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GLI ARCHIVI DIOCESANI E GLI ARCHIVI PARROCCHIALI
NELL'ORDINAMENTO DELLA CHIESA

Eminenza Reverendissima, Eccellenze, Signori!

Rivedo ancota, quando carte disordinate ed importanti mi
vengono sul tavolo, la mano morbida e vigorosa di Pio XI, di ve-

netata memoria, passare e ripassare su documenti sgualciti, che fos-

sero a Lui presentati, quasi per lisciare, accarezzare, e ricomporre
quei fogli malmenati, con cura che sapeva d'arte e d'afietto e con

interesse degno dell'antico studioso, bibliotecario ed archivista, ed,

ora, proprio del Capo della Chiesa, che ai documenti della Chiesa

voleva fosse tributato il rispetto dovuto. Era solito inf.atti Pio XI,
con ognuno, lasciar rivivere l'uomo di libri d'un tempo, e tagionare

con bonaria sapienza di quella sua esperienza, dimostrando con il
gesto e col commento la vecchia e connaturata sollecitudine per ogni
documento che avesse davanti, non tollerando che il documento mo-

strasse i segni d'una immeritata usura o d'una colpevole incuria di
chi non sapesse valutarne la serietà dello scopo ed il suo intrinseco
pregio. Quella mano di Pontefice, la quale non voleva pieghe ai

margini, e sembrava voler cancellate sgotbi o segni indiscreti, e quasi

medicare strappi e slabbratute, dava lezione; << non così bisogna

ridume questi fogli venerabili, essi sono documenti importanti, essi

rifettono atti della vita ecclesiastica e vi danno prova giuridica,
hanno in sé qualche cosa di sacro, bisogna capire quanto valgono
per la storia e per la cultura; vi sono poi norme ed esperienze, che

insegnano come questi documenti si devono conservare, custodire e

maneggiate; e devono essere meglio conosciute ed osservate... »>.

L'uomo di studio ptendeva la starura del Pontefice, e queste sem-

plici ed elementari istruzioni assumevano la gravità e l'importanza
del grande quadro spirituale e culturale, nel quale erano da tanta
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autorità innestate, come un particolare precetto d'una grande legge
complessa e meravigliosa.

Questa reminiscenza mi porta a meglio comprendere l'impor-
tanza di questo Secondo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, e
ad apprezzare la scelta della sua sede, che, dopo Roma, si è voluta
fissare a Milano, quasi ad indicare non tanto un merito, quanto un
dovere che incombe su questa Chiesa Ambrosiana d'essere, anche
h questo campo, seguace fedelissima di quella Romana, e di pre-
starle la sua cordiale e attiva obbedienza.

Sento pertanto il dovere di fingraziare Sua Eminenza Reve-
rendissima il Signor Card. Eugenio Tisserant, Decano del Sacro
Collegio e Bibliotecario e Archivista di S. Romana Chiesa, il quale,
in tale veste ed in quella di Presidente della Pontificia Commissione
per gli Archivi Ecclesiastici, si è degnato di intervenire a questo
Convegno e lo ha illustrato col prestigio della sua presenza e della
sua parola.

Devo anche estendere il mio tingraziamento al Rev.mo Padre
Giuseppe Teschitel, della Compagnia di Gesù, Presidente dell'As-
sociazione degli Archivisti Ecclesiastici, che col chiarissimo e ca-
rissimo Professor Giulio Battelli, dell'Archivio Segreto Vaticano,
ha voluto onorare Milano, convocandovi questo importante Con-
vegno; come pure devo ringraziare quanti hanno collaborato per
la sua buona riuscita, e quanti, con premuroso interesse, sono qui
intervenuti, autorità, studiosi, archivisti. Un ringraziamento par-
ticolare vada all'Università Cattolica del Saoo Cuore per la sua
gentile ospitalità, che oltre ad ofirire al Convegno comoda e de-
gnissima sede, gli conferisce la dignità propria di questo grande
ed illustre Ateneo.

Prima di dire alcunché sul tema che è stato fissato per que-
sta prolusione, e cioè su « Gli archivi diocesani e gli archivi par-
tocchiali nell'ordinamento della Chiesa >>, mi pare opportuno ricor-
dare che le ragioni ideali di questo concertato e autorevole interes-
samento per gli archivi ecclesiastici sono state già ampiamente e
magnificamente illusftate nel primo Convegno dell'Associazione degli
Archivisti Ecclesiastici, tenutosi a Roma lo scorso anno.

