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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI CENTRI PRIMARI
DI RICERCHE PER LA STORIA D'ITALIA

Da quasi 20 secoli la storia d'Italia significa stretto rapporto
e spesso compenetrazione tra vita civile ed ecclesiastica: questo dato
di fatto, vero per ogni nostra vicenda, è immanente nella vita ita-
liana sia nell'accordo che nel conrasto, nella sintesi come nel rap-
porto dialettico.

Da quanto detto, deriva che il materiale documentario conser-
vato negli atchivi ecclesiastici è comune patrimonio di cultura e ci-
viltà che abbraccia la nostta vita nei diversi aspetti delle varie epoche;
ma a ciò dovremo aggiungere che le più tecenti tematiche della ri-
cerca documentaria, sulle componenti economiche e sociali dei ceti,
sulla demografra, sugli sviluppi degli insediamenti umani, sull'alfa-
betismo, sulla religiosità, etc., che si aggiungono a quelle di più co-
mune e antica ffadizione, possono ttovare negli archivi dei quali qui
oggi si parla, una documentazione di fondamentale importanza e si-
gnificato, sino ad ora forse rimasta troppo in ombra.

La voce << archivi ecclesiastici »>, da esaminare qui sul piano
storico piuttosto che su quello giuridico ed anche in situazioni ati-
piche o nel suo @ncetto più ampio da esaminare in rapporto a voca-
zione religiosa di enti pur laici, è sottesa a una varietà larghissima
di istituti che riguardano non solo i vescovati, i capitoli e tutte le
alre istituzioni del clero secolare, ma anche quelle originate dagli
ordini e congregazioni regolari maschili e femminili, e da quanti altri
nell'ambito di essi sono sorti od hanno opetato: istituti di istru-
zione, di assistenza, di carità, e simili, la cui documentazione assai

spesso ha precise derivazioni e stretti rapporti da altti o con altri di
origine, per così dire, statuale o privata si ché anche la documenta-
zione loro riferentesi, in pirì archivi si deve reperire per studiarla
nel suo complesso e ciò soprattutto per quanto di essa toccata dalle
leggi cosiddette eversive.

A questo titolo potremmo per esempio ricordare le carte rela-
tive alla ricostruzione della Basilica di S. Paolo a Roma, dopo l'in-
cendio che la distrusse nel 7823; le carte « della Commissione per
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la riedificazione della Basilica )> sono nell'Archivio di Stato, mentre
altre sono in quello della Segreteria di Stato e ptecisamente quelle
relative agli aiuti internazionali avuti dal Sommo Pontefice pel la
ricostruzione della Chiesa; né si dimentichi che i lavori più recenti,
massimo fta quelli il quadriportico, sono stati eseguiti a spese dello
Stato italiano e pertanto la relativa documentazione si dovrà cercare
negli archivi degli ufici preposti ai lavori. Oppure menzionare an-

cora, p.e., le carte del capitolo di S. Giovanni in Laterano, conser-

vate oltre che in tale Basilica, parte in S. Pietro in Vincoli e parte
nell'Archivio dei canonici regolari lateranensi, i così detti Roccettini,
di Fiesole, oggi in Archivio di Stato di Fitenze; ed anche che il poco

rimasto del Patriarcato di Aquileia si può tepetite negli Archivi del-
l'Arcivescovado, del Capitolo e del Comune di Udine, ma anche a

Cividale nel Museo e nell'Archivio Frangipane, a Verona neIl'ar-
chivio capitolare, a Yenezia in Archivio di Stato e nella Biblioteca
Matciana, così come le carte della chiesa madre dei Filippini, la Val-
licella di Roma, si dividono tra I'archivio generale dell'ordine e

quello di Stato, con qualche aggiunta anche nelle carte Spada per
quanto riguarda l'attività di Vitgilio Spada, insigne personalità del-

I'ordine nel 600.

