
Marro FaNn

ESPERIENZE ESEMPLIFICATIVE ITALIANE
DEL RAPPORTO TRA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA

E PASTORALE: BOLOGNA

Non si tratta qui, è evidente, del rapporto che intercorre fra la do-

cumentazione archMstica e la ftattazione di affa:1r correnti dell'ammi-
nistrazione ecclesiastica che spesso hanno necessità di un supporto

storico-documentario. Si tratta invece dell'aspetto più specificamente
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centemente nella cospicra Storia della Chiesa di Bologna che in una
prospettiva storiografica aggiornata ha fatto il punto delle conoscenze
maturate nelle ricerche antiche e recenti2.

Nella realtà culturale-ecclesiale della città di Bologna un settore
importante è rappresentato dagli studi di carattere storico e artistico
s hanno avuto, a pafiire dall'Ottocento, uno
s retarosi in centinaia di pubblicazioni. Ciò
s e della celebrazione delle <<Decennali Eu-
caristiche>> o «Addobbil> che, con cadenza decennale, interessano a tur-

nto iniziò la consuerudine di pubblicare, inoc >>, numeri unici e opuscoli che, olffe una par_te o articoli e contributi di carattere conosciti_
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menti, ben difficilmente verrebbe in contatto con argomenti e interes-
si di tal genere.

Negli ultimi trent'anni la produzione srorico-ecclesiastica locale ha
avuto cospicui sviluppi anche fuori città, sia ad riziativa di singoli par-
roci, sia di gruppi di persone che svolgono attività culturale loèale, co-
me, ad esempio, il Gruppo Studi Alta Valle del Reno che ha sede a
Porretta Terme'.

Tutte queste ricerche concretatesi in pubblicazioni, al di là del lo-
ro valore come apporto storico-conoscitivo, hanno certamente sortito
un effetto positivo anche nel campo più specificamente pastorale-reli-
gioso. Infatti quando le vicende che emergono dallo scavo archivistico

une iniziative, a livello di un pub-
di circondario), il risultato è quel-
ia da parte della gente col risultato
ligiosè e civiche. Naturalmenre ta-

le riscoperta va coltivata, va guidata, va alimentata nel tempo con ini-
ziative di vario genere a livello di comunità ecclesiale e civile volte a
reimmettere la conoscenza e l'esperienza della propria storia nel cir-
cuito culturale delle nuove generazioni.

Nel contesto culturale e sociale odierno le persone sono sempre
più bersagliate dalle notizie (e, di conseguenza, dalle angosce) che pio-
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vono loro addosso da ogni parte del mondo, e
cile perdere il contatto con le proprie radici e

nati: un contatto senza il quale non è possibile
mondo che nel famoso
e>> (ma sarà O invece il
delle culture rigorose di-

stinzioni territoriali, etniche, linguistiche, religiose e politiche, e col fo-
mentare nuovi antagonismi? Chi vivrà vedrà).

In ogni caso il fenomeno della riscoperta della memoria locale è

certamente l'espressione di un bisogno diffuso
gnato da tante incertezze, dal ritorno di timo
millenaristiche: sapere da dove veniamo per ca

scuola non sa insegnare, e riscopron
genealogia, ideale ma non meno real
za stotia>>, un patrimonio collettivo
reize, di tenaci speranze, di faticose
attingere.

Grazie a tale riscoperta il disprezzo o I'indifferenza verso le cose

definite sommariamente <<vecchie>> si trasforma in apprczzamento per
ciò che si scopre invece essere <<antico>>,

gnificati. Il passato, da nebulosa indistint
scorsi, comincia a rivivere e a iatttalizz
termine di paragone grazie al quale il presente acquista un senso. A
questo punto una rivoluzione della mentalità si è compiuta e l'essere