Aprì, si può dire, quel Convegno, il memorabile discorso del
Santo Padre del 5 novembre 1957 (cfr. AAS. 1957, p. 1003 ss.) nel
quale ascoltammo l'alto e commosso elogio del compianto Cardinale
Giovanni Mercati e del fratello, morto prima di lui, Monsignor
Angelo; due nobilissime figure di studiosi, che alla Biblioteca Apo-
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stolica ed all'Archivio Segreto Vaticano resero lunghi ed incom-

parabili servizi, con dedizione e competenz^ pari al disinteresse e

all'umiltà. Quel discorso va ricordato soprattutto per il disegno

storico ch'esso delinea, circa l'opera della Santa Sede in favore degli

archivi ecclesiastici e di quelli civili dipendenti da autorità eccle-

siastiche, specialmente nell'antico Stato pontificio, negli ultimi se-

coli; e guida, si può dire, questo Convegno per l'incoraggiamento e

per i suggerimenti che l'augusta parcla del Papa ha dato all'attività
archivistica ecclesiastica.

Seguì un'interessante e brillante prolusione dell'Em. Card. Ron-

calli, nella quale le premesse storiche e teoriche della cuta degli ar-

chivi ecclesiastici sono comprovate dall'opera dello stesso Em'mo
Cardinale, autore di cinque poderosi volumi che contengono gli atti
della visita pastorale di San Carlo alla Diocesi di Betgamo, prece-

duti da prefazioni atte a documentare l'importanza di questi studi e

perciò delle condizioni che li rendono possibili, oltre che la versati-

iità dell'ingegno e la capacità di lavoro d'un Uomo di Chiesa abile

ad intrecciare, con rara persevet^nza e con mitabile disinvoltura, le

cure d'una rappresentanza pontificia all'estero con quelle d'una ri-
cerca delicata e laboriosa d'archivio, ed a farsi esempio di come an-

cora un altissimo Dignitario della Chiesa sappia insieme diplomati-
camente agire e scientificamente studiate.

Si ebbero poi solenni parole dell'E.mo Card. Tisserant, degno

seguace ed emulo di altri grandi petsonaggi, celebri nel mondo
degli studi umanistici, il Card. Ehrle, il Card. Mercati e Pio XI.
Il Card. Tissetant volle allota, con lealtà pati a nobiltà, riconoscere

che il merito principale di questo risveglio nell'interessamento del
nostro patrimonio archivistico va al suo compianto, incompatabile
predecessote, sia come Prefetto della Biblioteca Vaticana che come

Cardinale Bibliotecario e Archivista di S. Romana Chiesa, il menzio'
nato Catdinale Giovanni Mercati, della cui srenua e sctupolosa at-

tività, e, statei per dire, della cui passione pet la degna conserva-

zione del nostro pattimonio archivistico io stesso potrei dare ampie
testimonianze, se già questa appassionata attività non fosse docu-
mentata dalle vigenti disposizioni della Santa Sede in materia di
archivi ecclesiastici, e, specialmente, dalle circolari del 1942 e 1944
all'Episcopato Italiano; opera personale, queste circolati, dell'infa-
ticabile ed eminentissimo studioso.

Seguirono bellissime relazioni: del nostro caro e valente Don
Ambrogio Palestra, Archivista della curia arcivescovile milanese,
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dei Rev.mo Monsignor Martino Giusti, Prefetto dell'Archivio Se-
greto Vaticano, del Prof. Giulio Battelli, di Mons. Giuseppe De
Luca, intercalate da comunicazioni e da discussioni alle quali ha
presieduto con la sua riconosciuta competenza 1l Rev.mo Padre Giu-
seppe Teschitel.

Noi speriamo che gli atti di tale primo Convegno saranno pre-
sto pubblicati, in modo che i principi, da cui muove questa solle-
citudine archivistica, e le norme, da cui essa è oggi promossa e
regolata, possano essere a conoscenza del pubblico e costituire la
sorgente ideale del nostro movimento archivistico.