È ciò correlativo spesso non solo alle interferenze tra Chiesa

ed altri enti per attività similare svolta, come prima osservavamo,
né tanto quanto si creda alle diverse leggi abrogative di gran parte
delle Corporuzioni religiose tra la fine del 700 e quella del 900, ma

in molti casi alla soppressione nel << corpo )> della Chiesa di case o

istituzioni telipiose in decadenza e della riunione di queste ad altre
di più giovane formazione e di più moderna concezione, o di di-
vemo ordine, e per l'essere la soppressione awenuta anche con il
trasferimento del patrimonio a cui sono allegati gli archivi, non ad

altra formazione religiosa, ma ad Istituti laici, senza contare che ta-

lora patroni o commendatai fecero proprie le carte degli enti in cui
essi, in tale veste, ebbero precise responsabilità, trasferendole nei
propri archivi familiati: non satà inutile in questa prospettiva ricor-
dare quanto taluni archivi gentilizi ofitono di insostituibile alle no-

stre ricerche, pensiamo a quelli delle grandi famiglie romane: i
Chigi, gli Aldobrandini, i Colonna, i Pamphili in parte conservati in
Biblioteca Vaticana, ma anche p.e. a quelli dei cardinali Medici e di
quelli Spada, conservati gli uni nell'Archivio di Stato di Fitenze e

gli altri in quello di Roma.

Possiamo comunque affetmare, pur tenendo conto delle disper-
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sioni e delle duplicazioni, per così dire, cui abbiamo accennato, e

con assoluta ranquillità che gli archivi ecclesiastici in Italia supe-

rano quelli civili per numero ed antichità e che della documenta-
zione conservata nel nostro paese anteriormente al XIII secolo la
maggior parte, è originata appunto da istituzioni ecclesiastiche, le
quali non esauriranno successivamente la loro produzione di <,( carte »
anche se queste cambieranno di contenuto e di fotma, e ciò anche
per il continuo.e progressivamente sempre più vasto evolversi ed
arricchirsi delle amminisrazioni statuali, che tendono sempre più a

far ptoprie un maggior numero di attività nell'organizzazione pub-
blica, con più incisiva forza decisionale, per le ragioni più diverse.

Riprendendo il nosro discorso, ricorderemo come Pio XII, ebbe
a definire gli archivi ecclesiastici quali << ...inestimabili tesori... »> e
che per la divulgazione delle loro fonti resta momento decisivo la
volontà di Leone XIII che aprì l'archivio vaticano alle indagini degli
studiosi. Gli archivi pontifici sono gli archivi della Chiesa cattolica
owero del più grande organismo sovranazionale, spirituale e cultu-
rale che il mondo conosca. Per la decisione di Papa Pecci questa tic-
chezza fu pottata a conoscenza di studiosi di ogni fede e tendenza,
con senso di serena latghezza veramente encomiabile.

Dopo il 1881 le fonti vaticane moltiplicarono il loro significato
in ogni campo della nostra storiografia: solo una visione ristretta
ed antiscientifica pottebbe, per assurdo, considerare unilaterali i do-
cumenti ecclesiastici.

Premessa la straordinafia ampiezza dell'azione della chiesa e la
pluralità dei suoi interessi, le fonti documentarie ecclesiastiche ri-
guardano in via diretta o indiretta la quasi totalità della vita italiana
in moltissimi dei suoi aspetti ormai da lunghissimi secoli.

Altri ha già illustrato gli archivi ecclesiastici beni culturali al
seryizio della Chiesa e delle ricerche storico-sociali mentre problemi
generali e particolari 

- 
inclusa la tutela dei beni archivistici eccle-

siastici in Italia 
- saranno il tema di successivi interventi.

Nostro compito, invece, è l'esame degli archivi ecclesiastici quali
centri di ricerca per la storia d'Italia.

Anche se volessimo far riferimento alle nostre considerazioni
iniziali non è chi non veda come il soggetto sia amplissimo e tale da
non poter essere compiutamente illustrato nel breve tempo a dispo-
sizione della mia relazione.

Saremo dunque, costretti a procedere per esemplificazioni cer-
cando, in linea di massima, di stabilire alcuni concetti basilari.
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In tutte le città italiane vi sono atchivi ecclesiastici, in qualche

caso così ricchi da uguagliare il patrimonio documentario del locale
Archivio di Stato: inoltre è bene precisate che le fonti documentatie
conservate negli Archivi di Stato e negli istituti pubblici 

- 
e a tal

proposito ricordiamo anche il fondo manoscritti delle principali bi-
blioteche - e quelle pettinenti gli archivi ecclesiastici sono spesso

reciprocamente legate come abbiamo già osservato oppule origina-
riamente appartenenti ad ente ecclesiastico e poi confluite nell'isti-
tuto pubblico a seguito di eventi di natura privata o pubblica di-
pendenti da17'iter stotico del nostro paese.

