
A- Pratesi, IL censimento dei docunten'ti potr'tifici

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

essere accademia sterile Ia 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

Ie autorità superiori diocesane o centrali non rimarranno indif-

lano e posso assicurare che, in quell'ambiente, si plaude a quan-

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

rinnovati I'Archivio della Fabbrica del Duomo e quello di san-

comprensione.

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

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

dell'Istituto di Paleografia dell'Università di Roma'

Prof. Pn.rtssr:

IL CENSIMENTO DEI DOCUMENTI PONTIFICI
DAL 1198 AL 1417

(Comunicazione)

ComehapreeisatoilProf.Battelliquestamattina'lecomu-
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.
sull'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-
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clesiastica, Ia messe più copiosa di notizie, di fonti, di dati, viene
proprio dai documenti pontifici, sia per la loro abbondanza rispet-
to ai documenti di altre provenienze, sia per Ia parte fondamen-
tale che nella vita del Medio Evo ha avuto la Chiesa. E, natu-
rale quindi che la prima esigenza degli storici sia quella di aver
modo di ricorrere a queste fonti, cioè'di conoscere i documenti,
di sapere dove si trovano e come si trovano. Fino al 11g8 (cioò
prima del pontificato di Innocenzo III) abbiamo il classico re-
pertorio dello Jaffé, invecchiato, ma facilmente integrabile at-
traverso Ie ricerche del Kehr e dei suoi collaboratori.

Anche nell'opera del Kehr c'è qualche lacuna, ma si tratta
di lacune minime, o che comunque non esigono un nuovo cen-
simento. Ora, sia Io Jaffé sia il Kehr hanno preso come limite od
quern iI pontificato di fnnocenzo III, perchè si pensava che, ini-
ziandosi con tale papa ta serie regolare dei Registri vaticani, per
gli anni successivi bastasse ricorrere ad essi per avere Ia docu-
mentazione di ciò che era stato prodotto nella cancelleria pon-
tificia.

Questo equivoco (perchè, vedremo, si tratta di un equivoco)
fu in certo senso consolidato allorchè si iniziò ro studio d.iretto
dei registri, soprattutto dopo I'apertura dell'Archivio Segreto
Vaticano, e soprattutto allorchè l,École Frangaise cominciò la
pubblicazione metodica dei registri pontifici. Ma in realtà i re-
gistri non ci danno il quadro completo dell'attività della can-
celleria pontificia. Alcuni indizi di questa insufficienza si sono
veduti ben presto: già iI Pressutti, nella prefazione all'edizione
del registro di onorio III, awertiva che i documenti ivi conte-
nuti erano ben lontani dal numero complessivo dei documenti
usciti dalla Cancelleria durante il pontificato di quel papa. Fi-
no a qualche anno fa, non si aveva un'idea precisa dell'estensione
di tale lacuna, e sebbene i trattatisti cercassero di avvertire che
i registri non erano sufficienti a dare un indizio preciso della
produzione della Cancelleria pontificia, si è finito con l,adagiar_
si in questa situazione, non corretta in maniera soddisfacente
neppure dal repertorio del Potthast, sia perchè esso si ferma al
pontificato di Benedetto XI, sia perchè si serve unicamente delle
fonti edite (fino all'anno 18?4 per il primo volume, fino al lBZb
per il secondo).

Ora, se - come abbiamo detto - i documenti pontifici costi_
tuiscono una fonte storica essenziale e se repertori da una parte
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e registri dall'altra non ci danno tutta la documentazione a cui

potremmo attingere, è evidente I'esigenza di arrivare a questi

d.ocumenti per altra via. D'altra parte I'esigenza storica si uni-
sce anche all'esigenza del diplomatista, non tanto per lo studio