Era necessario richiamare questi precedenti per comprendere
l'impcl$azione del presente Covegno, il quale, partendo dalle pre-
dett( afiermazioni di principio e delle nome generali vigenti, passa
ora logicamente allo studio degli archivi diocesani e degli archivi
pamoccchiali nell'ordinamento della Chiesa, cioè all'esame circa l'ap-
plicazione dei principi e delle norme suddette ai casi particolari, che
sono principalmente due: quello della diocesi e quello della par-
roccchia.

Qual è I'ordinamento ecclesiastico vigente circa gli archivi dio-
cesani e patrocchiali?

La risposta più semplice e pir) autorevole viene dal Codice di
Diritto Canonico, e precisamente dal canone 375 e seguenti fino al
canone 384. Tutti li conoscono.

Il Codice presoive la formazione di due archivi diocesani: uno
comune, l'altro segreto.

Circa l'archivio comune sono date norme per la sua erezione
obbligatoria, in luogo sicuro e comodo, dove siano diligentemente
raccold, chiusi e custoditi << instrumenta et scripturae )> che riguar-
dano gli afrari, sia temporali che spirituali della diocesi. Non è indi-
cato in particolare quali siano questi documenti, ma l'espressione
è così generale da esigere un'interpret azione estensiva che com-
prenda tutti i documenti. Solo il cancelliere vescovile tiene la chiave
dell'archivio diocesano. Norme son date per l'accesso all'archivio,
per I'asportazione temporanea e per la copia dei documenti. Una
prescrizione speciale riguarda il catalogo dell'archivio, che è la cura
più laboriosa e complessa d'un archivio ben ordinato; perché può
riguardare i volumi del protocollo, nel quale ogni documento, en-
ffando negli uffici diocesani, è segnato ed acquista un suo ptoprio
stato archivistico, che dovrebbe contenere la storia del documento
e consentile, sia il reperimento del documento stesso, sia la verifica
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se conservi ogni sua parte, come può riguatdate un inventatio som-

mario o analitico, puramente indicativo e desctittivo, e può anche,

modernamente, amicchitsi d'uno o più schedari, sia di petsone, che

di cose, o di luoghi i quali consentano una rapidissima consultazione
dell'archivio.

Circa l'archivio segreto, altte norme precise sono date dal
medesimo Codice. Tale archivio si qualifica da una Costituzione di
Benedetto XIV « Satis aobis » del 17 novembre 174L, relativa ai
così detti matrimoni di coscienza. Anche I'esistenza dell'archivio se-

greto, col suo relativo catalogo, è obbligatotia.

Quali siano i documenti da conservarsi in questo archivio sono
indicati sia dal can.379, che accenna alle cause criminali in materia
di costumi, sia da ahi canoni, dove si accenna alla dispense di irre-
golatità occulta (can. 99I, paragralo 4), o di impedimenti mami-
moniali occulti (can. 1047), o si parla dei matrimoni di coscienza
(can. 1107) (cf. \X/ernz-Vidal, II,692-693).

A questo archivio si applica la custodia delle due chiavi di-
verse, affidate a due diverse persone, e cioè al vescovo l'una, al
vicario generale l'altra accurate disposizioni sono date circa la
custodia, l'uso, il passaggio di queste due chiavi. Seguono nofme
esortative per analoga fiotmazione e custodia degli archivi delle
chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali, come pure delle confta-
ternite e dei luoghi pii. Alme norme concludono questo articolo
circa la consultazione e la copia di documenti custoditi in questi ar-
chivi ecclesiastici.

Abbiamo, poi, disposizioni telative all'archivio episcopale, nel
can. 1010, circa il libro delle ordinazioni; nel can. 1548, circa le
scritture riguardanti Ie pie fondazioni; ecc. (cf. can. 7497 paru-
grafo 2; 1548 parugrafo 2; 435 paragrafo 3).

Queste norme, come ognuno vede, riguardano principalmente
gli archivi annessi ad uffici in azione, quali appunto sono le dio-
cesi e le patrocchie, donde fluiscono i documenti agli archivi tuttora
in crescita, gli archivi vivi.