In via generalissima titeniamo di potet considerare, anche se

di esso non ttatteremo, l'archivio vaticano come il più impottante
nel mondo, per quanto, unito a quelli degli organi centrale della
chiesa, esso ofire come contributo eccezionale alle ricerche storiche
e per l'antichità della documentazione che conserva e per il signifi-

cato che essa ha avuto ed ha sia sul piano culturale che su quello

spirituale, nei confronti di tutta l'umanità, che ne fanno un istituto
di altissima per non dire unica, fisionomia plurinazionale. Aspetto
questo che su piani diversi spetta a case gene-

ralizie dei grandi istituti religiosi, agli otdini
monastici, ai chierici regolari, alle e clericali,

alla società di vita comune senza voti etc., fino a quelli religiosi e

secolari femminili. Ci riferiamo per esempio a quanto la << cultura »>

in genere deve ai monaci benedettini, ai ftati domenicani, ai gesuiti,

agli scolopi, ai barnabiti; a quanto il concetto di carità deve ai fran-

cèscani, ai uinitari, ai grandi ordini ospitalieri: i fate bene fratelli,
e i caracciolini; a quanto l'istruzione scolastica e catechistica, e mis'

sionaria deve oltre ad alcuni già ricotdati, ai dottrinafi, agli assun-

zionisti, agli stimmatini, ai rosminiani, ai comboniani, ai canossiani,

ai salesiani, a quanto la società tutta debba alle speculazioni su noi
stessi degli etemiti, e delle suote di clausura.

Dopo l'archivio vaticano è opportuno ricordare che quasi tutte
le badie e santuari (in ptimo luogo i benedettini) e tutti gli episcopi,

con i relativi capitoli hanno ricchissimi archivi. Confraternite, con-

gregazioni e magistrature ecclesiastiche hanno preziosi depositi do-

éuÀentari, mentre le parrocchie più antiche conservano, tta l'altro,
gli atti concernenti lo stato delle persone (quelli che poi si chiame-

i^rrrro atti di stato civile) anche anteriormente al Concilio tridentino
e mi sia permesso ricordare in questo caso, quelli del '400 conservati
oggi nell;archivio dell'opera di S. Maria del Fiore a Fitenze, che ebbe



Gli archivi ecclesiaslici centri primari di ricerche 185

nel secolo scofso quale presidente Cesare Guasti, insigne maestro di
archivistica e di ricerca documentaria, ma prima ancora cattolico di
grande spiritualità convinta e sincera.

Ma non vorrei dimenticare quell'istituto ricchissimo di tale

tipo di carte, e di per sé importantissimo che è l'archivio storico del

Vicariato di Roma ove sono conservate quelle delle oggi soppresse

parrocchie Romane, e per taluni casi della documentazione più an-

tica di molte di esse, che permette ricerche qualitative e quantitative
altrove impossibili da condume, per periodi secolari con risultati
sempre positivi ma spesso anche eccezionali.

Per quanto iguarda gli archivi vescovili (che assorbirono spesso

archivi di monasteri 
- 

talvolta celebri - 
passati in commenda agli

ordinari diocesani) sembra superfluo insistere sul ruolo dei vescovi

nella storia d'Italia: basterà ricordare che l'archivio vescovile di
Lucca conserva la più antica pergamena italiana (713) e quello di
Pisa ne ha un'altra di poco posteriore (7201, senza dimenticare pe-

raltro quella conservata tra le più venerande carte di Montecassino,
ove appare già fulgente di luce, in un latino notarile imbarbarito, la
prima espressione di << volgare », o quante sono nei cenobi di Cava

dei Titreni e di Montevergine uniche o quasi di provenienza lon-
gobarda.

Gli atti di mensa forniscono dati preziosi sui ttapassi di pro-
prietà (in molti casi risalenti all'alto medioevo), le condizioni econo-
miche, le trasformazioni agrarie, i toponimi, le infeudazioni, le en-

fiteusi, sull'organizzazione religiosa e laica vigente nell'ambito dio-
cesano.

