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Bertolini, perchè i suoi voti corrispondono ai nostri propositi.
Talora le intenzioni sono superiori ai fatti, ma se siamo riusciti
a realizzare questo Convegno, che sembrava impossibile, possiamo
guardare con fiducia al futuro anche per altre realizzazioni. Vo-
gliamo sperare che le difficoltà e i problemi visti oggi saranno
risoltiapocoapoco.

Vorrei aggiungere un'osservazione: da taluno è stato rile-
vato che, di tanto in tanto, nelle nostre discussioni ci si allon-
tana dal tema. Ora io penso che questo era inevitabile in un
primo incontro ed anzi ciò significa che abbiamo molte e diverse
cose da dirci.

Siamo ormai verso la chiusura: da parte mia sono soddi-
sfatto di come sono andate Ie cose. Prima che giungessero tante
adesioni, dicevo che, anche se ne fossero giunte solo quaranta
o cinquanta, sarebbe stato già un risultato perchè si trattava di
una novità, di un primo tentativo. Dobbiamo riconoscere che iI
numero e la qualità delle adesioni hanno superato ogni speranza.

L'importante è che i problemi considerati in questi giorni
non vengano accantonati. Un convegno è breve e passa presto:
sarà compito dell'Associazione mantenere vivi tali problemi e

risolverli in spirito di collaborazione.

Esaurita la discussione, il presidente della seduta Mons.
Balducci dà la parola aI Rev. P. Ansgario Faller S. A. C., segreta-
rio dell'Istituto « Pallotti ».

P. F^tr,r,nn:

LA DOCUMENTAZIONE
COME COMPLEMENTO DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

(Comunicazione)

1. Documentazione di che cosa? Naturalmente di tutto ciò che
riguarda l'attività della Chiesa nelle sue varie forme. Non voglia-
mo limitare Ia nostra considerazione alla Chiesa come organizza-
zione (in quanto essa è societas perfecta et unioersalis atque per-

fecte uitalis im. se ipso), nè all'aspetto storico o culturale delle sue

opere, ma intendiamo riferirci soprattutto aIIa sua missione fon-
damentale che riguarda la vita propriamente religiosa, la carità,
la pietà.
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cornunicare Ia notizia di pubblicazioni nuove o antiche su tale
soggetto.

D. Boccr dichiara che gli archivisti delle diocesi hanno so-

prattutto bisogno di norme per I'ordinamento e I'inventariazio-
ne degli archivi vescovili, capitolari e parrocchiali. E ciò non
solo per le carte antiche; anzi si sente il bisogno di avere istru-
zioni pratiche soprattutto sul modo di tenere I'archivio corrente.

In secondo luogo egli chiede un parere sull'inventario della
Chiesa Collegiata di Mesagne (Brindisi) che è stato portato in
visione da un congressista.

Blrtpr,r,r chiarisce che non è questo il luogo per discutere
l'inventario di una chiesa particolare. Se ne potrà parlare in al-
tra occasione.

D. Boccr chiede infine che la collaborazione al censimento
dei documenti pontifici avvenga attraverso I'Associazione, in mo-
do che I'Associazione stessa assuma l'iniziativa di raccogliere le
notizie e eonsegnarle poi aI centro incaricato.

Bettpr,r,r risponde che iI centro per i documenti d'Italia è
presso I'Istituto di Paleografia dell'Università di Roma. Quanto
a costituire un centro particolare per i documenti degli archivi
ecclesiastici italiani, la proposta sarà presa in considerazione,
tenendo conto però che l'Associazione non è limitata all'Ita1ia.

Mons. Zlnorrr desidera ringraziare iI Dott. Hagemann per
I'opera da lui svolta nel mettere al sicuro le carte dell'Archivio
Capitolare di Parma durante la guerra. Se Ia politica ci divide-
va - conclude - l'amore alla storia ed alla verità ci teneva uniti.

