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DISCORSO INTRODUTTIVO

Dopo Ie parole augurali delle eminenti personalità che onorano

con la loro presenza questa solenne seduta, hanno inizio i lavori del
convegno.

Nei convegni precedenti il primo a parlare era, di regola, una

persona illustre e venerata. Come non ricordare la prolusione di un
Angelo Roncalli, che aprì il primo convegno a Roma nel novembre

1,957, infondendo entusiasmo e conforto nell'animo degli archivisti
presenti con Ia calda rievocazione delle sue esperienze archivistiche
giovanili, di << un archivista mancato >>, come diceva scherzosamente?

e di un Giovanni Battista l\4ontini che nel secondo convegno additò
magistralmente, con la sua abituale chiarczza, quale sia il compito

degli archivi nell'ordinamento della Chiesa?

E' owio che non si poteva continuare con un tono così alto,

impegnando personaggi destinati dalla Prowidenza a salite sulla cat-

tedra di S. Piero! altre illusmi persone furono invitate a parlare nelle

sedute inaugurali dei convegni successivi. Ma questa volta si è segui-

to un criterio diverso: le mie parole non hanno Ia solennità di una

prolusione: sono solo un discotso introduttivo al tema cenuale del

convegno, un discorso di lavoro, quale può fare un antico archivi-

sta 
- 

ora fuori servizio - 
che tuttavia conserva vivo I'amore per

gli atchivi e, nel ricordo delle passate esperienze, è lieto di additare

ai colleghi più giovani nuove vie di ticerca, nell'interesse comune de-

gli archivi e, nello stesso tempo, degli studi storici.
Mi sia permesso di ricordare ancora, a questo proposito l'augu-

sra Persona cui risale la prima idea di tenere convegni di archivisti
ecclesiastici << per animare le buone volontà e per rendete più consa-

pevole il loro lavoro >>, la quale a conclusione della prolusione tenuta

i.r q.r.rt. stessa sala 1'8 settembre 1958 augurava << che 1o sforzo del-

I'associazione... abbia questo primo benefico risultato: di preparare

le fonti, da cui possa derivare un nuovo, grande rinnovamento ed in-

ctemento degli studi storici e sociologici in Italia »>.
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Tenendo presente tale voto, il Consiglio direttivo dell'Associa-
zione ha deciso di approfondite, nel presente convegno, i termini di
una ricerca non nuova, di cui si è inteso più volte il desiderio: la ri-
cerca di fonti disperse, cioè di quei documenti e quelle parti di ar-

chivi che, pur appartenenti ad archivi ecclesiastici per loro natura e

provenienza originaria, sono oggi fuori della loro sede naturale.

Quante volte I'archivista si domanda ordinando le carte a lui
afrdate, perché tante o poche manchino: sono perdute o forse sono
conservate altrove? quante volte lo storico si trova dinanzi ad una
documentazione frammentaria incompleta, che non permette una va-
lutazione sicura di persone e di fatti, e si pone le stesse domande
dell'archivista?

Il problema non è nuovo, ma è sembrato finora che la sua solu-
zione dovesse essere subordinata, in ordine di tempo, al compimento
di una descrizione generale di tutti gli archivi pubblici e privati, ec-

clesiastici e civili, grandi e piccoli, ed inoltre delle biblioteche ed alue
collezioni che conservano documenti d'archivio. E' ovvio che aspetta-
rc la rcaluzazione di un tale lavoro, come preliminare alla nostra ri-
cerca, seppure sia ineccepibile dal punto di vista metodico, significa
contare su un evento che non è certo di prossima rcalizzazione. Ar-
chivisti e storici non possono rassegnarsi ad aspettarc i risultati di
un lavoro che forse non sarà mai compiuto.