Gli atti di visita, a loto volta, sono una inesauribile miniera di
notizie di ogni genere e tipo: vita spirituale, anzitttto, e conseguen-

temente costumanze e ttadizioni periodicamente raflrontabili in cosl
lungo volgere di tempi da permettere di cogliere le più sottili tra-
sformazioni del corpo sociale. I dati sui rapporti economici, i rregozi
e le istituzioni giuridiche, i rapporti fra le diverse zone, le notizie
sugli avvenimenti generali e particolari rendono le visite mezzo co-

noscitivo fondamentale per l'intera collettività.
Di queste ci sia permesso citare alcune delle più complete ed

antiche, in tempo prettidentino, conservate in Toscana negli archivi
diocesani di Firenze, di Cortona e di Pisa; e di non tralasciare quelle
conservate nell'atchivio episcopale di Milano, riptistinato da Carlo
Bottomeo, le cui visite in Bergamo furono studiate da Angelo Ron-
calli, il futuro Giovanni XXIII, ticordando anche che l'atto più an-
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tico di questo archivio è la copia di una carta dell'846 cui seguono
scritture del 1140, ll55 e 1169.

Mi sia lecito a tal punto menzionare che tre notissimi storici,
membri del Consiglio Superiore degli Archivi, i profi. Bartoloni,
Chabod e Barbieri sostennero fin dal 1950 nel nostto periodico al-
lora intitolato Notizie degli Arcbiui di Stato la opportunità di indi-
rizzate giovani ricercatori ad un approfondito studio de77e aisite
stante la grande importanza che tale documentazione ha per vari
oggetti di ricerca, menre un altro grande maestro di archivistica
della mia generazione, dal quale in anni giovanili ebbi la fortuna di
apprendere moltissimo sul piano della cultura necessaria a condurre
la ricerca e sui modi di eseguirla da chi intenda per vocazione lavo-
rare professionalmente tra le carte antiche, dico di Antonio Panella,
due anni dopo nel 7952 ebbe a scrivere un magistrale studio sui
problemi della ricerca negli archivi ecclesiastici, per invitarc alfa
compilazione di « una guida storica )> per la maggiot conoscenza
degli stessi.

Ritorniamo a noi. Le biblioteche e gli archivi delle grandi cat-
tedrali, dei grandi monasteti, che talora, vorrei dire purtroppo, con-
servano ancota le carte in biblioteca con i manoscritti e i libri, quasi
tradendo l'essenza originaria dei due diversi beni culturali, che li
costituisce in modo totalmente opposto, hanno fonti importantissime
per la storia del diritto canonico, e la storia spirituale olre che per
quella della stessa loro istituzione, ma ad esse fanno spesso capo le
raccolte di fonti provenienti dagli enti ed associazioni (ad es. opere
e fabbricerie) deputati alla costruzione o conservazione dell'edificio
ecclesiastico e dei suoi annessi: la documentazione proveniente da
tali ufici è fondamentale non solo per la storia di tanti nostri mo-
numenti ma anche per quella nell'arte, e in genere, del lavoro, delle
tecniche di costruzione, dell'economia etc. Si pensi ad es. alla co-
suuzione di grandi edifici sacri, fra i massimi della cristianità, voglio
dite di S. Pietro a Roma, di S. Maria del Fiore a Firenze, del duomo
di Milano.

Il primo 
- 

S. Pietro di Roma 
-ha 

nell'archivio della sua fab-
brica tutti gli elementi necessari a ricostruire la storia dell'immenso
cantiere, che nato per la rcalizzazione delle idee e dei progetti dei
grandi atchitetti che la chiesa iniziarono e compirono, si costituisce
quasi come cronaca giornaliera dei fatti che pet lunghi anni in esso

coinvolsero atchitetti e mutatori, scalpellini, e manovali, vetrai e

fabbti femai, che riguardano le difficoltà e le fatiche da loro sop-
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portate, che elencano le spese, anche le più minute in cui la fabbrica

i.r.orr., taloru dificili da coprire; fatti che, nell'intersecarsi della

varia documentazione, le carte fanno riemefgere sotto la guida del-

l'archivista che lavorando, vorremmo dire, come un mosaicista, sa

comporre con le tessere di varia forma e colore, il disegno completo,

prima studiato e pteparato.
il secondo - 

S. Mar:ia del Fiote - 
ha documentazione che

per quanto attiene alla mateda è simile a quella più sopra ricordata,

ma ha forse qualcosa di più: infatti ha ancora conservati anche ar-

nesi e macchine, alcuni dei quali cosffuiti apposta per alzarc la cu-

pola da Filippo Brunelleschi, di enorme interesse per la storia delle

tecniche di costruzione.

