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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,ouccr dà la parola a
Mons. Giuseppe De Luca, il quale ha accettato di tenere il di-
scorso di chiusura del Convegno.

Mons. Dp Luce:

EPILOGO

Buoni amici e confratelli, vernerati maestri.

Non son venuto qui a pronunziare un discorso dotto, a tenere
una meditazione, meno che mai a discettare, se me lo permettono,
di archivistica (+). In un orecchio, io non ci sarei venuto per nulla,
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storia di questo inconsueto e convulso epilogo, quanto può apparir fu-
tile altrettanto fu travagliosa Il discorsò intantb, non voluto- fare, fu
fatto lo stesso: debitamente scritto prima, per disteso, tra milIe impen-
nature e depressioni, in un'ora di vera febbre. Con tutto ciò nemmeno
venne letto cosi come era stato, tempestosamente ma giudiziosamente,
redatto, perchè, avendo io balordamente dimenticate a casa le cartel-
le, mi tocco di parlare senza leggere, quando del parlare in pubblico
io provo un folle sgomento. Parlare è per me iI mio peccato, scrivere
la mia penitenza; parlare è delirare, scrivere è ragionare. Riuscissi a
essere men vivo parlando, più vivo scrivendo, avrei risolto i miei pro-
blemi. A un conferenziere talmente incauto gli organizzatori, gente altri-
menti astuta, avevano teso la malinconica trappola del nastro magnetico, il
quale incise tutto, anche i miei raschi di gola. Con che siamo di già a due
redazioni ben individuate: l'una scritta da me e lasciata a casa; I'al-
tra, da me improwisata e raccolta dal nastro. Dovendosene appron-
tare il testo per la stampa, siccome il testo da me scritto non si ritro-
vava e quello da me detto straripava da ogni parte e sfidava ogni tol-
leranza e convenienza, ad approntarlo si provò un dotto archivista, pa-
ziente eroico amico: sorse così da tanta gentilezza una terza redazione.
Senonchè tra le birbonate mie e le toppe e i rammendi del buon amico
non venne fatto di poter stabilire buoni rapporti; troppo visibiU. e stri-
denti erano state e ancora apparivano le mie dabbenaggini ed enor-
rnezze. Non c'è di peggio, per un gobbo, che di camminare vicino a un
dritto, e voler passare per dritto. Conclusione, ho ricomposto il discor-
so da capo, tutto quanto e tale e quale come lo avrei letto e tornerei
a leggeré: quarto è ultimo testo. il solo riconosciuto. :

A questo punto, mi sorride in fantasia una maligna gioia, e penso
come se la caverà chi ne dovesse, non si sa mai, far I'edizione critica,
di qui a cent'anni. Perchè mi pare incredibile che non ce ne debba
essere un editcre critico, come c'è sempre stato, in ltalia, di tutte le
miseriole. Sì, si ripubblicherà questa insigne povera cosa, questo in-
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se I'ottimo paleografo e perfrdo amico Battelli non insisteva a che

pur io, randagio, entrassi nella bella sala, e portassi a mia volta
una parola in quello che era, e sarebbe rimasto in eterno, come iI
primo convegno di sacerdoti italiani, i quali gli anni e I'opera loro
ccnsacrano, nei loro archivi, alla storia del proprio paese, su fon-
do erudito e sulle fonti d'archivio.

Dirò che cosa, allora? una parola d'incoraggiamento, a tutti
e singoli i preti d'Italia. I1 clero italiano a mala pena esce, se pure
ne esce ancora, da una crisi piuttosto amara e grave. Come ognun
sa, la borghesia ha creato I'Italia; se non che nel crearla lasciò da
parte, non certamente per una distrazione, i cattolici e i socialisti:
i cattolici, battezzati per clericali e retrivi; i socialisti, sorvegliati
come sowersivi e anarchici. Che è, che non è, oggi stanno al go-

verno i cattolici, all'opposizione i socialisti, mentre la borghesia
siede, stavamo per dire che giace, a rnezza distanza tra i due, stre-
mata di voti, mantenuta fuori della mischia, inerme sebbene non
inerte. Quella borghesia, in gran parte massonica, creando I'Italia,
insieme con tante altre belle cose (banca, scuola, esercito...) creò

un'organizzazione di studi storici veramente ammirevole, in grazia
della quale iI nostro paese potè gradatamente mettersi e stare al
passo con Ia Germania e con la Francia, nella grande ripresa de-
gli studi storici più severi: dico ripresa, se è vero che un Voltaire
e I'illuminismo avevano nociuto agli studi storici, come diceva il
Renan, più che un'orda barbarica (1), e Ia rivoluzione che ne seguì

aveva addirittura bruciato anche gli archivi, così non ci si pensava

più. In certo qual senso, l'Italia si venne a reinserire in quella viva
e una Europa, che era stata l'Europa degli eruditi. Ci sia consen-

tita in questa sede una piccola vanteria: I'Europa uno, prima as-

sai che non i politici, l'hanno inventata e avviata gli eruditi. AIla

fortunio, mentre il novanta per cento delle « legendae » dei nostri San-
ti continuerà a dormir sodo nelle alche dei Bollandisti, e nessuno, al-