clttadino di un paese e componente di una comunità di credenti non
è più soltanto un fatto di anagrafe civile od ecclesiastica. Un patrimo-
nio comune è stato ricuperato nelle sue multiformi valenze e ne con-
segue la necessità di conservarlo, di difenderlo, di tramandarne la
mèmoria e i valori a)Je generuzioni che verranno. Non è il trionfo del
campanilismo: è la presa di coscienza di essere eredi di una ricchezza
morale comune, icchezza di tutta una collettività, di una nazione e,

oggi, anche di una grande comunità sovrannazionale che non voglia
appiattirsi sugli standnrl proposti dai mezzi di comunicazione di mas-

sa, sempre più legati ad interessi commerciali contingenti.
I-archivio, sia esso quello di una diocesi, di una parrocchia, di una

confratemita, di una fondazione legata all'attuazione di opere di carità,
è il forziere in cui i secoli hanno depositato non solo la memoria del-
le rerurn gestarum, ma anche la icchezza delle motivazioni religiose e
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morali che sono state alla base di quell'agire. Il ricupero del concetto
della funzione dell'archivio non più in termini esclusivamente ammi-
nistrativi ma in un'ottica culturale e storica, morale, religiosa e pasto-

radice di sviluppi imprevedibili e altamente
ncorrano dtri fattori favorevoli. Esemplare, nel-
è stato il caso di S. Biagio di Cento.

Prendendo possesso, nell'ottobre 196), di questa antica chiesa par-
rocchiale e collegiata, mons. Salvatore Baviera non tardò ad individuare
che il suo ministero pastorale nella città di Cento avrebbe dovuto mi-
surarsi anche .o., non ordinari problemi di ordine culturale, storico e
artistico. Un grande patrimonio d'arte e di memoria collettiva della co-

munità cittadina e cristiana rischiava di perdere il contatto con la vita
reale, sotto un velo di disinteresse che il particolare momento storico
italiano ed ecclesiale pareva accentuare. Uno dei primi «ricuperil> che
il nuovo arciprete di S. Biagio volle attuare fu quello degli archivi che
costituiscono il sacrario della memoria storica di una chiesa e della co-

munità di fede che in essa si raduna. Il lavoro, affidato al sottoscritto,
fu iniziato nel 1965 e si concluse nel 1.972 con la pubblicazione del-
I'inventarioo. Ricuperati da collocazioni improprie e inadatte, l'archivio
Capitolare e quello Parrocchiale della Collegiata di S. Biagio furono si-
stemati in un nuovo locale in modo da consentirne una più sicura con-
servazione e un'agevole consultazione sia ai fini propri dell'istituzione
ecclesiastica, sia a quelJi della ricerca storica.

I-loperazione fu condotta in un clima che non era il più favorevo-
le a motivarla: in quei primi anni del dopo-concilio pareva a molti che
occuparsi delle vecchie ca

dietro quando era tempo
operazione lungimirante,
che si stava rapidamente

on avrebbe potuto, a medio e lungo termine, appa-
e delle mode, in politica come in religione, che pure

citavano su tanti un'attrattiva irresistibile.
Larchivio parlava, al contrario, un linguaggio di tempi lunghi, di

valori non transitori, di evoluzioni e riforme anche rilevantissime veri-
ficatesi nel segno di una sostanziale continuità; ammoniva ad accetta-
re e a ricercare il nuovo senza rinnegarela propria essenza e la propria
tradizione culturale. I-larchivio era un <<chiostro>> entro cui riusciva più
faale, come nei monasteri benedettini del Medioevo a cui alludeva
Dante (Paradiso, X)([, 50-11), <<puntar li piedi» e mantenere <<il cor

' Gli archiui Ca\itolare e Panocchiale di S. Biado di Cento. lnuentario a cura di
Mario Fanti, Bolognà 1972 (Depurazione di storia pàtria per le province di Romagna,
..Documenti e studir>, IX).
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saldo» in tempi difficili. Ma era anche uno stimolo ad aghe nel pre-
sente, a svolgere la propria parte nel momento in cui ci tocca vivere,
senza per questo cadere nella presunzione, pericolosa e scioòca, di co-
loro che si sentono facitori di storia e riformatori di ogni cosa rifor-
mabile.