Ma I'organismo basilate della diocesi è la parrocchia: nell'archi-

vio della parrocchia, così capillarmente difiusa in tutta la penisola,

confluiscono ab irnrnemorabili le strutture originarie del corpo so-

ciale. I libri parrocchiali - spesso redatti ptima del Concilio di
Trento 

- 
come abbiamo già detto, e che più di una volta abbiamo

ricordato - divennero per la prescrizione emanata nella 24 sessione

del Concilio (1563) obbligatori dando origine ad una serie statistica

di valore insostituibile Ia cui importanza è sempre più decisamente

appÌezzata nell'attuale fervore di studi stotico-demografici, e quan-

titativi.
Vortei chiedete venia a questo punto se mi permetto di ricor-

dare qui un episodio della mia attività di archivista. Sono stato So-

ptintendente archivistico a Bologna dal 1953 al L961. Durante que-

sto periodo ope ollicii fotnii all'arcivescovado di Bologna le scaf-

falature metalliche perché l'archivio diocesano potesse ticostruirsi,
modernamente concepito e atffezzato in una nuova sede, ed esso è

ormai regolarmente ed esemplatmente aperto al pubblico.
In tale occasione ebbi spesso la possibilità di incontrarmi con

l'eminenza Lercaro, ed ogni incontro era una ragione di profonda
gioia, che una volta mi chiese se nella visita dei miei ispettoti ai
paesi e alle città della sua diocesi, avessi potuto fare in modo che

essi visitassero gli archivi patrocchiali, per esaminare quanto di an-

tico essi conservassero, essendo sua intenzione di trasferite a Bo-
logna, in unica sede, appunto il materiale del quale più su trattavamo.

Ed esso fu veramente trasferito: come l'arcivescovo desiderava
provvisoriamente nell'abside di S. Pietro, tanta era l'impottanza che

il presule dava giustamente a tale tipo di catte. E ancora per inciso
vorrei ricordare che nell'archivio della diocesi di Bologna, assai ricco
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e importante anche per la storia della città, sono anche conservate
le carte della ptima azione cattolica italiana, quelle di Acquaderni
e di Fani.

Nelle parrocchie più antiche sono anche presenti titoli di fon-
dazione, bolle, privilegi, cartulari, ecc., talvolta antichissimi che per-
mettono, come nel caso delle più vetuste pievi, delle abbazie con
cuta di anime, dei santuari, finanche dei monasteri e dei conventi,
di ricosttuire non solo la storia dell'r,ficio ecclesiastico ma anche
di tutta o quasi tutta la zor,a ad esso pertinente.

Pensiamo per esempio alla parrocchia di S. Silvestro di Venezia,
una delle chiese << matrici » di tale città, con archivi che iniziano nel
XII secolo, con carte afierenti al Pattiarcato di Grado, o sempre
nella stessa città alla parrocchia dell'Angelo Raffaele, con carte dal
XV secolo tra cui importantissime quella della comunità dei pesca-

tori detta dei Nicolotti, ed ancota, alle carte della chiesa di San Ci-
priano di Murano, ora in Archivio di Stato in Santa Maria Gloriosa
dei Frari, ove si conserva la documentazione più antica relativa alla
Mensa del Patriarcato veneto.

Abbiamo detto dei Santuari, vorremmo sottolineare che nei loro
archivi può essere confluita, più che altrove, documentazione di no-
tevole varietà, da quella attestante il diritto a ricevere doni e lasciti
per grazie ricevute, a quella riferentesi alla pietà popolare espressa

in pellegrinaggi, in celebrazioni di S. Messe perpetue, in articchi-
mento del Santuario con opere d'atte, con lampade talora di più che
preziosa fattura, con corredi di pianete, piviali e con altri tipi di ex
voto quasi sempre di notevolissima impottanz per lo studio delle
diverse forme dell'arte popolare e di ambiente.

Un breve cenno meritano anche talune situazioni che vorremmo
dire anomale per archivi di istituzioni che sono insieme ecclesiastici
e civili e che hanno talora goduto, come dicevamo più sopra dei
santuari, di aricchimenti diversi. Ci tiferiamo agli archivi che erano
propti del cleto palatino di Palermo, Napoli, Torino, e che ammi-
nistrativamente dipendevano dal ministero della Real Casa regnante

sulla regione, mentre in spiritualibus avevano piena autonomia dal-
I'ordinario diocesano; così come ricorderemo altre attività di so
vani specificatamente a favore del clero, non dimenticando p.e. l'ac-
cademia ecclesiastica di Superga, da cui uscirono pressoché tutti i
vescovi dello Stato Sabaudo del secolo XVII, fondata e finanzizta da

Vittorio Amedeo II Re di Sardegna e dai suoi successori.