G. Gentile, Firenze 1939, pag. 22).
(l) « Voltaire a fait plus de tort aux études historiques qu'une in-

vasion'de barbares » (Noirsel.les Études d'Histoire religieuse, Paris 1924.
p. 462).
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fine del Cinquecento e per tutto il Seicento si godette un Iibero
scambio amplissimo di libri, d'idee, d'iniziative, di testi, tra stu-
dioso e studioso. Nell'Ottocento, usciti fuor dalle enciclopedie (nel-
le quali, ahimè, siamo ricascati nel nostro bel Novecento), si rial-
lacciarono, intensificarono, moltiplicarono quegli antichi rapporti
culturali, quei ritrovi di amicizia e di collaborazione, pur come si
poteva nel selvaggio rincrudire dei nazionalismi. Accadde, per
esempio, che Francia e Germania si odiassero a morte, la Germa-
nia umiliasse la Francia, Ia Francia af,frIasse le armi a vendicarsi:
purtuttavia un Renan filologo si sentiva vicinissimo aIIa Germania
per I'intelligenza storica, la Germania maturava una semenza so-

ciale di origine francese.
Quantunque si avessero a lamentare, nel risollevarsi della

storia durante iI secolo scorso, Lacune voraginose e dirizzoni dis-
sennati, come I'aver trascurato la storia delle università italiane
medievali, I'aver ecceduto nelle fronde retoriche, dando la prepon-
deranza alle discipline letterarie, e in esse a-IIa letteratura amena
ciò nondimeno, siamo onesti, rifiorì lo studio; fu una primavera
senza estate, ma primavera fu:.. vissero i fiori e I'erba, vissero i
boschi un dì » (G. Leopardi, Alla Prtmarsera, w. 39-40). La scuola
vera e propria, tuttavia, anche quella superiore, risultò in Italia la
meno ispirata e la men forte, la piir inceppata aIIa vecchia e non
antica formazione retorica, in proposito; più forti, più nuove, più
animose della scuola furono le maggiori biblioteche. Alcune tra
di esse, sulla fine dell'Ottocento, si portarono egregiamente. Più
forti ancora, imbattibili e di portata europea, deve dirsi che fu-
rono invece taluni dei nostri archivi. Se ci si pensa, agli archivi
toscani della fine dell'Ottocento può ascriversi oggi il vanto d'a-
ver toccato non poche tra le cime più alte della erudizione eu-
ropea.

Se paleografia e diplomatica sorsero nel Seicento dal deside-
rio di gloria della Monarchia francese, e nell'Ottocento tanta sto-
ria medievale sorse dal desiderio di gloria dell'Impero tedesco,
non sarà uno scandalo nè parrà ingiuria se diciamo che in Italia,
ne} secolo passato, anche a far storia della preistoria, sempre si
faceva storia del Risorgimento, non altro. In quegli archivi che
si dicevano, si restò fuori, invece, della politica: si lavorò per
la storia; in quegli archivi e in tutte le Deputazioni.

Un Mommsen veniva qui a Roma, ci trovava magari un Du-
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chesne,'ma anche un De Rossi. Non so che d'antico era nell'aria,
come un'aura e un Elroma dei giorni più belli; vigeva ancora una

dimestichezza, utta familiarità, quasi di paesani sul sagrato o sul-
la piazza del paese, tra studiosi di ogni nazione, di ogni religione,
di ogni tendenza, ed era veramente una nuova Arcadia, di filo-
logi, di eruditi, di buoni giganti (buoni di certo, ma... c'è da spie-
garsi e intendersi; nelle loro ore, eran belve). Nessuno stupore
che uno storico della tempra d'un Davidsohn, non troppo tenero
dawero del cristianesimo, se non fosse stato della generazione
successiva, si fosse tuttavia trovato in relazioni di buona amicizia
con sommi archivisti toscani, quali un Guasti, un Gherardi, un
Bongi, uomini di fede e buona fede cattolica. Comune libertà,
unica civiltà, umanità di tutti. Nè ci si dava I'un I'altro soverchio
tastidio. Salvo, sempre, i brutti frangenti: ricordate iI Carducci
contro iI Mommsen: « a lui nel reo cuore germoglia, I torpida la
selva di barbarie >> (Odi barbare: Nell'annuale della Jondazione
di. Roma, w. 19-20). E il Mommsen tradurrà dal Carducci, insie-
me col Wilamowitz. Alla stessa maniera, nell'Archivio Vaticano è

