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la Cornrnissione Pontificia intende svolgere a favore degli archi-
vi ecclesiastici d'Italia.

P. Trsonrsl: ringrazio il Prof. Battelli della sua esposizione,
augurando che valga a sollecitare il compimento del grande cen-
simento iniziato dal Card. Mercati. Data l'ora tarda, prego coloro
che intendessero chiedere chiarimenti di rivolgersi direttamente
aI relatore, iI quale è sempre tra noi come segretario del Con-
vegno.

La seduta è tolta alle ore 13.

Terza Seduta

Il Rev. P. Trscrursr, alle 16 dichiara aperta la seduta e dà
Ia parola al Rev. D. Ambrogio Palestra, Archivista della Curia
Arcivescovile di Milano.

D. Plr,rsrne:

PROBLEMI DI ORDINAMENTO E DI CONSERVAZIONE
(Relazione)

Eccellenza Reverendissima, Reverendi Confratelli, Signori!
E' utile porre una premessa alla relazione, che valga a met-

tere in giusta luce ogni asserzione in essa contenuta. Si deve cioè
intendere che Ie soluzioni proposte ai problemi di archivistica
non sono assolutg chiarissime, indiscutibili. Questo accade in
gualsiasi altra scienza ma specialmente in archivistica, a comin-
ciare dalla stessa definizione di archivio, per la quale è ancora
aperta la discussione, poichè ogni trattatista vuole naturalmente
proporne una sua particolare per owiare a certe incongruenze
che si riscontrano in altre definizioni. Ricordo anche, incidental-
mente, che sin dal 1870 fu creato, in Italia, il Consiglio degli Ar-
chivi, il cui compito era ed è di dar pareri « sul metodo dei lavori
di ordinazione e pubblicazione degli atti e sulle regole per la
compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei re-
gesti e di ogni altro lavoro ». Ciò dimostra che gravi incertezze
permangono su molti argomenti e che l'archivistica è una scien-
za che deve compiere ancora un lungo cammino.

Un fatto è tuttavia certo: che comunque si voglia puntualiz-
zare il concetto di archivio, questo deve pur avere un ordinamen-
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to organico e deve pure essere capace di conservare nel miglior
modo il suo piu o meno prezioso materiale documentario.

Un archivio sorge, si forma, cresce, si trasforma come una
unità organica, secondo delle norme che sono insite nella stessa

organicità. Esso riflette e documenta I'attività di un ente o di
un'autorità; cresce e vive in simbiosi con I'ente o I'autorità stes-

sa. Fatto, questo, di fondamentale importanza che I'archivista de-

ve sempre tenere ben presente. Egli non potrà stabilire a priori
Ie leggi che determinano iI formarsi o I'ordinarsi di un archivio;
egli potrà solo conoscere quelle leggi studiando I'organismo da

cui è scaturito per necessità naturale.
Nello svolgimento della sua attività, un ente o un'autorità

registra nel protocollo tutti gli atti che emana o riceve, Ii studia,
forma pratiche che usa continuamente. Quando una pratica è

conclusa, terminata, ma tuttavia deve conservarsi per evenienze
amministrative, allora è posta nell'archivio vivo dell'ente, dove
viene classificata secondo un titolario preciso ed ovviamente po-
sta accanto alle altre già classificate, in preciso ordine cronolo-
gico.

Stabilita una netta distinzione tra archivio vivo o corrente e

archivio generale o storico, dove vengono definitivamente custoditi
gli atti di un ente, bisogna subito osservare che nell'archivio storico
si deve compiere l'ordinamento o iI riordinamento degli atti an-
che quando essi provengono dall'archivio di deposito di una am-
ministrazione perfettamente organizzata.

L'incuria con cui vengono custoditi i documenti prima di rag-
giungere I'archivio generale, il trasporto, evenienze impreviste
fanno si che all'archivista si imponga come primo ed impellente
compito quello dell'ordinamento dell'archivio che dirige. Prendo
ad esempio I'archivio della Curia arcivescovile di Milano, come
lo trovai due anni fa, quando venni nominato archivista.

Alcune sezioni dell'archivio avevano ricevuto un ordinamen-
to in tempi diversi e da diversi archivisti. Ogni archivista aveva
seguito un suo metodo più o meno razionale. Inoltre I'archivio
era un ibrido miscuglio di archivio storico e archivio di deposito,
in quanto da quasi un secolo si accatastavano empiricamente gli
atti che provenivano dai vari uffici della Curia. Poi venne la
guerra; in quelle terribili giornate, mentre i bombardamenti si
andavano intensificando e tutto iI vivere civile era sconvolto da
mille orrori, con atto di vero coragg'io I'archivista di allora, come
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meglio poté, caricò alla rinfusa i pacchi, le cartelle, i registri e

Ii sfollò in una località di campagna.
Terminata la guerra I'archivio venne riportato a Milano ed

i suoi all'incirca 10.000 pacchi polverosi ed i registri vennero ac-
cumulati nei nuovi spaziosi locali in attesa di un ordinamento,
attesa che durò circa dieci anni.

Io penso che la storia di parecchi archivi ecclesiastici, pre-
scindendo pure dalle sventure belliche, assomigli per molti a'
spetti a quella del mio archivio; anche se i pacchi non giac-

ciano materialmente per terra ma siano apparentemente ordinati
nelle scaffalature.

Prima operazione per ordinare l'archivio è la cernita degli
atti. Sin dall'inizio tutto iI lavoro deve essere eseguito da un solo

archivista, sia pure con la collaborazione subordinata di altre per-
sone. Con l'ausilio di un buon aspirapolvere, arma indispensabile
che deve essere sempre a portata di mano, i pacchi o documenti
devono essere liberati dalla polvere stessa. Solo l'aspirapolvere
libera deflnitivamente Ie carte e I'ambiente dal polverone, che al-
trimenti ritornerebbe a posarsi su ogni parte dell'archivio.

