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LA NUOVA SEDE
DELL'ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI MILANO

1. Inaugarazione

AIla solenne inaugurazione della nuova sede dell'Archivio sto-
rico Diocesano Milanese ha prestato una discreta atterzione la
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2. Il nuoao Archiaio Storico Diocesano

L'oggetto di questa mia breve comunicazione - 
Il nuovo Ar-

chivio Storico Diocesano di Milano - 
è duplice-p-erché.riguarda

tu,,to l. sede quanto la consistenza documentaria dell,archivio: do-

uiJ, q,rindi, ac-contentarmi di tracciare solo le linee essenziali'' ' Éri-", però, ritengo doveroso fare alcune precisazioni'

a. Se la sede dell'archivio è veramente nuova' il suo conte-

lla Precedente' Esso Pure' dal

Stoiico Diocesano di Milano

981 si chiamava Archivio della

indicava con la sigla ACAM a'

b. Che cosa s'intende per Archivio Storico Diocesano?

archivio si distingue una Parte
oraneo ' e una ' storica '5' Eb-

storica dell'archivio diocesano

storico del nuovo Codice di Di-

ente.

Infatti il nuovo éic, ot,r. agli archivi particolari e.locali, sup'

por., "-ii*llo 
diocàs"no,'.h" "tll"' 

curia epiìcop"lt 
-:lr:11 :: 

*:!,i,

,u*' ,ru tabularium dioecesan*m conttnune (presumibilmente aftl-

colato in archivio corrente, archivio di deposito temPofaneo e ar-

chivio storico), un arcbioutn aut saltem armarium seu scriniuttt se-

cretun (articoiato anch'esso?) 
t, e un arcbiuutn bistoricum'

s Cfr. A. PirrgsrRA-A. Crcenr, ,rìiìii|;;, di mchittistica ecclesiastica' Ed' Edi-

kon, Milano 1g65, pp. rs2o;- A16r. BrsrNerr, Arcbioistica, Ed. A. Giuftrè, Mi-

lano 1968, PP. 581 ss., ecc'
6 C. J. C. .rnn. +A'9'i9ò. Il § 2 del can' 489 presctive: Singulis annis destruantur
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Non penso che il Legislatore, formulando il S 2 del canone
491. che introduceva la novità 7 dell'archivum historicum, ignorasse
che I'archivum dioecesanum del can. 486 § 2 comprendeva anche
una sezione storica (chiamata anche archivio storico). Non dovrebbe,
quindi, aver voluto creare un doppione. In efietti nell'archivum hi-
storicum devono essere custoditi e ordinati i documenti valorem
historicum habentia. Questo è I'elemento che distingue l'Archivio
storico, che deve stare in dioecesi, dalla sezione storica dell'Archivio
Diocesano che deve esistere in unaquaque curia.

c. Ma, che cosa si deve intendere pet documenta ualorent
bistoricuru babentia?

Pur limitando il significato di documenrum alle scritture re-
datte su papiro, pergamena e catt^, è necessario individuare i catat-
teri che conferiscono valore storico a un documento s.

secondo il § 2 del can. 491 sembrerebbe che l'unico criterio
sia il giudizio del vescovo diocesano il quale ha pure il diritto di
emanare le norme che devono essere osservate dai fruitori dell,Ar-
chivio storico. Però, siccome si suppone che il vescovo sia fornito
di buon senso (cfr. CIC, can. 37S s 1 comma 1), il problema si
sposta ma persiste in quanto il vescovo o i suoi esperti consulenti
dovranno, alla fine, fondarsi su qualche elemento .àn"."to per un
giudizio pratico.

. Trascurando gli esremi opposti criteri per cui ogni documento
è storico, oppure, sono storici i documenti antichi, famosi, belli,
preziosi ecc., sembra _logico e funzionale definire << storici » quei
documenti che normalmente sono messi a disposizione degli stu-
diosi perché fanno parte di fondi archivistici ordinati e invàtariati
e non sono più soggetti al limite oonologico di consultabilità che
solitamente non oltrepassa i settant'anni dllla loro produzione.

d. Un'ultima precisazione si impone a riguardo della consul-
tabilità dei documenti custoditi negli archivi àcclesiastici. Essa è
regolata dal § 2 del can. 487 e dal s 3 del can. 491: ra prima di-
sposizione si riferisce all'accesso all'Archivio Diocesano cÀrrne da

documenu... Ma anche: retento facti brevi summario cum textu sententiae defi-
nitivae.
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parte di coloro quofttrn interest; la seconda riguarda gli archivi ec-

^clesiastici locali e gli archivi storici delle diocesi. Quest'ultima di'

sposizione, teoricaÀente, Pone come condizione lldispensabile per

là fruizione dei documenti l'esistenza e I'ossetvanza delle norme sta-

tfi* arf vescovo della diocesi. Praticamente, però, e provvisotia-

;;;;. ,i ,i,i.rr. suficiente quel minimo di regolamento- - 
anche

,ln t..irro - che esiste in ogni archivio e che implicitamente

.qprir". la volontà del vescovo che ha nominato l'archivista.

