
ToNrNo Ctttzzosv

IJARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI CAGLIARI
COME CENTRO CULTURALE

I. INrnoouzroNE

La situazione degli archivi ecclesiastici in Sardegna presenta una
sorta di ambivalenza in quanto coesistono due fenomeni distinti e

complementari: crescente attenzione e progettualità che scaturiscono
da una rinnovata autocoscienza delle potenzialità culturali in essi in-
site, e, nel contempo, lentezze, disorganicità di coordinamento regio-
nale. Quella che si sta vivendo è una stagione in fieri: molto è stato
fatto per salvaguardare un ricco patrimonio divalerrza ecclesiale e so-
ciale e renderlo sempre più fruibile al pubblico; ancor di più rimane
da fare.

Intendo evidenziare alcuni aspetti che sottolineano l'impegno pro-
fuso, negli ultimi anni, attraverso iniziative che coinvolgono l'Archivio
Storico Diocesano di Cagliari, che, per la ricca documentazione che
contiene, a partire dai primi decenni del Duecento, è l'istituto cultu-
rale ecclesiastico più importante dell'isola.

La diocesi di Cagliari, infatti, è la più antica cattedra episcopale
della Sardegna. Le prime notizie storicamente certe risalgono al IV se-

colo e confermano I'esistenza di un'incipiente organizzazione. La per-
gamena più antica, facente parte delle cosiddette Carte Volgari, che
sono donazioni dei giudici cagliaritani ai vescovi di Suelli, diocesi ora
soppressa, viene attribuita al lll4-1120. Un grave incendio intorno al
1180 distrusse, purtroppo, la documentazione relativa al primo mil-
lennio della storia ecclesiastica cagliaritana I documenti, pertanto, par-
tono prevalentemente dal XV secolo e sono stati custoditi in un primo
momento nei locali del vecchio seminario di Via Università, successi-
vamente in ambienti malsani della Curia, nel quartiere Castello. Intor-
no agli anni Settanta-Ottanta del Novecento, per merito dell'arcivescovo
Giuseppe Bonfiglioli sono stati trasportati in una nuova sede, nei lo-
cali del Seminario Diocesano. Si deve soprattutto all'interessamento
dell'arcivescovo Ottorino Pietro Alberti la realizzazione di un proget-
to di ampie vedute per rendere quei locali sempre più efficienii, p.o-
movendo così un disegno culturale di ampio respiro.
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LAlbeni, coadiuvato dal padre Vincenzo Mario Cannas, con pa-
ziente e lungimirante azione, ha proposto e sviluppato un programma
ambizioso dai vasti orizzonti, finalizzato non solo alla salvaguardia del
prezioso materiale, ma anche alla sua estensione: basti considerare la
volontà di rintracciare ed acquisire microfilms di documenti riguar-
danti la storia dell'isola giacenti nell'Archivio Segreto Vaticano, in ar-
chivi della Spagna, della Francia, di Malta o di città, come Genova e

Pisa, che ebbero con l'isola rapporti secolari.
I-)inattgurazione dei nuovi locali è awenuta nel maruo 1995.
Un archivio, dunque, quello di Cagliari con una sede di avan-

guardia, concentrato in un coperto di oltre mille metri quadrati, con
servizi di accoglienza, sala convegno, un ampio e luminoso corridoio
che accoglie una preziosa serie di quadri degli arcivescovi di Cagliari,
uffici indipendenti per la direzione, le dottoresse archiviste, i tecnici
del computer, due ampie sale studio, con biblioteca sussidiaria di com-
plemento e due depositi distinti, uno per l'archivio diocesano, l'altro
per quello del Capitolo Metropolitano, con circa un chilometro di scaf-
falature metal.llazate. L archivio è dotato di impianto dt clknatizza-
zione, sistema antifurto e antincendio e moderni deumidificatori per
regolare il tasso di umidità.

