
TERZA GIORNATA

(giovedì 13 settembre)

I lavori del Convegno riprendono alle ore 9.

Il Presidente d. Ambrogio Palestra dichiara aperta la se-

duta e dà la parola al prof. Giulio Battelli, Archivista dell'Ar-
chivio Segreto Vaticano e Segretario della Pont. Commissione

per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.

Prof. BRrrEnr:

ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI:

COMPITI COMUNI E ZONE D,INTERFERENZA

(Relazione)

Spesso accade all'archivista di domandarsi, nell'ordinare e

nel descrivere le carte di un fondo, se una certa pianta o disegno

siano veramente materiale d'archivio e debbano essere conserva-

ti fra Ie altre carte, o se il loro posto piir appropriato non sia

piuttosto in una biblioteca; e piir grave diviene il dubbio se egli

i.orru fra le carte un libro o addirittura un oggetto che, per la
materia, sembrerebbe destinato a un museo'

Negli archivi moderni, e specialmente negli archivi in for-

mazione, si presenta quasi ovunque il quesito se certe forme di
documentazione, per esempio fotografie e giornali, debbano es-

sere conservate o no nell'archivio.
D'altra parte, accade pure di constatare che biblioteche e

musei conservano documenti ed oggetti che provengono da ar-

chivi che, collocati fuori della loro sede originaria, perdono il
loro proprio carattere documentario e di autenticità.
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Il problema sussiste dunque nei suoi riflessi pratici, ma in-
veste anche questioni di principio.

Il tema è stato recentemente discusso, in un quadro piir
ampio, nella VII Conferenza della u Table ronde des archives "
tenuta a Madrid nel maggio scorso, che ha trattato come tema
generale « Le concept d'archives et les frontières de l'archivi-
stique »: un'accurata relazione redatta dal collega Yves Perro-
tin, direttore degli archivi della città di Parigi e del diparti-
mento della Senna, esponeva le risposte inviate dai diversi Pae-
si ad un questionario distribuito in precedenza. In quella auto-
revole sede internazionale, alla quale intervennero 45 rappresen-
tanti di 21 Paesi od organismi internazionali, risultò che certi
problemi si presentano ovunque in termini analoghi, ma nella
loro soluzione non si seguono criteri uniformi e coerenti, per
cui sarebbe utile - nell'interesse degli istituti e delle ricerche
storiche - fissare princìpi dottrinali e pratici.

Non s'intende per questo dare occasione ad affermazioni di
prestigio - da parte degli archivi - e tanto meno a rivendica-
zioni e a contrasti con istituti, i quali hanno in comune con gli
archivi le stesse nobili finalità culturali.

Perciò la u Table ronde », a conclusione della discussione,
ha nominato una commissione ristretta (di cui ho l'onore di far
parte) per esaminare la possibilità, in accordo con la Federazione
Internazionale delle Associazioni delle Biblioteche (FIAB) e

sotto il patronato dell'UNESCO, di determinare criteri, e di sta-
bilire una politica comune riguardo ai casi che possono dar
luogo a dubbi o a contestazioni.

Le cosiddette « zone d'interferenza » costituiscono talora mo-
tivo di contrasto tra grandi istituti, specialmente quando essi di-
pendono da autorità diverse; negli istituti ecclesiastici gli even-
tuali motivi di contrasto sono facilmente superati, perché comu-
ne è l'autorità alla quale essi sono soggetti. L'applicazione di de-
terminati princìpi non presenta difficoltà d'ordine giuridico.

Date tali circostanze, sarà particolarmente utile trattare, in
questa sede, gli aspetti del problema che interessano direttamen-
te i nostri archivi.

1. Archivio, biblioteca e museo hanno senza dubbio un com-
pito comune fondamentale: pur conservando testimonianze di
per sé diverse del divenire civile (potremmo dire, all'ingrosso,
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documenti, libri e oggetti), essi concorrono con unità d'intenti
al progresso e alla diffusione della cultura.

Per questo in taluni paesi (per es. in Francia, Portogallo,
Spagna) archivi e biblioteche dipendono dalla stessa ammini-
strazione. Anche in Italia si è discusso piir volte se gli archivi do-

vessero o no essere uniti alle biblioteche ed essere posti alle di-
pendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, anziché a quelle
del Ministero dell'Interno. La tesi è sostenuta da coloro, i quali
considerano negli archivi solo un aspetto, cioè la loro impor-
tanza storica e culturale, senza tener conto della natura parti-
colare degli scritti in essi contenuti, del loro carattere di auten-
ticità.

I tre istituti hanno natura e finalità distinte. Giova ricor-
dare le parole di un insigne maestro della dottrina archivistica,
Eugenio Casanova, che ce le illustrano chiaramente: « Ia biblio-
teca ha un fine veramente culturale, non implica in sé nessun
carattere giuridico, e chi vi è preposto non rilascia attestazione
alcuna cui si debba senz'altro prestar fede: l'archivio, invece, ol-
tre al medesimo fine culturale, ne ha uno essenzialmente giuridi-
co, politico e sociale, che gli conferisce quel carattere partico'
lare, che presiede allo svolgimento delle varie funzioni ad esso

attribuite... " (Archivistica, Siena 1928, pag. 2l).