Poste queste premesse che si attagliano perfettamente.alla si'

tuazione dell'Archivio Storico Diocesano Milanese' passo alla suc-

cinta descrizione del suo contenuto documentario'

La maggior parte dei documenti è raccolta in circa 17'500 vo-

t,r-i o p..."É o faldoni comPosti di un centinaio di pezzi ciascuno'

La parte lestante consta di circa 4'500 pezzi singoli'

Tuttiidocumentiordinati:inventariatisonoarticolatinelle
seguenti sezioni:

- 
cancelleria (: sez. III dell'ordinamento di Aristide sala): vo-

lumi 3053, dal 1408.

- 
Circolari ...l.ri"rtiche e civili (Sala IV): pezi 2000 circa, dal

1486.

- 
Atti sinodali (Sala VI): volumi 202, dal 1562'

- 
S"..i Riti (Sala VII): volumi 310, dal sec' XV'

- 
Carteggio Uficiale (Sala IX): volumi 624' del 1529'

- 
Visite""Pastorali (Sala X): volumi 2600 circa' dd 14»'

- 
Seminari (Sala XI): volumi 52, dal L564'

-Ordini.Congr.guzionireligiose(SalaXII):volumi195'dalsec. XVI.

- 
Confraternite e Ospitali (Sala XIII): volumi 2a' !a] sec' XVI'

- 
Mensa arcivescovile, volumi e faldoni 400 circa' dal sec' XIII'

- 
Anagraf.e: volumi 200 circa, secoli XVI-XVII'

- 
Duplicati: faldoni 3500 circa, dal 1770'

- 
Pergamene (Sala XY): pezzi 2)50, dal tl)1 '

- 
CarLgtafra: pezzi 150 circa, dal sec' XVI'

All'Archivio Storico è annessa la Biblioteca specialnzata in sto-

ria locale. Er.u .o-fi"nà" .i.., 300 manoscritti (Sala XIV) e datti-

loscritti, 5600 volumi a stampa (tra cui

centine), 5 quotidiani e settimanali, un

fototeca con un migliaio di pezzi' L'inc
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viene quasi esclusivamente per donazioni, omaggi degli autori ed
editori e cambi coi periodici diocesani.

). La nuoua sede dell'Arcbiaio Storico Diocesano

- Da anni si sentiva la necessità di dare maggiore spazio al-
l'Archivio della Curia Arcivescovile, tanto che il 10.11.1978e si
dovette far sospendere la consegna dei duplicati degli atti di Bat-
tesimo e di Matrimonio.

Non era però possibile ffovare spazio nel palazzo arcivescovile,
che ospita quasi tutti gli ufici della Curia. Per questo si pensò più
volte di reperire per I'Archivio 

- 
o per parte di esso - una collo-

cazione esterna'0.
L'occasione propizia si presentò quando rimase libera la basi-

lica di santo stefano in Brolo che già dal 1979 non svolgeva più la
funzione di chiesa parrocchiale. L'arcivescovo concretò là sua deci-
sione il 2 maruo 1984 nominando una commissione per lo studio
e l'attuazione del trasferimento dell'Archivio nel complesso chiesa-
sacristia di Santo Stefano tr.

. Stefano è una delle più antiche di Milano
pe versione risale al sec. V. Venne però più
vo struita nei secoli. L'architettura dell'edificio
attuale risale sostanzialmente all'xl secolo. Delle importanti modi-
fiche sono state fatte ffa la fine del XVI secolo e la prima metà
del XVII quando vennero allungate Ie navate verso l'àrea del di-
strutto naftece, ampliata la cappella maggiore e aggiunta la cappella

e Riuista Diocesana Milanese, 1978, p. 898.
l0 si ipotizzò l'utilizzo dei chiostri dell'antico convento domenicano di Sant'Eu-

storgio nei quali si era prima sognato di collocare il musm diocesano (cfr. Menrl
Lurse Gerrr Prnrn, 1/ Museo di Milano, in « Diocesi di Milano » 797L, pp. 194-202\.
Poi si pensò a una palte dei chiosti dell'antico monasrero benedettino 

-ai 
san sim-pliciano, l,esi-

guità dell pure
di usufru pàolo
Converso. vo Ia
soluzione

tr Rioista Diocesana Milanese, 1984, p. f15: prot. Gen. 409/g4. C-ommissione
per il nuovo Archivio. Mons. Ambrogio Palestra, Arch. Don Giancarlo santi,
Don Giuseppe Ferrario, Don Giulio Colombo, Don Giuseppe Riva, Dr. Ernesto
Brivio, sig. Piergiorgio Figini. Milano, 2 marzo 1984. f caiL Maria Martini car-
dinale Arcivescovo. Sac. Giulio Mantegazzini Canc. arc.
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Trivulzio in capo alla navata metidionale. In seguito vennero com-

piuti solo degli interventi decorativi 12.