Nell'ultimo decennio l'Istituto è andato gradualmente qualifican-
dosi presso l'opinione pubblica isolana e riveste, in modo crescente,
un ruolo propositivo come centro di ricerca e di promozione cultura-
le. In questo contesto è da inserire non solo la benevolenza degli arci-
vescovi che hanno speso somme ingenti per la sta rcùizzazione, ma
anche la politica sviluppata dai responsabili per incrementare la colla-
borazione con enti statali o privati, consci che solo nel dialogo si pos-
sa crescere.

IL ArrrurÀ su aÀ,tsrro ECCLESTALE

Collaborazione all' attiuità della Consuha Regionale

Un dinamico stimolo innovativo per un approfondimento della va-
lenza ecclesiale e sociale dei beni culturali scaturisce dall'attività della
Consulta Regionale per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale
Sarda, guidata dal vescovo di Lanusei, monsignor Antioco Piseddu.
I-lorganismo ha promosso una specifica intesa con la Regione Autono-
ma della Sardegna, il cui documento d'attuazione è stato firmato nel
luglio 2001. In esso si sollecita e promuove la reciproca collaborazio-
ne e la costituzione di una Commissione Paritetica tra rappresentanti
delle due istituzioni, già operativa.
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Numerose le iniziative finora promosse:

- pubblicazione di una collana di volumi su <<Chiese ed Arte Sa-

cra in Sardegno>;

- awio del POR «Cattedrali di Sardegna» per il restauro delle cat-
tedrale e delle chiese insigni dell'isola, finanziata con fondi CEE e

regionali;

- promozioni di musei diocesani;

- promozione e sostegno all'inventadazione e alla catalogazione
dei beni culturali, con particolare attenzione agli archivi ecclesiastici;

- sviluppo di una sistematica collaborazione con le istituzioni
civili.

Corso per i Beni Culturali della Cbiesa

Una seconda, importante collaborazione dell'Archivio Storico Dio-
cesano, è stata offerta in questi ultimi anni per promuovere nella co-
munità ecclesiale cagliaitana una nuova sensibilità circa i beni culturali
di pertinenza ecclesiastica. Gli operatori del semore, infatti, sono con-
sci che bisogna agire non solo per il recupero, la salvaguardia e la frui-
zione dei beni esistenti, ma soprattutto per creare in seno alla società
una nuova mentalità per un approccio, con sensibilità nuova, all'uti-
lizzo del patrimonio artistico prodotto dalla Chiesa.

Il 24 mano 1999 on corso per operatori di beni culturali della
Chiesa ha avuto inizio a Cagliari, nella sede della Facoltà Teologica del-
la Sardegna . Uiniziativa è stata promossa dalla Consulta Diocesana per
i Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Cagliari, con il parocinio della pre-
detta Facoltà ed ha avuto attuazione tramite il diretto coinvolgimento
ed operosità dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose.

Il corso di formazione ha inteso promuovere la valotizzazione e
la conservazione del patrimonio culturale, artistico, museale, archivi-
stico, musicale e bibliografico nel proprio territorio, mediante la for-
mazione di operatori qualificati che siano in grado di interpretare i
segni della fede e della bellezza che il cristianesimo ha sparso nel cor-
so dei secoli, e, allo stesso tempo, siano "esperti" nell'accoglienza del-
le persone che nell'awicinarsi a contemplarc 7a belTezza delle opere
d'arte ne ricevano l'autenticità del messaggio religioso e spirituale pre-
sente nelle forme e nelle dimensioni estetiche, negli aspetti stilistici ed
espressivi.

Il corso si è ispirato a quello promosso dalla Pontificia Università
Gregoriana, adattandolo alla situazione locale. La motivazione di fon-
do che ha sollecitatol'iniziativa è stata la convinzione che la pastorale
della cultura all'intemo della Chiesa sia uno strumento prezioso per
l'azione evangelizzatrice e per la catechesi.

b)
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La finalità era quella di formare non delle guide turistiche, ma de-
gli operatori qualificati dei beni culturali della Chiesa.

