
PRIMA GIORNATA

(martedì 3 novernbre)

"Curate gli architi ecclesiastici: essi costituiscono un patri-
mnnio nazinnnle, ?Ln segTw d,elLa, nastra chtiltd, e sono echi e
uestigia del messaggio 'della Chiesa, anzi di Gesù nel monln,,.

"Gli archioi ecclesiastici riflettono la aita, I'attiuità, il senso
dello, Cltiesa e lq. stotia del transitus Domini nel rnond,o,,.

Queste scritte riproducenti parole pronunciate da S. S. pao-
lo VI nell'udienza concessa ai Congressisti del euinto Convegno,
hanno idealmente aperto 

-prima ancora della cerimonia uffi-
ciale, che ha avuto luogo alle ore 1?- il VI Convegno rdegli Ar-
chivisti Ecclesiastici, svolto sotto I'alto patronato dell,Em.mo
Card. Eugenio Tisserant, Decano del Sacro Collegio, Archivista
di s. c. R. e Patrono dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica.

Al tavolo deila Fresidenza sedevano il Card. Tisserant, it Sot-
tosegretario di Stato S. E. on. Crescenzio Mazza, il presidente
clell'Amministrazione Provinciale di Roma dott. Nicola Signorel-
lo, il Sindaco di Roma dott. Amerigo petrucci e il presidente
dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica mons. Martino Giu-
sti, Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano.

Fra le personalità ecclesiastiche, che hanno onorato con la
loro presenza la solenne cerimonia, ricordiamo gli Em.mi Card.
Ernesto Ruffini, Giacomo L. Copello e Gioacchino A. M. AIba-
reda, con un folto gruppo di Padri Conciliari e di rappresentanti
dei Sacri Dicasteri ed Uffici della Santa S,ede, fra cui S. E. mons.
Dino Staffa, mons. Antonio Mauro, mons. pietro A. F rutaz e
nrons. Hermann Hoberg. Fra i rappresentanti degli Ordini reti-
giosi ricordiamo il p. Giuseppe Abate dei Conventuali, il p. Ba-

**
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silio Pandzic dei Minori, iI p. Bartolomeo Vignato dei Do-
menicani e il p. Giuseppe Teschitel dei Gesuiti.

Numerose le Autorità civili, fra Ie quali I'on. aw. Nicola
F'ortini, S. E. Francesco Cigolini, Procuratore Generale della Su-
prema Corte di Cassazione, il Prefetto rdi Roma S. E. dott. Adol-
fo Memrrno, il dott. Etienne Sabbe, Presidente del Consiglio In-
ternazionale degli Archivi, i Direttori Generali dott. Mario Gaia
e dott. Nicola Mazzaracchio, con alti funzionari delle rispet-
tive Amministrazioni, fra cui iI dott. Scambelluri e i proff. San-
dri, Lombardo e Carbone, iI dott. Michele Cappuccio, il dott- Fer-
dinando castiglione e iI dott. Giambattista Matteini, rispettiva-
mente Capo di Gabinetto e Segretario del Presidente deII'Am-
ministrazione Provinciale di Roma, it Soprintendente dell'Ar-
chivio §torico Comunale dott. Luigi Pirotta e molti aitri.

Un folto numero di Soci gremiva Ia SaIa.

trIa preso per primo la parola iI Sindaco di Roma on. dott.

^Àmerigo Petrucci, clre ha rivolto il seguente saluto:

Erninenze Rev.me, Eccellenze, onorevoli Signori,
sono particolarmente onorato e lieto di porgere il deferente

saluto della Civica Amministrazione a questo VI Convegno in-
ternazionale degli Archivisti Ecclesiasticl che, per la prima vol-
ta, apre i suoi iavori in Campidoglio.

Molte sono Ie manifestazioni che si svoigono nella cornice
eapitolina e tutte di grande interesse per il loro carattere di
eccezionalità o per il ritievo delle personalità che vi p,artecipano.
Arduo sarebbe voler stabilire tra di loro una qualsiasi 'gradua-
toria di importanza e, rdifatti, a tutte il Campidoglio conferisce
un riconoscimento che contribuisce a diffonderne la conoscen-
za e la portata.