A poco a poco il ricupero della memoria storica locale cominciò
ad interessare una cerchia più vasta di persone; era giunto il momen-
to di rivolgersi a tutta la comunità centese e di esordire con concrete
iniziative nel campo degli studi e della seria divulgazione e promozio-
ne culturale. Il convegno su Girolamo Baruffaldi, nel terzo centenario
della nascita, tenuto nel L975, fu l'esordio del nascente centro di stu-
di che al Baruffaldi appunto si volle intitolato e che, di fatto già ope-
rante da alcuni anni, fu formalmente costituito nel. 1977. La figva
complessa del Baruffaldi come letterato, erudito ed uomo di Chiesa,
nonché parroco di Cento, riproponeva anche il ruolo particolare del-
la città nell'incrocio di tre province <<storiche>> (Bologna, Ferrara e Mo-
dena) che costituirono altrettanti crocevia di quel contesto culturale
padano del Settecento che ha nella figura di Ludovico Antonio Mura-
tori il suo simbolo più significativo.

Nel 1979 il Centro Studi «G. Baruffaldb> organizzò un convegno
di interesse internazionale poiché il suo tema, il pontefice bolognese
Benedetto XfV, pur prendendo le mosse dagli stretti rapporti fua lPa-
pa e Cento, si allargava a numerosi e complessi argomenti della poli-
tica, dell'economia, della vita ecclesiale e della cultura degli anni
centrali del Settecento. Una magnifica mostra, <<Un Papa e una città:
Benedetto )OV e Cento nel XVIII secolo>>, completò il convegno che
vide una numerosa e qualificata presenza di studiosi sia fra i relatori
che fra gli ascoltatori; i due grossi volumi degli atti e il ricco catalogo
della mostra andarono ben presto esauriti in seguito alle richieste ve-
nute da tutto il mondo. Non posso dilungarmi qui sulle ulteriori ini-
ziative che si sono susseguite fino ad oggi se non per ricordare, fra le
più importanti rcùizzazioni, quella della Storia di Cento in tre volumi
di complessive 1592 pagine usciti fra I 1987 e L 1994, dovuti all'ap-
porto di una trentina di studiosi; e il convegno <<La Cappella Musica-
le nell'Italia della Controriformo> i cui atti sono stati pubblicati nel
1993 e che è stato suggerito dall'esistenza, in S. Biagio, di un ricco ar-
chivio musicale con spartiti dal XVI al )([X secolo.

Evangelicamente, dal piccolo seme gettato col ricupero degli ar-
chivi parrocchiale e capitolare di S. Biagio di Cento, è nato un albero
di notevoli proporzioni che ha già prodotto molti frutti, ed altri anco-
ra ne produrrà, nell'ambito della cultura e della relativa pastorale.

La positiva esperienza del Centro Studi Baruffaldi ha certamente
contribuito alla decisione di erigere nel t987 l'Istituto per la Storia del-
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la Chiesa di Bologna, voluto dal card. Giacomo Biffi col fine specifico
di coltivare gli studi e la memoria storica della Chiesa bolognese, e al
quale si deve, finora, la pubblicazione di una decina di volumi fra cui
gli atti del convegno tenutosi nel t990 per l'ottavo centenario di fon-
dazione della Basilica di S. Petronio, una raccolta di importanti con-
tributi sul codice <<Angelica 12J>> monumento della Chiesa bolognese
del secolo XI, gli atti del convegno tenutosi nel 1993 per il XVI cen-
tenario della traslazione delle reliquie dei protomartiri Vitale e Agri-
cola, e quelli del convegno su Benedetto XIV e le arti del disegno
svoltosi nel 1994. La ricordata Storia della Chiesa di Bologna è in due
volumi di complessive 1072 pagine di cui il primo, di taglio cronolo-
gico, ricostruisce la storia della Chiesa bolognese dalle origini al Con-
cilio Vaticano II, mentre il secondo volume, a carattere tematico, tratta
gli aspetti fondamentali in cui si è espress a la vitalità. della comunità
ecclesiale nella liturgia, nelle devozioni, nell'arte, nella carità, nella san-
tità, nella scuola e nelle varie forme di impegno pastorale e sociale. Per-
tanto quest'opera è un punto di riferimento obbligato per ogni ulteriore
ricerca.