Nella cernita ogni documento od ogni pacco di documenti
omogenei e cronologicamente disposti (p. e. un pacco di duplicati
di una parrocchia), viene segnato con un numero prowisorio a
matita; Io stesso nlunero e gli estremi del documento, cioè la
data e I'oggetto preciso della pratica con i nomi dell'autore, del
destinatario e le rispettive loro località, vengono segnati su di
una scheda.

Questo lavoro deve essere compiuto con grande precisione e

senza preoccuparsi nè della connessione che possa intercorrere
tra i vari documenti, nè di ricollegare, di riordinare, di valutare
l'importanza storica dei documenti medesimi. Tutto questo per-
chè il lavoro prosegua con metodo e senza lasciare lacune. Nella
cernita si presenta pure il problema dello scarto.

Quali sono i documenti da conservare e quali da distruggere
come inutili e ingombranti? Questo problema è molto vasto tanto
che fu oggetto di una relazione, di diverse comunicazioni e di
una lunga discussione al Congresso Internazionale degli Archi-
visti tenuto lo scorso anno a Firenze.

E' evidente che bisogna conservare tutte quelle carte che
hanno valore storico; iI difficile è stabilire tale valore, che varia
secondo i tempi e i luoghi.
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Bastano questi pochi acceruri per prospettare le difficoltà del
problema dello scarto e come sarebbe utile stabilire a questo ri-
guardo delle norme e delle direttive anche per gli archivi ecple-
siastici.

L'attento studio dei documenti per schedarli produrrà anche
un effettc molto importante: la conoscenza diretta e profonda
del materiale che si deve ordinare. Non è una freddura dire che
la prima cosa da farsi per ordinare un archivio è di far niente,
nel senso cioè di evitare ogni frettolosa e superficiale opera di
ricostruzione dell'ordinamento di esso.

La schedatura inoltre ci prospetta un altro grave problema,
quello della esatta nomenclatura archivistica. Bisogna, attraverso
un'adeguata preparazione diplomatica, conoscere che cosa sia il
privilegio, Ia bolla, iI breve, iI motu-proprio, iI rescritto ponti-
ficio, iI decreto vescovile, i documenti sovrani, i documenti giudi-
ziari, i documenti privati, il transfisso, il dispaccio, i manoscritti
formati da documenti non strettamente archivistici (descrizioni
di località, relazioni, ecc.), I'abbozzo, Ia minuta, la grossa o copia
a buono, i registri o copiari, i protocolli o minutari, i volumi o
raccolte di documenti legati come un libro.

E' necessario che I'archivista conosca anche i diversi stili
secondo i quali venivano datati i documenti, per non incorrere
nel pericolo di cadere in errori grossolani.

Terminata Ia schedatura di tutto iI materiale, allora si pro-
spetta iI vero e proprio lavoro di ordinamento, lavoro che si
compie tutto, nella prima fase, sullo schedario. E' questa la parte
più delicata e più importante di tutto il lavoro per ordinare un
archivio. E' ewidente che occorre stabilire un metodo per poter
raggiungere iI fine di dare all'archivio l'ordinamento più esatto.
Nello stabilire il metodo da seguire è facile lasciarsi influenzare
da pregiudizi o considerazioni che possono condurre a soluzioni
disastrose.

II pregiudizio più comune è quello di voler ordinare un ar-
chivio mirando soprattutto agli interessi delle ricerche storiche.
Basterà una sola osservazione per mostrare la fallacia di tale
preoccupazione e cioè: quali ricerche storiche si vuole favorire?
Ia storia delle confraternite? dell'economia? delle parrocchie?
dell'agricoltura? dei Comuni? dell'arte?

Sarebbe troppo lungo enumerare i vari metodi proposti
per l'ordinamento di un archivio. La scienza archivistica accet-
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ta quasi unanimemente il metodo proposto dagli archivisti olan-
desi, il quale stabilisce questa norma fondamentale: « Nell'ordi-
nare un archivio si deve cercare anzitutto di ricostituire, per
quanto è possibile, l'ordinamento originario; solo allora si può
giudicare se e quanto sia possibile scostarsi da esso ».

Nel più felice dei casi, quando I'archivio da ordinare non sia
stato eccessivamente depauperato, studiati attentamente i docu-
menti durante la schedatura, annotando anche le segnature che
essi eventualmente oftrono oppure awalendosi di antichi inventari
superstiti, l'archivista, fors'anche dopo vari tentativi che Ia facile
mobilità delle schede gli permette di fare, potrà ricostruire in
tutto o in parte I'antico titolario e così ricomporre le serie originali,
dando all'archivio quell'unità organica che possedeva sin dal suo
formarsi.

Questo principio fondamentale non va tuttavia inteso con ec-
cepsiva rig1dezza; sta nella sapienza dell'archivista l'applicarlo in
misura adatta allo stato in cui si trova il suo archivio. Bisogna in-
fatti tener presente che non si può stabilire un modulo unico che
serva infallibilmente per tutti gli archivi. Quando per esempio
non è più riconoscibile nessun antico ordinamento, né da antichi
inventari superstiti, né da segnature sui documenti stessi, spet-
terà all'archivista, che ha esaminato tutti i documenti, stabilire
l'ordinamento delle serie seguendo un titolario che lui stesso cree-
rà, e nel far questo egli baderà non tanto all'oggetto del docu-
mento, quanto alla sua destinazione.

Dovrà inoltre tener presente che i volumi, le filze e i rnazzi
dei documenti, così raccolti sin dall'origine, formano come I'os-
satura dell'archivio. All'intelligente osservazione dell'archivista
è lasciata la decisione di ordinare l'archivio secondo la sua forma
originaria, quando chiaramente risulti, oppute scostarsi da essa
per un ponderato motivo. Questo awiene nel caso molto frequen-
te che un archivio abbia già avuto in tutto o in parte un ordina-
mento posteriore che non abbia rispettato quello originario. NeI-
la maggior parte dei casi conviene accettare l,ordinamento po-
steriore e non preoccuparsi di distruggerlo per ottenere quello
originario. Questo per molti motivi. Basterà ricordare che in tutti
gli archivi, come nel mio, si trova un fondo di pergamene che
vennero raccolte togliendole da diverse serie. sarebbe un errore
sopprimere il fondo e rimettere le pergamene al Ioro posto ori-
ginario.
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IVIolte altre questioni possono presentarsi a chi si accinge ad
ordinare un archivio, che a rlre non è possibile trattare, sia pure
l:revemente, per non dilungarmi troppo.