Fra queste cerimonie, quella odierna si inserisce con parti-
colare risalto, sia per I'altissima autorità dei partecipanti, che
per il carattcre della materia che sarà trattata nel vostro con-
vegno.

E' fondamentale l'importanza delle funzioni da Voi espleta-
te per la conservanone degli archivi diocesani nei quali sono
conservati atti e documenti il cui valore travalica la scarna cro-
naca del ,giorno per couocarsi sul piano alelle insostituibili te-
stimonianze storiche ed il luogo 

-Romà, 
centro della Cristiani-

ta- e il tempo --quello del Concilio Ecu,rnenico Vaticano II-
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scelti per il Vostro Convegno costituiscono una pr€messa di si-
curo successo per i iavori che state per aprire.

La Vostra presenza in questa sede, espressione massima
della universalita di Roma, al di Ià dei problemi che vi pre.
parate ad esaminare nella comunione d'intenti e di opere, volti
alla difesa di un patrimonio inestimabile per la Chiesa, attesta
con eloquenza che, dopo un lungo e non senlpre facile canunino
attraverso l'arco dei secoli, iI Diritto Romano e il Diritto Ca-
nonico trovano nella tradizione di civiltà del Campidoglio il
loro clima naturale.

Consapevole del profondo significato che investe scambie-
volmentc il Cronvegno e la sede prescelta, oltre che come rappre-
sentante del popolo romano, è nella mia qualità di cristiano e
di cattolico appartenente alla grande Diocesi di Romta che for-
mulo i voti più fervidi perchè iI rdibattito che vi accingete ad
aprire possa produrre risultati proficui per raggiungere iI fine
ultimo indicato dal Pontefice Paolo W, quello cioe di traman-
dare alla storia "eehi e vestigia del pa^ssaggio della Chiesa, anzi
di Gesù nel mondo".

Mons. Giusti, Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano e Pre-
sidente dell'Associaziotte, ha così risposto :

On. Signor Sindaco,
nella mio gualità di Presidente dell'Assoeiazione Archivisti-

ca Ecclesiastica Le esprimo la più viva riconoscenza per le Sue
parole così elevate e ,cordiali e per aver,ci concesso di inaugurare
in questa storica Aula iI nostro VI Convegno.

E' grande l'onore che ci ha fatto, on. sig. Sindaco, accoglien-
doci in Campidoglio, in questo luogo che fu il cuore dell,antica
Roma e il simbolo della sua civilta e della sua potenza, ricco
della storia che nel corso dei secoli vi si è addensata, dall,anti-
chita fino ai nostri giorni, ed ancor oggi sede dell,amministra-
zione civica, cui Ella si degnam,ente presiede.

Ma olire all'onore fattoci, apptezztamo, on. sig. Sindaco, il
valore e il significato del Suo nobile gesto. Non può, infatti,
sfuggire a noi archivisti la circostanza che questo palazzo Se-
natorio venne edificato sugli avanzi d,el Tabulariurn, costruito
appositamente quale sed,e di un grand,e archivio centrale e do-
ve fin dall'anno 78 avanti Cristo si conseryarono migliaia di
documenti di vario genere.
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Quei docurnenti purtroppo andarono presto distrutti nelle
devastazioni causate dalle lotte intestine per la conquista del
potere; mE, se è da deplorarsi l'irrepara.bile perdita di tante
testimonianze che avr€bb€ro lumeggiato meglio Ia storia di Ro-

ma, rimangono ,l,uttavia i resti imponenti di quell'edifiLcio, che
ci dànno un'idea della sua passata grarldezzai saxa ipsa lnquun-
tur e ci attestano quale importanza attribuivano gli antichi Ro-
mani alla buona conservazione dei ,documenti, cui prowidero
anche con l'istituzione di archivi neile diverse province del-
I'Impero.

Ma da Roma e dal suo Impero, i quali, come affermò Dante
nei noti versi, "fur stabiiiti per Io loco santo u'siede iI successor
del maggior Piero", la Chiesa ereditò anche la sollecitudine per
gli archivi. Giova ricordare che in genere i documenti anteriori
al MiIIe, giunti fino a noi, e anche molti altri del tempo se-

guente si sono salvati dalla distruzione solo perchè erano con-
servati in luoghi sacri, presso le chiese e nei monasteri.