Da tutta questa produzione scientifica ed editoriale è stato messo
in risalto, ancora una volta, il rapporto fondamentale e ineludibile che
lega la documentazione archivistica a qualunque seria rcalizzazione di
pastorale culturale o rivolta alla valorizzazione dei beni culturali della
Chiesa. Tale rapporto apparirà, nell'esperienza di ricerca messa in at-
to dall'Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna, ancor più evidente
quando, si spera fra non molto, vedrà la luce il Codice Diplomatico del-
la Chiesa bolognese, cioè la pubblicazione integrale dei documenti che
riguardano la sede episcopale e il Capitolo della Cattedrale dal secolo
VIII a tutto il XII: una raccolta di oltre 200 documenti, compresi an-
che quelli spuri o dubbi, sulla base della quale la storia ecclesiastica
bolognese del Medioevo potrà essere riscritta in modo più completo e

preciso di quanto sia stato possibile fare finora.
Un problema con cui ci si è do,"'uti misurare è quello del collega-

mento fra ricerche storiche d'indole specificamente scientifica e ricer-
che di tipo occasionale e più divulgativo, come quelle a cui si è in
precedenza accennato, rivolte per lo più alla illustrazione di contesti
locali. Poiché non di rado queste iniziative sono legate all'esistenza di
centri o gruppi culturali gravitanti in ambiti parrocchiali o comunque
in centri di vita ecclesiale, si è istituito un Comitato di Collegamento
fra i Centri Culturali Cattolici della diocesi, che periodicamente rac-
coglie gli operatori di tali centri. È chiaro che nell'aìtività di questi cen-
tri le ricerche di storia religiosa locale sono soltanto uno dei tanti temi
che vengono trattati, tuttavia, dato l'interesse manifestato per la ricer-
ca storica locale, si è creduto utile promuovere una serie di incontri
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sul tema <<Storia locale e storia delle comunità cristiane>> che si è te-
nuta fra il 28 febbraio e il 28 marzo 1998 presso l'Atchivio Generale
Arcivescovile di Bologn a, ad operu del sottoscritto, riservando la par-
tecipazione a coloro che apparivano maggiormente motivati nella ri-
cerca storica in ambito ecclesiale-locale,

Gli incontri sono stati cinque. Il primo è stato dedicato a consi-
derazioni e indrizzi metodologici generali. Il secondo ha avuto come
tema la bibliografia storica locale, la sua valutazione critica e i mezzi
di reperimento. Nel terzo incontro si è trattato della ricerca archivisti-
ca e della relativa metodologia, della critica dei documenti, della se-

lettività nella consultazione di un materiale molto copioso. Nel quarto
si sono forniti criteri per la conduzione di una ricerca storica locale a

diversi livelli, circa l'ordine della trattazione,la citazione delle fonti,la
trascrizione dei documenti. I-lultimo incontro è stato dedicato ad una
visita all'Archivio Arcivescovile per un diretto contatto con le fonti ar-
chivistiche e bibliografiche e per esempi concreti di problematica del-
la ricerca. Infine sono state distribuite ai partecipanti indicazioni scritte
fondamentali relative alle bibliografie, alle edizioni di fonti, ai periodi-
ci e ai repertori di vario genere riguardanti la storia di Bologna e del
suo territorio.

