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La presenza qui delle due personalità più eminenti nel
campo archivistico m'intimidiscono. Noi parliamo oggi di pro-
blemi pratici, riflessioni, esperienze d'un modesto archivista
al di fuori di quei piani che ci hanno fatto un po' sognare
per la loro realizzazione, aI di fuori di quegli argomenti più
solenni e più ampi, più nobili che abbiamo inteso ieri.

Tuttavia il mio discorso vorrà essere così come una lezio-
ne alla buona, anzi sarei lieto che poi suscitasse una certa
discussione.

La recente disposizione della Santa Sede che ha esteso

la consultabilità dei documenti dell'Archivio Vaticano, pone

dei problemi agli altri archivi ecclesiastici. Non sto a ripetere
il fatto della estensione dell'Archivio Vaticano perché la no-
tizia fu pubblicata ne "L'Osservatore Romano"; fu resa no-
ta in una conferenza stampa tenuta da mons. Giusti iI 7 di-
cembre dell'anno scorso ed osservo che Ia consultabilità è

stata estesa a tutto il pontiflcato di Pio IX.
Quali sono i riflessi che ne vengono per gli archivi ec-

clesiastici? Devono avere un discorso - come dire? - ampio,
franco, perché ci rendiamo conto che c'è una disparità di pa-
reri e di sentimenti forse tra gli archivisti, ma forse più
spesso ancora nell'animo di ogni archivista fra due tenden-
z.e: da una parte il desiderio e il convincimento che è ne-

* P. SrrvrcoNE DELLA Slcne F.l,urclra, o. c. d.' in Appendice
n.4, p.245, presenta il volume in oggetto Le Fonti per la storio
d.ella Valle d'Aosta, Roma 1966, di mons. Alr.tro Prnrno Fnurrz.
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cessario conservare un certo riserbo sulle carte ecclesiastiche,
unito anche al desiderio di preservarle da manomissioni, da
danneggiamenti (e anche questo è un sentimento nobile, spes-
so giusto); dall'altra parte c'è I'esigenza nuova delle ricer-
che; c'è I'esigenza di quelle ricerche cosÌ ampie, oggi, che in-
vestono anche i tempi più recenti, e la convinzione che la
ricerca negli archi.vi porta aIIa ricerca della verità, cioè. in
fondo, un bene anclre per la Chiesa.

Ma spesso l'archivista si trova imbatazzato fra questi
due sentimenti opposti, pcrché mancano delle norme precise
che egli vorrebbe applicare e vedremo che non è senza mo-
tivo che mancano delle norme precise, appunto perché si trat-
ta di una serie di problemi un po' difficili, di problemi che
non possono essere risolti con una decisione drastica, con Ia
flssazione di un limite cronologico formale.

Vediamo che cosa accade per gli archivi non ecclesiasti-
ci; ma prima vediamo qualche osservazione sopra lo stato
attuale della ricerca e sopra Io stato attuale della dottrina
della legislazione archivis^r,ica in genere.

Fino a quatche anno fa, diciamo pure flno a trenta arini
fa, quando si parlava di archivi si parlava soprattutto dei
grandi, vecchi archivi. Nelle circolari della Segreteria di Sta-
to fino aI 1923 si parlava sempre di cimeli, di tesori; oggi
iI concetto si è ampliato, anzi Ia stessa fondazione deLla

Scuola Archivistica Vaticana nel 1923 è un indizio di questo
interessamento più ampio, che divenne poi più chiaro quan-
do, nel 1941, e poi nel 1942, fts deciso dal compianto Cardi-
nale Giovanni Mercati il censimento degli archivi ecclesia-
stici d'Italia. Perché? Perché I'attenzione degli archivisti era
avviata anche sugli archivi moderni.

Questo corrisponde ad un indirizzo generale, non solo

degli archivi ecclesiastici, e noi seguiamo, è chiaro. la vita
del mondo.