Ciò, mentr,e costituisce una benemerenza della Chiesa, di-
mostra pure quanto sono importanti gti archivi ecclesiastici,

anche per la storia civile dei diversi Paesi.

Di questi arc'hivi tratteremo dunque nel Convegno che oggi

si apre in un clima d.i universali.tà, resa particolarrnente visibile
e se-nsibile dalla presenza di molti Padri e Periti del Concilio
Ecumenico, in questo luogo da cui alcuni millenni or sono I'idea

dell'universalità s'irradiò nel mondo e preparò la via alla diffu-
sione universale del messaggio cristiano. A questi Padri conci-
liari rivolgo un vivo ringraziamento per averci voluto onorare

della loro presenza, cominciando dagli Em.mi Cardinali che

conferiscono un tono cli cosÌ alto d,eccio a quesia seduta inau-
gurale.
, Un grazie particolare aII'Em.mo Card. Ruffini, Arcivescovo

di Palermo, che ha volentieri accettato di tenere la prolusione,

portando cosl aI convegno il contributo della sua dottrina e

detla sua esperienza. Quando era ancora Segretario della S. C'
clei Seminari e delle Universita degli Studi, egli partecipò ad
iniziative in favore degli archivi ecclesiastici; e recent.emente

ha proweduto ad una degna sistemazione del suo archivio dio-
cqsano.

Altri Padri Conciliari, tra cui i Cardinali Wyszynski e Testa,

hanno inviato la loro calorosa adesione, spiacenti di non poter
intervenire personalmente per precedenti impegni o Per Ia loro
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assenza da Roma in occasione della breve pausa dei lavori del
Concilio in questi giorni.

Un ringraziarnento speciale vada alle Autorità italiane, la
cui presenza altamente ci onora: aII,e Loro Eccellenze iI dott.
Mazza, Sottosegretario al Ministero dell'Interno, iI dott. Gaia,
Direttore Generale per gli Archivi di Stato, il dott. Mem,rno,
Prefetto di Roorra, iI dott. Cigolini, Frocuratore Generale della
Suprema Corte di Cassazione; all'on. dott. Signorello, Presi-
dente della Provincia, al dott. Mazzarac,chio, Direttore Gene-
rale delle Aocademie e Bi,blioteche, alle Personalità del1'Am-
ministrazione Archivistica ItaliarLa, à tutte le Autorità eccle-
siastiche, civili e militari qui presenti ed anche aIIe distinte
Personalità venute dall'estero, tra cui f illustre prof. Sabbe, Ar-
chivista Generale del Regno del Belgio e Presidente del Consi-
glio Internazionale degli Archivi.

Ma verrei meno al mio dovere se non ringraziassi anche i
solerti collaboratori dell'on. Sindaco, che si sono adoperati con
molta premura per la d,egna riuscita di questa seduta.

Ed ora, nel momento in cui sta per aprilsi il nostro Con-
vegno, eleviamo un pensiero riverente e filiale aI Sommo Pon-
tefice Paolo VI, che Si è degnato di incoraggiar,ci con la sua
augusta approvazione e iI suo munifi,co aiuto.

Eminentissimo Sig. Cardinale Decano,
i nostri Convegni ebbero inizio nel 1957, poco dooo la vo-

stra nomina ad Archivista di S. R. C.; da allora, quale Presi-
dente onorario, priirna, e dallo scorso anno quale Patrono della
nostra Associazione, Voi ne avete sempre sostenuto Ie attività
con una sollecitudine, di cui vi siamo profondamente grati. il
vostro incoraggiamento ci sprona a proseguire iI non facite
cammino, nella fiducia che, con I'aiuto del Signore, potremo
Iavorare sempre più e sempre meglio per gli archivi ecclesia-
stici.

Con questi sentimenti, prego l'Bninenza Vostra di voler
aprire il Convegno e presied,erne la seduta inaugurale.