Ricostituite Ie serie secondo iI titolario originale o di com-
promesso, all'archivista incombe iI dovere di stendere I'inven-
tario dell'archivio. Come qualsiasi inventario, esso ha Io scopo
di elencare e nurnerare gli atti di un archivio, sia per eventuali
controlii, sia perchè serva di guida offrendo un prospetto sche-
matico del contenuto dell'archivio medesimo.

L'inventario rispecchia fedelmente la struttura dell'ordina-
mento di un archivio ed è di capitale importanza quando, per un
qualsiasi accidente, tale struttura venisse scompaginata. Nell'in-
ventario si descrivono prima le serie ed i volumi, poi i documenti
staccati; la descrizione deve essere fatta con chiarezza ed uni-
formità, usando all'uopo dei moduli fincati.

L'inventario procede secondo una numerazione; questa cor-
risponde al posto di ogni partita nelf inventario stesso. Per par-
tita si intende tanto un atto singolo, come una sequela di atti omo-
genei. Non si elencano gli atti componenti una serie o una classe
capo per capo, ma per classe o per serie, « sotto un numero solo,
col loro titolo originario, indicando le date estreme, la quantità
degli atti allegati componenti la serie » (Casanova, Archiuistica,
Siena 1928, p. 255).

Osserviamo infine che non si deve confondere I'inventario di
un archivio colla collocazione degli atti nell'archivio. La colloca-
zione può essere cambiata quando l'opportunità 1o richiedesse;
per esempio per la costruzione di un nuovo edificio per l'archi-
vio; per la sostituzione dei palchetti in metallo al posto dei vec-
chi palchetti in legno, eccetera.

L'inventario invece, rispecchiando l'intima struttura dell'ar-
chivio, non può mai cambiare. Necessario complemento dell'in-
ventario è I'indice alfabetico delle persone, delle località e delle
materie che compariscono in detto inventario.

Anche per l'inventariazione bisogna dire che è un problema iI
quale va risolto caso per caso con intelligenza, pur tenendo con-
to della copiosa precettistica intorno a tale argomento; bisogna
pure riconoscere che Ie idee non sempre sono chiare e spesso
sono anzi discordi.

Sarà atto di saggia prudenza conoscere quanto si è fatto e
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si va facendo praticamente dagli archivisti in questo settore; Ie
rirziste di archivistica informano sulle pubblicazioni che conti-
nuamente si fanno d'inventari degli Archivi di Stato o privati.

Dopo l'inventario è molto utile compilare i regesti di tutti o

di una parte dei documenti diplomatici che in originale o in co-
pia si trovano nell'archivio. E penso che sia compito precipuo
della nostra Associazione favorire ed aiutare Ia pubblicazione di
Inventari e Regesti degli archivi ecclesiastici, stabilendo anzi
determinate forme di coordinamento e di unificazione di metodo,
almeno nella parte formale, esteriore.

Per i grandi archivi generali è utile compilare I'indice gene-

rale degli inventari, regesti, sunti e relativi indici, come è stato
fatto con la pubblicazione dei Sussidi per la consultazione del-
I'Archiuio Vaticano e con I'opera del Fink, Das Vatikonische Ar-
chio (Roma 1951).

Le ultime operazioni per l'ordinamento di un archivio, che

in parte servono anche alla sua conseryazione, sono la paginazio-
ne o cartolazione, cioè il riporre i documenti in buste o custodie
adatte; la numeraziorre o quotazione, cioè iI porre una segnatura
alle .bartelle perchè riesca facile ritrovare i documenti, citarli
convenientemente e conservarli al posto giusto; Ia segnatura del-
le cartelle sarà ripetuta sui documenti contenuti in ciascuna di
esse disposti in ordine cronologico; si pratica infine lo stampi-
gliaggio, che consiste nel porre un timbro o segno particolare con

inchiostro indelebile, su ogni documento per indicare inequivo-
cabilmente a quale archivio appartenga.

Alcuni mesi fa, a Milano, sul mercato di antiquariato dei
Iibri e degli autografi, venne venduta per 50.000 lire una lettera
con firma autografa di San Carlo Borromeo. Proveniva certa-
mente da un archivio parrocchiale perchè il tenore stesso del
documento lo dichiarava, ma non aveva alcuna stampigliatura
e perciò figurava come appartenente a privati e poté essere ven-
duta ad un collezionista di autografi per tale somma.

Per Ia conservazione dei documenti I'archivieconomia indi-
ca le norme particolari sanzionate dall'esperienza e si awantaggia
inoltre di quegli ammodernamenti di atttezzature e di mezzi ido-
nei che le vengono continuamente offerti dall'incessante perfe-
zionarsi dei prodotti industriali della tecnica moderna.

Se si vuole stabilire un principio generale da porre come
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punto di partenza dell'archivieconomia, si deve affermare ener-
gicamente questo: non si può più concepire l'archivio come il
ripostiglio polveroso dove i ragni, le tarme e fors'anche i topi pro-
sperano indisturbati; dove, nelle vecchie cartelle sbiadite, con-
sunte e lacerate, preziosi documenti sopportano stoicamente le
ingiurie di tutti i loro capitali nemici: Ia polvere, l,umidità, la
luce continua, i parassiti. E' molto più sopportabite un ordina-
mento imperfetto che una conservazione indecente.

Il primo attrezzo che ho fatto comperare non appena nomi-
nato archivista, è stato un potente aspirapolvere, che ha succhia-
to innumerevoli sacchi di polvere tanto meno rispettabile quanto
più secolare e che tengo sempre a portata di mano come arma
di difesa.