Se noi teniamo conto solamente delle ricerche colletti-
ve, oltre che nelle opere singole, dei congressi storici, dei
congressi storici nel senso più ampio non solo di storia po-
litica, di sociologia, noi ci accorgiamo che l'attenzione si
sposta verso i problemi più recenti.
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Recentemente in un grande istituto storico a Roma, che
pure è specializzato per ia storia del Medio Evo, si è tratta-
to il problema politico dei motivi che hanno portato l'Italia
alla prima guerra mondiale: un istituto che, fi,no a ieri, si
occupava soprattutto di ricerche del Medio Evo.

Questo significa dunque che c'è uno spostamento nel-
l'interesse scientifi.co, uno spostamento che arriva fino al-le

carte vicine a noi.
Ecco un problema che ci pone fino a che limite noi do-

vremo rispondere a queste ricerche.
DaI punto di vista della dottrina si sono avute tante di-

scussioni internazionali; e iI fatto stesso che dopo la guerra
ogni quattro anni avvengono dei congressi internazionali vi-
vaci, pieni di argomenti, e che anche i paesi meno ricchi di
archivi, come l'America, sentono ii bisogno di trattare i no-
stri problemi; questo pure è un indizio che I'attenzione ver-
so le carte moderne diventa sempre più vivace, sempre più
attiva.

Noi dovremo tener conto di questi fatti per non sentirci
fuori della vita, è chiaro.

Ai congressi iniernazionali si aggiungono i congressi na-
zionali, e potremmo dire che anche l'attività della nostra As-
sociazione entra in questo quadro appunto perché abbiamo
inteso iI bisogno di trattare tra di noi dei problemi.

Questo tema fu svolto da maestro nel Convegno di Na-
poli dal nostro Presidente mons. Giusti, che mise in eviden-
za come la posizione dell'archivista, oggi, sia notevolmente
cambiata, perché I'archivista non è solo il conservatore del-
Ie carte che un vecchio cliché ci fa dire <( aecchie e polaerose »;

ma soprattutto guarda luori per le carte che devono entrare.
Dunque c'è tutta una posizione nuova per Ie carte cosiddette
moderne.

Accanto a questi Convegni, accanto ai nostri Convegni
abbiamo anche una serie di incontri qualiflcati, come I'ini-
ziativa della tavola. rotcnda degii Archivi; abbiamo avuto
l'anno scorso un congresso internazionale straorCinario a

Washington che in una risoluzione finale ha messo in evi-



III. - Atti del Convegno 123

derrzla proprio l'opportunità di aprire di più le carte moder-
ne. E anche nell'ultima tavola rotonda alla quale ho avuto
I'onore di partecipare accanto a mons. Giusti, si è trattato
di questo problema, dei problemi della tberalizzaziong di-
cono, con una parola che è un po' ostica, diciamo: l'esten-
sione della consultabilita, degli archivi. Anzi è proprio a
molti temi che furono trattati nella tavola rotonda di Copen-
hagen che io ricorrerò nella nostra indagine.

Partiamo da un'altra osservazione, come dicevo prima.
Qual'è la situazione degli archivi civili, rispetto alla consul-
tabilità? NeIIa tavola rotonda è risultato che Ia situazione è
molto varia. Ci sono delle lcgislazioni tradizionali che ap-
punto tengono conto della mentatità che oggi dobbiamo di-
re o è sorpassata o sta per sorpassare, che parlano ancora di
cento anni nel limite della consultabilità; le più rroderne
arrivano a venticinque anni; forse una media è cinquan-
t'anni. Ma, accanto a qtreste norme di massima, abbiar:ro
tutta una serie - e qucsta m'interessa - una serie di casi
particolari, di riserve, di eccezioni. Anche in Italia, dove iI
limite è di 50 anni, ci sorro delle notevolissime eccezioni; in-
nanzitutto per le carte diplomatiche, che hanno una regola-
mentazione a parte, Ie carte che riguardano la difesa del
paese, ed è naturale; ma in piu abbiamo anche Ie carte no-
tarili, le carte dei fascicoli personali degli ufflci pubblic!..

