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greto vaticano e Presidente della Pontificia commissione per gli
Archivi Ecclesiastici d'Italia, tiene il discorso inaugurale sul

tema:

L,ARCHIVISTA DI FRONTE A PROBLEMI NUOVI

Dopo appena un anno, ho di nuovo l'onore di parlare al-

l'apertura del Convegno degli Archivisti Ecclesiastici. Non ho
potuto dire di no al gentile invito rivoltomi dal Presidente e dal

Consiglio dell'Associazione, pur prevedendo di dover fare appel-

lo alla benevolenza e, forse, alla pazienza di quanti mi ascolta-

rono lo scorso anno.
Anche il tema di questa prolusione ; L'Archivista di 'fronte

a problemi nuovi, mi è stato proposto dal Consiglio di Presi-

denza. L'argomento è, senza dubbio, molto interessante, ma per
una trattazione diffusa dei singoli punti richiederebbe assai più
tempo di quello che abbiamo ora a nostra disposizione. I pro-
blemi di cui ci occupiamo sono nuovi, ma non sconosciuti alla
maggioranza dei presenti; cercherò quindi di toccarli (come si

esprime san Gregorio Magno) sub brevitate..., quatenus eius
expositio ita nescientibus liat cognita, ut tamen scientibus non
sit onerosa (Hom. 13 in Evang.).

Non si fa una scoperta se si dice che oggi il mondo intero è

pervaso da aneliti di novità. Forte dei suoi successi e dei suoi
progressi, il pensiero umano, infrante le vecchie barriere, per-

corre vie finora sconosciute e si apre ad orizzonti sempre pir) va-

sti. I mezzi di comunicazione hanno ormai quasi eliminato le di-
stanze, facilitando i contatti degli uomini e dei popoli anche più
lontani e diversi per costumi e per mentalità. La ricerca scien-

tifica, con il sussidio di mezzi perfezionatissimi, cerca di strap-
pare alla natura, uno dopo l'altro, i suoi segreti, spingendo l'acu-
to sguardo in ogni direzione, sempre più lontano e sempre più
profondamente.

E' chiaro che i grandiosi sviluppi tecnici di quest'era ato-
mica e spaziale si ripercuotono inevitabilmente in ogni ramo del-
l'attività umana e non possono non interessare anche gli archivi
e gli archivisti.

A chi è abituato a considerare gli archivi come semplici de-
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positi o magazzini di carte vecchie e pressoché inutili; a chi non
si rende conto della loro natura e della loro funzione, potrà sem-
brare che i progressi in corso giovino agli archivi non morto piÌr
di quanto potrebbero giovare ai cimiteri. euesta valutazione,
frutto di un'ignoranza spesso presuntuosa e, purtroppo, assai
comune, è ben lontana dal vero. Il contenuto degli archivi, an-
che di quelli così detti morti, è tale che non può lasciare indif-
ferenti gli uomini contempor anei; anzi è da credere che arriverà
ad interessarli forse piir di quanto sia awenuto per le genera-
zioni passate. Va dileguandosi, infatti, il pregiudizio che gli ar-
chivi servano soltanto per la curiosità di pochi eruditi, avidi di
scovarvi qualche frammentaria notizia di un mondo definitiva-
mente scomparso.

Gli archivi, per necessità di cose, vengono prima o poi con-
siderati per quello che veramente sono: istituti che, sebbene
possano offrire preziosi servigi anche alla cultura, di per sé e
prima di tutto hanno un carattere amministrativo, nel senso che
si formano per il servizio degli enti da cui derivano. Le parole
che disse il card. Tisserant nell'ottobre dello scorso a,no al-
l'inaugurazione della nuova sede dell'archivio arcivescovile di
Bologna: . Gli archivi, a differenza delle biblioteche, sono fatti
soprattutto per chi deve governare » (L'Osservatore Romano,
12 ottobre 196l), sono pienamente vere. Degno di nota il fatto
che in vari stati le amministrazioni archivistiche, trasferite nel
secolo scorso dalle dipendenze del Ministero dell'Interno a quel-
le del Ministero della Pubblica Istruzione, sono tornate all'antica
dipendenza, o sono passate a quella di altri organismi.

Le ricerche di archivio si orientano ormai verso nuovi indi-
rizzi che, oltre il passato, hanno di mira il presente e si aprono
verso l'avvenire, interessando non solo gli storici ma anche gli
economisti, i politici e quanti altri si propongono scopi prevalen-
temente pratici.