I1 primo problema per Ia buona conseryazione è quello del-
I'edificio adatto. Purtroppo la maggior parte degli archivi è in-
stallata, con adattamenti più o meno felici, in ambienti costruiti
per altri scopi ed in tempi lontani; eppure I'antica Roma aveva
un edificio appositamente costruito per l,archivio statale: il ta-
bulanum.

Anche se a molti di noi sembrerà un,utopia parlare di co-
struire un edificio ail hoc per installarvi I'archivio, tuttavia bi-
sogna che questi problemi siano trattati dalla nostra Associazione,
per formare quella mentalità nuova, sanamente moderna, che può
dare i suoi frutti in tempi non lontani.

r nuovi edifici per archivi sorgono isolati, con particolari ac-
corgimenti nelle stesse fondamenta per evitare I'umidità e l,in-
vasione delle termiti, con doppi muri antincendio, con Ia totale
assenza di parti in legno e con le parti in ferro ricoperte da ce-
mento, con finestre piccole e speciali porte metatliche antincen-
dio. I locali sono razionalmente distribuiti, con d.ivisione netta
fra quelli adibiti alla conservazione dei documenti e quelli adi-
biti per ufficio e per sale di studio. Un buon esempio in Italia è
l'Archivio di Stato di Udine, terminato nell'ottobre del 1gbb.

Se l'umidità distrugge la materia scrittoria dei documenti,
l'eccessiva siccita può arrecare danni notevoli rendendo la ma-
teria arida e di conseguenza molto fragile.

Occorre anche che i locali siano sottoposti ad un'eccellente
ventilazione per il cambiamento dell'aria; I'installazione di igro-
metri permette di controllare I'umidità dei locali; secondo al-
cuni l'umidità ideale dell'atmosfera deve aggirarsi sul b0jl6. L'aria
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condizionata consente di regolare a piacimento Ia temperatura
e l'urnidità ambientale; questc accorgimento è indispensabile in
quegli archivi costruiti, dopo Ia guerra, nella roccia in vere e

proprie ca'/erne. Un archivio siffatto esiste a Stoccolma.
In genere Ia luce del sole è bene accetta nei locali d'archi-

vio a patto però che non vada a colpire lungamente i pacchi dei
documenti. Vetri colorati d'a-zzurro o tende metalliche permet-
tono di beneflciare del sole e di togliere l'aria viziata lasciando poi
in penombra i locali dopo la sufficiente areazione.

I locali adibiti a deposito dei documenti non devono essere

riscaldati ed anche il riscaldamento negli uffici deve essere ef-
fettuato non con stufe a combustione diretta di legna o carbone
per I'evidente pericolo d'incendio.

I1 pavimento non deve essere polverosr:; il linoleum a que-
sto riguardo sembra offrire ottimi risultati.

Oggi ci sono ottimi intonaci e vernici a base di litopone per
pareti (ducotone, tintal, ecc.) che permettono di togliere dai mtrri
anche la poivere, senza correre iI pericolo di scrostarli. Si cerchi
iI piu possibile di non addossare gli scaffali ai muri; Ie pareti Ii-
bere evitano sporcizia, colonie di insetti e polvere, che si vanno
accumulando per anni e per secoli.

L'impianto della luce elettrica deve essere fatto in modo da
evitare i pericoli di corto circuito. Molti sono i mezzi per una si-
cura garanzia aI riguardo.

Negli ultimi quindici anni a Milano bruciarono due archivi
parrocchiali; uno solo a causa dei bombardamenti di guerra, che
pure furono terribili; I'a1tro a causa di un corto circuito che ap-
piccò ii fuoco agli scaffali in legno.

Si comprende quale grave danno sia per una parrocchia
di 40 mila abitanti iI trovarsi distrutti tutti i registri dell'anagra-
fe parrocchiale.

Contro gli incendi si usano Ie « bocche da incendio >> dove aI-
I'occorrenza si allaccia un idrante; si usano pure gli estintori
che servono specialmente per soffocare l'incendio nel suo nascere.

E' certo che I'uso di questi mezzi, se è utile per evitare Io
estendelsi della combustione, è dannoso talora più delle stesse
fiamrne perchè i potenti getti d'acqua colpiscono e rovinano ir-
reparabilmente anche là dove le flamme non sono arrivate.

L'arredamento precipuo di un archivio sono le scaffalature
che devono essere metalliche e disposte preferibilmente a pet-
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tine; non mi dilungo a descrivere le caratteristiche tecniche se-
condo cui devono essere costruite, perchè oggi vi sono anche in
Italia delle ditte che hanno studiato modelli perfetti sia per il
materiale usato che per la loro funzionalità.

Mi limiterò a ricordare i principali vantaggi, del resto noti
a tutti: « la possibilità di sfruttare al massimo 1o spazio disponi-
bile, con vantaggio anche del 400 e 500 per cento sulle vecchie
scaffalature perimetrali; la maggior sicurezza statica; Ia maggior
protezione contro i pericoli d'incendio, dovuta, oltre che alla
nessuna infiammabilità del materiale, anche aIIa possibilità di
circoscrivere le fiamme e ritardarne Ia propagazione; Ia non in-
taccabilità da parte dei parassiti animali e vegetali che insidialo,
talora gravemente, con gli scaftali lignei, anche le carte che vi
sono conservate» (Ministero dell'Interno, Direz. Gen. dell'Ammini-
strazione Civile, Ufficio Centrale Cegli Archivi di Stato, Gli Ar-
chiai d.i Stato al 1952, Roma 1954, p. 63).

Ricorderò ancora che il sistema di scaffalatura che più spesso
si mette attualmente in prova, all'estero, sembra essere il « Conr-
pactus ,r, che consiste in blocchi di scaffalature mobili installate
su binari posti nel pavimento.