di quelli che sono i caratteri estrinseci ed intrinseci del docu-

mento pontificio, ormai ben noto nelle grandi linee, quanto piut-

tosto per Io studio del problema dei registri pontifici e per 1o stu-

dio dell,organizzazione della cancelleria pontificia. Non mi sof-

fermo qui sul problema dei registri pontifici, sia perchè è un pro-

blema molto difficile e molto lungo, sia perchè mi trovo in pre-

senza di persone più di me competenti. Comunque' accenno sol-

tanto al fatto che Ia constatazione stessa che i registri non con-

tengono tutti i documenti usciti dalla cancelleria, a,azi ne con-

tengono soltanto una minima parte, pone subito iI problema di

quale fosse il criterio che presiedeva alla registrazione: per qua-

le ragione alcuni documenti sono riportati nei registri, altri in-

vece no?
Non mi attardo in statistiche, ma posso semplicemente dire

che, da un calcolo fatto per i registri da Innocenzo III fino a cle-

rnente v, computando il numero dei documenti registrati e il
numero dei giorni di pontificato di ciascun Papa, si ottiene il
risultato di una media di due documenti aI giorno. ora è chiaro

che un ufficio cosi complesso come quello della cancelleria pon-

tificia dovev.: emanare quotidianamente ben piu di due docu-

menti: pertanto tra documenti registrati e documenti non regi-

strati e,è un divario che è difficile stabilire, se non si fa un'in-

dagine su larga scala. E inoltre (tanto per accennare ad un al-

tro problema), qual'è il rapporto tra i documenti originali, che

recano sul verso della pergamena la « R >» di registrazione, e gli

atti riportati nei registri? Infatti noi troviamo documenti com-

presi nei registri, il cui rispettivo originale è privo della « R »

di registrazione, e viceversa documenti con la « R » di registra-

zione che non figurano nei registri; e ancora documenti che han-

no la .. R » di registrazione e figurano nei registri, ma per i qua-

li iI numero del capitolo segnato sul registro differisce da quel-

lo segnato sul verso della pergamena. E per quello che riguarda

L'organizzazione e il funzionamento della cancelleria, se noi sap-

piamo a cosa eorrispondono certe annotazioni cancelleresche po-

stq sul documento (come per es. la sigla dello scrittore sul lem-

bo esterno della plica a destra, come appunto la « R » di regi-
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strazione, come i segni e la sigla del computator sotto la plica
a sinistra), per altri segni invece brancoliamo nel buio. Trovia-
mo per es. alle volte nelle lettere pontificie, nello spigolo su-
periore destro, una sigla, ma non sappiamo a quale ufficiale
questa sigla corrisponda, che funzione avesse ecc. Abbiamo la
famosa sigla del comando « recipe », sul cui valore si è discusso
a lungo (uno studio recente del Prof. Acht ha dato un,interpr+-
tazione che pare risolva iI dubbio, ma non ne spiega ancora tutto
il meccanismo, non ci rivela quali fossero eftettivamente gli uf-
ficiali i cui nomi figurano dopo la sigla del « recipe »).

C'è quindi tutta una serie di problemi che riguardano il
funzionamento della Cancelleria e sono connessi con lo studio
diretto degli originali e di tutti i segni che negli originali si tro-
vano.

Appunto in considerazione di questi problemi, iI prof. Bar-
toloni, mio maestro, ebbe l'idea di un censimento generale dei
documenti pontifici giacenti in tutti gli archivi d'Europa ed, even-
tualmente, fuori d'Europa. Idea che egli venne sviluppando at-
traverso colloqui con vari studiosi sia italiani sia stranieri, e
che presentò una prima volta, in forma ancora embrionale, nel
1952 nel Congresso tenuto a Bologna in occasione dell'VIII cen-
tenario del Decretum di Graziano, e, infine, in maniera defini-
tiva, nell'aprile del 1953 a Roma, in occasione del Convegno In-
ternaziona-le di studi per le fonti del Medio Evo europeo, tenuto
nel 700 dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. La pub-
blicazione di questa relazione, accompagnata dalle norme per
il censimento, da una ricca scelta di tavole e da una esemplifi-
cazione per la schedatura, nonchè dalla discussione seguita aI-
Ia relazione, costituisce un po' il breviario - diciamo così - del
ricercatore. Per questo censimento sono stati fissati come limiti
cronologici da un lato iI 1198 (cioè l'inizio del pontificato di In-
nocenzo III), dall'altro il 1417, cioè I'elezione al trono pontificio
di Martino V. Perchè questi termini? Abbiamo già detto che,
fino al 1198, Ie ricerche del Kehr e dei suoi collaboratori soddi-
sfano esaurientemente alle esigenze dello studioso; viceversa, ab-
biamo visto come il repertorio del Potthast, per il periodo da In-
nocenzo III a Benedetto XI, sia insuffi.ciente e superato, e quin-
di il termine a quo è stato scelto a partire dal pontificato di In-
rrocenzo III. Per iL termine ad, quern, dovendosi scegliere una da-
ta (poichè arrivare all'età moderna sarebbe stata impresa paz-
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zesca) è parso bene riferirsi alla fine del grande scisrna' e quin-