2. I compiti e le finalità degli archivi si svolgono entro limi-
ti ben precisi, anche se negli ultimi anni la loro attività si è an-

data accrescendo e trasformando. Come ha sottolineato mons.

Giusti, nel discorso inaugurale di questo Convegno, gli archivi
sono passati da una posizione puramente passiva, che consisteva
nel ricevere e amministrare le carte della propria amministra-
zione o quelle « versate " da altri uffici, ad una posizione attiva.
Sono passati cioè alla ricerca degli archivi da raccogliere, per
evitarne la perdita o la dispersione; alla cura della carte, anche
recenti e recentissime, ancora giacenti presso i rispettivi uffici;
alla raccolta di materiale documentario, che di per sé non entre-
rebbe nell'archivio.

Così l'incertezza nel distinguere ciò che appartiene all'archi-
vio è diventata maggiore. In certi casi gli archivi tendono a di-
venire centri di documentazione, dimenticando che se il mate-
riale archivistico è esso stesso ., documentazione ,, la documen-
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tazione (intesa nel senso nuovo, adottato dai documentalisti)
investe compiti diversi e assai piir ampi.

3. Si ricordi, a questo proposito, un aspetto fra i tanti, che
distingue l'archivio da ogni altro istituto affine : l'ampiezza e la
qualità del suo materiale. Le biblioteche, i musei e le raccolte di
documentazione, infatti, possono aumentare quasi senza limite,
secondo le possibilità dei raccoglitori, mentre nell'archivio au-
mentano solo in base alle esigenze connesse con l'attività stessa
dell'ente dal quale esso deriva. Per questo la formazione di un
archivio è soggetta a particolari condizioni. Sul concetto di " ar-
chivio » si è lungamente discusso e si discute ancora, mentre non
si discute sulla natura delle biblioteche e dei musei (se mai sul-
la finalità e sull'estensione di singoli istituti, per es. biblioteca
universitaria o parrocchiale, museo archeologico o di scienze na-
turali).

4. Dalle definizioni più recenti risulta ormai acquisita la no-
zione che l'archivio è costituito dagli " scritti redatti o ricevuti
da un ente in relazione alla sua attività e che per la loro funzio-
ne sono destinati ad essere conservati presso di esso ".

Il motivo fondamentale, che determina la sua formazione, è

l'interesse amministrativo dell'ente da cui sono emanati gli scrit-
ti. Spesso accade che, in un secondo tempo, l'interesse storico, o
comunque culturale, venga a prevalere su quello amministrativo,
ma tale nuovo aspetto non muta la natura e il carattere né dei
singoli documenti né del loro complesso.

Questa nozione si applica a tutti gli archivi, antichi, recenti
o in formaziorte, a quelli di istituti grandi e piccoli o di singoli
individui; non si fa distinzione né di grandezza o importanza né
di limiti cronologici.

I singoli documenti, anche se rappresentano solo il resto di
un archivio disperso, conservano sempre la loro natura e devo-
no essere trattati - cioè ordinati, conservati e descritti
criteri archivistici, perché il loro posto naturale è in un archivio.

5. Questa definizione non puo essere applicata a tutti gli
archivi, qualunque sia il carattere e l'attività dell'ente, cioè della
persona fisica o morale che ad essi dà origine, anche se i proble-
mi e le esigenze variano, a seconda che si tratti di archivi di enti
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vivi o di enti che hanno cessato di esistere, di archivi correnti,
di deposito e storici, come sono gli archivi centrali o generali.

Con .. archivio , s'intende anche l'istituto che lo amministra,
retto da organi piir o meno complessi, ai quali sono attribuite
funzioni, competenze, responsabilità, piu o meno vaste.

6. E' da ricordare che, indicando con « scritti " il contenuto
di un archivio, non s'intende porre limiti riguardo alla modalità
della scrittura e alla materia, e neppure si vuole limitare il con-

tenuto stesso ai soli « scritti » v€ri e propri.
La scrittura può essere a mano, a macchina o a stampa:

se è vero che, nel loro insieme, gli archivi contengono per Ia
massima parte scritti eseguiti a mano o a macchina (e le biblio-
teche libri a stampa), il criterio non è determinante per il sin-

golo elemento.
Ci sono posizioni d'archivio con molti fogli stampati; secon-

do una terminologia introdotta in Francia, si parla addirittura
di ., archives imprimées ,. Per es., i decreti emanati dal Vesco
vo in occasione di una sacra visita venivano, in altri tempi, co-

piati in piir esemplari e distribuiti agli enti interessati, affinché
ne prendessero conoscenza e li conservassero ognuno nel proprio
archivio. E' ovvio che la natura e la destinazione di tali esem-

plari non muta anche se oggi sono stampati e formano un li-
bro. Anzi, talune pubblicazioni hanno un valore giuridico uffi-
ciale ed equivalgono a documenti originali: così gli « Acta Apo-

stolicae Sedis , e, in Italia, la ,, Gazzetta Ufficiale ".
Non bisogna pensare, inoltre, solo alle scritture alfabetiche.