P. Lopnz Ar,rJlnos: Riguardo alla questione del titolario per
le parrocchie, che potrebbe anche servire per Ie diocesi, ricor-
do che è stato molti anni fa pubblicato un opuscolo di Mons. A.
Ferretti, I piccoli archi.ui ecclesr.as.tici e le piceole btblioteche ,nor-
dinati second,o il. Codice di Diritto Canonico e i principali Sinodi
Diocesani (Roma 1918, 26 pag.). Credo che si possa ancora com-
prare.

Prof. Berrrr,r,r: Ringrazio quanti hanno voluto portare nuo-
vi argomenti alla mia esposizione e soprattutto ringrazio iI Prof.
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Gli archivi sono oggi insufficienti a conservare la memoria
di fatti e awenimenti, la cui notizia potrà facilitare I'opera del
vescovo, del parroco o del religioso. Essi sono costituiti dalle carte
che emanano dall'esercizio delle varie funzioni di un determinato
ente, e come tali sono una documentazione essenziale. Ma oggi le
manilestazioni della vita sono tanto piir complesse, i mezzi di in-
formazione tanto più di-ffusi, che non si possono trascurare, per es.,

i giornali e le fotografie, se si vuole conservare Ia memoria di un
fatto di una certa risonanza. Tale documentazione, estranea di per
sè all'archivio, dobbiamo considerarla come un complemento ne-
cessario di esso.

2. Vorrei ricordare, innanzi tutto, gli archivi degli istituti mi-
nori, come per es. le parrocchie. Archivista è di regola iI parro-
co: egli è veramente il consapevole registratore della vita religio-
sa dei suoi parrocchiani; però non è un semplice compilatore di
statistiche, che operi er intuitu catltedra.e ael sci,entiae abstractae,
bensì principalmente un uomo pratico, che mira allo scopo ultimo
da raggiungete, cura antmarum permotus oel er studio pastorali.

Accanto ai registri prescritti dal Codice di Diritto Canonico,
egli conservi, per sè e per i suoi successori, che gliene saranno cer-
to grati, quanto giova ad illuminare e a meglio comprendere la
sua attività: opuscoli cornmemorativi, bollettini e giornali, fo-
tografie di Prima Comunione e di Congressi, notizie di avveni-
menti religiosi e civili, visite di personaggi, in una parola tutto
ciò che permette d'informarsi piu profondamente dello stato
della parrocchia.

II parroco è spesso l'anima di un paese; la sua iniziativa po-
trà servire di esempio anche agli altri archivi.

3. Per gli archivi maggiori, cioè di Enti di maggiore impor-
tatrza, il compito di raccogliere tale documentazione compleqnen-
tare è più facile: quasi s'impone da sè quando l'istituto ha una
certa importanza storica, artistica o culturale.

Anche le difBcoltà finanziarie per procurarsi tali mezzi di
documentazione si superano più facilmente; prospettando l'inte-
resse pubblico, Enti civili forse concederanno volentieri dei con-
tributi.

4. Per le Chiese, i Monasteri, i Conventi d'importanza stori-
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ca, iI problema della documentazione complementare si pone in
termini naturalmente più vasti e complessi, pur rimanendo en-
tro le linee tracciate.

L'archivista deve tuttavia preoccuparsi non solo di lasciare
ai successori traccia e testimonianza degli awenimenti più signi.
ficativi della vita presente; f interesse anche per le vicende pas-

sate dovrà spingerlo a ricercare e a tenere nel debito conto an-
che tutti quei documenti che, pur conservati fuori del suo archi-
vio, possiedono notevole importanza per Ia storia ecclesiastica e

religiosa locale.
Si pensi al contributo spesso oEerto dal materiale depositato

negli archivi di Enti pubblici (archivi statali, comunali, notarili,
di Confraternite, di Ospedali e Istituti di Carità), od anche in
quelli delle più cospicue e antiche famiglie cittadine. Vi si pos-

sono trovare, per esempio, carte e piante settecentesche, inte-
ressanti non solo per la toponomastica, ma specialmente per le
preziose indicazioni che offrono sull'esistenza e sull'antica dislo-
cazione di chiese, cappelle, oratori, eremi oggi forse scomparsi.

Di questo l'archivista ecclesiastico dovrebbe conservare no-

tizia e, se del caso, copia fotografica.