Esse invece contemplano meno direttamente gli archivi anti-
chi, a cui oggi non si aggiungono nuovi documenti, gli archivi del
passato, gli archivi storici; a questi si possono, almeno idealmente,
annettere quelle parti degli archivi del presente, le quali per la loro
vetustà, o per la mànc^nza di relazioni con la vita odierna, possono
considetarsi come materiale d'archivio puramente storico.

Di questo patrimonio atchivistico storico si occupa una serie
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di documenti pontifici relativamente recenti, di grande interesse e
di grande valore. Si tratta, innanzi turto, di tre lettere circolari della
Segteteria di Stato: una del 30 settembre 1902, con un'ampia fotma
di regolamento per la custodia e l'uso degli archivi e biblioteche ec-

clesiastiche, la quale può dirsi fondamentale per la disciplina mo-
derna di questa materia. L'altra del 12 dicembre 1907, con la quale
si ordinava in ogni diocesi l'istituzione di un Commissariato dioce-
sano, composto almeno di un commissario per i documenti e di uno
per i monumenti (quelle disposizioni si estendevano anche al patri-
monio artistico; in seguito questa parte fu riservata alla Commis-
sione diocesana istituita poi per l'arte sacra).

La terza lettera citcolare, che si rifà alle due precedenti e ne
assorbe il contenuto dispositivo, è dell'Em.mo Catd. Pieuo Ga-
sparri, in data 15 aprile 1923, successiva alla prima guerra mon-
diale, che aveva turbato e fermato questo pacifico e paziente lavoro
di riordinamento archivistico. Vale la pena di citare un passo di
questa circolare, che indica le ragioni ideali e pratiche dell'interessa-
mento della Chiesa per i suoi archivi del passato:

<< La Chiesa Cattolica possiede ancora in Italia, nonostante le
dissipazioni e le spogliazioni antiche e recenti, una preziosa ete-
dità di p€rgamene e di carte, di libri manoscritti e stampati e di
opere artistiche di ogni genete, che le nazioni più colte e più ricche
ammirano con invidia. Tale eredità, testimonio eloquente così del-
l'attività ed influsso della Chiesa, come della fede e pietà generosa
degli avi, dei loto studi e del loro buon gusto, appunto perché som-
mamente pregevole e pregiata per molteplici rispetti, deve essere

consetvata e trasmessa ai posteri; deve essere amministrata sapien-
temente, per modo che frutti alla religione, alla scienza, all'arte; al-
trimenti i possessori non gloria ma disonore procurano a sé mede-
simi, e dispongono malamente gli animi anziché cattivarli al Clero
ed alla Chiesa »> (cf. Ench. Cler., n. 1160).

L'argomento è ripreso in un gruppo di lettere circolari di
Sua Em. il compianto Card. Mercati. Due lettere sono entrambe
datate dal 1" novembre 1942, e tendono al censimento degli ar
chivi ecclesiastici in Italia, con norme molto particolareggiate, e

con suggerimenti circa la nomina di un convisitatore nelle visite
pastorali dei vescovi anche per gli archivi, e circa le ispezioni da
farsi al riguardo, nell'intento di far risotgere quel commissario o
delegato per gli archivi, di cui già nel 1907, come si è detto, la Se-

greteria di Stato voleva l'istituzione. Una terza lettera è del 23 giu-
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gno L944, poco dopo la liberazione di Roma, per raccomandare, nel-
I'opera generale della ricostruzione, anche la tutela del patrimonio
archivistico.

La disciplina riguardante gli archivi parrocchiali è data dal
can. 470, nel quale, dopo le prescrizioni circa i libri parrocchiali,
è detto, al parugraf.o 3, che alla fine di ogni anno il parroco deve
mandare alla curia vescovile una copia autentica di detti libri; e al
parugrafo 4 è presctitto che ci siano il sigillo e I'archivio, nel quale
devono essere custoditi i libri medesimi, le lettere del vescovo, e
tutti gli almi documenti, che per necessità o pet utilità siano da con-
servare. L'archivio pamocchiale sarà oggetto di ispezione da parte
dell'Ordinatio o di un suo delegato, sia al momento della visita pa-
storale, sia in altta opportuna occasione. Obbligo poi del patroco
sarà anche di curare che il materiale del suo archivio non vada in
mani estranee.