Occorre dunque, se si vuol raggiungere un risultato apprezzablle
in un tempo ragionevole, procedere con una ricerca autonoma, sapen-
do che dovremo aspettarci scarso aiuto dalle descrizioni di archivi e

di biblioteche, di cui disponiamo. Anche le grandi collezioni sistema-
tiche (alludo in primo luogo alle grandi opere del Mazzatinti) ofirono
raramente gli elementi che noi intendiamo raccogliere, per il semplice
motivo che esse non si sono proposte il nostro problema. Più utili
dovrebbero essere gli inventari d'archivio redatti negli ultimi anni.
Ma non si può contare neppure su di essi in modo assoluto, perché 

-come è stato ossetvato da un illustre Maestro nel campo degli archi-
vi, Antonio Panella, in uno scritto dedicato al nosto problema 

-l'inventario costituisce << soprattutto una ricognizione... del materia-
le come oggi si trova, quali che siano l'origine e la provenienza »>.

L'esigenza di conoscete se ancota esistano e, nel caso, dove oggi
siano conservate le carte di un archivio smembrato o disperso fu ri-
conosciuta 

- 
felss per la prima volta esplicitamente 

- 
da un iI-

lusre studioso di cui ci è particolarmente caro il ricordo, da Luigi
Schiaparelli, il quale nell'introduzione al primo volume della « Gui-
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da storica bibliografica degli archivi e delle biblioteche d'Italia >> di-
chiarava: << Questa Guida deve rispecchiare non solo lo stato attuale

degli archivi, ma anche ricostruire quelli dispersi, ché spesso lo stu-

dioso si domanda dove possa trovare, dato che esistano, i documenti
relativi ad un monastero, ad una chiesa, ad una famiglia, ecc. )>. Ed ag-

giungeva: << Finora nessuna pubblicazione si era proposto questo

speciale intento ». La collezione da lui ideata si fermò al 5o volume,
così che furono pubblicati solo gli inventari di Prato, Pistoia, Cava dei

Tirreni e L'Aquila che riguardano insieme gli archivi civili e quelli
ecclesiastici, ma quand'anche buone descrizioni e buoni inventari of-

frano dati e spunti utili per il riconoscimento della provenienza origi-

naria di gruppi di documenti e di documenti singoli, si ttatta pur

sempre di elementi isolati che un attento esame dovrà forse intetpre-
tafe e comLrnque collegare pef raggiungere quella visione sintetica che

oggi auspichiamo.

Quando, nel novembre 1942, il cardinale bibliotecario ed archi-

vista di S.R.C., di venerata memoria, indisse il << censimento » (come

poi fu chiamato) degli Archivi Ecclesiastici d'Italia, per conoscere

in forma sommaria il contenuto dei singoli archivi maggiori e minori,

si ebbe un nuovo autorevole invito nello stesso senso. Egli che, stu-

dioso acuto di antichi manoscritti, aveva indagato con impareggia-

bile dottrina e felice intuito la storia estefna di infiniti codici dell'età

antica, del medioevo e del rinascimento per riconoscerne la prove-

nienza originaria e la storia posteriore, e ricostituire idealmente le an-

tiche biblioteche disperse, considerandole come testimonianze di stotia

della cultura, non poteva non essere sensibile all'importanza della

ricerca dei documenti d'archivio dispersi.

Nelle istruzioni che inviò agli ordinari per l'esecuzione del cen-

simento, invitava a darc << f indicazione, al possibile particolateggiata

e precisa, delle sezioni o fondi straordinati, che meno vi si aspettano

presso altro ente qualche parte dell'archivio proprio e per quale titolo
o fatto »>.

Come non ricordare l'entusiasmo veramente giovanile che il dotto

ed austero pofpofato, ormai più che settantacinquenne, seppe comuni-

cate a noi più vicini collabofatofi, per assicurare che le lettere ai Ve-
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scovi e i moduli intestati a tutte le parrocchie partissero enmo pochi
giorni per avere risposte sollecite? Il censimento dette subito buoni
frutti, ma le vicende della guerra causarono la sospensione del suo
compimento, che in seguito fu affidato alla Pont, Commissione per gli
Archivi Ecclesiastici d'Italia, istituita nel 1955. Le notizie conrenute
nei moduli riempiti e rinviati dagli Ordinari potranno essere di pro-
fitto per la nostra ricerca.