Dette scaffalature occupano I'intero spazio del locale di con-
servazione, eccettuato un passaggio laterale e la larghezzz di ul
altro unico passaggio tra Ie scaffalature. Questo ultimo pasr;ag-

gio si può praticare tra due qualsiasi blocchi di scaffali a l;r:.ezzo

di un motorino elettrico che sposta detti blocchi nella dilezione
voluta.

I documenti restano perciò come chiusi in un armadio sezio-
nabile a piacere e lo spazio disponibile viene sfruttato aI -mlrs-

simo.
Completano I'arredamento gli armadi metallici dove si cu-

stodiscono preziosi manoscritti, codici, incunaboli, libri rari o do-
cumenti riservati, che nessuno può consultare senza uno speciale
permesso dell'archivista.

Il largo uso degli schedari di ogni genere è quanto mai rac-
comandabile per i grandissimi vantaggi che essi offrono nelìe ri-
cerche storiche.

La custodia delle pergamene è raccomandabile sia fatta in
cartelliere metalliche; Ie pergamene, ognuna custodita da una co-
pertina, siano raccolte secondo iI formato in cartelle di presspan
e messe a giacere dopo essere state ben spolverate e spiegate in
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tutta la loro ampiezza. Naturalmente ci sono diversi sistemi di
custodia delle pergamene e dei rotoli pergamenacei.

Anche per tutti gli altri documenti dell'archivio è utilissimo
I'uso di cartelle o buste in cartone presspan che è in commercio
in colori diversi, così che ogni serie può avere iI proprio colore,
facilitando in tal modo la collocazione senza incorrere nel facile
errore di mettere una cartella in una sezione diversa. Le cartelle
in presspan non sono incollate, sono lucide e molto resistenti, pur
essendo leggere. La lucidità della loro superficie rende facilissima
la perfetta spolveratura e la disinfezione, cosa impossibile per le
vecchie cartelle in cartone col dorso in tela o peggio ancora con
quelle in legno, facile preda delle termiti.

In ogni archivio non deve mancare una biblioteca che rac-
colga quei volumi che servono alla miglior comprensione dei do-

cumenti conservati. Per quanto non rientri strettamente nel te-
ma della relazione assegnatami, permettete che dica brevemente
come deve essere Ia biblioteca di un archivio ecclesiastico. Essa

deve essere dotata di opere di storia generale, di storia della
Chiesa, di storia dell'arte, di archeologia sacra e profana, di ma-
terie sussidiarie alla storia (archivistica, paleografia, diplomatica,
cronologia, sfragistica, metrologia, ecc.), di manuali bibliografici,
di enciclopedie, di dizionari di lingue classiche, moderne e di Ia-

tino medievale e soprattutto di pubblicazioni che direttamente o

indirettamente si riferiscono alla storia regionale locale e pos-

sono essere di utile sussidio per i lavori e per le ricerche d'archi-
vio. La biblioteca di un archivio diocesano deve avere la raccolta
del Bollettino diocesano e di tutti i Bollettini parrocchiali che real-
mente hanno carattere locale. Altrettanto dicasi per quei numeri
unici, per quelle monografie locali che facilmente spariscono sen-

za lasciar traccia di sè e tanto spesso sono utili perchè illuminano
figure di personaggi o chiese o località sconosciute.

Ricorderò solo che alla conservazione dei documenti, special-
mente i più preziosi, collaborano efficacemente i sistemi moderni
del microfiIm, della fotocopia, della microscheda, per i quali la
tecnica ogni giorno offre nuovi perfezionamenti. Un documento
cartaceo o pergamenaceo totalmente sbiadito per umidità o altre
cause, deve considerarsi perduto e perciò di inutile conservazio-
ne? No certo, perchè con Ia lampada a raggi ultravioletti è an-
cora possibile leggerlo e fotografarlo.

Un pericolo grave per i documenti sono i parassiti; un'ab-
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bondante flora ed una non meno abbondante fauna parassitaria
ha causato e va causerndo perdite gravissime negli archivi e nelle
biblioteche. La flora comprende la vegetazione crittogamica, cioè
Ie muffe che per lo più prosperano 1à dove c'è molta umidità. Con
una sufficiente aerazione e togliendo Ie cause della umidità, non-
chè con un attento controllo, si possono prevenire i danni più
gravi. Quando invece Ia muffa ha intaccato gravemente i docu-
menti, per esempio una pergamena, taluni consigliano I'uso
della trementina o della lavanda o de1 bergamotto. Io penso sia
molto meglio affidare Ia pergamena deteriorata dalle muffe ad
un buon gabinetto di restauro; ce ne sono di veramente beneme-
riti qui a Roma, a Grottaferrata, a Praglia, a Monteoliveto, per
ricordare solo alcuni fra quelli più noti.

Maggior pericolo presenta la fauna. Si conoscono 6? specie
di insetti infesti ai documenti, ripartiti in sette ordini. per la
maggior parte di essi la disinfezione dei locali con gas tossici,
I'uso del D. D. T. liquido per le pareti o in polvere per l,interno
delle cartelle, la pulizia, l'aerazione ed iI controllo possono essere
una difesa sufficiente.

Molto più grave è il pericolo delle formiche bianche o ter-
miti, specialmente là dove sono ancora installate scaffalature Ii-
gnee.

L'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato italiani ne ha dato
nel 1952 questa terribile relazione: « (Le formiche bianche)... si-
milmente alle comuni formiche ed alle api, vivono associate in
colonie numerose, costituite essenzialmente da quattro tipi di
insetti, con particolari caratteri e distinte funzioni (maschi, fem-
mine, operai e soldati) tutte dotate di una spiccata sensibilità
anerobica e fotofoba.

La loro enonne capacità e rapidità di riproduzione (ogni fem-
mina è capace di deporre circa 30.000 uova) può dare da sola l,i-
dea dei danni che I'insetto reca e delle distruzioni che opera,
specie se incontra ambienti idonei, cioè umidi e oscuri. Le loro
gallerie nel legno e nei muri si dipartono tutte da una lontana
cella originaria nella quale abita la regina e in cui awiene la ri-
produzione mediante la deposizione delle numerosissime uova.