Dunque, si vede che c'è una preoccupazione 
- e questa

è una osservazione che noi dobbiamo un po' ricevere - Ia
preoccupazione da una parte di flssare una data di massima,
ma dall'altra parte di tener conto del diritto di terzi: un di-
ritto di terzi che si esplica in vari campi; noi non parleremo
di difesa militare, non parleremo neanche di problemi forse
di alta diplomazia; ma anche noi abbiamo delle carte che
debbono essere soggette a limitazioni.

Pensiamo innanzitutto aIIe carte - adoperati gli stessi
principi che si usano negii archivi civih - delle carte in cui
c'è un problema dell'onore deÌle persone, come nelle carte
giudiziarie, che arriva flno a L25 anni la riserva; come +,utte

Ie carte che riguardano i costumi. E' chiaro che ci sono tan-
ti settori delicati, dove l'individuo ha diritto aI riserbo; ha
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diritto alla non pubblicità. Quindi non solo applicando gli
stessi criteri, ma applicandone altri per analogia, converrà
anche a noi tener conto di questa esigenza che bisogna ad
un certo momento ricordarci che abbiamo dei doveri ver'so
i terzi.

Da queste osservazioni, passiamo ad una serie di pro-
blemi pratici.

Una estensione della consultabilità viene ad aumentare
molto ta quantità delle carte e noi sappiamo - e l'abbiamo
inteso in questi giorni - come gti ultimi cinquanta e cento
anni hanno prodotto in proporzione una quantità assai mag-
giore di carte che non più secoli precedenti messi insieme.

Quindi dobbiamo tener conto anche di questa quantità
e soprattutto qualità perché se prima si parlava solo di cor-
rrspondenza d'amministrazione; naturalmente non accenno
alle pergamene, che questo è chiaro che stanno in pubblica
consultazione; non parlo di manoscritti antichi, perché su
questo non c'è dubbio; oggi abbiamo tanti settori: tutte le
attività nuove che, possiamo dire, si sono svolte a partire
datla metà del secolo scolso. Pensiamo alle iniziative sociali,
le riunioni, le attività diocesane, ul questo campo, che, na-
turalmente, hanno un collegamento con movimenti polit:ci,
con Ie attività civili. Quindi bisogna tener conto delle norme
che dovremo flssare, di questa diversità di materialc rispet-
to a quello più inerte, vorrei dire, più tranquillo, che noi ab-

biamo degli archivi fino a metà del secolo scorso.

C'è poi un problema pratico. Quando noi parliamo di ar-
chivi - e spesso non siamo d'accordo appunto per questo

motivo perché nor pensiamo a Istituti tanto diversi - quan-

do parliamo di archivi, clobbiamo pensare a quello che è iI
piccolo archivio detla parrocchia - che qualche volta è an-

che grande, ma spesso piccolo - a quello diocesano, ma a

quello anche di uffici che rientrano nel campo moderno del-
Ie attività religiose, e che prima non esistevano. DobL.iamo

tener conto che Ie carte non sono tutte versate.
Ecco un secondo punto, oltre la quantità e la varietà:

teniamo conto che rnolte di queste carte non sono state ver-

sate Perché quando noi parliamo di archivio - e qui Ia 1:n-
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gua itatiana non è felice - intendiamo per archivio sia I'ar-
chivio storico, sia quello corrente. Noi dobbiamo tenere Ia
distinzione netta tra quello che è archivio corrente e I'archi-
vio storico; e anche di quel terzo tipo - che sarebbe me-
glio se non esistesse, ma che esiste -, il cosiddetto archi-
vio di deposito, una forma intermedia, che qualche volta
esiste solo per una certa inezia; cioè le carte che sono usci-
te dall'archivio corrente in quanto quell'istituto forse non
c'è più, è stato messo - non limitiamo il termine dottri-
nale con archivio di deposito - è stato messo in un arma-
dio, in una stanza, in attesa del versamento regolare, cioè
dell'acquisizione da parte dell'archivio storico.