dato oggi di vedere, I'uno accanto all'altro, assisi innanzi allo
stesso tavolo, uomini delle più contrarie provenienze, delle più
estranie direzioni. Altrettanta civiltà splendeva nei nostri mag-
giori archivi: Firenze, Siena, Lucca, Napoli, Venezia. Le no-
stre città più grandi avevan posto di già il problema degli archi-
vi, e I'avevano risolto.

Il clero, invece, in quei giorni che cosa ha fatto? E' Ia do-

manda di oggi, amici miei. Forse Battelli ha chiamato me per
l'appunto a rispondervi, perchè il piu spregiudicato, capacissimo

di spiattellare cose che sa benissimo anche lui, e Ie sa meglio di
me, e vuole che sian dette, ma non Ie vuol dir lui: gli parrebbe
irriverenza. Molto deve l'Italia al suo clero, sicchè anche iI più
scarmigliato degti anticlericali, facendoglisi innanzi un buon pre-

te, s'inchina naturalmente. I nostri preti un poco son come le no-

stre mamme: ne possono cormbinare di cotte e di crude, a loro non

si mancherà mai di rispetto, anche quando per un raro caso se

Io meriterebbero, sarebbe anzi saerosanta giustizia. Battelli dun-
que, da quel buon cristiano che è, non poteva dar lui Ia risposta
congrua all'ardua interrogazione. Ha scovato me, mi ha preso per
iI collare, ed eccomi qua. Risponderò io: rne, rrle' adsum qui Jeci
(Eneiile,lx, 421). Il clero italiano per gli archivi ecclesiastici non

ha fatto nulla, dall'Ottocento a oggi. Che cosa significa nulla? eb-



Il Primo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

bene, non ha fatto nulla. Oh, oh, miei cari e dolci e buoni e pa-
zienti arnici, noi non abbiamo fatto nulla. Nulla di nulla. Io ca-
pisco perfettamente che il vescovo debba avere iI suo giudice in
tribunale, capisco che il vescovo debba avere i suoi professori in
seminario; non capisco, assolutamente non capisco, come possa il
vescovo non avere il suo archivista in archivio. Ha I'archivio, non
ha I'archivista. Come non si concepisce la Santa Sede senza l,Ar-
chivio Vaticano, e ciò ob ineunabulis, cosi non si concepiscono
sedi quali Verona, Vercelli, Padova, Bologna, Napoli, tutte in-
sonuna le più che trecento sedi, anche le minuscole, dei vesco-
vati italiani, senza l'archivista: con I'archivio, senza l,archivista.
E sì che gli archivi capitolari e vesiovili spesso contengono l,at-
to di nascita, sono i cunabula ciuitatis, quando non ne contengo-
no tutta la storia, la maggiore e la migliore storia. I dotti stranieri
non si pèritano di mendicare un biglietto d,ingresso. Si raccoman-
dano perciò a noi, ci chiedono se conosciamo il vescovo tale, l,ar-
civescovo 6laltro. Noi ci si prova. Ahimè un arcivescovo, pove-
retto, mi rispose testualmente: « Sì, ma non so come fare: nessuno
c'è mai entrato da quasi un secolo! ». Un arcivescovo, dico, e non
vi dico di quale sede! Ecco dove ne siamo, con la nostra archi-
vistica ecclesiastica, in Italia. E non ne dirò le ragioni, di tanta
miseria: sarebbe anche più triste discorso; discorso di colpe gran-
di e di maggiori sciagure.