I lavori di restauro e di adattamento delle strutture esi-

blico dopo soli sei mesi d'interruzione'
La nuova sede dell'ASDM è articolata in spazi contigui ma

distinti. Nella chiesa è stato collocato l'Archivio vero e proprio;

nella sacristia e nelle sue adiacenze è stata allestita la sala di studio

con i servizi logistici, tecnici e igienici: direzione, fotocopisteria,

lampade di wood, schedari, guardaroba, consulenza, ripostigli, cen-

fauna e flora, ai furti, ai vandalismi e agli incendi.

Il tipo mobile - che è sempre compact - ofir9 il vantaggio

principale di utilizzare al massimo lo spazio disponibile e di assicu-

Ila ins Stefano in Brolo:

:: i;, ::i^.i'.j:,;i:;
19682, Ftonro, Le chiese

di Milano, Ed. Electa, lvlilano 1985, pp. Dl-D4.
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rare una buona difesa dei documenti da ogni attacco esterno; pre-

senta tuttavia f inconveniente di consumare molta energia, di esi-

gere una solida e assoluta indeformabilità e orizzontalità del piano
d'appoggio - 

pena il non-funzionamento - e di avere una acces-

sibilità ridotta e dificoltosa.
L'uso e l'esperienza potranno suggerire quali classi di docu-

menti sarà meglio affidare all'uno o all'altro tipo di scafialatura.

Per il momento, nell'ASDM, sono stati collocati nell'impianto
fisso i 1500 faldoni di duplicati anagrafici, l'emeroteca e la setie dei
libri di grande formato; tutto il resto è stato chiuso negli scafiali
scorrevoli.

4. Seruizio

Il petsonale e il materiale dell'ASDM, come è logico, anzi-
tutto è al servizio dell'arcivescovo e della sua cutia.

Notevole, però, è anche Ia sua efiettiva fruibilità come bene
culturale. L'utilizzo di questa sua valenza si è accentuato nella nuova
sede che 

- come ho detto - | s1x12 inaugurata proprio in conco-
mitanza con I'apertuta della mostra che ha rivelato e illustrato una
parte del patrimonio culturale dell'ASDM qual è la cartografia bor-
romaica. È più di un trentennio 

- dal 16 aprile 1957 
- 

che gli
studiosi sono ammessi tutti giorni lavorativi, entro I'orario d'ufficio
della curia, alla consultazione del materiale archivistico. Nei 14 anni
durante i quali l'archivio della Curia rimase nella sede primitivat3
l'afrluenza media annuale si mantenne sulle 367 unità; nei 15 anni
successivi durante i quali stette nella sede precedente all'attuale,
l'aftluenza sal\ a 1026; in questi ultimi due anni passati nella nuo.
va sede la media è ulteriormente salita raggiungendo la cifra di 1813
consultazioni annuali.

Un nuovo servizio, tanto pastorale quanto culturale, si appre-
sta a fornire I'ASDM con la progettata disponibilità ad accogliere
gli archivi delle circa 70 pamocchie soppresse e, almeno paruial-
mente, I'archivio storico delle altre 1141, Così vetrebbero sgravati
i parroci dall'onere della custodia, e favoriti gli studiosi nelle loro

13 Cfr. Grur,ro Colorntno, Le nostre radici, fotmaTione, l*tela e studio del pa-

trimonio archiaistico della chiesa ambrosiana, NED, Milano 1979, pp. 9 ss, 24.
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ricerche per le quali ora sono costfetti a districarsi nelle città e a

\ag^re per campi e ptati, lungo le valli sinuose e su per le mon-

tagne impervie ra.

Milano t6-2-L988

la Se si pensa che alcuni dei più antichi codici ambrosiani non provengono dalla

città ma dalè chiese collinari o alpine (ad esempio: Evangeliario purpureo di Sarez-

di Armio, di Biasca e di Lodrino del sec. VIII; ecc.)

archivi storici non è la soluzione migliore perché può

truzione collettiva. Una certa elasticità nell'applicazione
dimostrarsi i medium nel quale stat oiltus.

I