Non si è mai dubitato, infatti, che i dispacci diplomatici, scritti
in cifra o in qualunque altro modo di scrittura segreta, e le note
stenografiche non possano essere documenti d'archivio; oggi

piuttosto sorgono nuove forme, per fissare la parola e l'espres-

sione del pensiero, come i nastri magnetici dei registratori e i
dischi. Di questi riparleremo piir avanti (vedi al n. 15).

Con « scritti », poi, si vuole abbracciare tutto ciò che può
essere unito ad essi: disegni, stampe, libri e perfino oggetti tra-
smessi o allegati a un carteggio, o facenti parte di una posizio-

ne. Quando, per es., nel 1821 iI Delegato di Ancona chiese alla
Segreteria di Stato se poteva antoizzare I'importazione di una
cassa di bottoni con l'effigie di Napoleone, unì alla lettera alcuni
campioni e questi sono entrati e restano nell'archivio.
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7. Il materiale d'archivio non è caratterizzato né dalla ma-
teria, né dalla forma. Naturalmente, immaginando il contenuto
di un archivio, noi pensiamo a carte, a fascicoli di carte, a pac-
chi, a volumi; al più penseremo a pergamene piegate o arroto-
late, raramente a papiri. Ma in altri tempi si usarono altre ma-
terie per scrivere atti e documenti destinati agli archivi.

Nessuno dubita che le tavolette cerate, trovate a pompei nel-
la casa del banchiere L. Cecilio Giocondo, ora conservate nel
Museo Nazionale di Napoli, facessero parte di un archivio; così
le Tavolette Albertini del Museo di Algeri, scritte a inchiostro,
e le migliaia di tavolette di terracotta recentemente trovate in
Mesopotamia. Esse sono « documenti d'archivio »: però bisogna
riconoscere che questi cimeli, di per sé eccezionali, provengono
da scavi e costituiscono materiale archeologico, per cui sono a
buon diritto conservati in musei. Anche la loro materia richiede
particolari cure di conservazione e, pur non determinando la na-
tura del documento, può consigliare Ia sua attribuzione ad altri
istituti.

Ciò non toglie che le sei Tavolette Fiorentine del sec. XIII,
donate alla Galleria degli Uffizi nel 1846, non siano state giusta-
mente trasferite, nel 1858, all'Archivio di Stato.

8. Il criterio-base per riconoscere il materiale d'archivio è
dunque la provenienza o, se si vuole, la. destinazione »: appar-
tiene ad un archivio tutto ciò che, durante lo svolgimento del-
l'attività di un ente, e nel momento stesso in cui il suo archivio
vivo si veniva costituendo, fu destinato ad essere conservato in
CSSO.

Per es., è regola generale che la domanda per ottenere un
provvedimento e la minuta del prowedimento stesso apparten-
gano all'archivio dell'ente che rispettivamente la riceve e ne
cura la compilazione. Ma ci sono eccezioni: le suppliche al papa,
munite dell'approvazione autografa, di regola non venivano con-
servate in ufficio, cioè non erano « destinate , all'archivio del-
la S. Sede, ma copiate in registri e, almeno in molti casi, conse-
gnate al supplicante. Nei secoli XII e XIII, venivano consegnate
all'interessato anche le minute di alcune lettere pontificie.

Bisogna, dunque, conoscere la prassi in uso presso l'ente,
perché attribuire una carta al suo archivio significa dare ad essa
uno speciale valore giuridico.
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Per tale motivo, occorre assolutamente evitare d'inserire nel-

le serie originarie documenti entrati in archivio per altra via: sa-

rebbe falsare la loro natura e il loro valore autentico.
Se oggi gli archivi raccolgono documenti di varia provenien-

za, come complemento dei fondi regolarmente versati - ed è

spesso opera utilissima - queste nuove accessioni (per acquisto,

dono, deposito) devono essere conservate a parte, rispetto ai

fondi veri e propri dell'archivio.

9. Adottati questi pochi criteri, si potrebbe pensare che non

debbano sorgere esitazioni, nell'attribuzione del materiale che

compete agli archivi o, tutt'al piir, le discussioni dowebbero limi-
tarsi alle attribuzioni fatte in passato, quando non si è tenuto

conto di un criterio preciso.
Certo, I'esistenza di materiale d'archivio presso biblioteche

e musei (come pure di materiale di biblioteche e musei presso

archivi) può dar luogo a discussioni; ma c'è anche una serie di
problemi nuovi, che riguarda il futuro, sia per l'affermarsi di
nuove esigenze della documentazione, sia per il sorgere di nuovi
ntezzi tecnici.