C'è stato, è vero, c'è stato un gruppo di grandissimi eruditi
preti, tra di noi, e furono veri giganti: Gigantes autem erant su-
per terrarn ( Genesi, VI, 4). La tradizione del prete, gran cristiano
e insieme grande storico neila città, è tradizione che in Italia ri-
monta molto addietro, ma giunse all'apogeo nel secolo scorso.
Quando ci fu tolto tutto, sin I'onore; quando si osò chiamare il
papa « lupa vaticana )), e chi così lo chiarnava era iI vate dei vati,
il poeta nazionale, I'araldo degf inni; quando il prete 1o si rit+
neva in pubblico, salvo rare eccezioni, poco meno che un infame,
certamente un essere spregevole, perchè o credeva ed era un fa-
tuo, o non credeva ed era un ipocrita; nel secolo scorso, tra una
tormenta vile di stamburamenti di piazza e trombonate d'acca-
demia, già oggi a così breve distanza insopportabili e sin nausean-
ti, nel secolo scorso, dico, secolo generoso ma anche piuttosto
melodramrnatico, la tradizione del prete dotto grandeggiò. stra-
no, si ebbero allora dei laici cristiani più austeri d.'un monaco;
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e dei preti, da Gioberti a Sturzo, più animosi di un condottiero.
Nei giorni che corrono abbiamo in sorte invece iI prete so-

ciologo, che parla alle masse, vorrebbe per 1o meno parlare; e

non è un progresso. Potremo aver sbagliato, non dico di no, noial-
tri preti un pochino vecchi a dare importanza soverchia agli studi;
senza nessun dubbio, si fu molto ma molto inconsulti a riporre 1o

studio tutto nella retorica; se non che oggi mi pare che si stia esa-

gerando per un altro verso. Tra un prete che scrive sonetti e fa
di professione I'« oratore sacro », e un prete arruffapopolo, c'è po-

eo da scegliere, nell'uno come nell'altro caso non c'è niente da

godere. Comunque, dico, nel secolo passato iI sacerdote grande

erudito, erudito come si è reclusi o eremiti, visse realmente, non
fu un mito, e valse talvolta da quanto un'intera istituzione. In
grazia a loro si poG far di meno in Italia di università cattoliche
e scuole su1 tipo di arnie senza cera nè miele. Quando i vescovi

italiani si saranno resi conto che un sacerdote consacrato all'ar-
chivio, ma unicamente all'archivio, non è un lusso, è una neces-

sità, allora la civiltà cristiana se ne sentirà awantaggiata. Dico
la civiltà, non dico Ia vita cristiana; alla vita stessa cristiana, pe-

raltro, giova di molto una civiltà che sia cristiana. Poco o nulla
da temere avrà un vescovo, quando il più dotto della sua città
è un prete. A Faenza, vi domando chi si sarebbe mai provato a

scagliarsi contro Mons. Lanzoni: poteva anche essere il laureato
di tutte le università, l'accademico di tutte Ie accademie, non ce

la poteva. Si potè ridurre Newman al silenzio, quando non ser-

viva nulla; non appena si levava a parlare un Gladstone, chi po-

teva rispondergli fuorchè Newman? Se noi abbiam goduto un cer-
to qual rispetto dagli stranieri che scendevano tra noi a studiar-
ci, calavano dalle Alpi per venirci a scrivere in casa Ia nostra
storia religiosa, noi lo dobbiamo a quei preti, unicamente a loro.
Scansando nomi piÌr vicini e presenti, mi permetto di ricordare
con autentica commozione un uomo della statura di Giovanni
Mercati, iI quale s'è fatto da solo (applausi). Angelo Mercati co-

minciò pure lui con le traduzioni dal tedesco. Questo è il clero
italiano.

Non diamo ascolto a chi lo disistima e dileggia, questo po-
vero clero. Che cosa non si è detto di male, del clero borbonico
dell'Ottocento? Un giorno si vedrà chi ha letto per primo in Eu-
ropa, non dico gli Sch1egel, non dico Kant, dico Hegel. Orbene,

139
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il piccolo clero, senza aiuti di nessuna sorte, ha fatto da sè anche
nel campo degli studi storici. GIi si tolsero case, archivi, biblio-
teche, scuole, tutto. Si provarono sino a togliergli Iddio. Con qua-
le risultato? Come Gesù, il buon prete può anche morire, ma ri-
sorge. Non finisce mai, e ricomincia sempre.