Quanto attuali siano gli intenti per cui oggi ci si occupa
degli archivi, lo vediamo anche nelle conferenze della n Table
ronde des archives,, inaugurate a parigi nel 1954 e che quasi
annualmente si ripetono in varie città d'Europa. Gli argomenti
finora trattati sono:

1) Gli archivi e l'insegnamento; 2) eli archivi in formazio-
ne; 3) la situazione degli archivi e degli archivisti nello Stato;
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4) storia letteraria, geografia ed economia attuale; 5) gli archivi

al servizio della ricerca storica; 6) gli archivi nella vita interna-

1'agricoltura.
Da ciò si vede che gli argomenti d'indole attuale sono in

Alcuni giorni fa ho partecipato, a Bruxelles, ad uno degli in-

contri peri;dici per la preparazione di una (< Guida delle fonti

per la storia dell'America latina ,. Si tratta di un'iniziativa pro-

mossa dall'u. N. E. s. c. o., cui collaborano archivisti di varie na-

parte proprio da quei popoli che - come quelli dell'Africa Nera

- sembràvano fino a ieri i più refrattari all'introduzione della

nostra civiltà e che oggi, invece, riconoscono insostituibile la

funzione degli archivi (soprattutto europei) per la conoscenza

della loro storia.

documenti, ma soprattutto riproduzioni di documenti e altri sus-

sidi in merito.
Oltre ai Centri d'informaz are Centri di

consultazione di documenti d sede dei do-

cumenti stessi, per mezzo di iche' NelI'Ar-
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clrivio Nazionale di Parigi si sta realizzando il piano di racco-
gliere i microfilm di serie o di interi fondi di altri archivi che
hanno interesse per la storia della Francia. euesto fatto non è
isolato. Nota il prof. Leopoldo Sandri, Soprintendente dell,Ar-
chivio centrale dallo Stato italiano, in un suo interessante arti-
colo (Gli archivi dello Stato. Genesi e formazione, Roma 196l),
che o le Nazioni piir ricche dal punto di vista economico, ma
povere di documentazione, tendono a trasferire nei loro paesi,
sotto forma di chilometri di microfilm, gli interi archivi deila
vecchia Europa ,,. Ciò, se non è privo di vantaggi, non è neppure
scevro d'inconvenienti. Uno di questi - come osserva il profes-
sore sandri - è che in tal modo diventa « pressoché impossibile
seguire l'uso che di questa documentazione viene fatto. Talune
nazioni sono indifferenti a questo fenomeno, altre resistono in
quanto finirebbe con l'intaccare il principio stesso di proprietà
e di regolamentazione dell'uso degli archivi. Senza contare che
proprio l'ente proprietario degli originali finisce col non essere
piir informato dell'attività scientifica cui quei microfilm da-
ranno luogo ". Circa questo argomento (che fu già trattato nel
nostro Convegno dello scorso anno a Napoli) è auspicabile un'in-
tesa su piano internazionale.

La stessa necessità della specializzazione fa sorgere biso-
gni e problemi nuovi. In alcuni archivi si stanno preparando
nuovi sussidi per aiutare gli studiosi nelle ricerche, come gli in-
ventari di documenti speciali (piante, mappe), le guide cosiddette
d'orientamento o di scoperta, gli inventari o guide su materie
particolari (scienze sociali, scienze economiche, araldica, storia
dell'arte o della letteratura, ecc.). Finché si tratta di formare si-
mili strumenti di lavoro, la cosa è sommamente lodevole; ma
quando, per amore della specializzazione, si arriva a creare ar-
chivi per materie, togliendo dalle loro sedi i documenti che inte-
ressano, si va addirittura fuor di strada. E' evidente che tali col-
lezioni, sebbene possano avere utilità pratiche, sono sempre for-
mazioni artificiose, che si limitano ad un aspetto del contenuto
del documento, trascurandone gli altri; sono quanto mai antiar-
chivistiche, perché ignorano la natura stessa degli archivi, pre-
supponendo che questi non siano altro che raccolte di carte; al-
terano e mutilano la compagine degli archivi stessi, compagine
organica che non si tocca mai impunemente; i danni che deri-
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vano inevitabilmente da tali operazioni non si possono preve-

dere mai tutti.
Alle ricerche d'archivio offrono insperati aiuti nuovi sistemi

tecnici, nuovi strumenti, dai più modesti ai piu delicati e costosi,
quali il sistema meccanografico e il cervello elettronico- Desi-