Il programma, con 170 ore di lezioni comprendenti teologia bi-
blica, liturgia, ecclesiologia, iconografia cristiana, teologia della bellez-
za,legislazione ecclesiastica e civile si è svolto in tre sessioni, concluse
nel marzo del 2000. Il piano di studi è stato integrato con lezioni di
storia dell'arte, archittettura per il culto, biblioteconomia, archivistica,
catalogazione, museografia e tecniche di restauro. Alcuni docenti pro-
venivano dalla Facoltà Teologica, dall'Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose, dall'Archivio Storico Diocesano, dalle Sovrintendenze di Stato;
altri ancora erano professionisti di vari settori dei beni culturali.

Le iscrizioni iniziali sono state 154; hanno regolarmente frequen-
tato l)9 allievi ed hanno concluso con dissertazione finale 101 stu-
denti, ai quali è stato rilasciato il diploma di operatore dei beni culturali
della Chiesa con il titolo: De patrimonio cuburali Ecclesiae conseruafl-
do colendoque.

Lo specifico dell'iniziativa è dato dal carattere teologico ed eccle-
siale in modo che la capacità d'interpretare e trasmettere il messaggio
religioso raffigurato, valore centrale nell'arte sacra, si unisca ad una let-
tura degli elementi che compongono un'opera d'arte si unisca Linten-
to principale è di garantire, attraverso un vero ministero ecclesiale, la
presenza nella Chiesa diocesana di operatori pastorali qualificati così
che possano partecipare attivamente a17a vita e alla missione delle co-
munità nella sua dimensione ecclesiale e culturale.

La scuola è stata espressione di carità culturale della Chiesa loca-
le nei confronti del territorio ed ha voluto fornire le coordinate per
promuovere una nuova capacità di lettura ed interpretazione del lin-
guaggio artistico. In tal modo tutti possono comprendere il messaggio
che è racchiuso nel patrimonio artistico, in particolar modo nelle
espressioni del cristianesimo vissuto in Sardegna, presente non solo nel-
le grandi opere conosciute e catalogate, ma anche nei piccoli centri
parrocchiali, in piccole chiese e nelle espressioni della pietà popolare.

Corso di archioistica ecclesiastica nella Facoltà di Teologia

Coloro che sono preposti alla formazione dei nuovi sacerdoti av-
vertono l'esigenza di una loro specifica prcparazione anche nel setto-
re dei beni archivistici e bibliotecari. Da questa constatazione è scaturita
l'esigenza di programmare una formazione sistematica nel periodo di
formazione teologica. Nel piano di studi della Facoltà Teologica della
Sardegna, ormai da otto anni, trova spazio un corso semestrale di ar-
chivistica ecclesiastica, Esso è scaturito dall'esigenza di offrire ai futu-
ri presbiteri un primo approccio alle problematiche specifiche del
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settore in quanto, una volta diventati parroci, hanno il compito di ge-

stire archivi spesso di notevole impofianza per la storia sociale e reli-
giosa delle comunità da loro presiedute. Nonostante \a fatica per farlo
includere nel piano di studi del biennio di licenza pastorale, con pos-
sibilità di frequenza anche da parte degli studenti del quinquennio isti-
tuzionale, i risultati dell'iniziativa appaiono positivi: la frequenza degli
alunni è costante, seguono con interesse ed incontrano, forse per la
prima volta, in modo diretto una fonte documentaria di notevole va-
lore per conoscere la propria storia e per inculturare il vangelo anche
attraverso la mediazione culturale.

Una difficoltà lamentata dal docente e dagli studenti è la carcnza
di un manuale di archivistica agile e sostanzioso allo stesso tempo. Que-
sta difficoltà, come sappiamo, verrà presto superata con la pubblica-
zione del Manuale curato dall'Associazione Archivistica Ecclesiastica.