Io non so tacere un accenno alla disciplina archivistica eccle-

siastica nella diocesi di Milano, sia perché la sede di questo Con-
vegno sembra concedere questa considerazione patticolare, e sia,
ancor più, perché le norme di tale disciplina hanno per primo autore
San Carlo, precursote, anche in questa matetia, dei successivi ordi-
namenti canonici, che i Papi stessi hanno onorato non soltanto di
elogiative menzioni, ma anche di perfezionamenti e di estensioni alle
altre diocesi italiane.

Si sa che San Carlo, nel ventennio del suo episcopato, cele-
brò sei Concilii provinciali ed undici Sinodi diocesani. Fin dal primo
Concilio provinciale, che fu nel 7565, egli detta una costituzione
circa le cose <( quae pertinent ad bonoruru et iuriam ecclesiasticorurn
conseraationern, rcctanz administrationetn et dispensationem »> che
fu una fra le prime legislazioni sistematiche su gli archivi ecclesia-
stici. La Costituzione si apre lamentando che troppe cose apparte-
nenti alle chiese sono andate perdute per mancanza di debita tutela.
Otdina che tutti gli enti ecclesiastici, a cominciarc dai vescovi, deb-
bano fate un diligente inventario dei beni e dei diritti pertinenti
a ciascun ente; l'inventario deve essere compilato in duplice esem-
plare, di cui uno deve essere conservato dall'Ente stesso, I'altro deve
essere mandato al Metropolita, se si ratta di vescovi e di capitoli
delle cattedtali, owero all'archivio della chiesa cattedrale se si tratta
di altri enti. Dove questo archivio non esistesse, il vescovo lo crei.
Nasce perciò, fin da questo primo episodio legislativo, l'idea della
centtalizzazione degli atchivi e della duplicazione degli atti. Poi ven-
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gono le norme per la conservazione degli archivi (a cominciare dalle
doppie chiavi con cui devono essere chiusi e custoditi) e per le ispe-
zioni durante le visite pastorali (Acta Eccl. Med., II, ll2-L13).

Il Concilio provinciale terzo (1573) parlerà dell'incarico da
dare a due canonici per la custodia dell'archivio capitolarc (ib.,
263-264); come pure dell'archivio vescovile per la custodia degli
atti del foro ecclesiastico (ib., 275-276); e gli Atti, nella parte
quarta (a. 1579; cf.. p. l7l2), porteranno una lunga istruzione sulla
cancelleria vescovile con minuziose indicazioni circa i registri di cui
essa deve dispome e circa la custodia di questi libri e degli altri do-
cumenti, quali sotto triplice chiave, quali sotto duplice o sotto sem-

plice (ib., L7 64-17 65).
Di queste disposizioni, come è noto, si valse Pietro Francesco

Orsini quando era arcivescovo di Benevento (1693), e con sovrana
autorità quando, diventato Papa Benedetto XIII, promulgò la co-

stituzione << Maxirna oigilantia »>, il giomo 14 giugno 1.727, espres-
samente riferendosi a S. Carlo Bomomeo:

<< E recentioribus, ecclesiasticae disciplinae Reparator insignis,
Beatas Carolus Borroruaeus, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis
et Archiepiscopus Mediolanensis in Concilio prouinciali prirno non
uni suae, sed caeterorurt etiam Antistitan Ecclesiis, Sacrae suae

Metropoli contributis, sntnne caait ob illarurn iura sancta tecta ser-
uanda de Archiais et Tabulariis in singulis Episcopatibus speciatim
erigendis, peculiares Canones prontulgari statuens... »> (Ball. Rom.,
XXII, Aug. Taur. 1871, p. 560 ss.; cf . Ench., n. 200).

E la uadizione milanese continuò. Cito, ad esempio, iI << Re-
golamento definitivo per gli Archivi Arcivescovili di Milano »> del
19 maggio 18)7, essendo arcivescovo di Milano Mons. Carlo Bar-
tolomeo Romilli, e Mons. Carlo Caccia, vescovo titolare di Tagaste,
Prefetto degli Archivi; ma al canonico Aristide Sala spetta iI me-
rito del riordino dell'Archivio della curia. A lui dobbiamo anche
una intetessante inffoduzione al volume I di « Documenti circa la
vita e le gesta di S. Carlo Bortomeo »>, introduzione riguardante la
storia degli Archivi Arcivescovili di Milano (Besozzi, Milano 1857,
p. IX-XC).