di all'elezione di Martino v: perchè con il ritorno della curia
pontificia a Roma si ha una nuova organizzazione della Curia

stessa, si ha anche uno sviluppo diverso nella documentazione

pontificia (è iI periodo in cui si afferma definitivamente il Bre-

ve, in cui le Litterae consistoriales appaiono accanto alla docu-

mentazione precedente).
II lavoro, iI cui germe fu gettato - come dicevo - nel 1953,

è stato iniziato in diversi paesi. In Italia si è avuta finora una

collaborazione individuale, limitata a pochi ricercatori e a po-

chi archivi: ma sono in corso attualmente trattative con I'Ufficio
centrale per gli Archivi di stato, in seguito alf incontro avuto

nell,ultimo congresso dell'Associazione italiana degli archivi;
per cui si spera di arrivare presto ad una collaborazione attiva

da parte degli archivisti di Stato. All'estero, in alcuni paesi, si

è addirittura fatto già tutto o quasi. L',Austria ha completato il
suo censimento e sta pubblicandone i risultati ad opera dell'« In-
stitut fùr òsterreichische Geschichtsforschung » sotto la guida del

Prof. santifaller. In Svizzera, iI Prof. Largiadèr aveva qualche

mese fa annunziato di aver terminato Ie sue ricerche; ora co-

munica di aver trovato nuovo materiale, ma si tratta di pochi

documenti, e quindi praticamente il lavoro è compiuto. Natural-

mente Austria e Svizzera si trovano in condizioni particolarmente

favorevoli, sicchè l'ammirazione per iI lavoro ivi compiuto non

deve scoraggiarci nella delicata fase delf inizio. Anche in Fran-

cia il lavoro è stato appena iniziato in seguito a colloqui avuti

lìel giugno scorso dal Prof. Battelli e da me col Prof. Tessier e

con i dirigenti dell'<< Institut de Recherche et d'Histoire des Tex-

tes »; pure in Belgio il lavoro è stato iniziato sotto Ia guida di

Monsieur Sabbe, archivista generale del Regno; in Germania

possiamo contare per ora sulla collaborazione del Prof. Acht, che

.i irt"."rm particolarmente degli archivi della Baviera, e dei

Proff. Bock e schnath, che si interessano essenzialmente degli

archivi di Hannover e zone vicine. Sono in corso anche trattati-
ve per iniziare il lavoro nella Spagna.

Ed ora veniamo a voi, e cioè al censimento negli archivi ec-

clesiastici. Avevo annunziato aI principio che la mia chiacchie-

rata si sarebbe risolta con una richiesta; la richiesta riguarda

appunto la collaborazione degli archivisti ecclesiastici'

E' chiaro che i documenti pontifici, se abbondano dapper-
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tutto, sono particolarmente abbondanti negli archivi ecclesiasti-
ci; è naturale quindi che io mi rivolga a voi per chiedere Ia vo-
stra collaborazione. Collaborazione che, io penso, si potrebbe
svolgere in fasi diverse di lavoro, la prima delle quali potrebbe
consistere nella semplice segnalazione di tutti i documenti pon-
tifici, dal pontificato di Innocenzo III compreso aI pontificato di
Martino v escluso, contenuti nell'archivio da ciascuno custo-
dito. Eventualmente questa prima parte potrebbe ancora suddi-
vidersi in due tempi: in un primo tempo segnalazione dei soli
originali, in un secondo tempo anche delle copie.