Accenniamo ai principali soggetti che possono dar luogo a

incertezze e che piir interessano gli archivi ecclesiastici, senza

tuttavia pretendere di stabilire una regolamentazione.

10. I manoscritti dei diari e delle cronache appartengono al-

l'archivio, quando sono redatti ad uso e a cura dell'ente: per es.

i Diari dei Cerimonieri Pontifici, le cronache di Ordini religiosi
o delle parrocchie, mentre le loro eventuali copie, eseguite per

altri scopi, appartengono alla biblioteca.
Le compilazioni documentarie, cioè le raccolte di copie e di

estratti di documenti, appartengono all'archivio di un ente, se

furono composte a sua cura; appartengono all'archivio personale

del compilatore, se furono eseguite per propri studi particolari;
se non sono conservate nell'archivio del compilatore, e il loro
contenuto interessa direttamente un determinato archivio, sa-

ranno conservate con maggior profitto presso di esso, ma fuori
delle sue serie. All'infuori di questi casi, tali raccolte sono mate-

riale di biblioteca.
Analogamente, i manoscritti autografi di opere letterarie o

scientifiche sono ugualmente materiale di biblioteca, a meno che
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non siano uniti alle lettere o ad altri scritti che costituiscono l'ar-
chivio dell'autore.

11. Alcuni ritengono che i documenti appartengono all'ar-
chivio finché costituiscono una serie, ma che tale appartenenza
viene meno quando sono isolati, come se questo fatto cambiasse
la loro natura,'perciò l'acquisto o l'accettazione di documenti
singoli da parte di biblioteche rientrerebbe nelle loro normali
attribuzioni.

Nessuno contesta che le biblioteche agiscano nell'interesse
della cultura, se acquistano documenti che altrimenti andrebbe-
ro forse dispersi, e che esse abbiano il diritto di accettare doni.
Però, è owio che il materiale archivistico spetta agli archivi,
dove personale a ciò qualificato sa descriverlo e conservarlo
nella maniera piir conveniente.

12. Un punto controverso è l'attribuzione di giornali e di
libri.

Giornali e libri inviati ad un ente, come parte integrante di
una pratica, entrano nel carteggio e appartengono all'archivio;
ma questo è un caso particolare.

Altri casi sono piùr difficili. Non v'è dubbio che, in linea di
massima, spetta alle biblioteche raccogliere i giornali e i libri;
ma l'archivio dovrà ricevere e conservare, oltre le pubblicazioni
ufficiali di cui già si è detto, almeno quelle che si riferiscono al-
l'attività dell'ente, come i bollettini e certi giornali locali, che
formano un'utile documentazione complementare.

Giornali e libri inviati a titolo di omaggio, senza una rela-
zione diretta con l'attività dell'ente, potranno essere conservati
a parte, nella biblioteca annessa all'archivio o anche ceduti ad
altra biblioteca, dove siano piìr utili.

E'ormai universalmente ammesso che ogni archivio sia af-
fiancato da una sua biblioteca, grande o piccola che sia. eui tro-
veranno posto i libri che, secondo le possibilità, saranno raccolti
in quanto utili alla ricerca e all'interpretazione dei documenti,
oltre che allo svolgimento dell'attività dell'ente.

Tale biblioteca, pur mantenuta entro certi limiti, potrà di-
ventare complementare dell'archivio sotto vari aspetti, potrà rac-
cogliere, ad esempio, le opere degli ecclesiastici della diocesi o
dei religiosi della provincia (o dell'Ordine), come complemento
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delle loro notizie personali, e i libri, anche di argomento vario,
pubblicati a spese dell'ente come testimor,ianza della sua attività.

13. Piante e carte geografiche sono conservate tanto presso

archivi, quanto presso biblioteche e musei.
Si possono distinguere diversi casi:
a) se fanno parte del carteggio, sono anch'esse senza dubbio

materiale d'archivio e devono restare unite alle carte cui si rife-
riscono; quando per qualche ragione si volessero collocare a

parte (per es., per tenerle spiegate o per esporle in vetrine), si

debbono aggiungere in modo evidente i riferimenti reciproci tra
documento e pianta;

b) se esse sono raccolte da archivi vivi, per uso e nell'interes-
se dell'ente, entrano a far parte dell'archivio come documenta'
zione e dovranno restare unite ad esso, seguendo la sua sorte an-

che nei versamenti;
c) se poi sono raccolte da un archivio storico (qualunque sia

la sua natura) come documentazione complementare, nulla vieta

di farlo, sarà anzi un'iniziativa utile, ma il materiale dovrà costi-

tuire una raccolta a parte.
Tale raccolta sarà anzi particolarmente utile, se non esiste

un'iniziativa analoga nelle biblioteche locali.