Nella stessa lettera del card. Mercati si annunziava l'istituzione
presso l'Archivio Vaticano di << uno schedario bibliografico degli ar-
chivi e delle biblioteche ecclesiastiche d'Italia, non escluse quelle con-
fiscate ed ora in altra sede >>, era un altro contributo che si voleva dare,
attraverso la raccolta di informazioni bibliografiche, alla conoscenza
dei documenti d'archivio conservati fuori della loro sede naturale. Lo
spoglio bibliogtafico fu cominciato, ma si vide subito che il lavoro ri-
chiedeva molto più tempo del previsto e l'impegno di personale, di
cui l'ufficio non poteva disporre. Ecco un'altfa pfoposta che sarebbe
utile tiprendere.

Fu merito del Panella, in uno scritto che dedicò in omaggio del
prefetto dell'Archivio Vaticano, Angelo Mercati, di sviluppare e
proporre in termini precisi, come ricerca a sé stante, il tema che oggi
qui viene di nuovo proposto.

Egli auspicava la pubblicazione di una « Guida srorica degli Ar-
chivi Ecclesiastici d'Italia »>, che sarebbe potuta sorgere come frutto
di un lavoro collettivo: era solo un invito perché, senza nascondersi
le gravi dificoltà cui si sarebbe andati incontro, l'insigne studioso di-
chiarava che non era sua intenzione proporre piani di lavoro.

Nel suo scritto il Panella indicava esempi di archivi della Toscana,
dell'Umbria, di Roma e del Veneto, che costituiscono casi tra loro di-
vetsi, per trarte appunto dalla diversità utile ammaesmamento.

Ritengo necessario, a questo punto, chiarire quali siano l,oggetto
e l'estensione della ricerca che ora viene proposta, petché da quanto
ho ricordato e dai nomi stessi degli insigni studiosi che l'hanno presa-
gita, potrebbe sorgere il convincimento che il problema riguardi spe-
cialmente gli archivi antichi, le pergamene e i vecchi libri; che abbia
finalità prevalentemente erudite, che sia un problema riguardante un
settore delle ricerche storiche che forse oggi è meno coltivato.

certo la ricerca dei documenti dispersi degli antichi archivi era
forse dominante nell'animo dello Schiaparelli, del Mercati e del pa-
nella, ma il problema interessa non meno, ali oru forse di più, lo
storico moderno e contemporaneo, che è divenuto frequentatore assi-
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duo di archivi, ricercatore esigente, animato dal senso di una critica

rigotosa.
Il problema è assolutamente uguale per gli archivi di tutti i tempi

e ne avfemo la prova dai casi che ci salanno illustrati nei prossimi

giorni da cultori di diverse discipline attinenti alla storia modetna e

contempofanea.
Come archivista e diplomatista, mi sia permesso ricordare che

il riconoscimento della provenienza di uno scr te-

nenza originaia ad un archivio, è d'importanz la

sua valutizione, qualunque sia il tempo cui lo ed

anzi, pet la giusta valutazione bisogna andare ancora oltre - 
e qui

interviene l'àrchivistica con le sue definizioni - 
perché non basta

tezza del ptoblema, che produce tiflessi immediati nella valutazione

storica.
Se esso ha richiamato l'attenzione dei medievisti, in otdine di

tempo, prima che di altri, ciò si deve all'indiizzo generale delle ri
cerÀe sloriche, alla ptecedenza che ha avuto la critica del documento

Quanto a|la ricerca dei documenti moderni conservati fuori della

loro s"d. oiginaria, direi che è meno facile, più complessa, perché ci

sono stati meno studi in tal senso'

trovare notizie e bibliografia degli dei monasteri

e di ogni altro istituto iui sia stata olla pontificia

prima"di Innocenzo III? Ai pregi la mole della



106 G. BATTELLI

documentazione raccolta, si accompagna quello non meno meritorio di
costituire un mezzo d'informazione archivistica.