Altro Regolamento, quello vigente, è dovuto al venerato mio
predecessore, il Cardinale Ildefonso Schuster il quale, nelle note
pubblicate sulle sue infaticabili visite pastorali, non trascura di fare
accenni intetessanti sull'origine e sullo stato di non pochi archivi
partocchiali (cf. A. Sala,Docutnenti circa la oita e le gesta di S. Carlo
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Borromeo, I, Milano 1857, Introduzione: Un po' di storia degli
Archivi Arcivescovili di Milano).

Il XLV Sinodo milanese, del 1911, le cui leggi sono tuttora
in vigore, all'art. 59, stabilisce che sono da tenere dal parroco
i così detti libri parrocchiali nella forma presuitta (editi per cura
della curia arcivescovile). L'inchiostro da usarsi sia di colore nero,
e la sctittura sia chiara e bella, a mano, e non a macchina. Ogni
anno la copia dei fogli di tali atti parrocchiali deve essere trasmessa
all'archivio della curia arcivescovile.

Se queste sono le norme vigenti circa gli archivi diocesani e

parrocchiali, satebbe ora da vedere quale ne sia la loro applica-
zione. Ma sopra questo punto migliore relazione poftà fare chi ab-
bia un raggio d'osservazione più largo del mio, e specialmente io
penso che potrà dare interessanti notizie chi conosca il risultato del
censimento degli archivi ecclesiastici italiani, ordinato con grande
cura dalla citata circolare del Cardinale Mercati, nel 1942. Il Prof.
Giulio Battelli che ha pubblicato un articolo nella << Rivista di storia
della Chiesa in Italia »> (I, 1947, pp. 113-116 e 306-308), su tale
afgomento, poffà certamente parlare con competenza. È dello stesso
professore la notizia che << in seguito ad una inchiesta indetta nel
settembre 7945 risultarono distrutti o danneggiari per cause di
guerra 779 archivi ecclesiastici, di cui 5J vescovili >> (Enciclopedia
Cattolica, I, col. 7832).

Per quanto riguarda le condizioni di Milano non posso dire che
l'ordinamento dei nostri archivi sia perfetto e soddisfacente; molto,
moltissimo resta da farc; ma devo citare con compiacenza le grandi
opere di riordino della Biblioteca Ambrosiana, la quale è srata col-
pita gravemente dai bombardamenti dell'ultima guerra con danni
notevoli. Così S. Ambrogio, l'insigne e stupenda nostra Basilica, fu
in buona parte demolita dai bombardamenti; è risorta. E per volere
di Mons. Ennio Bernasconi, abate di S. Ambrogio, e per cura di
P. Pandolfi, monaco benedettino dell'Abbazia di Hautecombe, il suo
archivio è stato ottimamente riordinato. Mirabile ordine è stato
messo nel prezioso archivio del Duomo, per munifica volontà della
Fabbrica del Duomo stesso, auspice la saggia disposizione dell'Ono-
revole Maruzza e di Mons. Maini e per cura di Don Angelo Ciceri;
nuovo riassetto finalmente si sta dando all'archivio della curia arci-
vescovile anche esso danneggiato dalla guerra, reintegrato dei fondi
ceduti in deposito all'Ambrosiana e ricomposto con moderni criteri
archivistici con grande pena di Mons. Pietro Borella, allora archi-
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vista, ora per merito del suo archivista D. Ambrogio Palesra.
Ma piuttosto che soflermatmi a considerazioni di fatto, credo

più consono agli scopi di questa introduzione al vostro Convegno
esprimere alcuni voti circa l'ordinamento degli archivi ecclesiastici
diocesani e parrocchiali, i quali voti la vostra saggezza pottà discu-
tere ed illustrare come meglio titiene.

1) È chiaro che bisogna difiondere nel clero la persuasione
dell'impottanza di conservare e di formare archivi scrupolosamente
ordinati, nonché la coscienza del dovere relativo di conoscere ed

osservare le norme canoniche in questa matetia. Penso che sarebbe

a tal fine molto utile la pubblicazione delle notme stesse, in forma
di testo unico che ripotti le disposizioni del Codice e vi aggiunga
quelle altre che la Santa Sede ha successivamente emanate, sufira-
gandole di quegli appotti pratici che l'esperienza suggetisce oppor-
tuni. Anche perché una certa uniformità nel metodo può essete con-

sigliabile; e non si può alttimenti raggiungere che con la divulga-
zione di una legge unica.