14. Lo stesso dicasi delle incisioni, delle stampe e delle foto-
grafie (sia positive, sia lastre o film). Anche i cortometraggi
e i film documentari, cioè tutti i mezzi che riproducono fatti
storici, cerimonie, ritratti di personaggi, monumenti, costitui-
scono materiale documentario di grande importanza.

In Italia, per es., l'Archivio centrale dello Stato « conserva

una raccolta completa, a partire dal 1945, delle fotografie di
tutti gli uomini politici (ministri, parlamentari, ecc.), di per-

sonalità della scienza, di personalità ecclesiastiche (vescovi) r.

Se tale materiale è raccolto a cura di un ufficio particolare,
entrerà nell'archivio generale alla pari di ogni altro fondo, con

il versamento del suo archivio; se è raccolto per iniziativa del-

I'archivio generale stesso, dovrà costituire una serie a parte, co-

me documentazione accessoria.

15. Un problema nuovo è dato dalla conservazione dei nastri
magnetici e dei dischi, i quali costituiscono un nuovo modo
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di fissare la parola, e sono usati in luogo degli scritti steno-
grafici, sia per raccogliere verbali di sedute e discorsi, sia nello
svolgimento delle attività interne dell'ufficio.

Spetta agli uffici, prima che all'archivista, decidere se i na-
stri o i dischi debbano essere conservati, perché di solito essi
servono solo come mezzo provvisorio per fissare la parola e il
loro contenuto viene subito trascritto. Se vengono conservati co-
me testimonianza, l'archivista deve considerare l'eventualità
che siano versati insieme alle carte, e deve prowedere, data la
loro delicatezza, ad assicurarne la buona conservazione.

All'infuori di questo caso, l'archivista potrà prendere l'ini-
ziativa di raccogliere nastri e dischi, di contenuto particolar-
mente importante, come complemento dell'archivio; si tratta an-
che qui di raccolte speciali, che saranno tenute distinte dal ma-
teriale vero e proprio.

16. I sigilli sono per loro natura parte essenziale dei docu-
menti: il problema della formazione di una raccolta di sigilli, in
linea teorica, non dovrebbe neppure porsi, perché essi sono tut-
t'uno con il documento stesso.

Purtroppo, però, molti sigilli sono stati staccati per essere
conservati a parte o, peggio, per essere mescolati a medaglie
e monete.

I sigilli ormai staccati potranno essere conservati a parte,
ma si cerchi almeno di mantenere, quanto sia possibile, il rap-
porto con il documento cui appartennero; il loro posto naturale
è sempre negli archivi.

In taluni archivi si hanno raccolte di sigilli di varia prove-
nienza, senza un rapporto con i documenti: tale raccolta può
essere preziosa in sé ed utile, ma deve considerarsi come ac-
cessoria, come un'entità distinta rispetto ai fondi archivistici.

Sarebbe utile raccogliere, come collezione a parte, la ripro-
duzione (in fotografia o meglio in calco) dei sigilli delle au-
torità da cui proviene l'archivio e che eventualmente si trovi
in altri archivi.

17. Le matrici dei sigilli (di cera o a secco) meritano un'os-
servazione a parte. Oggi sono considerate in genere come cimeli
e conservate nei musei; eppure in altri tempi erano oggetto di
disposizioni precise e, se non venivano spezzate alla morte del
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proprietario per impedire I'uso abusivo, erano sempre conser-

vaté gelosamente. Esse sono strettamente legate al sigillo, cioè

all'attività della persona o dell'ufficio che le usava, e perciò do'
vrebbero restare nel rispettivo archivio. Anzi, per assicurare

meglio la loro conservazione e, nello stesso tempo, tenere in
debito conto la loro natura, le matrici dei sigilli dei singoli

uffici dovrebbero, appena cessa il loro uso, essere versate nel-

l'archivio.
Lo stesso dicasi per i timbri a inchiostro, la cui apposi-

zione, oggi, praticamente sostituisce i sigilli veri e propri'

18. Raccolte di monete e di medaglie si trovano talvolta nei

nostri archivi. Raccolte importantissime si trovano anche presso

biblioteche, per es. a Parigi, presso la Biblioteca Nazionale, e a
Roma, presso quella vaticana. La loro formazione risale a tempi

in cui le biblioteche raccoglievano anche oggetti e collezioni
d.'interesse antiquario in genere, prima cioè che si formassero

i musei, e prima che nelle biblioteche stesse si affermassero e

si sviluppassero le attuali funzioni culturali e sociali, tanto piir
vaste, ma piir specifiche'

Il posto naturale di tali oggetti è nei musei; arrzi,le grandi

collezioni sono spesso affidate a istituti speciali, come l'Istituto
Numismatico di Roma.