5. A raccogliere la documentazione complementare non con-

tano tanto i rnezzi economici, quanto la buona volontà e I'atten-
zione vigile dell'archivista. Non tutto si deve comprare: spesso

basta profittare di occasioni favorevoli. Abbiamo visto ieri all'Ar-
chivio Capitolino con quanto arnore il dott. Pirotta raccoglie i ma-
nifesti murali di Roma, le carte annonarie del tempo di guerra,
perfino i biglietti del tram.

6. Vorrei aggiungere un'osservazione, anche se non riguarda
propriamente la documentazione complementare. Molti archivi
hanno perduto gran parte dei loro fondi archivistici in seguito
alle soppressioni e alle indemaniazioni. Perciò molti archivi ec-

clesiastici si trovano depositati negli Archivi di Stato e Comu-
nali.

Sarà utile che gli archivisti ecclesiastici conoscano con esat-
tezza l'esistenza e la consistenza di questo materiale disperso. Con-
verrà farne rrna nota semplice ma precisa, e in molti casi procu-
rarsi la copia dei docrlrnenti di maggior importanza, ricostituen-
do così in certo modo l'antico archivio. In questo caso non si
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tratta di documentazione nel senso di cui parliamo, ma piuttosto
di integrazione, perchè il materiale è propriamente archivistico:
si avrà tuttavia un complemento prezioso.

7. L'archivio, accompagnato dalla documentazione comple-
mentare, diverrà più importante. Archiaum docet: ma perchè
esso sia veramente di ammaestramento, occorre considerarlo co-
me cosa viva.

Troppo spesso I'archivista ecclesiastico si considera tale qua-
si per accidens; considera I'archivio stesso come un elemento as-

solutamente marginale della sua vita pastorale: si conserva solo
quanto è d'obbligo, per un dovere formale, senza la convinzione
della necessità e dell'utilità di una documentazione più ampia.
Ma dopo le prime esperienze I'archivista toccherà con mano i van-
taggi di un'informazione più profonda.

8. Il problema della documentazione come complemento del-
l'archivio, visto secondo queste prospettive, renderà più dina-
mico, interessante e vivo il lavoro dell'archivista: esso farà sì
che l'archivista divenga ispiratore o realizzatore lui stesso di
utili raccolte, volte a fissare e ad illuminare awenimenti ed
aspetti della storia della sua terra, e gli suggerirà inoltre aper-
ture nuove verso fatti e manifestazioni del nostro tempo.

L'archivista, acquistando o perfezionando questa sensibilità,
recherà un innegabile beneficio anche aI suo archivio, che po-
trà essere non soltanto salvato materialmente e meglio custodi-
to, ma divenire altresì una fonte perenne di insegnamento per
quanti, oggi o domani, vorranno accostarsi con intelligenza e
amore alle sue carte, per penetrare e rivivere Ia preziosa espe-
rienza che esse gli sanno offrire.

Mons. B^rr,ouccr ringrazia l'oratore compiacendosi con lui
per gli utili e saggi consigli; domanda poi se alcuno voglia chie-
dere la parola.

Chiedono di parlare: il Rev. P. Nicola Occhioni O. E. S.4.,
archivista dell'Archivio del Vicariato di Roma e il Rev- D. Otello
Migliosi.

P. Occnror.rr: A quanto è stato detto vorrei aggiungere una
raccomandazione. Perchè I'archivio parli e doceat, è necessario
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che gli atti siano stesi in una forma leggibile, specialmente ri-
guardo ai cognomi e alle località. Spesso, nel mio lavoro di archi-
vista, mi trovo in grande difficoltà per la lettura delle scritture
dei nostri tempi; e qualche volta ho interrogato la persona stessa

che aveva steso l'atto e questa non sapeva più leggere ciò che

aveva scritto.
Un altro punto. GIi stati delle anime, così importanti per lo

storico, adesso sono redatti in forma di scheda; dal punto di vista
pratieo le schede sono molto comode, ma sono soggette a perder-

si facilmente. Bisognerebbe trovare un mezzo per assicurare la
loro integrità oppure ricopiarle in un registro.