Non soltanto in Italia tale prodigio è accaduto. L'irruzione
anticristiana, volgarissima quando non fu astuta o crudele, affiis-
se e awili iI clero un po' dappertutto. E dappertutto, Ie si fece
contro e incontro I'uno e l'altro prete. Per limitarmi a qualcuno
che conobbi anche io, un Duchesne, un Ehrle, un Wilmart, di
dove presero Ie mosse anche loro? Ricordiamoli nella santa Mes-
sa, codesti preti che, per amore degli studi più austeri sacriflca-
rono tutto, qualche volta la stima stessa dei superiori. Ricorderò
sinchè campo un povero prete randagio, che appoggiato alle mu-
ra di Sant'Ignazio, Iì di fronte alla porta della Casalatense, si
mangiava per tutto pranzo uno sfilatino di pane con una frittata
dentro o due fette di prosciutto. Come un operaio. Era don Tom-
maso Accurti, uno dei maggiori, se non il piu grande studioso
degli incunabuli. Era stato cacciato dalla diocesi, Io so. Era stra-
no, Io so. Che volete? essere erudito e non stravagante, non sem-
pre succede (ndono). Chiedo due soldi, due soldi soli, di soppor-
tazione e comprensione. Me ne appello, siccome parlo tra sacer-
doti, ai superiori: a un certo momento, bisogna pur usare un tan-
tino di tolleranza con questi disgraziati che studiano: dico, in
una diocesi, in una comunità. Quel tanto di tolleranza che dimo-
stra verso costoro una università, una accademia, enti che non
emettono, che si sappia, voti di perfezione, non conoscono novi-
ziati nè seminari, possiamo esercitarla noi con chi studia dura-
mente. Altro - intendiamoci - altro sono i ruvidi, duri, eroici
studiosi, altro i damerini (diciamo così) dello studio, i metliflui
profittatori, gli affabili parassiti, che si contano in numero cre-
scente e allarmante anche tra noi preti: si abbigliano, costoro,
di gloriole accademiche; ai ritrovi accademici e mondani non
mancano mai; promuovono numeri unici e congressi e convegni;
dovunque e comunque possono esibiscono se stessi e Ie loro sem-
pre nuove iniziative; si danno per gerarchi in incognito dell'in-
telligenza, per vittime pazienti dei gradi accademici; il lauti as-
segni dello Stato amministrano nè più nè meno come il poco in-
Begno, come il nessun impegno aI lavoro: Ii amministrano, dico,
tutti quanti in stipendi concreti, in carriere reali, in nominali e
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immaginarie imprese: imprese di studio, comunque, non studio.
Dunque, dicevamo, questo clero d'Italia, burlato e disprez-

zalo, ha pur conosciuto solenni esempi, rari, ahimè, e solitari, ma
solenni. Per la prima volta oggi dopo iI Settanta, un manipolo
di preti italiani, chiamati da Roma, radunati in Roma, pone e di-
scute problemi del genere di questi. Chiamatovi dentro anche
io, dirò da ultimo un'altra parola, ancor più banale e trita. Non
abbiate paura, amici miei, fratelli miei, non abbiate paura di co-
minciare dal poco. Diffidate delle pesanti organizzazioni: divora-
no tutto. Non vogliate in anticipo ogni cosa prevista, predisposta,
provveduta; non architettate commissioni, circoli, associazioni,
società, con relative costituzioni: comma uno, conìùna due, com-
ma tre. Cominciate, cominciamo, come si può, alla meglio. Il re-
sto verrà da sè, lentamente. Il lavoro crea Ia sua legge e Ia sua
easa. Ai giorni che corrono ci si preoccupa, per prima cosa e so-
prattutto, delle situazioni economiche, sindacali. Andate in una
biblioteca, troverete diciotto, venti impiegati, accampati su una
raccolta di libri piuttosto mediocre e modesta, la quale comunque
non può produrre nulla fuorchè sterili « comandi ». Miei cari ami-
ci preti, cominciamo almeno noi dallo studio, non dallo stipen-
dio. Quel che si fa deve, almeno per noi, andar prima e valere
piu di quel che si lucra: iI lavoro che si traduce tutto, non in
un'opera qualsiasi, ma in lucro e solo lucro, riduce un uomo ad
una bestia addomesticata. Gli animali che non si lasciano addo-
mesticare son tanto più nobili, a giudicare da questo punto di
vista. Mi sapreste dire che cosa fa un uccello, un gatto, un cane,
un lupo, fuorchè vivere? Raramente si considera che, a differen.
za degli animali ragionevoli, gli animali animali (diciam così) non
sembra che sian condannati a lavorare per vivere. Per essi vi-
vere è lavorare, lavorare è vivere: non corre uno stipendio, non
si aspettano onorari. Lo stipendio è necessario per vivere, ma vi-
vere è necessario per esser figli di Dio, o anche solo uomini. Le
discipline positivistiche ci hanno messo aIIa stregua delle mandre,
di animali d'uso; e così ci trattano, non altrimenti, Ie feroci dot-
trine politiche che il positivismo ha alimentato: c'imprigionano,
per bonificarci; c'ingrassano, per massacrarci.