La presenza di raccolte di monete negli archivi è da taluni
giustificata come documentazione; per la critica dei documenti;
però, è opportuno tenere presente che a tale scopo sono suffi-
cienti i libri che le descrivono.

Un caso tutto particolare è costituito dalla conservazione

degli esemplari di monete (e medaglie) da parte degli enti che

le hanno coniate o le hanno fatte eseguire (zecche, Governi, Co-

muni, ecc.): solo per questi enti possono considerarsi vero e

proprio materiale d'archivio. Se tali esemplari non fossero stati
conservati, l'archivista potrà raccogliere - come per i sigilli -
la riproduzione delle monete e delle medaglie fatte coniare da-

gli enti di cui conserva l'archivio.
Alla ., Table ronde " di Madrid è stata considerata anche

l'attribuzione di modelli, di campioni e di doni.

In linea di principio, i modelli (per es. il plastico di una

Chiesa) e i campioni (per es. la prova di una decorazione o un
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campione di tessuto) appartengono all'attività di un ufficio e

- alla pari dei disegni - sono collegati con i carteggi. Appar-
tengono perciò all'archivio, ma la materia e le dimensioni im-
pongono particolari esigenze rispetto alla loro conservazione.

Quando gli oggetti in parola sono a due dimensioni e non
presentano difficoltà di collocazione, seguono le carte della pra-
tica e restano senz'altro nell'archivio; negli altri casi si potrà
formare un piccolo museo dell'archivio, oppure trasferire gli og-
getti in un museo che dipenda dalla stessa autorità, ma solo in
deposito, conservando il rapporto reciproco tra l'oggetto e le
carte che ad esso si riferiscono.

Per gli oggetti di varia natura offerti in dono all'ente o a

personalità dell'ente, a causa delle loro funzioni, non c'è una
prassi stabilita; qualche volta restano nei locali dell'ente o ven-
gono a loro volta donati oppure sono destinati all'archivio,
anche se non spettano ad esso; piir conveniente è la destina-
zione ad un museo.

Conclusione

Pur essendoci limitati a ricordare i casi piÌr frequenti, che
possono presentarsi all'archivista, possiamo così riassumere in
una visione d'insieme i vari aspetti del problema. Per quanto
riguarda la pertinenza del materiale, possiamo distinguere:

a) documenti e fondi che per la loro natura e destinazione
rispondono alla nozione d'archivio;

b) raccolte complementari di documenti e di oggetti di
varia provenienza, atte a supplire talune lacune dell'archivio e

a favorire direttamente la comprensione dei suoi documenti;

c) raccolte e collezioni accessorie, senza un rapporto diretto
con il contenuto dell'archivio e che di per sé spettano a biblio-
teche e a musei.

A loro volta, biblioteche e musei conservano interi archivi,
documenti isolati o oggetti che, per loro natura, provenietza e

destinazione, dovrebbero appartenere agli archivi.
E' ovvio che qui non si tratta della biblioteca interna e del

museo interno di un archivio; né dell'archivio che a loro volta i
musei e le biblioteche possono avere.
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Da questa situazione irregolare derivano notevoli inconve-
nienti per il reperimento del materiale collocato fuori della
sua sede naturale, per la sua retta interpretazione e per lo
studio, per la sua conservazione e per l'esatta descrizione nel-

l'inventario.
Per rimediare ad essi si potrà - nei casi ormai esistenti,

che spesso sono di antica formazione - arrivare ad un profi-
cuo accordo fra gl'istituti :

- per compilare la descrizione del materiale che per natura
e destinazione spetta ad altro istituto;

- per lo scambio temporaneo di personale specializzato
per la redazione di tale descrizione;

- per l'eventuale trasferimento o scambio del materiale
stesso.

Si badi pero che i trasferimenti di materiale dovranno es-

sere stabiliti con grande cautela, per non produrre un male
peggiore. Come norna generale si potrà trasferire, senza in-
convenienti, un intero fondo o un'intera collezione, mentre non
è mai opportuno trasferire i singoli elementi che già sono sta-

ti studiati e citati nella letteratura erudita e che appartengono
ad una serie di formazione storica.

Sarà pure utile stabilire accordi per una politica comune
da seguire in avvenire, per evitare che la confusione continui
e che si verifichi una ripetizione inopportuna d'iniziative, con
dispendio di denaro e di mezzi:

- infelle ai compiti specifici di ogni istituto, riguardo al-
le materie d'interesse comune;

- sugli acquisti e sul nuovo materiale che entra per depo-
sito o per dono.

Il raggiungimento di accordi in campo internazionale, sia
per quanto riguarda il passato, sia per prevenire altri incon-
venienti in awenire, non è di facile attuazione, perché si deb-
bono superare difficoltà d'ordine giuridico, interessi materiali
ed inevitabili posizioni di prestigio.