D. Mrcr,rosr: Riguardo a ciò che ha autorevolmente suggeri-
to I'oratore, desidero esporre una mia esperienza personale. Sto
raccogliendo tutto ciò che viene stampato in certe particolari
eircostanze, per es. durante il periodo elettorale. In questo perio-
do molte stampe sono distribuite da comitati, enti, partiti; se que-

sto materiale non viene raccolto, andrà tutto distrutto. Inoltre
la documentazione raccolta a mezzo di giornali, ecc. non seùnpre

riflette la realtà delle cose; sarebbe bene che I'archivista, quando

lo possa, aggiunga a parte una sua nota per ristabilire una verità
o anche semplicemente per fissare un'aftra versione dei fatti.

Infine, nella mia diocesi, io e alcuni confratelli ci siamo ac-
cordati per scrivere le vicende storiche delle nostre parrocchie,
ma abbiamo difficoltà a trovare elementi. Ci siamo perciò impe-'

gnati a scrivere per il futuro il diario della parrocchia, notando
quello che accade e riportando documenti. Viene aggiunta anche
una documentazione fotografica, in modo da fornire dati e fatti
allo storico di domani. Per es., nella mia diocesi è stato richiesto
a tutti i sacerdoti che raccolgano la memoria degli awenimenti
del periodo 1940-45, di ciò che è accaduto in ogni parrocchia
(bombardamenti, casi, soprusi ecc.), in modo che resti in Curia
un documento specifico sulla materia.

Mons. B.lr,ouccr domanda se, awiandoci ormai verso la con-
clusione del Convegnc, altri desiderino parlare.

Chiedono Ia parola: iI Rev. P. Andrea Dal Pino O. S. M., il
Dott. Emilio Re, il Dott. Gaetano Ramacciotti e S. E. Mons. Emi-
lio Giorgi, vescovo di Montepulciano.

P. Der, PrNo desidera innanzitutto si sappia pubblicamente
che iI principale merito di questo Convegno spetta al Prof. Battel-
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li. EgIi, che è pure il tenace promotore dell'Associazione, lo ha
voluto, superando le incertezze di chi dubitava della riuscita; e
lo ha portato avanti coragg'iosamente, senza preoccuparsi delle
difficoltà finanziarie, nè deUa fatica, con I'aiuto disinteressato di
pochi e fidati collaboratori. Chi ha potuto seguire da vicino la
preparazione del Convegno, sa quanto lavoro sia costato. E' gru-
sto che ad essi vada il riconoscimento dei presenti. (applausi)

Il Prof. Berrpr,r,r ringrazia, dichiarando che gran parte del
merito spetta al Dott. Gualdo, assistente volontario della Scuola
di Paleografia, ed aI sig. Diener.

P. Del Pnvo aggiunge alcune osservazioni sul Convegno. Po-
trà sembrare a prima vista che si siano dette solo molte parole,
ma più non si poteva sperare. E' già molto che sia stato gettato
il seme di buone proposte e che siano stati agitati i nostri proble-
mi: alcuni di essi potranno essere risolti dalla Commissione Pon-
tificia; ma l'Associazione, accresciuta nel numero e rafforzata
nei propositi, potrà svolgere un'opera utilissima di affianca-
mento. Fa voti che si pubblichi senza indugio un Bollettino pe-
riodico, che serva di collegamento e di palestra per gli archivisti
ecclesiastici.