Così, le guide degli archivi di Stato, ci danno grosso ntodo i nomi
degli enti ecclesiastici soppressi, i cui archivi sono entrati nei rispettivi
depositi dello Stato in seguito alle leggi di soppressione, anche se non
dicono 

- e questo è quello che vorremmo sapere 
- 

quali parti sono
eventualmente conservate altrove. Basta scorrere l'indice del volume
del compianto Armando Lodolini sull'Archivio di Stato di Roma per
contare 172 fondi di enti ecclesiastici soppressi di Roma, senza quelli
che non compaiono perché già confluiti in quegli stessi archivi prima
del loro versamento. A parte il fatto che i fondi non sono sempre
integri, certo mancano nell'elenco molti altri archivi romani, che per
motivi diversi sono conservati altrove e a loro volta sono divisi o
dispersi tra più sedi.

Per gli archivi moderni e contemporanei non abbiamo facili sus-
sidi di carattere generale e perciò si dovrà ricorrere caso per caso a
studi singoli, quando ci sono, a notizie casuali, ad informazioni di ca-
rattete personale. lvli riferisco in particolare agli archivi di personaggi
ecclesiastici e laici, che nel secolo scorso e al principio del presente
hanno svolto un'attività nel campo religioso, culturale, politico-socia-
le, ecc.: anch'essi devono entrare nella nosffa ricerca. Solo in un re-
cente convegno tenuto a Roma da\7'École FranEaise ad iniziativa del
suo benemerito direttore, abbiamo saputo che il carteggio di Mons.
Duchesne, preziosa testimonianza del suo tempo, è conservato in parte
alla Biblioteca Nazionale di Parigi e, in parte minore, allaYaticana.

Sono certo che una ricerca in tal senso darebbe frutti insperati per
la conoscenza delle fonti per la storia dei movimenti culturali e sociali
dei cattolici italiani negli ultimi cento anni.

Sia chiaro che la nostra proposta ha un interesse puramente
scientifico. E' assolutamente lontano dalle nostre intenzioni suscitare
rivendicazioni di proprietà o di possesso, anche se con tutto il cuore
ci auguriamo che i privati, possessori di carte d'interesse storico, si
vogliano rendere benemeriti col depositarle presso istituti che ne assi-
curino la conservazione e l'utllizzazione.

Non ci nascondiamo, come già il Panella, la dificoltà della ricerca;
ma riteniamo che, a distanza di più di vent'anni, sia più facile oggi
attuafe un'impresa grandiosa. Gli aiuti che possono venire da istituti
che promuovono le ricerche, lo sviluppo dei mezzi tecnici e le espe-
rienze ormai acquisite in altre ricerche nel campo delle scienze morali
sono una realtà del mondo attuale.
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ci conforta e c'incoraggia sapere che lo stesso problema è stato

preso in considerazione in Francia, dove forse la situazione è diversa,

àu .r, gruppo a6ivo di archivisti ecclesiastici, di cui l'abbé Molette,

gradito e caro ospite di questo convegno, sarà il portavoce'

Altri colleghi di diversi Paesi, ospiti ugualmente graditi e cari,

alcuni anzi vecÀi amici, ci illustreranno casi particolari, affinché il
problema sia considerato sotto molti aspetti, positivi e negativi, te-

.r.rdo conto anche delle condizioni in cui esso forse si presenta nelle

varie regioni d'Italia.
co-rrfidia-o che l'espressione di pareri diversi, siano essi di con-

senso o di critica, serva a rendere pir) consapevole la scelta. Perché alla

fine del convegno, avremo elementi sufficientemente vagliati per deci-

dere se intendiamo dar corpo alla proposta e scendere a discutere le

modalità pratiche per attuarla.
A me ,p"tta iolo il compito di introdurre un discorso, che sarà

ripreso e continuato nei giorni seguenti.

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica ha il merito di averne

proposto la discussione'