Cominciamo a mettere insieme qualche ricerca, qualche cosa.
dunque. Studiamo negli archivi, prima ancora di aver conseguito
tutti i gradi dell'archivistica, con tutti i crismi e carismi, che ver-
ranno se verranno. Non altrimenti principiò la Reuue Béné-

t4l
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dictine, che pareva, in quei suoi primi numeri, una specie di
bollettino parrocchiale. Perchè, non crediate, ma non solamen-
te in Italia si comincia così. Ovunque si comincia così, se si co-
mincia bene. Si comincia bene allorquando si comincia poveri,
stentando, tentando, cercando, battendo la testa, facendo e rifa-
cendo, provando e riprovando. Cominciamo così anche noi. Non
pretendiamo lì per lì congressi, convegni, associazioni, bollettini,
grandi grandissime organizzazioni, e magari udienze pontificie
con i compiacenti cqnunicati alla stampa. CoI Vicario di Dio bi-
sognerebbe regolarsi come con Dio, non nominarlo invano; soprat-
tutto non servirsene a scopo di grosse vanità e piccoli interessi.

Col che non vorrei incoraggiarvi al dilettantismo, che è l'in-
veterato malanno di noi preti nella storia e, ahimè, non soltanto
nella storia. Storia e filologia son tali discipline che portano via
i fumi delle erudizioncelle loeali, e importano una applicazione
non meno dannata di quella che esigono la fisica, la ehimica, Ia
meccanica. Vi è di prima necessità. una. complicatissima tecnica.
Non si fa una ricerca storica come si fa un brindisi o un sonetto.
La tecnica tuttavia si perfeziona attraverso iI lavoro stesso, e solo
nei sommi eruditi, a furia di perfezione, diviene un'arte, perso-
nalissima. Lavoriamo, cominciamo in qualsivoglia maniera. Dar-
si tutto, questo sì. Ricordatevelo, parlo da prete, pa.rlo a preti:
darsi tutto, non accaparrarsi tutto, sin dall'inizio. Darsi tutto,
dico: or chi si dà tutto non vuole nulla, perchè sente di bastare,
col dono di sè totale, a tutto. Chi si dà, Iui, tutto, intanto e per
prima cosa ha Dio dalla sua, perchè Dio dà se stesso a chi si dà.
Non è un povero inizio, l'inizio dei poveri.

E ho detta la mia, da umile prete a umili preti. Non pensa-
vo, quando aceettai, che intervenissero tanti maestri, tante no-
tabilità. I1 vostro studiolo, l'archivio della diocesi, della parroc-
chia, della confraternita, siano per voi un supplemento di san-
tuario, una dipendenza della chiesa: un annesso alla parrocchia,
per il Muratori; un annesso al monastero, per il Mabillon. Non son
nomi che faccio a caso. Dev'essere, l'archivio, il rifugio dove ospi-
tare I'anima affranta, dove prendere il più caro riposo. Uscitene
pure, ma per tornarvi. Fatene il nido del vostro desiderio, I'arnia
del vostro miele. Non vi stancate di quella solitudine, non vi Ia-
sciate infastidire da quella polvere: soprattutto, non vi lasciate
abbattere e rattristare, cotne ci accade sempre, a noi preti, quan-
do non siamo più a pregare o in servizio dei prossimi. Proprio
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così, non sappiamo più stare con noi, se stiamo seriamente con
Dio e col prossimo; non sappiamo stare con noi: siamo disoccu-
pati, quando non ci occupa Iddio o uno dei fratelli. In quei fran-
genti, come fa ehi canta per distrarsi dal cammino lungo, stu-
diamo.

Ricordate? il nostro primo archivio furono nientemeno che
i quattro Vangeli. Le prime lettere degli Apostoli formarono un
inizio di archivio, direi, vescovile e cattedrale: una lettera di san
Paolo aveva per destinatario una diocesi. La prima letteratura
cristiana è archivistica, più che trattatistica: ricordi, lettere, una
parola detta, un'istmzione ricevuta. Non dico poi degli atti dei
martiri, delle norme sancite nei Concili o soltanto in adunanze,
dei riti custoditi religiosamente in formule e ordinamenti, delle
tracce o prassi scritte di predicazione. L'archivio, nell'organizza-
zione ecclesiastica, è quello che la memoria è nella nostra orga-
nizzazione psicologica. Come senza memoria non si dà intelligen-
za, co§ì non ci può essere un vescovo senza il suo archivio.