Nelle diocesi, nei capitoli e nei seminari, nelle case religio-
se, archivio biblioteca e museo si trovano spesso nello stesso lo-
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cale, oppure son affidati alla stessa persona: in questi casi non
c'è che da procedere ad una ragionata distinzione del materiale
ed evitare, per quanto possibile, confusione di attribuzione.

Se anche si tratta di istituti distinti, essi dipendono tutta-
via dalla stessa autorità (vescovo o superiore), per cui le diffi-
coltà d'ordine giuridico ed amministrativo possono essere facil-
mente superate.

In un clima di fiducia e di reciproca comprensione, gli ac-
cordi potranno essere estesi ad istituti di altre diocesi o di al-
tri ordini religiosi e possibilmente ad istituti civili, pubblici e
privati.

L'attuazione di una n politica comune , fra gli archivi, le bi-
blioteche e i musei ecclesiastici sarà per essi un vantaggio e
un esempio.

Il presidente si congratula con il relatore per aver trattato
un problema che susciterà largo interesse anche fuori dei no-
stri archivi; dà poi inizio alla discussione e per primo chiede
come ci si debba comportare per i francobolli che eventual-
mente fossero conservati nell'archivio.

Chiedono di parlare: mons. Giusti, il prof. Lombardo, d.
D'Ambrosio, d. Caserta, p. Montano, p. Pinzuti, il can. Fenicchia
e il can. Pericoli.

Mons. Grusrr: osserva che il quesito posto da d. Palestra
sulla conservazione dei francobolli, di solito attaccati alle bu-
ste, ne richiama un altro piir generale, cioè se le buste stesse
(indipendentemente dai francobolli), che in molti archivi ven-
gono distrutte, debbano essere conservate insieme alle rispet-
tive lettere.

Prof. LolvrnaRoo: si congratula con il relatore per l'imposta-
zione data al problema, dichiarando di condividere pienamente
le sue osservazioni.

D. D'ANrsnosro: richiama l'attenzione sulla necessità di de-
positare nell'archivio l'impronta dei sigilli, anche di quelli a
inchiostro.
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D. Cesenra: auspica che gli studiosi sentano il dovere di
mandare all'archivio le pubblicazioni riguardanti i documenti

utllizzati o almeno la loro segnalazione bibliografica.
Ricorda, inoltre, che in un congresso d'arte sacra, tenuto

a Roma l'anno scorso, si parlò della costituzione di " archivi
d'arte , diocesani: egli teme che queste raccolte vengano a dan-

rreggiare l'integrità degli archivi locali.

P. MoNraNo: dichiara che i parroci debbono essere sprona-

ti a custodire gli oggetti d'arte, piùr che a raccogliere « archivi
artistici ».

Insiste sull'utilità di raccogliere presso l'archivio le pub-

blicazioni che lo riguardano e, insieme, i riferimenti bibliogra.
fici dei documenti editi.

Infine, domanda se nell'ordinare un fondo si debbano la-

sciare numeri vuoti per i volumi mancanti, nella speranza di
poterli recuperare e collocarli al loro posto.

D. PrNzurr: chiede se gli <( ex voto » possano considerarsi
materia d'archivio.

Inoltre ricorda che in passato le firme di personaggi illustri
furono tagliate dai documenti: come regolarsi, quando l'archi-
vista le trova?

can. FeurccHrA: osserva che i libri liturgici sono considera-

ti comunemente materiale di biblioteca. Ciò si deve soprattutto
al fatto che, da quando sono state unificate le norme, essi ven-

gono stampati e diffusi da case editrici, per lo piir estere' Nei

secoli passati venivano invece compilati dall'ente, per es., da

un Capitolo o da una Confraternita, ed erano prodotti dall'en-

te stesso in relazione ai suoi fini specifici, e perciò in un certo

senso erano emanazione e testimonianza della sua attività, alla
pari degli statuti e di ogni altra regola relativa alla disciplina
o al culto.

La loro natura non cambia anche se tali libri furono talo-

ra scritti da calligrafi di prim'ordine e decorati da miniatori
celebri, tanto da far prevalere il carattere di codice prezioso'

Egli domanda pertanto se i libri liturgici, e in particolare
quelli anteriori al Concilio di Trento, debbano essere considerati
materia d'archivio.
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Can. PenrcoI-r: raccomanda che nell'archivio siano raccolti
anche oggetti d'arte, quando non esista il museo diocesano.

Prof. Barrrrrr: risponde a tutti brevemente, ringrazian-
do innanzitutto il prof. Lombardo del suo autorevole giudizio.

Quanto ai francobolli applicati sulle lettere, senza dubbio
essi formano parte integrante del documento e perciò non de-
vono essere staccati, né per venderli, né per donarli ad amici,
come purtroppo è accaduto in certi luoghi. Deplora che, per ave-
re il timbro postale intero, non si è esitato a tagliare i fogli, aspor-
tando anche parte della scrittura.