E l'elencazione non è finita, non si pottanno dimenticate tta
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gli archivi di cui uattasi, quelli dei grandi seminari delle maggiori
diocesi italiane, pensiamo p.e. a quello di Venegono costruito ad

opera di S. Carlo nel 7565, istituti ove si conserva preziosa docu-
mentazione telativa alla formazione intellettuale e civile del clero,
che si teperisce anche in posizione diversa nelle carte degli atenei
pontifici romani, facciano essi capo a famiglie religiose quali per

esempio quelle dei Gesuiti, dei Domenicani o dei Salesiani, o all'epi-
scqpato di una particolare naziote o gruppo di nazioni; né gli atchivi
talvolta assai legati ai secondi ora ricordati, delle chiese nazionali
esistenti in Roma, da S. Luigi dei Francesi, a S. Stanislao dei Po-
lacchi, a S. Giuliano dei Fiamminghi, a S. Giovanni dei Fiorentini,
a S. Carlo dei Lombardi, a S. Anna dei Bresciani, tanto per ricor-
darne alcune, in cui si intetsecano con le carte di ordine specifica-
mente ecclesiastico, quelle di ordine civile, di ordine caritativo, di
ordine artistico.

Pensiamo anche agli archivi delle chiese << magisttali » degli ot-
dini cavallereschi che ciascuna dinastia di quelle regnanti in Italia
nei tempi passati aveva legati a sé, da quello della basilica dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro di Totino, alla chiesa della Steccata di Parma dell'ot-
dine costantiniano di S. Giorgio dei Farnese, ad alue similari in To-
scana e nel Regno delle Due Sicilie; né si dimentichi la documenta-
zione archivistica conservata nei grandi santuari testimoni di con-
tinui fenomeni di pietà popolare, ricordiamo fra gli almi gli insigni
santuari della Consolata, di Oropa e di Vicoforte in Piemonte, di
Monteneto, della Verna in Toscar:a, di Loreto nelle Marche e quello
più recente di Pompei, di cui in questi giorni è stato beatificato il
fondatore Bartolo Longo.

Né si talasci la documentazione conservata nei grandi collegi
nati per I'educazione delle classi emergenti, soprattutto ad opera dei
gesuiti, degli scolopi, dei barnabiti, pensiamo al Collegio Tolomei
di Siena, al collegio dei nobili di Torino, al collegio della Querce di
Firenze, e pensiamo anche agli osservatori astronomici che soprat-
tutto gesuiti e scolopi otganizzarono: quello ximeniano fiorentino
ancora in perfetta attività.

Sinora abbiamo parlato di carte, ma converrà ricordare anche
quale ricchezza pet molti versi sconosciuta, è ofierta in gran parte
delle basiliche, dei santuari, delle cattedrali, dei monasteri ed anche
dalle Pievi lontane dalla città, dalle collezioni da esse possedute di
spartiti musicali, spesso uniti a documentazione ad essi relativa, ma-
teriali tutti che testimoniano dello sviluppo della musica sacra sia
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per ciò che attiene alla strumentazione che per quanto tiguatda le
voci del coro, e che spesso hanno precisi rapporti con la Storia degli
organi posseduti, che è si storia della musica precipuamente, ma an-

che di tecniche costruttive, di insigni maestri e di grandi e piccoli
artefici che tali strumenti montarono, e può divenite anche storia
dell'educazione.

Di istituti chiaramente ecclesiastici sinora abbiamo parlato, e

certo non comprendendoli tutti, né quelli di ieri, né quelli di oggi,

ma non possiamo concludere questo forse noioso, ma certo troppo
bteve excursus senza ricordare le carte delle confraternite che

nacqueto dall'attività sacerdotale per i più diversi scopi, da quelle

che per certi aspetti precedettero le odierne forme sindacali, nelle

quali si riunivano gli esercitanti lo stesso mestiere; chi non ha pre-

senti per esempio le varie confratetnite di S. Luca per i pittori, di
S. Giuseppe per i falegnami, di S. Eligio per gli orefici, dei SS. Cosma

e Damiano pet i barbieti; a quelle che si riunivano per ragioni di
culto, quelle dell'adorazione pefpetua al Sacramento, della Conce-

zione di Mafia, delle Cinque Piaghe di Nostto Signore, del Sacro

Cuore di Maria, della Vergine del Carmelo, e così via; a quelle

condurte da casa all'ospedale e viceversa, dei feriti e dei morti per

calamità naturali o per incidenti sul lavoro; sino a quella dei XII
Buonomini di San Mattino che, nata nel '400, ancora oggi esiste a Fi-

renze, con il compito di aiutate con sole distribuzioni in danato i

notarili soprattutto, ma anche in quelle di altri istituti statuali in
essi conservati; p.e. 6a le carte dei notai romani se ne trovano in-

p.e., ai fondi documentari del tribunale del Governatore ove avemmo

i" .r.rrtrt, di ritrovare, qualche anno fa, documenti sconosciuti sul-
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l'ultimo processo subito da S. Ignazio, per ipotetica eresia.