A questo primitivo scrinium, a questo primo e principale the-
saurlts Ecclesiae'che è la Sacra Scrittura, si accompagna la Tra-
dizione, che è infatti in scripto et sine scripto, e traversa la storia
come traversano la storia il sangue di Cristo e la Grazia. Anche di
questo ulteriore archivio, divino archivista è il sacerdote, quan-
do sta in perfetta sintonia interiore con la Chiesa, cioè con lo
Spirito che anima e ama la Chiesa, e parla ad essa, in essa, da
essa. Beati noi, se noi siamo Ia Chiesa e viviamo della voce crean-
te e ricreante dello Spirito! II primo e secondo archivio son lì:
la Sacra Scrittura, Ia Tradizione.

C'è poi un altro archivio: tutta Ia ricchezza immensa dei
santi, degli scrittori, dei poeti, degli artisti, delle consuetudini:
la tradizione insomma della civiltà cristiana. Oh riuscirci, amici,
riuscirci a essere gli arehivisti viventi anche d'un tale archivio
vivente, innumerevole, incantevole; archivisti di tale tradizio-
ne, non soltanto tra le persone colte ma anche tra i poveri! riu-
scirci, riuscirci!

Suggestivo pensare che i nostri archivi ecclesiastici italiani
sono ancora tra i più intatti e inviolati tra quanti ne esistono aI
mondo. Ricordo un'estate nella quale accompagnai iI p. WiI-
mart a vedere un certo numero di biblioteche minori italiane:
rirnaneva stupefatto. Erano, quelle, biblioteche aperte, frequen-
tate da decenni; gli archivi nostri son chiusi! Non c'è soltanto
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una storia della Chiesa nei suoi papi, nei suoi vescovi, nei suoi

ordini religiosi, nelle sue diocesi, nelle sue leggi, nella teologia,
nell'apologetica, nella liturgia, eccetera; c'è anche un'altra storia,
mirabilissima anch'essa ma tanto più umile: la storia di una pie-
ve, la storia di una chiesina, Ia storia di un paese, Ia storia di una
piccola città, la storia della Chiesa nei piccoli fedeli, nelle picco-
le preghiere. Dico la storia della pietà; u e piÌr non dico, e ri-
mango turbato...». (Dante, Purgatorio, III, 45).

L'erudizione nel suo esercizio a prima vista rassomiglia come
nient'altro a una meccanica, non sembra neppure un lavoro in-
telligente. Sta di fatto, invece, che non soltanto è la più vicina
alla poesia (di questo, dirò altrove), ma è la più vicina aIIa Gra-
zia. A, quanti consumano la vita nel ricercare, individuare, pub-
blicare, illustrare la parola e i fatti degli altri, ma nel passato,
il Signore fa un dono mirabile, per l'awenire. Chi muta le opi-
nioni nei secoli, ispira la civiltà, anima Ie arti, muove le politi-
che, salvo uno o due dei più grandi poeti, è il corpo degli erudi-
ti; starei per dire che costituiscono la fanteria degli studi. Non
fanno che stordire e sporcare, i cosiddetti scrittori, quelli cioè
che sanno scrivere, e scrivono, scrivono, scrivono: che cosa, non
importa, basta che scrivano. Le idee madri nascono invece sotto
gli occhi degli eruditi, dei grandi studiosi. Dopo cinquanta, cen-
to anni, diventano alluvioni quelle acque « preziose e caste »,

che spicciarono nella loro ricerca tra i monti, alta e silenziosa.
. Gli archivi sono al pensiero quel che sono i ghiacciai ai fiumi.

Siamo noi, se accettiamo d'essere, non i dotti, non i professori,
non gU storici, non gli scrittori, ma gli eruditi, appena gli eru-
diti indigeni e raminghi, come ne ho conosciuti di eroici, siamo
noi che trasformiamo Ie civiltà, siamo noi che prediciarno e pre-
pariamo i tempi nuovi, siamo noi che facciamo trasformare gli
idoli della tribù, siamo noi che facciamo sorgere nel cielo Ie
prime luci del giorno nuovo. Lascio stare il culto delle tombe e

il « quindi trarrem gli auspicj , del Foscolo (I Sepolcri, v. 1BB),

ma senza dire che nella Chiesa non ci sono morti, e Ia morte
corporale è il dies natalis, gli archivi nella Chiesa non stanno
vicino al cimitero, gli archivi stanno vicino aI fonte battesima-
Ie, e sono i nidi delle future idee, i semenzai della cristianità. (op-
plaun'1.