dero, al riguardo, segnalare un lavoro che si svolge da qualche

tempo sul materiale archivistico della Sacra Congregazione
dei Sacramenti, passato all'Archivio Segreto Vaticano. Il Centro di
rilevamento statistico, diretto dal p. Giuseppe Bracco, esegue, ap'
punto con il sistema meccanografico, la trascrizione e la sche-

datura di dati desunti dalle pratiche di dispense matrimoniali
concernenti l'impedimento di consanguineità' La catalogazione
e la elaborazione di questi dati, eseguite con l'ausilio di un cer-
vello elettronico, conducono a risultati sorprendenti; risultati
che, ovviamente, hanno importanza piir che per la storia del

passato, per la vita della società contemporanea e possono in-
fluire anche sulle condizioni della società di domani.

Passando dalla ricerca archivistica alla documentazione d'ar-
chivio, si può ben dire che anche a questa servono i nuovi mezzi
tecnici. Per essi, il materiale documentario assume forme diver-
se da quello tradizionale; ed è owio che sia così. Come nel cor-
so dei secoli la documentazione ha seguito, tappa per tappa, i
progressi della civiltà; come, per quanto concerne il materiale
scrittorio, si è passati dalle materie primitive (quali la terra-
cotta e le tavolette cerate) al papiro, alla pergamena, alla carta;

così oggi gli archivi aprono le porte agli ultimi geniali ritrovati
della tecnica. L'impiego della pergamena è diventato ormai un'ec-

cezione, riservata a qualche documento solenne; la carta stessa

non è pirì quella di un secolo fa; la penna e l'inchiostro sono

stati in gran parte soppiantati dalla macchina per scrivere. Ieri
eravamo all'avanguardia, quando si parlava di archivi a stampa
(o archives imprimées "); oggi si è d'accordo nell'ammettere che

il contenuto proprio degli archivi non è più soltanto il docu-

mento scritto o stampato. Si fa larga strada la documentazione

audiovisiva, per cui prendono posto negli archivi, accanto alle

carte, le fotografie, i film, i dischi, i nastri magnetici, le registra-

zioni televisive.
Ma il nuovo sta ormai invadendo l'intera materia degli ar-

chivi. Nuove idee, anche se non tutte giuste, si fanno strada nel-
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l'ambito della stessa dottrina archivistica, toccando anche gli
aspetti giuridici di alcuni problemi d'archivio, nonché la forma-
zione e i compiti degli archivisti.

Come rileva il prof. Sandri, nell'articolo già menzionato, o il
concetto dell'assoluta proprietà degli archivi è anch'esso in di-
scussione. Eravamo partiti dicendo che con la Rivoluzione fran-
cese gli archivi cessano di essere proprietà del sovrano e diven-
gono invece proprietà del cittadino, per cui l'archivio diviene
pubblico; ci troviamo ora di fronte ad un ulteriore superamento
del concetto corrente, nel senso che l'archivio non è piir patrimo-
nio di un singolo Stato, ma dell'umanità intera; chi lo possiede
assumerebbe la figura del consegnatario ,. Una tale teoria (che
non so fino a che punto verrà accettata) non potrebbe evidente-
mente ammettersi per gli archivi ecclesiastici, data la natura del-
la Chiesa e conseguentemente il carattere dei suoi archivi.

Quanto agli archivisti, si rileva che la loro preparazione, ri-
masta ancora pressoché paleografica e medievalistica, è ormai
insufficiente, perché in funzione solo di una parte del materiale
d'archivio. Accade talora di trovare archivisti che leggono bene
scritture medioevali, sanno datarle correttamente, ma stentano
a fare altrettanto per scritture di tempi a noi più vicini. Non
si comprende perché l'archivista abbia non di rado una così
scarsa preparazione per i documenti moderni e contemporanei,
che sono tanto numerosi, spesso non meno importanti degli an-
tichi, e che presentano anch'essi i loro problemi, tra cui quello
dello scarto.

Ma un altro compito si propone in questi ultimi tempi per
l'archivista, un compito che Charles Braibant, Presidente Ono-
rario del Consiglio Internazionale degli Archivi e Direttore Ge-
nerale Onorario degli Archivi di Francia, non esita a definire ad-
dirittura rivoluzionario. La " rivoluzione » consisterebbe princi-
palmente nel trasformare da passiva in attiva la funzione dell'ar-
chivista. Così, mentre fino al 1948 gli archivi pubblici francesi si
limitavano a ricevere e conservare i documenti inviati dalle pub-
bliche amministrazioni, da allora per opera degli archivisti si
cominciò a ricercare sistematicamente e, quand'era il caso, ad
acquistare con diritto di prelazione da parte dello Stato, concen-
trandoli poi nei locali di archivi statali o provinciali, quegli ar-
chivi minori, specialmente di proprietà privata, che fossero in
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pericolo di disperdersi e forse di perdersi. « Actuellelnslf », oS-

ierva Braibant, ., nous regardons les archives non plus comme

portables, mais comme quérables r, (La rénovation des Archirtes

frangaises, Paris 1959).