L'opera distruttrice si svolge nell'interno delle scaffalature,
degli infissi, delle travature, dei documenti e libri, lasciando in-
denne, di questi ultimi, la sola struttura esterna esposta alla luce,
mentre la parte interna si trasforma in un mucchio poltiglioso
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di rimasugli di carta fram,rnisti agli escrementi degli insetti. I1

grave pericolo rappresentato da questi insetti rimase puramente
teorico in Italia fino aI 1895 » (pag. 67).

Tralasciando il resto della terribile relazione, ricordiamo che

nel 1947 nella città di Catania risultavano colpite dalle termiti
la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca Comunale, l'Osservato-
rio meteorologico e la Clinica pediatrica. Nel 1952 gli Archivi di
Stato e Notarili di ben 17 città denunciavano la presenza delle ter-
miti. La città piÌr a nord era Siena. Ora Ia presenza è stata ac-

certata anche nel Veneto. Un quotidiano milanese pubblicava il
12 ottobre scorso la notizia che le termiti stanno devastando il
coro ligneo di S. Maria in Via Lata qui a Roma e che in tutta
Italia ormai i terribili insetti, numerosissimi, minacciano grave-
mente biblioteche, archivi, monumenti e perfino case private. La
Iotta contro le termiti è quanto mai difficile, perchè esige sman-
tellamento di mura, di pareti e di soffitti, rimozioni di travature,
distruzione di scaffalature lignee, disinfezioni totali degli edifici
mediante fumigazioni di gas tossici e nebulazioni di D. D. T.

Questo flagello ha imposto con urgenza in tutta Italia il pro-
blema della rinnovazione degli ambienti e delle attrezzature de-

gli archivi per poter conservare f immenso patrimonio documen-
tario. E gli archivi ecclesiastici non devono rimanere inerti di
fronte a questo pericolo.

Ho prospettato molto rapidamente i problemi principali che

riguardano l'ordinamento e la conservazione degli archivi. Que-
sti problemi vanno studiati, approfonditi, valutati con amorosa
tenacia. Io ,rni auguro che la nuova Associazione degli Archivisti
ecclesiastici segni, con Ia sua fattiva presenza, un'èra di rinnova-
mento e di splendore per g1i archivi ecclesiastici, che custodisco-
no i lineamenti storicamente certi e qualitativamente meravi-
gliosi, anche nei minimi particolari, del volto senza macchia e

senza rughe della Sancta Mater Ecclesia.
(Applausi)

P. Trscsrtrr, ringrazia D. Palestra anche a nome dei presen-
ti. che hanno seguito con sommo interesse gli insegnarnenti pra-
tici da lui proposti, e domanda se alcuno voglia chiedere la pa-
rola.

Chiedono di parlare: il sig. Rosario Jurlaro di Francavilla
Fontana (Brindisi), iI Rev. D. Domenico Vero Ci Catanzaro, il
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Rev. D. Pierluigi Toniolo di Pisa, il Rev. D. Antonio Pesenti di
Bergano, Mons. Amato P. Frutaz di Aosta, e iI Prof. Battelli.

Sig. Junr-eno: Riferendomi alla dotta relazione di Don Pa-
lestra, desidero replicare per quanto riguarda la conservazione
dei documenti.

E' teoricamente perfetto avere, anche per gli archivi eccle-
siastici, edifici isolati, scaffali in ferro, aspirapolvere e tutte Ie
soluzioni ottime che la industria moderna offre; ma anche solo

50 mila lire per l'acquisto di un aspirapolvere, un Capitolo, spes-

so, non può impiegarle per l'archivio, che, per quanto prezioso, è

sempre riposto in qualche stipo della sacrestia. Gli archivisti ca-

pitolari qui presenti potranno confermarlo.
Comunque, per avere sowenzioni dallo Stato, desidererei

sapere (in base alla relazione Bartoloni, della quale si è par-
lato questa mattina) come awiare la pratica e a chi indirizzar-
la-: Ministero degli Interni o Pubblica Istruzione? Una precisa

risposta in merito è attesa dagli Ordinari delle diocesi di Oria
e di Brindisi ove ho ordinato gli archivi capitolari di Francavil-
la e di Mesagne.

In merito alla conservazione delle pergamene, sarei d'accor-
do con D. Palestra, che dice bene di tenerle stese, però non pres-
sandole. Se si trovano a rotolo in cilindri di zinco, ritengo inop-
portuno svolgerle, specie se sono pergamene lunghe vari metri.
E' bene lasciarle arrotolate per facilità di conservazione e per-
chè risentono molto meno delle azioni atmosferiche. I1 metodo
di conservare le pergamene arrotolate non è da escludere.

Per il restauro delle pergamene di Brindisi, importanti
per il periodo nornanno, desidererei sapere a chi rivolgermi
senza spendere grosse somme, considerando che i laboratori del-
l'Archivio Vaticano non possono occuparsene ancora e che altri
Istituti chiederebbero somme notevoli.

D. Vrno: Nella sua lucidissima relazione D. Palestra accen-
nava molto opportunamente ad una unificazione di metodi nel-
l'ordinamento degli archivi. Ed io penso che sarebbe iI caso di
fare questa proposta all'Associazione degli Archivisti, cioè di
compilare - e potrebbe farlo certamente con rnolta cornpetenza
Io stesso D. Palestra - un opuscoletto sull'ordinamento e tenuta
degli Archivi, dato che molti non possono frequentare i corsi
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auspicati di 15 giorni o di un mese, e neppure possono iscri-
versi ai corsi universitari, che tendono appunto a formare gli
archivisti; quindi molti sono gli archivisti un po' improwisati,
in quanto i vescovi spesso sono costretti a chiamare a reggere
un archivio questo o quel sacerdote, anche se privo della neces-
saria preparazione.