Quando si parla di archivi, chi non li conosce, li considera come
qualcosa di senza vita, un mucchio di carte di incomprensibili con-
tenuti e di dificile lettura e conservazione, solo noi archivisti sap-
piamo invece quanta ricchezza di vita posseggano se si riesce a deci-
frare i << codici >> con cui e sui quali essi si reggono, ma forse anche
noi amiamo piuttosto gli antichi che i moderni. Invece, anche per
iI nostro assunto odierno, dovremo pensare a quelli che noi co-
sttuiamo o che sono appena costruiti, perché essi pure sefvano a

tutti noi, quale aspetto di base per la migliore conoscenza della
cultura cattolica odierna; per ciò ritengo sia da parte mia doveroso
ricordare anche alcuni archivi di questo tipo, taluni dei quali ano-
mali, nel senso all'inizio ricordato: mi riferisco agli archivi p.e.,
dell'ordinariato militare e dei cappellani militari tenendo conto di
grandi personalità che tale incarico tennero con annotazioni diverse,
da Papa Giovanni, a Padre Semeria, a don Minzoni e a don Mazzo-
lai; a quelli dell'Azione Cattolica ltaliana, a quelli della FUCI, in
cui giovane universitario ebbi la gioia di militare, a quelli dell'opere
Cardinal Ferrari e Bonomelli di Milano, a quelli dei Salesiani, della
Pia società di s. Paolo, delle cabriniane, a quelli degli istituti fon-
dati dal Cottolengo, da Don Orione, in questi giorni beatificato, dal
Murialdo, da mons. Facibeni, da don Zeno Saltini in Nomadelfia,
a quelli cioè che nascono ora e si accrescono per attività odierne, per
necessità culturali, politiche, spirituali caritative e assistenziali di
oggi, a quelli cioè, artraverso lo studio dei quali, la nostra società si
farà conoscere domani. Anche di essi dobbiamo tener conto, perché
da essi si vedrà come noi avremo operato.

Ci sembra infine, necessario parlare degli archivi di quelle cor-
porazioni religiose divenuti proprietà dello stato a seguiro delle leggi
di soppressione dei secc. xvIII e xIX e depositati negli Archivi
di Stato.

Questi fondi costituiscono parte del patrimonio più prezioso
conservato nei nosffi Istituti e quanto prima essi appariranno tutti
quanti descritti esattamente, sia pure sommariamente, nella guida
generale depli Archivi di stato che ormai dopo 10 anni di làvori
preparatori è finalmente sotto i torchi di stampa.

Le disposizioni per le soppressioni sinteticamente citate più so-
pra hanno causato nella pratica una << interdipendenza » fra gli archivi
ecclesiastici e gli archivi di Stato in quanto conservatori oggi anche
questi ultimi di fonti di origine << ecclesiastica »>, non poche volte
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connesse con la documentaizone tutt'ora ptesente negli archivi ec-

clesiastici.
Anche in questo caso la casistica è ampia e sottolineiamo ancola

una volta che trattasi spesso di fondi antichissimi che ofitono la
possibilità delle più svariate utilizazioni: storia ecclesiastica, storia

dei movimenti d'idee, origine e sviluppo di istituzioni religiose con

tutti i conseguenti rifessi nella vita sociale.

Basti pensare quanto significano queste fonti per I'origine degli

ospedali, per l'erezione di edifici di culto o di cura, per i trapassi

di proprietà immobiliare ad essi destinati per le forme più diverse

di attività sociali, da quelle, e le abbiamo già ricordate, afierenti al-

I'ismuzione, ai problemi della sanità, del paupetismo e quindi della

carità, del mondo operaio e della sua difesa e della sua preparazione,

da aggiungere alle attività religiose difierenziatisi talota da ordine

ad ordin.lrre in una continua unità di intenti per ciò che attiene al

culto, alla evangelizzazione, e al significato ptimo e sempre rinno-

vantesi del sacerdozio.

