
vedere gli armadi che contenevano Ie scritture più preziose della
Chiesa Romana. Di esse fanno parte, fra I'altro, i documenti so-
vrani con sigillo d'oro o d'argento (che nel loro insieme costitui-
scono, per il numero - sono 78 - e iI pregio, Ia raccolta più
imponente del mondo); iI diploma purpureo di Ottone I del 13.

11. 962, e iI decreto del Concilio di Firenze (a. 1439) per I'unio-
ne della Chiesa Greca.

Sono stati poi visitati i saloni del primo e del secondo piano,
ove - entro gli artistici armadi dei secoli XVII e XVIII - si con-
serva prevalentemente Ia parte più antica: dai Registri Vati-
cani a tutta I'epoca napoleonica; e infine i grandi dspositi moder-
ni con scaffalatura metallica, che contengono oltre 30.000 metri di
materiale archivistico.
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Prescindendo dai numerosi fondi di estranea provenienza (che

pure sono importanti), la parte essenziale dell'archivio è costitui-
ta dalle scritture provenienti (periodicamente) dai vari uffici del-
la S. Sede, per cui esso deve considerarsi come l'Archivio Centra-
le della Curia Romana. Questa poderosa documentazione ufEciale

rispecchia la vita della Chiesa nelle sue più svariate attività e in
tutte le nazioni del mondo.

Era stata preparata per I'occasione una mostra di restauri e-

seguiti con vari sistemi su pergamene e su volumi nel laboratorio
vaticano. Il Prof. Battelli ha illustrato gli esempi scelti, in
sistendo sulla prudenza che deve sempre accompagnare iI re-
stauro dei documenti e sui limiti entro i quali conviene con-

tenerlo.
EgIi ha pure mostrato i risultati raggiunti nella preparazione

del grande schedario bibliografico analitico dei documenti vaticani,
che viene compilato sotto iI patronato della « Comrnissione In-
ternazionale per Ia Bibliografia dell'Archivio Vaticano ».

VISITA DELL'ARCHIVIO DI ST.A.TO

Alle ore 11 i congressisti si sono recati aL Palazzo della Sa-

pienza, ove ha sede I'Archivio di Stato, e qui sono stati cortese-

mente ricevuti dal Dott. Carlo De Nardo, Capo dell'Ufficio Cen-
trale degli Archivi di Stato, dal Dott. Antonio Caldarella, Soprin-
tendente dell'Archivio Centrale dello Stato, dal Prof. Leopoldo
Sandri, Direttore dell'Archivio di Stato di Roma, e da altri di-
stinti funzionari dell'Amministrazione degli Archivi. Era presen-

te anche iI Dott. Emilio Re, che per molti anni fu solerte diret-
tore deùl'Archivio di Stato di Roma e poi ispettore generale.

Nel magnifico salone borrominiano dell'antica « Alessandrina >>

il Prof. Sandri ha illustrato ai convenuti, con una dotta conferenza,
la storia e i caratteri dell'Archivio, mettendo in rilievo Ia sua

importanza per la storia della Chiesa.

Sono stati poi visitati i locali dell'Archivio e le sue attrezzature
tecniche, che assicurano lo svolgimento dei vari servizi; partico-
lare interesse ha suscitato la visita del Centro fotografico, larga-
mente dotato di apparecchi moderni ed efficienti.

E' seguito un vermuth d'onore, che ha offerto occasione al

Dott. De Nardo, al Dott. Caldarella e aI Prof. Sandri di pronun-
ciare cordiali parole di augurio per i lavori del Convegno.
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42 Il Primo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Prima seduta

