
DISCORSO DI S. S. PIO XII

ai partecipanti al I Convegno degli Archivisti Ecclesiastici
(Roma, 5-8 novembte 1957)

sorte a cagione degli eventi bellici, e Ci adoperammo con ogni cura

presso le Autorità civili e di occupazione, afine di preservare gli
àrchivi ecclesiastici e di alto genere da distuzioni e danni, quan-

tunque non si potè impedire che un certo numero di essi, con No-

stra ptofonda amatezza, andasseto dispersi.

Nel vederui pertanto alla Nostra presenza, numerosi ed ani-

mati da fervidi propositi nel cercar di perfezionarc la vostfa opefa,

mediante il comune studio e il fraterno scambio di notizie, di espe-

rienze e di norme, il Nostro cuore si allieta e vi esprime compiaci-

mento e riconoscenza.
Nel primo annunzio il vostro Convegno era presentato ancora

come posto <( sotto l'alto Patronato dell'Eminentissimo Signor Car-

dinale Giovanni Mercati »>; ma la Divina Provvidenza ha disposto,

nel frattempo, di chiamare al premio dei giusti la elettissima anima

dell'umile èd op.toto vegliardo, dopo un'intiera vita dedicata agli

studi. È giusto e doveroso di ricordare in questa circostanza il suo

nome e la sua opera, unitamente al fratello Angelo, mancato ai

vivi due anni or sono, come lui appassionato cultore dei tesori del
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passato. Il grande merito di Angelo Mercati, durante i trent,anni
che resse Ia prefettura dell'Archivio Segreto Vaticano, può commi-
surarsi dall'immenso lavoro di conservazione e di ordinamento in
quel mare magfluffi di atti e documenti di ogni genere, che è stato
detto <. il centro di ricerche storiche più importante del mondo >>,

non solo per la cospicua mole delle sue raccolte e per la impor-
tanza di esse, ma anche perché è sostegno di ogni seria ricerca,
miniera inesauribile di scoperte e quasi polo d'attrazione di ogni stu-
dioso, nel campo dell'archivistica ecclesiastica.

È ben noto che in tali benemerenze a vantaggio dell'Archivio
e della Biblioteca Vaticana si distinse sommamente il fratello di
lui, Cardinale Giovanni Mercati, specialmente dall'anno 19)6 in
poi, quando fu designato all'ufficio di Bibliotecario ed Archivista
di S. R. C. A buon diritto si può dire di lui che fosse nato per ri-
coprire l'uno e l'altro incarico, dotato com'era in grado insigne di
tutti i requisiti, che quegli alti uffici richiedono. Egli fu uno scien-
ziato nel senso pieno della parola e conforme alla gloriosa tradi-
zione di questa Sede Apostolica. Con l'innata propensione alla
erudizione si accompagnava in lui la passione della ricerca, il felice
intuito della scopefta, il senso severo della oitica, la pazierrza
nell'accertare, l'ordine nel documentare, l'acume nel coordin arc, La
sua scrupolosità di scienziato, che coltiva in sommo grado il ri
spetto verso la verità storica, 1o manteneva immune da quegli er-
toti, spesso cagionati dalla f.retta, dalle lusinghe o dalla polemica.
Una eloquente testimonianza di tutte queste doti è ofierta dal f.a-
moso palinsesto degli << Esapla >>, da lui scoperto nel 1893 all,Am-
brosiana, ma che, dopo olme 60 anni, tre giorni prima della sua

dimostrato, in una parola, degno successore di quegli insigni lu-
minati, che lo avevano preceduto, compleso e formato, e con cui
aveva collaborato, con amichevole intesa di mente e di cuore, quali
il Cardinale Francesco Ehrle, Achille Ratti, che fu poi Nostro glo-
rioso Predecessore nel Pontificato, il Beato Contardo Ferrini, An-
tonio Ceriani ed altri.