2) Mi pare che si debba proporre una distinzione ed un trat-
tamento diverso f.ra 7a parte storica dei nostri archivi e la parte
che pottemmo dire burocratica. Un conto è custodire documenti
del passato, che non hanno più ormai relazione ordinaria e frequente
con la vita vissuta, ed altro conto è trattate e custodile documenti
legati alla vita ptesente, la cui consultazione può essere ad ogni mo-

mento tichiesta. Stabilire il confine fra i due settoti non è facile
logicamente, come tra stofia e cronaca, ma lo può essere pratica-
mente, adottando qualche elementare criterio cronologico. L'archivio
che nasce ogni giorno dal deposito delle carte con cui si stanno trat-
tando gli aflari esige cure difierenti, che non l'atchivio che accoglie

le carte che hanno ormai compiuto il loro ufficio immediato, e cui
altro compito non resta che quello di documentare una vicenda
passata.

3) Questo f.atto f.a sorgere la domanda se altre regole siano

da adottarsi, anche per gli atchivi ecclesiastici, più confotmi al
progresso burocratico moderno. L'arte di trattare documenti è oggi
assai progredita. Vero è che per un atchivio ecclesiastico, come os-

serva Pio XI, ogni metodo è buono, purché non si cambi mai; ciò
infatti che dimostra I'ordine d'un archivio è I'unità, sempre coerente
e fedele, dei ctiteti con cui esso è formato ed interiormente classi-

ficato. Ma è anche vero che molti vecchi archivi non sono ordinati
secondo un criterio preciso, e che molti nuovi si vanno formando.
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L'applicazione di nuovi mezzi grafici, fotografici, meccanici, tasso-

nomici, stenogtafici, automatici, eletmonici alle necessità della bu-

tocrazia moderna può avere accoglienza anche in certi ufici eccle-

siastici e può essere utile anche ai nostri archivi, vecchi o nuovi che

siano. Qualche suggerimento direttivo pomebbe essere utile, agevo-

lando lente e faticose trascrizioni e preservando i non esperti dal-

l'adottare sistemi antiquati o irrazionali.

4) Altra questione da puntualizzare può essere quella del
Commissario per la vigilanza su gli archivi d'una data diocesi, e,

per gli atchivi maggiori d'una data regione.

5) Così sarà da riprendere in esame la questione della con-

centrazione degli archivi antichi, minori e fotanei, negli atchivi dio-
cesani, o maggiori, dove la conservazione può essere più accurah

e la consultazione più facile. È questo un voto che sempre accom-

pagna ogni sollecitudine archivistica. L'archivio è, di natura sua, un
bacino di taccolta; quanto più è vasto ed unitatio, per i documenti
del passato, tanto meglio risponde ai suoi scopi, anche se con tale

concentrazione possono aumentare i pericoli che un solo danno pto-
duca più larga rovina. Ma la competenza e l'autorità raccomandano

una ragionevole concentrazione. Cito per la competenza la dazione
su gli Archivi Ecclesiastici, presentata dal compianto prof. Franco

Bartoloni al III Congresso Nazionale Archivistico Italiano, tenuto a

Salerno nel 1951, nella quale egli, dopo avet accennato alle uisti
condizioni in cui si trovano tanti nostri archivi, soggiunge: « Di
fronte alla situazione qui rapidamente tracciata pet sommi capi il
primo e più efficace rimedio sembra quello della concentrazione, già

suggerito e consigliato dall'autorità ecclesiastica limitatamente ai re-

gistti partocchiali, ma che parrebbe opPortuno rcalizzarc per tutti i
documenti di valore puramente storico. Si tratterebbe dunque di
riunire presso ciascun atchivio diocesano tutto il matetiale storico
degli archivi ecclesiastici parrocchiali, seminarili, di cappellanie o con-

fraternite teligiose, compresi in ogni diocesi, da conservarsi, natu-
ralmente, distinto per provenienza >> (« Notizie degli Atchivi di
Stato »>, XII, 1952, p. 1l).