Ecco uno dei compiti dell'archivista: cercare fuori del
suo archivio tutti questi gruppi che forse sono rimasti di-
menticati e che minacciano veramente di andare perCuti.

Quindi noi dobbiamo limitare Ie nostre osservazioni al-
I'archivio storico e eventualmente a questi casi di archivi di
deposito (meglio sarebbe depositi di archivi, ché sfuggono ad
una classificazione, ma costituisccno stati di fatto che esi-

stono dapertutto).
Dunque, non vogliamo parlare delI'archivio corrente che

è presso I'amministrazione, così come non si parla di ricer-
che presso g1i archi'ri ancora in funzione dei ministeri, tran-
ne quei casi eccezionalissimi che possono essere esaminati a
parte appunto come eccezionali.

Dunque il nostro discorso si fa per gli archivi costituiti,
per gli archivi storici, e si estende ai depositi fuori dell'arclri-
vio storico che sarebbe bene in questa occasione ineorpora-
re nell'archivio propriamente detto.

Una terza difficoltà.
E' stato osservato - anche aIla tavola rotonda - che

abbassare il limite per esempio da 50 anni a 30 anni, così ce
me ipotesi, porterebbe non dico un sovvertimento, ma un la-
voro così pesante negli archivi che per alcuni anni il mate-
riale forse non potrebbe essere messo a disposizione' Perché

la parte più recente, spesso, non è stata messa in conclizicne
di essere consultata. E qur viene allora il problema: si do-

vrà dare in consultazione - non oarliamo di norme per ora,
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di norme cronologiche - si dovrà dare in consultazione l,in--
sieme delle carte che I'archivista non ha controllato, non ha.
inventariato, non ha descritto, non ha timbrato, qualche
volta non ha rilegato (a volte c'è I'uso di rilegare le carte),.
rnsomma di archivi non ordinati? di gruppi non ordinati?
Ecco un problema grande.

Ed abbiamo anche delle esperienze. Quando sono stati
dati, quando vengono dati dei documenti in studio, dei do-
cumenti di archivi non ordinati, spesso dopo, quand.o l'ar-
chivio viene ordinato in modo deflnitivo, non si trovano più.
Oppure, peggio ancora: i'occasione proprio della ricerca per
lo studio mette fuori posto, fuori del posto che dovranno ave-
re nell'ordinamento giusto, perché in quel momento non ci
si rende conto dello stato dell'ordinamento, mette fuori pe
sto certe carte, che poi non è più possibile rimettere al loro
posto. Dal punto di vista archivistico è un inconveniente
grande, un inconveniente per cui dovremmo dire che i docu-
menti non ordinati sono fuori consultazione. Pero questa
riserva è giusta solo se noi riteniamo di poter scioglierla in
un breve tempo, perché se noi teniamo in sospeso dei grup-
pi di documenti per 20 o 30 anni, è chiaro che veniamo allo-
ra a rendere nulla praticamente l'autorizzazione a .ledere Ie
carte. C'è un limite ragionevole che deve essere brevissimo;
altrimenti bisogna prendere tutte le preoccupazioni in modo
da non danneggiarc il futuro ordinamento e dare delle pri-
mizie. Però questo ci dà f astidio, riiciamo Ia verità: se potes-
simo evitarlo, sarebbe anche una buona cosa.

Dunque c'è il problema deil'ordinamento che si impcne
e diventa, anzi, il problema primo, per le carte nuove ehe
vengono messe in consultazione.