Se poi i francobolli sono, come di solito, sulle buste, si pone
il quesito avanzato da mons. Giusti: egli ritiene che l'archivista
non sia autorizzato a togliere le buste, quando l'Ente usò conser-
varle insieme alle lettere. L'uso veramente non è frequente,
ma in certi casi è necessario conservare la busta come prova
della data dell'arrivo del documento, che risulta dal timbro po-
stale. II relatore ricorda che in una causa della S. R. Rota, in
cui ebbe a compiere una perizia d'ufficio sull'autenticità di una
lettera, la falsità risultò appunto dalla busta. La decisione se le
buste debbano essere o no distrutte spetta quindi all'ente.

Tornando ai francobolli, l'archivista dovrà prendere nota
dei valori rari e, in caso, conservarli a parte per evitarne la
perdita.

La proposta del rev. D'Ambrosio di depositare l'impronta
dei timbri di gomma è senz'altro da accettare. E' anzi una rac-
comandazione da far presente ai cancellieri. Una norma del
genere è già in uso presso certi uffici pubblici; egli ricorda di
aver visto tra le carte della Segreteria di Stato degli anni l81g-
1820 le impronte dei timbri ufficiali delle Delegazioni dello sta-
to Pontificio.

Rispondendo a d. Caserta e a p. Montano, si compiace per
la raccomandazione d'invitare gli studiosi ad inviare ail'archi-
vio le pubblicazioni relative ai documenti utilizzati o almeno
la loro segnalazione bibliografica.

Anche le sole segnalazioni saranno un grande vantaggio per
l'archivio e per gli studiosi che verranno in seguito. La grande
raccolta della " Bibliografia dell'Archivio Vaticano ,, di cui è
uscito ora il primo volume, è un esempio.
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Quanto ai cosiddetti " archivi artistici », assicura che la pro-

posta illustrata da mons. Frwtaz non intendeva toccare gli ar-

chivi, ma si riferiva alla raccolta di documentazione d'ogni
genere relativa agli oggetti d'arte conservati nella diocesi. Il
termine archivio è usato in senso improprio.

Gli n ex-voto » ricordati da p. Pinzuti, per quanto siano pu-

re testimonianza importante della religiosità del tempo e della

storia di un santuario, sono però oggetti non legati all'attività
dell'ente, e da considerare perciò, se mai, materiale da museo'

Per le firme staccate dai documenti si può applicare quan-

to è stato detto per i sigilli staccati. Sarà, però, difficile ricolle-
gare la firma al documento da cui fu tagliata.

Per ciò che ha osservato il can' Fenicchia intorno ai libri
liturgici, è innegabile che essi, prima del Concilio di Trento,
erano in un certo senso emanati o approvati da un'Autorità nel

campo delle propria competenza; sotto questo aspetto, il testo

che fu oggetto dell'approvazione può essere considerato docu-

mento e materiale d'archivio, alla pari dei decreti e degli sta-

tuti capitolari. Può essere documento d'archivio, però, soltanto
l'originale che porti l'approvazione, che è un'azione canonica,

o almeno la menzione di essa; le successive copie non apparten-
gono all'archivio, anche se l'originale è perduto. Potranno pure

conservarsi nell'archivio, ma a parte, come documentazione ac-

cessoria.
Infine il prof. Battelli conviene sull'opportunità, quando

manchi il museo, di accogliere oggetti d'arte nell'archivio, come

ha prospettato il can. Pericoli.

Conclusa la discussione, il Presidente esprime il ringrazia-

mento suo e dei presenti al relatore, che ha esposto con tanta
chiarezza un problema così attuale per gli archivisti ecclesia-

stici, nonché a tutti coloro che tale problema hanno approfon-

dito con i loro interventi.
Dà poi la parola al dott. RE, il quale porge al convegno il

suo saluto di antico archivista, rievocando ricordi ed episodi
della sua lunga esperienza professionale, che in molte occasioni
lo mise in rapporto con Autorità ed archivi ecclesiastici. Egli
rivolge in particolare agli archivisti ecclesiastici l'invito a dedi
carsi con passione alla loro attività, affinché sia bene ammini-
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strato e gelosamente conservato il prezioso patrimonio docu-
mentario loro affidato.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Re, dichiara
chiusa la seduta.

VISITA ALL'ABBAZIA DI GROTTAFERRATA

Nel pomeriggio i convegnisti si sono recati all'Abbazia Gre-
ca di Grottaferrata, accolti dal rev. p. Stefano Altimari, dei mo-
naci Basiliani.

Sotto la guida erudita di p. Stefano, sono stati visitati la
Basilica, il convento, il museo e la biblioteca, che conserva una
raccolta preziosissima di codici bizantini dei secoli IX-XIII, ed
infine il laboratorio di restauro del libro, del quale è direttore
lo stesso p. Stefano.

I convegnisti hanno sostato a lungo nell'accogliente portico
del convento, ammirando lo stupendo panorama dei colli albani,
nella vivida purpurea luce del tramonto.