ci si pone dunque il problema se l'archivista debba non solo

custodire e conservare bene il materiale che gli viene affidato,

ma anche intervenire presso chi di dovere per far sÌ che altri
archivi (di enti, di istituti, ecc.) non vadano dispersi. Ciò dovreb'

be essere compito specialmente delle autorità competenti. Ma

per triste esperienza sappiamo bene che della salvezza degli ar-

"hiri 
p".icolanti, poche persone si preoccupano all'infuori degli

archivisti; non sarebbe quindi male se ad essi si attaccasse un

po' di questo spirito ., rivoluzionario ''
Quanto ho esposto finora, lascia però intatti i vecchi e tra-

dizionali compiti dell'archivista. E' senza dubbio utile, direi in-

dispensabil", "h" 
l'archivista sia informato sui ritrovati della

tecnica moderna applicabili agli archivi, e sugli ultimi sviluppi

della dottrina archivistica; ma sarebbe strano che ignorasse come

deve ordinarsi il materiale, non sapesse leggere i documenti, o

fare un inventario o un indice, non fosse in grado di aiutare gli

studiosi, non conoscesse insomma almeno la parte elementare

e sostanziale del suo ufficio.
Non è questo certamente il caso degli archivisti qui pre-

senti, così capaci e volonterosi; ma siccome cio che è elemen-

tare non sempre è semplice e facile, saranno quanto mai oppor-

tuni, specialmente sottà l'aspetto pratico, i due argomenti che

verranno trattati nelle relazioni del presente convegno. Il primo

riguarderà gli inventari e i criteri da seguire nel prepararli:

terna essenzialmente pratico e molto importante, poiché gli in-

ventari sono strumenti indispensabili per gli archivi. si par-

lerà poi dei rapporti fra gli archivi, le biblioteche e i musei; non

tutti (e potrei iare anche dei nomi illustri) hanno idee chiare

sulla natura degli archivi e sulla funzione che li distingue dagli

altri istituti, con cui hanno in comune alcuni compiti e zone

d'interferenza.
In questi giorni ci occupiamo, quindi, di cose vecchie e di cose

nuove, non per metterle in contrasto, ma per vedervi una ar-

monia, per stabilire una sintesi che renderà piìr fecondo il no-

stro lavoro : Vetera novis augere et perficere.
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Prima di chiudere, permettetemi di ricordare l'indimenti-
cabile seduta inaugurale del nostro primo Convegno, in cui ten-
ne la prolusione la sera del 6 novembre 1957, proprio in questo
luogo, l'allora Patriarca di Venezia, Cardinale Roncalli.

Mentre sentiamo ancora ben viva la gratitudine per l'onore
che ci fece, il pensiero percorre l'arco di questi cinque anni, non
molti ma densi di avvenimenti, che l'hanno veduto salire sulla
cattedra di S. Pietro e l'hanno portato dall'inaugurazione di un
modesto Convegno archivistico all'apertura di quello che sarà
il piir grandioso Concilio della storia. Esattamente un mese ci
separa dall'avvenimento e noi ci uniamo alle preghiere e alle
speranze della Chiesa.

Non possiamo prevedere quello che il Concilio Ecumenico,
occupato nel trattare tanti altri argomenti, potrà decidere circa
gli archivi ecclesiastici, dei quali hanno discusso - come fu pub-
blicato a suo tempo - le commissioni preparatorie; ma qualun-
que decisione sarà certamente per il meglio.

Nell'umile attesa, giunga a Giovanni XXIII, il Papa amico
degli archivi, il filiale omaggio di questo Convegno, col fervido
voto che i lavori del Concilio, da lui voluto, siano coronati dal
più felice successo.

L'Em.mo Cardinale Tisserant ha ringraziato mons. Martino
Giusti per la dotta, esauriente ed interessantissima prolusione,
con la quale ha inaugurato il IV Convegno degli Archivisti Ec-
clesiastici, felicitandosi altresì per l'impegno e il valore con cui
l'oratore ha svolto l'argomento.

Ha così termine la seduta inaugurale del Convegno.