Ma, quantunque dedito agli studi, egli atrese con pari dili-
genza e fervore agli obblighi pratici che gli derivavano dai predetti
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siastici d'Italia ebbe un {elice risultato. Egli attese alf incarico, a

lui affidato nel 1942, con ogni diligenza e con Paziente {.ermezza

di metodo del Cardinale Mercati, ed insieme della valida coope-

ruzione così dei suoi egregi collaboratori, come dei Vescovi, Supe-

riori religiosi e loro Archivisti, trascinati dall'esempio di lui.
In tal modo è giusto che la dedizione dei due fratelli Mercati,

Giovanni ed Angelo, alla Biblioteca e all'Archivio della Sede Apo-

stolica sia perennemente ricordata negli annali di questi insigni
Istituti Pontifici.

E poiché le recenti benemetenze non sono che i più vicini
anelli dell'aurea catena nella tradizione atchivistica della Santa

Sede, Ci sembta opportuno nella presente circostanza di spingete

lo sguardo più addietro, per commemorare, sia pure con rapidi
cenni, quei Nosri Predecessori, che maggiormente si adoperarono

nel promuovere la conservazione e l'ordinamento degli archivi ec-

clesiastici, specialmente italiani.
Innanzi tutto merita di essere menzionato Pio V, il Santo tta

i Papi del Alle brevi lio di
Trento sull servare i do . ,§ess.

XXIVder cap.7e2) adato
per tutta la Provincia milanese una esecuzione assai minuta (Acta

Ecclesiae Mediolanensis ab eius initiis ilsque ad nostram aetatern,

operd et studio presb. Acbittis Ratti. vol. II, Mediolani 1890, col.

112-113, 263-265, 275-276, 1710 e segg') tiguardante gli argo-

menti da notare, i regisri da tenere, gli inventari da fate in tte
copie, di cui una sempre per I'archivio vescovile, anche pet ciò che

riguardava i monasteri femminili, ove fra I'alfto, s'imponeva alla

Superiora l'obbligo di ricordare ai genitori della postulante la sco-

munica sancita dal Concilio di Trento (Sess. XXV de reforn. cap.

18) contro coloro che costringono una fanciulla tiluttante ad ab-

bracciate lo stato religioso (Acta Eccl. Mediol. ecc., col' 113). Al
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quale proposito si pouebbe essere tentati di pensare alla celebte
narrazione, in cui Alessandro Manzoni nei << Promessi Sposi »> ha
fnesso in luce alcuni lati, in verità ben tristi, della civiltà del sei-
cento. Pio V (col breve << fnter omnes » del 6 giugno 1166 - Bullar.
Ron. t. IV, p. 2, Romae 1745, pag. 299-307) confermò quei rego-
lamenti e statuti del santo Arcivescovo di Milano.

Il suo sebbene non immediato successore Sisto V con la idea
di un Archivio ecclesiastico generale o centrale per tutta l'Italia
dà l'impressione di essere, per così dire, del tempo nostro. In ogni
modo egli resterà nella storia dell'archivistica e biblioteconomia
come riformatore della conservazione degli archivi ecclesiastici in
Italia, e degli archivi notarili nei temitori dello Stato Pontificio.

Alle sapienti e lungimiranti presoizioni di ambedue questi
Sommi Pontefici si debbono attribuire la ficchezza e il valore rela-
tivamente alto degli archivi ecclesiastici in Italia, che fanno di
questa terra quasi uno scrigno di tesori storici a vantaggio della
religione e della cultura.

Due Papi, che per il nostro argomento conviene siano nomi-
nati insieme, sono Clemente VIII e Paolo V, i quali ressero la
Chiesa tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. Al primo
spetta il merito di aver tentato la fondazione di un Archivio se-
greto pontificio; al secondo di averla attLtata. Già dall'inizio del
Quattrocento documenti di speciale importanza vennero custoditi
in Castel Sant'Angelo. Sisto IV vi fece trasportare i più preziosi
<< privilegi della Chiesa Romana »>. Clemente VIII mise a disposi-
zione di quella raccolta di documend una bella sala nel piano su-
periore del Castello. Pensò di collocarvi tutti i tesori di archivio
della Santa Sede, ed è noto che egli per l'incremento della Biblio
teca Vaticana, come per i suoi tentativi archivistici, ebbe collabo-
ratoti di primo ordine, quali il Baronio e Domenico Rainaldi.