Per ciò che in sè e per sè è un archivio ecclesiastico, dovreb.
be restare ben fermo come per prima cosa non è istituto di cultu-
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ra. Può essere anche questo, ma non di natura sua (1). Di natura
sua è un organo vivo del governo vivo, nella Chiesa. Vi si accu-
mulano dentro relazioni, notizie, documenti, dati di vita spirituale,
un tesoro delicato di detti e fatti, confidati al sacerdote, al vescovo.
Fare, dell'archivio ecclesiastico, una cava di tesi di lauree, di ti-
toli per libere docenze, di collezioni erudite, di libri che restan
mattoni incotti ancorchè filettati e infiocchettati, sarebbe irrive.
rente prima che fatuo. I diritti della storia non sono diritti e non
sono della storia, quando non s'inchinassero innanzi ai diritti
che le anime hanno alla discrezione somma, al silenzio impene-
trabile. Un archivio ecclesiastico impone questo primo dovere,
così come all'archivista impone una conoscenza formata della teo-
logia e del diritto (che abbia, cioè, le due lauree). Quando si pen-
sa come le discipline ecclesiastiche in certe università laiche
vengono devolute di regola, non si capisce con che giudizio, a
degli spretati o a preti increduli, io mi domando e vi domando,
amici, quale condanna attende, innanzi a Dio e innanzi agli uo-
mini, colui che afEdasse a costoro in prima lettura le grandezze
e Ie miserie, gli arcani e Ie dt;rezze di tante anime cristiane, le
meste traversie e le colpe, le ambagi e gli errori, tutta la vita
insomma più intima della Chiesa, così come ne è custodito iI ri-
cordo autentico in un archivio ecclesiastico.

Accenno in ultimo tre notizie, e ho finito. La prima, che si
sta tentando di mettere insieme una specie di casa per quei pre-
ti che volessero studiare: nientedimeno che il complesso di S.
Maria della Pace. Certo, voi 1o conoscete; è la più bella architet-
tura del Bramante, e gliela commise un cardinale ammiraglio di
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Napoli: Oliviero Carafa. Seconda cosa: ricordatevi, amici preti,
che, quando uno veramente studia, non sarà abbandonato; c'è
della gente disposta a mendicare, pur di aiutare un prete iI qua-
Ie volesse frequentare, nell'Archivio Vaticano, il corso di paleo-
grafia e diplomatica, col permesso del vescovo. Non dite che
non ci sono soldi: i soldi ci saranno, qualora ci sarà chi studia.
I soldi prima o poi si trovano, più difficile è trovare chi studia.
I poveri debbono tremare, non di restar senza soldi, ma d'arric-
chire. E oggr il più povero dei poveri, quello per iI quale non e-
siste carità nè assistenza, quello aI quale non soccorre la politi-
ca nè la demagogia, quello che non si sa proprio come aiutare,
quello che non va mendicando e muore d'inedia per Ia strada,
è lo studio. A meno che non si pieghi anche esso alla meccani-
ca... celeste. Null'altro ci rimane di celeste, nemmen la Venere
che fantasticava il Foscolo (Sepolcri, v. 178): tutto è solo, ora,
terrestre. Terza notizia: se ci tenete a fare un bollettino, sono
ai vostri ordini, onoratissimo, veramente, di stamparvelo io (fer-
oidt e prolungati applausi).

Mons. Ber,ouccr rivolge all'insigne oratore iI più vivo rin-
graziamento. Sicuro d'interpretare il sentimento unanime dei pre-
senti, ringrazia poi la Presidenza dell'Associazione di quanto ha
fatto per la buona riuscita di questo primo Convegno, e si com-
piace con i convenuti per I'affiatamento e l'entusiasmo dimostra-
ti durante lo svolgimento delle sedute, nonchè per Ia parte at-
tiva da loro presa nelle discussioni.

Le parole di Mons. Balducci sono accolte da calorosi ap-
plausi.

Il presidente dell'Associazions P. Trscrurol propone che a
chiusura dei lavori sia inviato al Santo Padre il seguente tele
grarnma:

« Archivisti Ecclesiastici concludendo loro primo fruttuoso
Convegno grati preziose sapienti direttive Santità Vostra rinno-
vano propositi assiduo fedele lavoro implorando Apostolica Be-
nedizione ».

I presenti approvano con un vibrante applauso, alzandosi in
piedi in segno di deferente omaggio verso Sua Santità Pio XII.

Subito dopo il P. Trsorrrnr dichiara chiuso il Convegno.