Abbiamo poi, tra gli altri problemi, i problemi delle car-
te riservate. E' chiaro che Ie carte dell'archivio segreto dio-
cesano non vengono sottoposte ad autotizzazione. Perché?
Ma perché sono nate con quel certo loro carattere e debbono
restare con quel carattere. Forse dopo molto tempo potrà
darsi che perdano il mordente di attualità e quindi possono
essere considerate solamente sotto il lato storico; ma nor-
malmente è chiaro che rimangano fuori dalla consultazione;.
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ccosì, come dicevo, tutti quei settori cui ci sono riferimenti a
'problemi di coscienza (è chiaro, neppure bisogna dirlc), op-
pure riferimenti che possono danneggiare l'onore cli tetzi,
oppure cose inutiti, o almeno la ricerca eccezionale in questo
campo deve essere seguita e controllata, perché oggi può dar-
si che anche ricerche raediche, sociologiche, in certi casi an-
che di psicopatologia possono estendere Ia loro attenzione ai
nostri documenti come più veridici. Chi ha preso parte al pe-

nultimo Convegno, que1lo di Roma, si ricorda di aver visto
tutto un sistema meccanografico applicato ai documenti del-
le dispense matrimoniali (un lavoro che oggi si svolge ne1la
sede dell'Archivio Vaticano) dove si tien conto anche delle
dispense recenti; ma c'è una condizione: che tutte queste
osservazioni di carat[ere statistico, che poi serviranno a me-
dici e a sociologi, sono messe nelle schede meccanografiche
evitando tutti i nomi, in modo che c'è una persona che fa i
rilevamenti saltando tutti quei riferimenti che possono por-
tare - anche se solo in teoria - possono portare ad una
identificazione.

Vedono che il lavoro diventa ttelicato; in certi casi nci
non dobbiamo chiudere Ia porta senz'altro; ma dobbiamo
prendere le disposizioni opportune afflnché pur favorendo le
ricerche moderne, modernissime, siano salvi quei principi di
riserbo e di dovuta segret'ezza ai quali ho accennato aL prin-
crpro.

Abbiamo ancora iI problema Cegli archivi non propria-
mente ecclesiastici, ma esistenti negli archivi ecclesiastiei:
gli archivi privati, gli archivi donati o lasciati in deposito.

Qualche volta sono stati dati con delle disposizioni precise.

Dovremmo cercare di evitare di accettare archivi con oblrli-
gazioni particolari, nel futuro; ma qualche volta (e iI caso
'non era previsto prima), qualche volta sono stati accettati
degli archivi con delle condizioni: è naturale bisogna sal-
vare queste condizioni. Però cerchiamo di ottenere dalle stes-
se autorità, dagli stessi eredi di coloro che I'hanno depositati
forse nel passato, l'aulorizzazione di trattare questi archivi
con Ia stessa regola delt'archivio proprio, dell'archivio prin-
tcipale. Eviteremo tanti problemi e tante questioni. Dunque
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se ci sono delle eccezioni, dovremmo cercare di evitarle, ap-
punto per avere una regola comune; ma alcune volte ci sono
delle prescrizioni, e l'archivista è tenuto giuridicamente a os-
servare questi problemi.

Abbiamo infine il problema dello studio: un problema
non nuovo, un problema che si riferisce a tutte le consuita-
zioni di archivio, anche quello del materiale antico; ma è un
problema che diventa più attuale, perché è proprio Cel ma-
teriale più moderno. Diventano più frequenti Ie domande di
copie, e più spesso di fotografle, perché si tratta di materiale
che si fotografa più faciimente. Si far,no microfilms di per-
gamene, ma poi bisogna studiare I'originale; mentre di car-
te più recenti, il ricorso all'originale è quasi inutile (per me,
no!; ma in genere è ritenuto inutile). Quindi le fotografle si
fanno in più quantità.

E qui vogliamo ricordare quei principi, che del resto sono
comuni, a ogni concessione del genere. Dobbiamo tener con-
to che il permesso di fare Ia copia o di fotografare, in fondo
oggi è connesso col permesso della consultazione. Una volta
si faceva una differenza tra i due permessi: si permetteva
di leggere, ma questo non portava necessariamente con sé

iI permesso di copiare; poi, è venuta Ia fotografla e in fondo
la fotografla non è altro che un mezzo di copia. E quindl a
poco a poco è venuto il concetto che quando si ha iI diritto
di leggere, e di prendere appunti, si ha pure il diritto di far
fotografle o dr copiare a mano. Una volta appunto c'era Ia
distinzione nei regolamenti di diversi archivi.