Ad ogni modo, quello che è importante è to spoglio metodi-
co dei fondi, e non la segnalazione fatta attraverso la scoperta
occasionale di un documento; in maniera che si sappia, allor_
chè arriva una segnalazione, che tutto quell,archivio, oppure un
certo fondo di quel determinato archivio, è stato esplorato e i
documenti pontifici da Innocenzo rrr a Martino v, compresi in
quel fondo, sono quelli e non altri, sicchè non si debba ritornare
sul lavoro già fatto. In un secondo tempo si potrebbe arrivare
o alla riproduzione in microfilm dei documenti, almeno degli ori-
ginali, e quindi con le varie note di cancelleria che hanno in-
teresse per Ia ricerca a cui accennavo prima, oppure alla colla-
borazione diretta attraverso la compilazione delle schede secon-
do i criteri che furono già a suo tempo fissati dai prof. Barto-
loni, e che potrei illustrare singolar:rnente a coloro che volessero
addossarsene L'onere.

Per terminare voglio augurarmi che gri archivisti qui con-
venuti esprimano un voto, che appoggi il lavoro già iniziato e
sia sprone per il lavoro da compiere, sicchè questo convegno dia
ha i molti e fruttuosi risultati, che già si cominciano a vedere,
anche quello di una attiva collaborazione a quest'impr.esa, sen-
za dubbio gigantesca, ma che non deve spaventare: anche se
noi stessi non dovessimo vederne la fine; quel poco che potremo
fare sarà sempre un servizio reso alla scienza.

(applausi)

P. TsscHrrnr, si congratula cordialmente con l'orator-e della
sua interessante comunicazione, svolta con tanta dottrina, assi-
curandolo che troverà negli archivisti ecclesiastici una valida col-
laborazione.



Interventi alla comunicazione Pratesi

Prof. Blttrr,r,r:
Aggiungo solo poche parole alla chiara esposizione dell'ami-

co Pratesi. Forse iI programma sembra di applicazione difficile,
sia per la vastità della ricerca, sia per Ia preparazione diplo-
matica che si richiede. Ma vorrei che ciascuno consideri ciò che
praticamente dovrebbe fare, per collaborare all'iniziativa, senza

lasciarsi impressionare dalla grandiosità dell'impresa.
Siamo pratici: la maggioranza dei nostri archivi è costituita

da archivi piccoli e medi. Cominciamo subito a cercare quante
sono le bolle originali del periodo richiesto; in seguito si penserà
a descriverle, ricorrendo se necessario all'aiuto di un collega
più esperto. Negli archivi maggiori, poi, il lavoro è certo faci-
Iitato dall'esistenza di schedari o elenchi. La prima fase del la-
voro, ricerca e descrizione degli originali, sarà così presto fatta;
più tardi si penserà alla ricerca delle copie.

Io sono ottimista: spero, anzi sono certo che gli archivisti
ecclesiastici daranno I'esempio nell'esplorazione degli archivi del-
le rispettive diocesi e nella raccolta delle notizie richieste.

L'Associazione potrà ;mandare istruzioni particolari sulle mo-
dalità dell'esecuzione.

Termino con un invito: domani ricorre il primo anniversario
d.ella morte immatura del Prof. Bartoloni, già promotore del cen-
simento: non potendo intervenire alle SS. Messe fatte celebrare
dalla Famig1ia, mi permetto di invitare i presenti ad offrire per
lui speciali suffragi.

AlIe ore 18 Ia seduta è tolta.

VISITA DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO
E DELLA BIBLIOTECA VALLICELLIANA

,à,lle ore 18,30 i partecipanti aI Convegno si sono recati in
gran numero al Palazzo del Borromini presso la Chiesa Nuova,
ora sede d'importanti istituti culturali nei quali continua Ia tra-
dizione Ci S. Filippo Neri e del Card. Baronio.

Sono stati ricevuti alf ingresso della Biblioteca Vallicelliana
dalla direttrice Dott. Emerenziana Vaccaro Sofia e dal Dott. Emilio
Re, presidente della Società Romana di Storia Patria, i quali con

squisita cortesia facevano gli onori di casa. Introdotti nel gran-
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