Sarebbe pertanto opportuno avere un manualetto, un pron-
tuario, semplice, non eccessivamente errrdito, ma completo, che
desse delle indicazioni esatte, chiare, precise; che contenesse, in
altri termini, le norme tanto sapientemente esposte dal rela-
tore, in modo che possa studiarlo chiunque sia chiamato aI de-
licato compito di archivista, specialmente nei centri minori. Ciò
porterebbe anche a quell'unificazione di sistemi di tenuta degli
archivi, cui molto opportunamente accennava il relatore.

D. ToNror,o: Desidererei che Ia Presidenza spiegasse Ia dif-
ferenza.fra i compiti della Commissione Pontificia per gli Ar-
chivi Ecclesiastici d'Italia e dell'Associazione Archivistica Eccle-
siastica. Nei precedenti interventi sono stati chiesti aiuti ora alla
Commissione, ora all'Associazione. Questi due enti sono diversi,
e di diverse funzioni. L'Associazione può far cose che riguar-
dano personalmente gli archivisti, non gli archivi; gli aiuti di
metodo, di assetto, ecc. mi pare siano compito più inerente alla
Commissione Pontificia.

E' stato poi chiesto, poco fa, un manualetto di archivistica:
di questi ce ne sono abbastanza di vecchi e nuovi. Sarebbe piut-
tosto più importante avere un titolario per gli archivi ecclesia-
stici, perchè non mi consta che ne esista alcuno a stampa.

Infine s'è toccato il problema della conservazione delle per-
gamene: arrotolate o spiegate? Il sistema degli archivi toscani è
di tenerle arrotolate; e gli archivisti fiorentini non ne vogliono
sapere di stenderle. All'Archivio Vaticano abbiamo visto un si-
stema che tuttavia ha anche i suoi inconvenienti; se poi voles-
simo usare mobili metallici, mobili che vorrei introdurre ne-
gli archivi della mia diocesi, le cose si complicherebbero data
la grande spesa.

D. Prsrnrr sottolinea non solo I'urgenza di nuovi titoÌari,
ma soprattutto Ia necessità di una tecnica archivistica non più
lasciata all'empirismo, per snellire e rendere più efficienti gli ar-
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chivi delle Curie, data la ingente ed accresciuta attività della
Chiesa.

Mons. Fnurez: I1 relatore ha parlato molto bene degli ar-
chivi, della loro sede, della loro biblioteca specializzata, delle
diverse specie di cartelle da adoperarsi per la conservazione
e eatalogazione dei documenti, ecc. Ma quanti archivisti eccle-
siastici possono disporre di tutte Ie cose elencate dal nostro re-
latore? La maggior parte di essi deve contentarsi di conser-
vare iI materiale archivistico affidato alle loro cure in locali
non adatti e senza neppure poter disporre della più elementare
suppellettile moderna, e ciò per difetto di mezzi. Fer averli, a

chi dovrebbero rivolgersi gli archivisti? alla S. Sede o allo Sta-
to? In genere quest'ultimo si dimostra assai generoso nelle sue

sowenzioni. Se lo Stato stanzierà, con una disposizione legi-
slativa, una determinata somma per Ia conservazione del patri-
monio bibliografico e archivistico ecclesiastico, non sarà il
caso che la nostra Associazione prepari un vero piano di in-
terventi per evitare inutili dispersioni di piccole sowenzioni che
non sarebbero sufficienti a raggiungere lo scopo per cui fossero
elargite? L'assegnazione ternpestiva di una forte somma, per la
sistemazione di un piccolo gruppo annuo di archivi, a mio parere
potrebbe essere veramente efficace. Per non suscitare gelosie o

malcontenti, questi interventi dowebbero essere fatti nell'ambi-
to di un piano ben determinato e comunicato ai membri della
nostra Associazione.

Prof. Blrts,r,r: Vorrei innanzi tutto sottolineare iI richia-
mo dell'amico Mons. Frutaz alle condizioni reali dei nostri ar-
chivi o meglio alle difficoltà economiche con le quali gli archivi
si trovano a lottare. Purtroppo è diffusa in molti Ia convinzione
che gli archivi siano inutili, dinanzi alle esigenze quotidiane del-
la vita moderna: e in conseguenza non vengono prese in consi-
derazione le loro necessità. Ma dobbiamo reagire contro questa
convinzione; I'esempio ci viene proprio dai Paesi di civilG più
moderna, che da qualche anrìo sono divenuti i promotori di ini-
ziative archivistiche in campo internazionale. Ogni archivio è

come una pagina della nostra storia; sarebbe veramente strano
che proprio noi, che viviamo in una continuità millenaria di tra-
dizioni, non sentissimo profondamente quest'esigenza.
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Indubbiamente Mons. Frutaz ha denunziato una realtà. Ora
vorrei dire che molti motivi ci fanno sperare un cambiamento
graduale a questo riguardo. Innanzi tutto questi nostri convegni
indicano una nuova coscienza archivistica che si sta affermando:
certo produrranno qualche effetto in seguito. Poi si deve contare
su una maggiore comprensione da parte delle autorità civili,
perchè in fondo lavoriamo tutti per uno scopo comune: per Ia
valorizzazione dei documenti della storia del nostro Paese. La
recente istituzione di una Commissione Pontificia per gli Ar-
chivi Ecclesiastici d'Italia è in relazione con queste nuove con-
dizioni che si vanno maturando. Perciò, nonostante la realtà di
oggi, sono ottimista per il futuro.