Ora è chiaro che dovremmo favorire le fotografle, te-
nendo conto solo di quelle riserve alle quali ho accerrnato.
Pero dobbiamo pure tener conto che la concessione della fo-
tografra, come del resto Ia concessione dell'utilizzazione, nei
nostri archivi è un atto di liberalità, non è un obbligo giu-
ridico. Lasciamo i criteri morali o quello scientiflco: parlia-
mo dello stretto obbligo: no, non è un obbligo giuridico.
Quindi la persona che ottiene I'autorizzazione di copiare o
di fotografare deve sapere clre questo è un elfetto d'una con-
cessione, e quindi deve stare alle condizioni.
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Noi non possiamo applicare il concetto degli archivi di
stato per cui il cittadino ha un certo diritto, non ostante
I'obbligo di osservare quelle riserve.

I nostri archivi souo di proprieta ecclesiastica; e quindi
non c'è un obbligo stretto, giuridico; ma c'è la convenienza,
come disse iI Santo Padre, come ricordo, Pio XII, aI Cortgres-
so di Scienze Storiche, in vista di un «bonum corrtTrt'ttrla»»,

che è iI progresso della scienza, la conoscenza della ver.ità e

tante altre buone riflessioni.
Quindi chi riceve la totografla puo avere delle condizie

ni, soprattutto se la fotografla non è ad uso dello studio per-
sonale, è fatta per rnetterla a disposizione di altri in un isti-
tuto aperto, oppure ancora cii più se entra in una uttfizza-
zione - non vogiio dire sfruttamento che è una parola brut-
tà -, in una utilizzazio:te commerciale. E' chiaro, come già
ebbi occasione di dire nei nostri convegni un'altra volta. che
I'archivista deve renciersi conto dello scopo delle fotografie
e puo mettere delle condizioni, per esempio pagamento di
una tassa come fanno i musei (è una cosa un po' antipatica,
anche perché poi alla fine dà un reddito cosi piccolo che non
vale la pena proprio metterla); ma più utile è mettere le
condizioni di pubblicazione (un dato numero di copie o del-
le fotografle o del libro che verrà stampato con I'ttllizzazio-
ne delle fotografle.

Ma sotto questo punto di vista per i documenti più re-
centi abbiamo un problema che è stato trattato anche nei-
la Tavola Rotonda, un po' fuori luogo li. A noi ritorna. Cioè
il problema che possiamo avere delle carte, dei trattati, dei
voti, degli scritti aI di fuori proprio dell'epistolario o del
carteggio; degli scritti in genere che siano sottoposti al di-
ritto d'autore. Puo accadere. Abbiamo Ie carte di uno studio-
so, un vecchio canonico; ebbene, Ioro sanno che flno a 50 an-
ni dopo la morte quelle carte di studio sono sottoposte aC un
diritto d'autore. Quindi dobbiamo renderci conto. Sono casi
non frequenti, ma possono capitare: bisognerà tener conto
di questi diritti di terzi sia degli autori vivi che degli eredi.

E' questo un problema nuovo, prima mai pensato negli
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archivi, perché prima la ricerca non era spinta alle carte
più recenti.

Una piccola osservazione, forse eccessiva, che in certi
casi iI diritto d'autore si può applicare anche - forse l'ar-
chivista non ci pensa - anche a certe fotografle solo però
quando quelle fotografie non sono I'effetto normale Ci una
attività professionale, ma di una attività artistica, per esem-
pio uno scritto, una miniatura, o ritratto con mezzi partico-
Iari; con mezzi dovuti aIIa valentìa di un artigiano speciale,
di un artista, diciamo; dove c'è qualche ccsa che sia perso-
nale. E' rarissimo, ma è un caso che può capitare e che può
dare in seguito qualche dispiacere: e direi anche fotografle
ottenute mediante non dico mezzi segreti, ma mezzi perso-
nali di luce, di flltri. di raggi infrarossi, o rùtravioletti: sono
fotografie che restano legate alla persona che le ha eseguite.
Non possiamo cederle senz'altro ad altri, perché in realt,à è il
frutto di una attività personale. Le potremo avere, mostrar-
Ie, farle consultare, ma non cederle ad altri, perché c'è il pe-
ricolo di venire a colpire iI diritto d'autore di coltti che l'ha
eseguite e che potrebbe reclamare.