Ha inizio alle ore 1?,30, nell'Aula Magna della « Do-
mus Mariae ». Sono presenti gli Eminentissimi cardinali risse-
rant, Roncall| Piazza e Aloisi Masella; S. E. Mons. Giorgi, Ve-
scovo di Montepulciano; S. E. Mons. Roberti, Segretario della
S. Congregazione del Coneilio; S. E. iI Sen. Bisori, Sottosegretario
di Stato per I'Interno; Mons. Giusti, Prefetto dell,Archivio Segreto
vaticano; I'Ab. Albareda, Prefetto della Biblioteca Apostolica va-
ticana; S. E. Mons. Paschini, presidente del pont. Comitato di
scienze storiche; Mons. De Marchi in rappresentanza di Monsi-
gnor Samorè, Segretario della S. Congregazione per gli Aftari
Ecclesiastici straordinari; il P. Antonelli, per Ia s. congregazione
dei Riti; il Prof. Fawtier, Membro dell,Istituto di Francia e pro-
fessore alla sorbona; il Prof. Ghisalberti, per I'Istituto storiccr
del Risorgimento; iI Prof. Bertolini, per I'Istituto storico Italiano
del Medio Evo; iI Prof. Bayet, per la Scuola Francese di Roma; i
Dottori Poelhekke, Hagemann e Schmidinger, in rappresentanza
degli Istituti Storici d'Olanda, di Germania e d.,Austria; il Dott.
De Nardo, Capo dell'Uffi.cio Centrate degli Archivi di Stato d'I-
talia; il Prof. sandri, Presidente dell'Associazione Nazionale Ar-
chivistica Italiana; il Dott. De vita in rappresentanza del Diret-
tore Generale delle Accademie e Biblioteche; il Dott. Rarnaeciotti
per la società «Amici degli Archivi»; la presidenza d.ell'Associa-
zione Archivistica Ecclesiastica al completo, rappresentanze di
Ordini Religiosi e molte altre personalità.

II P. Tpscarrnr, dichiara aperta la seduta e prega l,Em.mo Car-
dinale 'Iisserant di assumerne Ia presidenza. Ma prima egli desi-
dera esprimere pubblicamente a lui il ringraziamento della pre-
sidenza dell'Associazione, dei soci e di tutti i partecipanti al Con-
vegno, per aver concesso ad esso il suo alto patronato; a lui
e agli altri Eminentissimi Porporati, alle Autorità e rappre-
sentanze e a quanti hanno voluto onorare con Ia 1oro presenza
l'inizio dei lavori di questo Convegno. Inoltre profitta dell'occa-
sione per esprimere in particolare all'Em.mo Card. Tisserant le
più vive felicitazioni per gli uffici di Archivista e di Bibliotecario
di S. R. C. recentemente a lui affldati dal S. Padre.

Il Card. Trssenext, accettando la presidenza della seduta, rin-
grazia iI P. Teschitel delle cortesi parole e dichiara essergli tale
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compito particolarmente gradito perchè, come ha già ricordato
il Presidente dell'Associazione, s'inizia in certo modo con questo

Convegno la sua attività di Cardinale Archivista di S. R. C.
« Ma il nostro pensiero si volge - aggiunge I'Eminentissi-

mo - con mesto ricordo aI nostro venerando predecessore, cui sa-

rebbe spettato questo ufficio. A lui va il merito di aver incorag-
giato la iniziativa e, piÌr ancora, di aver preparato negli ultimi
quindici anni le condizioni che hanno reso possibile oggi questo
stesso Convegno. II censimento degli Archivi ecclesiastici d'Italia,
cla lui indetto nel 1942, iniziava la serie delle prowidenze a fa-
vore degli archivi locali.

Il Suo ricordo sarà presente tra noi durante i lavori, e con
animo riconoscente abbiamo offerto iI nostro suffragio nella Santa
Messa che opportunamente iI Presidente ha celebrato questa mat-
tina ».

Ringraziati tutti coloro che hanno collaborato all'organiz-
zazione del Convegno, il Cardinale rileva i-1. numero così alto
dei convenuti, superiore alle aspettative, il che assicura che il
problema degli archivi è inteso quasi ovunque nelle diocesi e ne-
gli Ordini Religiosi, e che iI Convegno darà buoni frutti.

« E' la prima volta che gli archivisti ecclesiastici si trovano
riuniti - nota I'illustre Porporato - e provano iI giusto orgo-
glio di veder pubblicamente apprezzate le loro fatiche. Molti han-
no chiesto assistenza nei loro lavori, e consiglio; iI Convegno in-
tende appunto avviare un colloquio tra specialisti e conservatori
degli Archivi, che sarà certamente utile per gli uni e per gli
altri ».

Egli augura che questo primo Convegno contribuisca a

dare agli archivisti maggiore consapevolezza delf importanza del-
le loro attribuzioni; e con tale augurio dichiara aperta la se-
duta inaugurale.

Mous. Grusrr chiede Ia parola per comunicare ai convenuti
che il S. Padre si è degnato di nominare l'Em.mo Card. Tisse-
rant Presidente della Commissione Pont. per gli Archivi Eccle-
siastici d'Italia. AIle sue parole di felicitazioni ha fatto eco I'ap-
plauso dell'assemblea.

lI Card. Trsgrner.m ringrazia, assicurando che farà del suo nie-
glio per venir incontro alle necessità degli archivi. Cede poi la
parola aII'Em.mo Card. Angelo Giuseppe Roncalli, Patriarca di
Venezia.