Quello che Clemente VIII aveva ideato, la fusione cioè dei
tesoti archivistici della Santa Sede in un solo Archivio segreto,
Paolo V condusse a compimento, però non a Castel Sant'Angelo,
ma accanto alla Biblioteca Vaticana, nella lunga ala parallela ai
giardini vaticani. Numerosi volumi dei famosi « Registri »>, grandi
fondi dell'archivio della Camera Apostolica e la maggior parte di
quel materiale archivistico che si trovava nella guardaroba papale,
vale a dire là dove poi fu collocato l'archivio della Segreteria di
Stato, infine una pare dell'archivio di Castel Sant'Angelo: tutto
ciò formava il contenuto dell'fuchivio Segreto Vaticano. Ma la sua
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vera grandezza appatve con quell'atto generoso e di larga veduta,

col quale Leone xIII aprì nel 1881 l',Archivio Segreto Vaticano

alla iicerca scientifica. Prima però di parlare, sia pur brevemente,

di questo memorabile evento, desideriamo di attirate la vos6a at-

t.rr-io.. sopfa un alro Nostro Predecessore, Pontefice piissimo e

di santa vità, la cui azione, proprio per quello che interessa il nos6o

convegno, è specialmente di esempio e di sprone: intendiamo dire

Benedetto XIIL
Il suo pontificato, del resto relativamente breve, non lasciò

in verità lurghe o profonde tracce; egli fu però fervido fautore e

promotore esemplare degli archivi ecclesiastici.

Già .o." V.r.ovo di Manfredonia (Siponto) e di Cesena, e

come Arcivescovo di Benevento, Vincenzo Maria Orsini, il futuro

Benedetto XIII, aveva messo grande sollecitudine nella fondazione,

nell'ordinamento e nella visita regolare di archivi vescovili o della

diocesi, dei capitoli e delle partocchie. Egli stesso li eseguì con

ottimo risultato: taccolse nell'archivio arcivescovile di Benevento

non meno di 73.837 pefgamene in 908 volumi. L'attenzione dello

studioso viene destata dal fatto che a Benevento (e certamente

anche altrove), già nel Ttecento, era comminata la scomunica con-

11o coloro che àvessero sottratto documenti alle Curie vescovili;

più tardi, sotto l'Arcivescovo Otsini, il 1r' Concilio Ptovinciale

àel 1698 lamentava << non defuisse qui, cathedrali suo viduata pa-

store, in episcopale archivum conniventibus qui custodire teneban-

tur, manui iniàcisse(nt); et ne delictorum cognitio vel vindicta
uspiam consequantuf, processus sulipuisse(nt) et occultasse(nt) »> e

st;biliva di pìocedere contro i colpevoli, applicando le pene già

previste pef ;imili casi dal precedente concilio Provinciale del 169)

iConstit.- I, c. 2 in; synodicon Dioecesanum S. Beneaentanae Ec-

clesiae,II, Beneventi 1723, pag. 48).

A ciò colrisponde una serie di disposizioni, alttettanto minu-

ziose quanto sagge, emanate da Benedetto XIII con la Costituzione
Maxima uigilantia del 14 giugno 1727 (Bullar' Ron. t. XII' Romae

1736, pag. 221-225),la quale mirava alla salvaguardia degli atchivi
vescovili anche durante la vacanza della Sede. Prescriveva essa in-

fatti (n. 6) << un catalogo, inventario e sommario delle scritture

chiuse in archivio »>, anche (n. S) per << le chiese conventuali, col-

legi, seminari, convitti, congregazioni, confratemite, ospedali, monti
dipietà e altri luoghi pii ». « Nei monasteri femminili »>, così dispo-

neva nel 1.7, << e nei conservatori f inventario e il catalogo saranno
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composti e firmati da persona deputata dal Vescovo od Ordinario,
davanti al confessore e all'abbadessa o priora, superiora e vicaria
del monastero »>. Degli inventari e dei cataloghi 

- 
proseguiva 

-si debbono farc << due copie uguali » di cui una sarà conservata
nell'atchivio vescovile, l'alfia presso il relativo prelato o superiore
o superiora (n.9). Per prevenire abusi e trufie, gli archivi saranno
chiusi << con due chiavi diverse »> che sono conservate da due per-
sone diverse (n. 10). La Costituzione dava inoltre regole esatte,
fra l'ahro, sulla visita degli archivi (n. l3-t5), la elezione di archi
visti (n. 16), e sui documenti o libri da conservarsi negli archivi
stessi (n. 17-18).