Abbiamo visto dunque tutta una serie di considerazioni
che ci devono lasciar prudenti nell'abbassamento dei limiti,
anzi creano in noi veramente tanti dubbi.

Innanzi tutto quale sarà questo limite? un limite di an-
ni o un limite di data fissa? Anche qui nel campo degli ar-
chivi in genere sono in uso tutti e due i sistemi: il più lo-
gico sembra quello degli anni, ma porta tante conseguenz€
pratiche, però. Pensiamo se fosse flssato il criterio dei 50 an-
ni. Ogni anno un anno di piu. Ma i nostri archivi non stan-
no in numero di anni. E a1lora dovremmo ricorrere a estrar-
re le carte di quelt'anno da pacchi che contengono anehe

carte degli anni successivi (uua specie di manomissione ar-
chivistica). Quindi vedono che c'è una grossa diffi,coltà qua-

lunque sia il numero degli anni che si scelgono.
C'è il limite della data fissa. Per Ia Santa Sede è ovvlo:

è Ia fine di un pontificato. Perctré? Perché si chiudono tanti
gruppi di carte con quel pontificato.
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Appqnto, vi dicevo, perché ufflci cambiano, molti gruppi
di carte si chiudono. Quindi un periodo. Ma applicare for-
malmente questo limite di un giomo può sembrare anche po-

co logico qualche volta. Perché Ie carte fino a quel giorno
sono pubblicate e queUe altre no?

Io sarei piuttosto per una norma di principio riferita a

un certo numero di anni (almeno 50), praticamente però
prendendo la fine del governo di un vescovo, o altre possibi-
Iità archivistiche in modo cia non smembrare Ia consultazione
delte unità, dei pacchi. E anche dopo che si sia flssata una
norma di massima, prevedere già prima tutte Le riserve, per-

ché l'archivista sia esonerato dalla responsabilità di decide-

re caso per caso; una elencazione di criteri generali per cui
r'archivista sappia quando può dare anche Ie carte più re-

centi o quando non puo dare anche carte più antiche.

Qui si pone un ultimo problema: a chi spetti fissare que-

ste norme? E' chiaro, noi ne parliamo, da archivisti. Ma ncn
spetta a noi. E' chiaro che spetta all'Autorità superiore L'ar-
chivista dovrà presentare appunto le conseguenze di qua-

lunque decisione nel campo pratico tenendo presenti que-

gli aspetti che ho elencato; ma la decisione spetta al-l'autorità
superiore che potrà in certi casi delegare I'archivista a con-

siderare delle riserve, ma può darsi anche che l'autorità su-

periore preferisca avocare a sé I'esame di ogni riserva.
Come vedono, forse, ho deluso perché non ho dato dei

criteri precisi; ma ci siamo convinti, io credo, che non è fa-
cile adottare un criterio che sia valido non solo per tutti g1i

archivi ma anche per tutte Ie varie carte degli archivi e spe-

cialmente degli archivi moderni.

PROF. ALBERTO VECCEI

ESpnnrSNZn E pROSpEI'TM DI LAVOBO NELL'AMSIIO DELIII STORIA DEL

Cnrsrr.l.Nrsrtvro

Si consenta ch'io mi rifaccia ad una pagina quasi seo-

nosciuta del teologo Rosmini. Si iratta di un abbozzo steso

nel 1854 e pubblicalo soltanto neII' '80 intitolato " DeI lin-
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