Ha poi preso la parola I'Em.mo Card. Tisserant:

Eminenze, Eccellenz,e, Signori, cari Convegnisti,
é per me sommo piacere dichiarare aperto il VI Conve-

gno degli Archivisti Ecclesiastici. La mia soddisfazione si ac-
cresce se considero lo sviluppo e L'affermazione della nostra
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ancora giovane Associazione in questi suoi pochi anni di vita.
Il nostro V Convegno, tenuto a Orvieto Io scorso anno, ha

trattato il tema dell'insegnamento dell'anchivistica nelle scuo-
le ecclesiastiche, tema p,articolarmente attuale dopo Ia recen-
tissima disposizione della Sacra Congregazione dei Seminari
Maggiori d'Italia. Questa prowida disposizione della Santa Se-
de, che ha esaudito un voto formulato nel nostro IV Convegno,
tenuto a Roma nel 1962, ci impegna ad un lavoro sempre più
intenso, per raggiungere risultati più soddisfacenti non solo per
il maggior incremento della cultura e delle ricerche storiche,
ma soprattutto per il ,bene della Ctriesa, di cui, come giusta-
mente ha detto Paolo VI a chiusura del nostro V Convegno,
"gli archivi ecclesiastici riftettono Ia vita, l'attività, il senso
della Chiesa e la storia del passaggio det 'transitus Domini'
nel mondo".

E per questo la Pontificia Commissione per gli Archivi Eccle-
siastici d'Italia, di cui sono Patrono, di comune accordo con Ia S.

Congregazione dei Seminari, ha organizzato w corso di archi-
vistica per gli insegnanti nei Seminari Maggiori d'Italia. II
corso, a felice conclusione d,el no.stro VI Convegno, avrà inizio
il 6 novembre presso l'Archivio Segreto Vaticano; sarà diretto
clal Prefetto mons. Giusti e Ie lezioni saranno tenute da va-
lenti archivisti.

L'l\ssociazione, come facilmente si può rilevare, ha come
suo preciso obiettivo Ia formazione di quella che oggi vien de-
nominata "coscienza archivistica". Non dobbiamo, infatti, di-
rnenticare che abbiamo ancora enormi riserve di archivi che

chiamiamo minori, perchè poco noti, come pure poco nota e

poco valorizzata è I'importanza dell'archivista. Questi archivi
potranno, invece, rivelarsi di maggiore importanza il giorno in
cui ci dedicheremo pazientemente ad esplorarli, classificarli ed

esibirli al pubblico.
L'attuale Convegno prefiggendosi lo studio del tema: "FLap-

porti tra archivio e cancelleria" intende suscitare questa co-
scienza valorizzando la figura dell'archivista, che iI più delle
volte non è tenuto nella considerazione dovutagli.

Conosciamo le premure che iI S. Padre, Paolo VI, ebbe, in

gli archivi medesimi dai danni della guerra. tr'u lui iI primo ad



Discorso del Card. Tisseranr 43

esprimere il voto che questo nostro moyimento archivistico as-
sumesse una s,pecifica ed organizzata consistenza, per cui si
r€se altanaente benemerito dell'istituzione della pontificia
Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia e dell,Associa-
zione Archivistica Ecclesiastica.

E' inoltre particolarmente vivo in noi il ricordo del nostro
II Convegno, tenuto a Milano nel 1958, che Egli volle solenne-
mente aprire con una dotta relazione su: ,,Gli archivi diocesani
e gli archivi parrocchiali nell'ordinamento della Chiesa',.

Questa sensibilità archivistica che iI pontefice paolo VI ha
suscitato nei nostri cuori sin dal iontano lg42 e che i due isti-
tuti sono protesi ad alirnentare (la pontificia commisione
con iI suo lavoro vigile, costante e con Ie sue iniziative; la
nostra Associazione con il suo Bollettino e con i suoi efficaci
Convegni annuali) io la aCdito a Voi, cari Convegnisti, mentre
nel porgere il mio affettuoso saluto agii Em.mi e,jr Ecc.mi pa-
dri conciliari ed alle Autorità, che hanno voluto onorarci con
la Loro presenza, Vi ripeto Ie illuminate parole ---che con pia_
cere vedo qui ricordate- a voi rivolte dall'augusto pontefice
Paolo W nell'udienza concessa a chiusura del nostro V Con_

urate gli archivi Ecclesiastici, essi
nazionale, un segno della nostra

a del passaggio della Chiesa, anzi

Al terrnine del suo saluto il card. Tisserant ha letto il tele-
gramma inviato dal Santo padre paoto VI:

A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA IL SIGNOR CARDINALE EUGENIO
1''r§SERANT, ARcHwrsrA Dr SANTA ROMANA crrrF-sA, PArEoNo DELr^a
PONTIT'ICIA COMMISSIONE PER GLI ARCHTVI ECCLESIASTICT N'rrANiA
r DELL'Ass@rAzroNE AncHwrsrrcA EcrglEsrAsrrcA.