Si sono fatte molte esemplificazioni pratiche di errori in cui è faci
le cadere nel corso di una ricerca storica locale, insistendo sul princi
pio generale della metodica verifica delle fonti usate e della giusta critica
di quanto è già stato pubblicato. Si è ribadito che la ricerca storica lo-
cale, anche ai livel]i più elementari, è sempre una operazione scientifi-
ca che richiede un minimo di preparazione metodologica e di cognizioni
pratiche che si acquistano con lo studio e l'esperienza. Non si è man-
cato, inoltre, di rimarcare il rapporto fede-cultura che investe anche il
campo della storia locale, specialmente quando ci si occupa della sto-
ria delle comunità cristiane e in particolare delle parrocchie, chiese, con-
fraternite, comunità religiose, attività caritative e sociali dei laici; in
questo modo, infatti, la storia locale diventa strumento valido di cono-
scerrza, riscoperta delle proprie radici di credenti e veicolo di vera cul-
tura cristiana. Alla fine degli incontri molte sono state le espressioni di
gradimento e di soddisfazione per quanto si aveva avuto occasione di
apprendere e di riflettere. Non è da escludere che, in futuro, questi in-
contri si possano replicare, per quanti non hanno avuto la possibilità di
partecipare o desiderassero approfondire determinati argomenti.

Il rinnovato interesse per la ricerca storica locale in ambito eccle-
siale ha riproposto con evidenza il problema della conservazione delle
fonti archivistiche, specialmente parrocchiali, per le quali, secondo le
direttive delle autorità ecclesiastiche e dell'Arcivescovo, ci si è mossi
su due piani distinti; quello della concen:,razione nell'archivio diocesa-
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no nel caso di parrocchie o altri enti soppressi, o che, comunque, non
possono fornire garunzie di conservazione (l'Archivio Arcivescovile ha

ricer,rrto finora gli archivi di 47 parocchie di città, cessate fra XVI e

XX secolo, e di 45 parrocchie della diocesi), e quello del riordinamento
co per hie esi-
centem favore-
ponibil Monte
sponso del co-

spicuo archivio parrocchiale di Castel Guelfo e quello, tuttora in cor-
so, dell'Archivio Provinciale dei Frati Minori',

Cosi, anche in ambito ecclesiale e pastorale, l'archivio, riscoperto
come prezioso deposito della memoria, alimenta la ricerca storica e

questa, a sua volta, è portata a preoccuparsi della conservazione'delle
fonti archivistiche.

Certo, molto lavoro resta da fare, e ci vorrà l'opera di molti anni
e di più generazioni. Il problema di fondo è quello di creare e ali-
mentare, nel clero e nei credenti, la coscienza dell'importanza dei be-
ni culturali religiosi, archivi compresi, quelli che il card. Giacomo Biffi
chiama <<il nostro tesoro di famiglia», nella pastorale di oggi e in quel-
la di domani, che dovrà sempre più misurarsi con le sfide culturali di
una società verosimilmente multietnica e multireligiosa o comunque
più eterogenea di quanto sia stata finora. Con la conseguente maggio-
re difficoltà di tramandare, assieme al messaggio cristiano, la'cultura
che da esso ha preso impulso permeando di sé tutti gli aspetti della vi-
ta sociale.

Per quanto riguarda specificamente gli archivi, mi piace di conclu-
dere rammentando le parole che mons, Giuseppe De Luca pronunciò
al primo convegno degli archivisti ecclesiastici che si tenne in Roma nel
1958: «Gli archivi sono al pensiero quel che sono i ghiacciai ai fiumi...
gli archivi nella Chiesa non stanno vicino al cimitero, gli archivi stanno
vicini aI fonte battesimale, e sono i nidi delle future idee, i semenzai

della cristianità». Non mi sembra il caso di aggiungere altro.
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o Entrambi i lavori sono stati condotti dal personale della società <.Art 4>>, con la
consulenza e supervisione del sottoscritto.