Questo importante Documento, per esplicito riconoscimento
degli storici, ebbe assai buon efietto sugli archivi ecclesiastici, ed
anche in tempi recenti lo stesso Stato Italiano si dimosffò ricono-
scente per le indicazioni contenute nei libri parrocchiali, e in quelli
sullo stato delle anime, perché assai utili all'avanzamento dei mo-
derni studi demografici (cfr. Lettera del Card. Mercati del 1' no-
vembre 1942, capov. << L'uno è che presentemente »).

Abbiamo già accennato all'atto dell'immortale Pontefice Leone
XIII, cn cui aprì l'Archivio Vaticano alle indagini degli studiosi.
Fu quello un atto coraggioso, ispirato dalla tranquilla coscienza
della Chiesa circa il passato, dalla certezza che << la storia, studiata
nelle sue vere fonti con animo sgombro di passione e di pregiudizi,
riesce spontaneamente per se stessa la più splendida apologia della
Chiesa e del Papato >> (Lettera di Leone XIII del 18 Agosto 1883,
Arch. Vat., Ep. ad Princ., vol. 1882-83). Nessuno invero, umana-
mente parlando, sapeva, e, considerata la vastità dei fondi dell'Ar-
chivio, non solo nel loro insieme, ma anche per i singoli Pontificati,
specialmente per i più lunghi, nessuno poteva, né può ancora sa-
pete in precedenza, se mai forse vi si trovasse o vi si trovi alcunché
di non confacente alla dignità e all'onore della Chiesa. I fatti però
hanno del tutto giustificato la magnanimità e la fiduciosa sictrezza
di quel grande Pontefice. Le ricerche nell'Archivio e le pubblica-
zioni consecutive non hanno diminuito, ma invece aumentato, e
non poco, il rispetto e l'autorità morale dei Sommi Pontefici, della
Santa Sede e della Chiesa. Spesso quelle pubblicazioni hanno pro-
vocato una gradevole sorpresa, specialmente presso non-cattolici.
Anche questo Archivio quindi riecheggia la parcla del Signore:
<< Et ecce ego oobiscullt sullt omnibus diebus usque ad consumna-
tioneru saecali » (Matthaets, 28,20).
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riti nel già esistente Atchivio Segreto Vaticano'

In tal guisa, - 
ci sia permessa una semplice -similitudine -

come i .rrr.éili scaturiti da balze montane, ignari l'uno dell'altro,

se abbando nati al loro corso, spesso si disperdono inutilmente in

Apostolica si è fatto e si fa di tutto, da una parte, per consefvafe

e irdinare i suoi fondi, dall'altra, per rendere il loro uso, quanto

è possibile, agevole e comodo'

Il medesimo scopo si prefissero le istruzioni emanate dalla
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S. Sede per l'incremento degli alti archivi ecclesiastici, particolar-
mente con la Lemera circolare del Cardinale Segretario di Stato
ai vescovi d'Italia del 15 aprile 1923. Secondo lo spirito di queste
prescriz , vi esortiamo anche a pubblicare,
ove sia pet mezzo vostro o di altri, quanto
nei vos ovare di vero interesse storico o di
utilità, specialmente per la Teologia pastorale e per la cura delle
anime.

Lasciatevi pure muovere ad indagare nei vostri archivi non
solo dal nobile impulso, vorremmo dire, di esploratori della eru-
dizione, ma anche dallo zelo della gloria di Dio e dell'onore della

mondo, la Santa Chiesa.
Afinché il vostro primo Convegno sia in tal modo ricco e

fecondo di frutti anche spirituali, impatiamo di cuore a voi qui
presenti e ai vostri studi la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

(Città del Vaticano, 5 novembre 1957)