E per I'autorità, dopo aver ricotdato la citcolate su menzionata
del Card. Gasparri (1923), dovtemo ascoltare la parola del tegnante
Pontefice, il quale, nel discorso, parimenti su citato, auspica ana'

loga concentrazione (Acta Apostolicae Sedis, XLIX, 1957, p. 1009).

Questo l'auspicio, questo il desiderio. Il compimento pratico
tuttavia di tale piano presenta diftcoltà non poche. Chi possiede un
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archivio, specialmente se antico e prezioso, non Io cede volentieri,
e spesso preferisce conservarlo male custodito, o gelosamente chiuso
ed inaccessibile agli intenditori ed agli studiosi, piutrosto che passarlo
ad altre mani, anche se esperte e rispertose della roba altrui. La
cteazione inoltre di archivi ecclesiastici cenffalizza;ti suppone dispo-
nibilità di mezzi, di locali, di persone competenti ed appassionate
dell'arte archivistica, che non è facile oggi trovare. Il ripiego, talora
oflerto dagli enti civili, di prendere essi stessi in custodia gli archivi
ecclesiastici, anche se ofierto con buone intenzioni, non si può ac-

cogliere; la Chiesa non deve privarsi d'un patrimonio suo, per tanti
titoli geloso e prezioso. La legge italiana su gli archivi, che risale al
22 dicembre 1939, sottopone alla sorveglianza dello Stato tutti gli
archivi di interesse storico, pubblici e privati, eccetto gli ecclesiastici:
questa eccezione non costituisce un comodo privilegio, ma piuttosto
un delicato dovete di accutata conservazione; e non sia mai che
l'ignorunza del valore di un archivio, o l'inettitudine ad esplorarne
il contenuto, o a valutarne l'interesse documentario e storico, o an-

che il semplice e purtroppo non infrequente imbarazzo di conservare
mucchi di carte vecchie e polverose, di impenetrabile lettuta, per-
suada qualche incauto erede d'antico archivio di toglierlo da un po-
sto d'onote, o perfino da un qualche manquillo e riposato rifugio,
per farne stolto mercato, o dono imprudente, oppure 

- 
honibile

dictu 
- 

divorante ed ignobile fiamma. Ricordiamo sempre che i
documenti pubblici hanno una definizione (can. 1811 e ss.) ed una
protezione nel diritto della Chiesa (can. 2405 e 2406), e che i pri-
vati l'hanno, vortei dire moralmente non minore, nella uadizione di
cultura e di saggezza della Chiesa stessa.

È piuttosto da spetare che alla Chiesa, a cui la petdita del
suo patrimonio economico ha teso grave e difficile la cura dei suoi
archivi (come pure delle sue opere d'arte), siano forniti mezzi sufi-
cienti dal pubblico erario, o dalla privata beneficenza per mettere
in migliote efrcienza il suo patrimonio documentario ed artistico;
come è dato sperare che, tifornita la Chiesa di un maggior numero
di sacerdoti, si trovino tra le file del Clero ecclesiastici intelligenti
e studiosi, i quali abbiano a dedicarsi al servizio ed alla apologia
della cultura cattolica nelle sue feconde radici archivistiche e bi-
bliotecarie.

6) Tutto questo apre lo sguardo sopra un'altra vastissima
questione, quella degli studi di stotia ecclesiastica in Italia, che
sono tuttoÌa tanto bisognosi di promozione, di coordinamento, di
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uniformità, sia nella patte euristica, che in quella espositiva e sin-

tetica. Nessun paese forse dispone di tanto materiale storico-reli-
gioso, quanto l'Italia. Ma la sua esplorazione prima, la sua espres'

sione stotiografica poi, ha bisogno d'atchivi bene ordinati ed acces-

sibih alla consultazione degli studiosi.
È perciò augurabile che lo sforzo della Associazione fra gli Ar-

chivisti Ecclesiastici in Italia abbia questo primo benefico risultato:
di preparare le fonti, da cui possa derivare un nuovo, grande rinno-
vamento ed incremento degli studi storici e sociologici in Italia.

Senza dire d'un altro e superiore risultato: quello di dare alla
vita ed alla coscienza della Chiesa l'incomparabile alimento, che dai
documenti del tempo passato la dispone a ringiovanirsi petenne-
mente nel tempo avvenite.