Quanto alla relazione del Rev. D. Palestra, mi congratulo
dello spirito pratico con cui l'ha svolta. Molti punti meritereb-
bero d'essere largamente approfonditi, ma non è questo il luo-
go e il tempo. Così, per es., la conservazione delle pergamene è

un problema immediato, che a taluni di noi s'impone, e si vor-
rebbero istruzioni precise. Mi sia pernesso dire le mie idee per-
sonali. Senza dubbio, quando vediamo Ie pergamene spianate in
ampi cassetti, si ha subito un'impressione di ordine, di buona con-
servazione e di facile consultazione. Ma devo fare molte riserve
sull'opportunità della spianatura, se le pergamene si trovano ben
conservate in altro modo. Ho potuto constatare più volte che du-
rante iI lavoro di spianatura qualche cosa si perde, si perde sem-
pre una parte dell'inchiostro e qualche volta perfino firme di
notai o di testi, perchè la pergamena viene inumidita e sottopo-
sta ad una forte pressione. Anche 1o stato della pergamena
cambia, avviene anzi una vera manomissione. Qualche anno fa
all'Archivio Vaticano si pensava di spianare tutte Ie pergamene,
ma il lavoro fu poi sospeso. Ora si sta sperimentando presso

l'Archivio di Stato di Roma un sistema assai semplice per ren-
dere piane le pergamene senza pressione: forse questo sarà iI
sistema da seguire. Se no, è meglio mantenerle arrotolate o pie-
gate, in una sistemazione che le ha conservate bene per secoli,
piuttosto che introdurre innovazioni che possono portare Canni
irreparabili.

Purtroppo abbiamo fatto una brutta esperienza con Ie inno-
vazioni, in Vaticano. Fino al 1931 i documenti dell'Archivio di
Castel S. Angelo erano conservati in cassette scomode, dannose
per i sigilli; allora furono fatti armadi nuovi di costruzione ra-
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zionale, con bei cassetti per le pergamene; ma in pochi anni tutti
i sigilli di piombo si sono irrimediabilmente rovinati. E' stato
inutile I'intervento di chimici; si è prodotta una corrosione dei
piombi, che continua inesorabile. Abbiamo voluto renderci con-
to del fenomeno e così abbiamo potuto sapere che 1o stesso fatto
era accaduto a Londra con piombi conservati in armadi di quer-
cia, a Subiaco con armadi di castagno, altrove con armadi di
noce. Sembra che la formazione del carbonato di piombo, che ri-
duce in polvere i sigilli, sia dovuta alla presenza di tannino nel
legno. Proprio noi moderni - certo senza volerlo - abbiamo fat-
to rovinare i sigilli che si erano conservati bene per secoli.

Questo fatto ci deve rendere prudenti e dimostra quanto sia
utile mettere in comune Ie nostre esperienze.

Su un altro punto vorrei aggiungere una riflessione. Ho in-
teso chiedere che si parli dell'ordinamento degli archivi cor-
renti, cioè degli archivi che si vengono costituendo giorno per
giorno dallo svolgimento delle attività di un Ente. I1 problema
riguarda piuttosto i cancellieri ed i segretari, ma anche I'archi-
vista vi è interessato, perchè quando egli riceve in versamento
le carte recenti, vorrebbe averle ordinate, ed ordinate bene, sen-
za essere costretto a riordinarle. Sarà utile discutere sulla for-
mazione degli archivi e stabilire uno schema d'ordinamento, con
un ampio titolario. Si dovrebbe evitare che ogni archivista debba
porsi il problema come nuovo, con il pericolo di modificare trop-
po spesso i criteri di ordinamento.

Se ne potrà trattare in un prossimo Convegno.

D. Per,rsrne risponde ai precedenti oratori osservando che,
dopo le parole del Prof. Battelli, poco deve egli aggiungere.

Quanto alla proposta di pubblicare un opuscolo o piccolo
manuale, che fissi il metodo da seguire nell'ordinamento degli
archivi già formati, occorre tener presente che non si tratta di
stabilire un metodo unico, perchè all'atto pratico si potranno
avere vari sistemi, forse tutti buoni in rapporto a particolari cir-
costanze. E' appunto il complesso delle diverse esperienze pra-
tiche, che c'interessa eonoscere: e queste si seguono e si discu-
tono attraverso Ie riviste. Se, come speriamo, I'Associazione di-
sporrà di un suo proprio periodico, esso potrà servire a tale sco-
po, oltre che come rnezzo di collegamento tra i soci.

Voglio poi aggiungere una parola sull'argomento dei soldi.
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sono d,accordo nel ritenere che il problema finanziario è per gli

archivi molto grave. Però mi si permetta di affermare Ia prio-

rità dell,idea sopra la materia. Quando certi problemi sono vera-

mente sentiti e quindi agitati, ben presentati, alla fine si affer-

mano: Ia crisalide si rompe e ne vien fuori la farfalla. Non deve

essere accademia sterile la nostra; le idee si diffondono, e mentre

i sigilli di piombo per opera del tannino vanno in polvere, esse

non soffrono delle tarme. Io credo che bisogna dire francamente

queste cose, e ripeterle. Qualcheduno risponderà' Sono certo che

le autorità superiori diocesane o centrali non rimarranno indif-

ferenti al nostro grido di allarme; e le autorità civili verranno

incontro ai nostri bisogni, quando vedranno iI clero sensibile ad

un problema che, badate bene, nel campo culturale è profonda-

mente sentito. Io mi sono diplomato all'Archivio di stato di Mi-
lano e posso assicurare che, in quell'ambiente, si plaude a quan-

to io faccio nell,archivio diocesano. A Milano sono stati pure

rinnovati l,Archivio della Fabbrica del Duomo e quello di san-

comprensione.

Esaurita la discussione sulla relazione di D. Palestra, iI P.

Tnscnrtrr, dà la parola al Prof. Alessandro Pratesi, direttore

dell'Istituto di Paleografia dell'Università di Roma'

Prof. Pn.rrssr:

IL CENSIMENTO DEI DOCUMENTI PONTIFICI
DAL 1198 AL 1417

(Comunicazione)

come ha precisato il Prof. Battelli questa mattina, le comu-

nicazioni in questo Convegno hanno uno scopo pratico: perciò

presenterò anch'io un programma di lavoro e, com'egli ha fatto,
chiuderò con una richiesta.

sulf importanza dei documenti pontifici come fonte storica,

soprattutto per la storia del Medio Evo, credo non sia necessa-

rio dilungarsi. Per qualsiasi indagine, non soltanto di storia ec-