Dott. Rr: Chiedo di parlare brevemente. Anzitutto mi sento
in dovere di presentare i miei titoli per essere arnmesso a parla-
re, perchè sono un laico: però ho le mie carte in regola, e soprat-
tutto ho qui una lettera, che ricevetti nel 1944 da S. Em. il com-
pianto Card- Mercati, il quale, mentre io ero nominato Commis-
sario degli Archivi del Regno (quando I'Italia era divisa in due
parti) m'incoraggiava dicendo che il carico era dawero formida-
bile, a causa delle distruzioni, dispersioni e guasti subiti, e in-
somma mi offriva la sua collaborazione e la sua protezione. Con
questo io ho voluto cominciare, perchè io credo che uno dei mez-
zi più potenti per adempire quelli che sono gli scopi di questa
Associazione è anzitutto I'unione: I'unione fra tutti quelli che in
qualunque campo possono prestare il loro aiuto. Devo dire che
io durante la guerra ho trovato i ,migliori aiuti negli ecclesiastici.
Avevo un archivio da difendere, l'archivio di Roma che voi co-
noscete perchè l'avete visto l'altro ieri alla Sapienza; e mi rivolsi
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ad un vescovo: appunto ad Orvieto il vescovo mi accolse e mi
diede lui stesso un edificio dove io awei potuto portare I'archivio.
E così fu salvato. Allora la collaborazione era di tutti i giorni; io
lavoravo sempre, starei per dire spalla a spalla, con l'amico Bat-
telli. La prima unione è quella delle persone: e poi l'unione è nel-
le cose. Perchè noi pensiamo di salvare quella che è Ia documen-
tazione, Ia testimonianza del passato; ma mi sia permesso di dire
che nella vita, e specialmente nella storia italiana, non c'è una

divisione tra storia religiosa e storia civile: le due storie sono

sempre unite; usare, direi così, un coltello che potesse dividere
le due storie, sarebbe uccidere la storia e la vita. Questo volevo
dire, perchè Io ritengo essenziale.

Ma siccome stiamo alla fine, non posso dilungarmi. Ricordo
solo due cose di quanto è stato qui detto. Ho inteso parlare di una
scuola che permetta poi di governare bene gli archivi. Veramen-
te ci sono in Italia le scuole delle università e quelle degli Archi-
vi di Stato; però la proposta di un corso breve (di 15 o 20 gior-
ni) è da tenere in considerazione. Ho una certa esperienza di
cose d'archivio: importante è cominciare, con buona volontà e

con umiltà.
Ho poi inteso che a Salerno un certo registro è diviso in due,

una parte sta all'Archivio di Stato e I'altra all'Archivio Capito-
lare. Mi pare che in tali casi, quando in uno dei due archivi c'è
la parte magg"iore, si potrebbe applicare iI principio dell'accesso-
rio, che è asservito al principale. Questo è anche un criterio giu-
ridico.

Infine, come ormai anziano, io sono felice di portare il saluto
mio personale e quello di coloro con cui ho lavorato per più di
quarant'anni (applausi).

Dott. Rervraccrorrr: Mi sia permesso di portare a questa ma-
nifestazione archivistica ecclesiastica il saluto del presidente del-
l.'Unione Nazionale Amici degli Archivi, iI Sen. Sacco, nonchè del
Sen. Elia e del Sen. Ciasca. L'Unione è sorta nel 1948 aIIo sco-
po di difendere, promuovere e dilrrlgare Ia conoscenza del va-
lore storico e documentario degli archivi in Italia. E in questo
campo ha lavorato da oltre dieci anni modestamente e silen-
ziosamente. Ad essa hanno aderito anche autorità ecclesiastiche,
'vescovi e prelati insigni.

Colgo I'occasione per ricordare che I'Unione ha pure una ri-
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vista di carattere scientifico, che sarà ben lieta di accogliere ar-
ticoli che interessino gli archivi ecclesiastici. L'indirizzo è: Via
Giulia 147.

Auguro di cuore che questo Convegno susciti un interessa-

mento più vasto e profondo per gli archivi, sia a loro stesso van-
taggio, sia a vantaggio della cultura storica italiana.

S. E. Mons. Groncr: Montepulcialo, che è fra Ie piu piccole

diocesi d'Italia, potrebbe anche passare inosservata in questo

Convegno. Ma forse non è del tutto estranea, perchè nella serie

dei Bibliotecari e degli Archivisti della S. Chiesa, fra tanti Car-
dinali avanzati in età e in merito, con tanto di barba, figura un
giovinetto senza barba, che sembra un disperso fuori del suo

ambiente. E' il Card. Roberto Nobili di Montepulciano, della
metà del '500 (1551-59), Bibliotecario di Santa Chiesa, morto
giovanissimo esaurito dalle fatiche degli studi; Cardinale e Bi-
bliotecario, non perchè nipote di Giulio III, ma per merito per-
sonale di bontà e di cultura.