AI,L'ELETTo cRuppo Dr sruDrosr RruNrro snsro coNvEGNo
.AR,CIITYISTI ECCLE.SIASTTCI AUGUSTO PONTEFICE ESPRIME
PATERNO COMPIACIMENTO LORO PAZIENIE PERSEVERAìITE
TMPEGNO COSI PREZIOSO SINGOLE DIOCESI ET FAMIGLIE RE-
LIGIOSE AI'SPICA I'ELICE SUCCESSO AI LAVORT COIYVEGNO
MEN]IRE IMPARTE DI S(,ORE A VOSTRA EMINENZA A MON§
PREFETTO ARCHTVIO SEGRETO VATICANO ET SINGOLI PAR,TE-
CTPANTI PARTTCOLI\RE BENEDIZIONE APOSTOLICA PROPIZIA-
TRICE DONI CELESTI SAPIENZA.

CARDINALE CICOGNANI
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t'on. dott. Nicola Signorello, Presidente dell'Amministra-
zione Provinciale di Roma, ha quindi pronunciato elevate pa-
role di saluto:

,Sono veramente onorato, Eminenze Reverendissime, Eccel-
ione Provin*
e formulare
degli Archi-
di Roma è

stata particolarmente sensi;bile all'iniziativa plesa di far svol-
gere qui a

Noi att alla ricerca e alla con-

servazione o Ia nostra Provincia e
la ricerca lenta, faticosa e, a volte,
pie uto constatare come I'apporto de-

àti ndamentale e prezioso anche sul
piano dell'attività civile.

In questo senso, l'accoglienza crle l'Amministrazione Pro-
vinciale desidera riseryare ai convegnisti risponde non solo ad

un atto di doveroso ornaggio, ma anche all'esigenza di sottoli-
neare la fecondità dei rapporti fra gli archivi ecclesiastici e le
ricerche che le istituzioni pubbliche effettuano nel nostro
Paese.

E', quindi, con grande interesse che noi seguiremo r vostri
Iavori ,e Ie vostre conclusioni e siamo convinti che da questi la-
vori, da questi incontri, ne usciranno rafforzati non solo gli
archivi ecclesiastici ma I'intera cultura del mondo civile'

Per quello che ci riguarda, noi auspichiamo che questi in-
contri contribuiscano ad arricchire Ia cultura della provincia
romana e della città di Roma, centro del Cattolicesimo e della
nostra F'epubblica.

E' con questi sentimenti, Eminenze Reverendissime, Eccel-

lenze, che io soitolineo il saluto dell'Amministrazione Flovincia-
le rdi Roma; è con questi sentimenti che rinnovo i più fervidi
auguri perchè i lavori del convegno possano concludersi, cosl
come è nell'auspicio di tutti, nell'interesse della cultura.

L,'on. dott. Roberto
terno, porge il saluto
Stato:

Eminentissimo Sig.

Mazza, Sottosegretario di Stato all'In-
dell'Amrninistrazione degli Archivi di

Cardinal Decano e Ai'chivista della
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Romana Chiesa, E-rninentissimi Principi della Chiesa, Signo'r
Sindaco, Eccellenze, Onorevoli Autorità, Signore e Signori:

è motivo per me di profondo, commosso sentimento, iI reca-
re a cosi illustre Assernrblea il saluto d,el Ministro, dell'intera
Amministrazione e deila Direzione Generale degli Archivi di
Stato, perchè le origini dell'Archi'rio Pontificio si identificano
con Ie origini stesse del Papato, quale organismo sovrano del
Governo delia Chiesa. Per felici circostanze nel I Congresso del
1957 la relazione su "la Chiesa e gli Archivi" venne tenuta
ilaII'allora Cardinale Roncalli, Pontefice di universale santa
memoria, e nel 1958 il tema "Archivi Diocesani e gli Archivi
Parrocchiali nell'ordinamento della Chiesa" fu svolto dall'at-
tuale Pontefioe, felicemente regnante, ailora Arcivescovo di Mi-
lano.