Questi e tanti altri archivi consimili sono ormai da generazioni

studiati nei nostti istituti ma la già accennata << complementatietà »>

fra i due tesori documentari non si esaurisce nella presenza negli at-

chivi di Stato di archivi delle istituzioni religiose sopplesse ma si

estende e si allaccia a gtarr parte dei nostri patrimoni archivistici.

Così l'archivio dell'ospedale della Misericotdia di Perugia (uno

chivio vescovile perugino.

gesti delle pergamene dell'abbazia di Montevergine, opera insigne del

Éen.dettino Giovanni Mongelli, e dodici volumi di regesti del mem-

branaceo di Montecassino dovuti a don Tommaso Leccisotti, figuta

veneranda a noi tutti carissima, e a don Faustino Avagliano'

È un esempio di comune, operosa fatica che nel fine della ri-

cerca e della sciènza ci vede tradizionalmente riuniti secondo f inse-
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gnamento e il magistero di un glande pontefice che fu anche uomo di
irod.r.ra, estesa à so[da cultura: Giovan Battista Montini e che sin

da sostituto della Segreteria di Stato tanto opefò a favore degli

atchivi.

presente nella memoria della chiesa; e, pel ciò _che 
i^concili hanno

àefinito e trattato, esso è vivo nell'attualità delta Chiesa, che di

Concludendo poi, vorrei dite, in altra udienza del 1964, il suo

giudizio sul signifiiato degli archivi ecclesiastici e della ricerca do-

frm".rtrria che reclamano un esatto lavoro archivistico; afiermò la

necessità di questo dicendo: << Lo vuole la serietà stessa della ma-

teria, lo reclama il prestigio della storia, soprattutto lo esige, con

materna autorità Ia Santa Chiesa, che, anche dall'ordinamento e

dalla conoscenza di tutto ciò che tiguarda il suo Passato tfae incc-

raggiamento e programma di azione, 6ova difesa davanti ai ricor-

t"ili p.ri.oli prende rinnovato slancio alla sua ptovvida opera di

Madre e Maesla: di fatto anche il più modesto documento, consef-

vato con questo spirito, diventa un segno della sua_ presenza nel

mondo, ,r, ,tgo-.tto della sua missione, un'orma del Cotpo Mi
stico nel cammino secolate della sua storia »>.
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Eccellenze, Signore e Signori, ho finito, ma permettete ancora
al Direttore Generale degli Archivi di Stato italiani, di ringraziare
gh organizzatori di questo convegno di avere invitato con me di-
versi dei miei colleghi, a prendere qui la parola. È segno di stima
per tutti noi archivisti di Stato, forse anche immeritata, ma vorrei
considerarlo soprattutto segno di più che amichevole colleganza pro-
fessionale; noi e voi dobbiamo seguitare a lavorare insieme, in un
mondo che si sta trasformando, e al quale molto può dare la cono-
scenza di quelli che oggi, giustamente si amano chiamate beni cul-

diocesano, perché esso possa vivere come fonte primaria di ricerca
parallelamente all'archivio di Stato, che altra documentazione eccle-
siastica, interessante questa città, conserva. Di essa ricordando anche
qui il centenario benedettino, i colleghi del nostro Archivio, hanno
preparato una mostra che tutti ci auguriamo possa far riflettere
quanti dalle carte sanno risalirc aifatti, al pensiero che li ha guidati,
agli uomini che vi hanno partecipato. Perché noi come voi crediamo
che dalla ricerca documentaria sia l'ora di ritrovare quegli elementi
di comune significato, che traggono vita non tanto dalla itoria degli
istituti, ma soprattutto da quella delle persone, e che sono nel nostro
caso testimoniarua assoluta di grande civiltà, e di valori ideali in-
commensurabili, di quelli dei quali oggi come non mai si osserva la
catenza riconoscendone ogni giorno di più la necessità, perché la
società odierna, e con essa quella che in questa città ha sutito anni
or sono un più che tremendo oltraggio, così piena di dubbi, di per-
ché, di se, di ma, carente di fede, di ideali, di volontà, torni final-
mente ad essere quella che noi cattolici 

- e non solo noi 
- 

vo-
gliamo, quella dell'uomo che trova nelle realtà culturali e soprattutto
in_quelle spirituali la prima spinta per operare nella propria vita e
nella stessa società.