Ma io vorrei dire soprattutto Ia mia riconoscenza vivissima,
che credo sia anche la riconoscenza di tutti noi presenti, per chi
ha ideato, orgarLizzato e diretto questo Convegno, che ha avuto
un particolare onore dal Santo Padre.

Il Santo Padre è sempre presente ai convegni più importanti;
ma a questo ha voluto esser presente in partenza: ha voluto pro-
prio Lui, corr Ia Sua amabilità, con la Sua luce, col Suo cuore,
aprire questo Convegno, e dare una benedizione, che è forse
quella che Io ha reso superiore aIIe aspettative e alle spe-

r:arrze. Perciò io invito tutti i presenti ad innalzare iI nostro pen-

siero riconoscente e riverente, devoto e filiale, verso il Santo

Padre.
Mi scuso se ho ardito pigliare, per un momento, la parola,

che ho creduto doverosa, anche perchè - senza merito mio - mi
trovo a rappresentare, in qualche modo, I'Episcopato: non ho nes-

suna missione, nessun incarico: sono un'eccezione, ma sento di
essere al posto, in quanto I'Episcopato è sempre presente dovun-
que si trattano problemi della Chiesa e della cultura.

Credo che tutto I'Episcopato sia riconoscente di questo ge-

nerale rawivamento d'interesse verso gli archivi, verso i nostri
archivi. Auguriamoci che anche queste antiche pietre fondamen-
tali della storia umana e cristiana siano riportate nella giusta
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luce, come a consolidare le nuove basi d'un mondo migliore,
che non sarebbs migliore se non fosse cristiano.

Dopo un breve intervallo Mons. Ber,»uccr dà la parola a
Mons. Giuseppe De Luca, il quale ha accettato di tenere il di-
scorso di chiusura del Convegno.

Mons. De Luce:

EPILOGO

Buoni amici e confratelli, venerati maestri.

Non son venuto qui a pronunziare un discorso d.otto, a tenere
una meditazione, meno che mai a discettare, se me lo permettono,
di archivistica (*). rn un orecchio, io non ci sarei venuto per nulIa,

(*) Pnrewraoro Nncpssnnro _ La storia di questa
lonzolante conversazione 

- oda bene còlui cne ai qùi ase a scrivere gli annali dell'Associoztone Aiòhìoistlce dovrà per conseguenza far parola di questo nostrogno. rnaugutato
storia di questo
tile altrettanto
fatto lo stesso:
nature e depressioni, in un'ora di
venne letto così come era -stato, tempestosamente ma giudiziosamente,
redatto, pegch-è, avendo io barordan eàte dimenticaté ì 

."il-];-carter-
1", _Ti tocco di..partare senza leggere, quando d;f ;""È;-ln--pubblicoro provo un. Iolle sgomento- Parlare è per me iI mio peccato, scriverela mra penrtenza; parlare è 

- 
delirare, scrivere è ragionare. Riuscissi aessere men vivo parlando, più vivo

blemi. A un confelenziere tàlmente
menti astuta, avevano teso la malinco
quale incise tutto, anche i miei rasch
redazioni ben individuate: I'una sctra, da me improwisata e raccolt
tare il testo per la stampa, siccome

da me detto straripava da ogni parte e sfidava ogni tol_
venienza, ad approntarlo si provò un dotto archiviita, pa_
amico: sorse così da tanta lentilezza una terza redazioìe.le birbonate mie e Ie toppe e i rammendi ael Uuon àmicò

rapporti; troppo visibili e stri-
le mie dabbenaggini ed enor-
che di camminare vicino a un

clusione, ho ricomposto il discor-
le come lo avrei letto e tornerei

A r#t1l,#"iH'",ìrXt?;," gioia, e pensocome non si sa mai, far I'edizione ciitica,di qu are incredibile che non ce ne debbàessere sempre stato, in Italia, di tutte lemiseri sta insigne povera cosa, questo in-