Queste circostanze, l'approfondimento e il perfezionamento
deltre più moderne tecniche della conservazione e dell'ordina-
mento, che del resto Ia Chiesa ha sempre avuto in sommo gra-
do, si sono di recente estrinsecati in una nuova prova della
sua volontà consapevole con la istituzione di un insegnamento
di archivistica nei Seminari Maggiori per contribuire a creare,
nei Sacerdoti novelli, una coscienza dei problemi degli archivi.

Il diffondersi capillare della coscienza, dell'importanza degli
archivi, non potrà che approfondire ed allargare la migliore
collaborazione con gli Archivi di Stato; collaborazione che, da
parte della nostra Amrninistrazione, è già da tempo in atto,
sia attraverso le s'cuole di archivistica, con corsi speciali per
ecclesiastici, sia attraverso pubblicazioni di fonti e di inventari
degli atti conservati in archivi ecclesiastici (Montevergine, Fie-
sole e, nel 1964, i regesti delle pergamene di Montecassino).

La nostra Direzione Generale degli Arehivi di Stato ha sem-
pre inteso, con largo spirito, Ia collaborazione con gli Archivi
Ecctresiastici, favorendo anche la conseryazione e l'ordinamento
degli archivi stessi con nuove attrezzat.;.lre tecniche.

Ben conoscendo, per esperi,enza diretta, iI valore, ai fini della
ricerca storica, del complesso lavoro archivistico e conscia della
importanza essenziale degli archivi della Chiesa per Ia storia
d'Italia e quindi della complementari,età tra archivi ecclesia-
stici e civili, I'Amministrazione, mentre si ripropone di continua-
re nella eollaborazione, è altrettanto certa di poter contare su
analoghi sentimenti di colleganza da parte di chi ha in comu-
ne il eulto dei valori dello spirito e della scienza.

4'
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Con questi sentimenti di consapevole solidale devozione, mi
è gradito porgere a nome del Governo, con ammirato sentimen-
to, gli auguri più fervidi per un fecondo successo dei vostri
lavori.

E'intervenuto, quindi, il prof. Etienne Sabbe, Archivista Ge-
nerale del Belgio e Presidente del "Conseil International des
Archives", il quale ha voluto porgere il suo affettuoso saluto ai
Congressisti mettendo in risalto I'elevato tenore culturale del.
Convegno.

Terminato il saluto delle Autorità, I'Ern.mo Card. Ernesto
Ru-ffini, Arcivescovo di Palermo, ha tenuto Ia prolusione.

Eminenze Reverendissime, Eccellenze, Signore, Signori:

Sono onorato e nel moCesimo tempo confuso di prendere la
parola per inaugrrrare questo VI.' Convegno degli Archivisti
Ecclesiastici.

Due grandi Eminentissimi, infatti, che vennero poi elevabi
al Soglio Pontificio: iI Card. Angelo Roncalli, Patriarca di Ve-
\ezia, e il Card. G. B. Montini, Arcivescovo di Milano, i quali
tanto hanno contribuito, con 1o splendore della loro mente e la
larghezza rdella loro cultura, a richiamare l'attenzione dei dot-
ti sull'importanza della Archivistica in generale e degli Archi-
vi Ecclesiastici in particolare, mi hanno troppo brillantemente
preceduto il 6 novembre 1957 e 1'8 settembre 1958.

Mi incoraggia, tuttavia, la profonda convinzione che le anti-
che memorie, con le quali ci è possibile mantener viva la sag-
gezza degli antenati e trovare le radici, in molti settori, della
vita sociale dei nostri tempi, occupino un posto di primo pia-
no tra i tesori più preziosi.

Inoltre - conseryatore, corne mi si tiene - dovrei trovar-
mi a mio agio tra gli Archivi.

La voce Archiuia deriva del greco oQi(€rov, che richiama fa-
cilmente, anche col suono, il vocablo italiano "arcaico".

L'Archivio è nato con Ia "J; Negli anni giovanili, infat-
ti, studiando Assiriologa ho imparato che i Sumeri e i Babi-
lonesi, non si accontentavano di erigere templi e tombe, di or-
ganizzate I'agricoltura, ma imprimevano con caratteri cunei-
formi, su numerose tavolette di argilla, conti amministrativi,