Promana anche dal nostro archivio un'altra iniziativa che sta per
essere rcalizzata tra breve: un corso di archivistica ecclesiastica da ot-
tobre a maggio rivolta prevalentemente ad un gruppo di laici già re-
sponsabili di archivi e biblioteche ecclesiastiche nella archidiocesi di
Cagliari, con obiettivo di rendere sempre più coscienti e preparati gli
operatori che già lavorano in questo settore.

IIL AruvrrA cuLruRALE NEL TERRIToRIo

I- attività culturale dell'Archivio ha come indispensabile supporto,
olffe il sostegno economico offerto dalla diocesi, una Convenzione
triennale firmata tra Comune e Diocesi, con contributo di oltre 20 mila
euro, che permette, almeno in parte, una regolare apertura al pubbli-
co per tre giorni alla settimana. Lafflusso degli studiosi è significativo:
nei primi sei mesi del corrente anno 2002 sono stati oltre duemilacin-
quecento, con una tipologia varia, che va dal pensionato che vuole ri-
costruire la propria ascendenza genealogica, al laureando, al ricercatore
e docente universitario. Iiinventaiazione dei fondi archivistici è anco-
ra in atto, e i problemi non mancano. Ciononostante si sta gradual-
mente sviluppando una progettualità culturale per proiettare l'istituto
sempre più verso la società, favorendo una costante intesa e collabo-
razione con le istituzioni culturale locali.

L'impegno promozionale che l'Archivio Storico Diocesano va svi-
luppando trova un stimolo autorevole nel magistero episcopale di mon-
signor Ottorino Pietro Alberti, il quale nella lettera pastorale in pre-
parazione al Giubileo del 200 scrisse che «il risveglio di una memoria
storica e delle tradizioni della nostra diocesi ci aiuterà a far nostro quel
patrimonio di fede e di amore a Dio e alla Chiesa che ci viene dai no-
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stri "padri". Infatti egli prosegue tratti la conoscenza della Chiesa che
è in Cagliari, dei suoi testimoni e dei suoi martiri, dei momenti più im-
portanti del suo cammino [...] non potrà non suscitare riconoscenza
e maggior attenzione nei confronti della preziosa eredità spirituale a

noi trasmessa>>.

Fondamentalmente pomemo sintetizzare in tre punti il progetto in
atto in seno all'Archivio Storico Diocesano di Cagliari:

a) salvaguardia e potenziamento del ricco patrimonio documenta-
rio attraverso una corretta gestione interna, metodi e mezzi moderni
posti in atto da personale specializzato; inventariazione secondo crite-
ri scientifici; dialogo con gli organi della Curia per la retta tenuta del-
l'archivio corrente e di deposito, e azione di controllo sugli archivi
ecclesiastici periferici;

b) disponibilità e apertura verso la realtà della Chiesa locale e la
società civile, sviluppando una mutua collaborazione con le istituzioni
presenti nel territorio nella convinzione che le carte della memoria co-
stituiscano <<un bene culturale vivo perché offerto ad ammaestramen-
to della comunità ecclesiale e civile>> (cft La funzione pastorale degli
archiui ecclesiastici, p. 19).

Partendo da questi presupposti i responsabili dell'archivio storico
diocesano di Cagliari vanno sviluppando un'intensa azione culturale fi-
nùizzata a promuovere incontri di studio (ad esempio srile Carte Vol-
gari, o sulle pergamene dell'Archivio Capitolare), dibattiti, confronto
con gli studiosi accademici e non, organizzando mostre documentarie
(ad esempio Waggio tra manoscritti, documenti e pergamene della Cbie-
sa cagliaritana, nell'aprile 1998; oppure Sic conuocati et congregati ad
sofiun campaflae, del novembre-dicembre 7999), promovendo pubbli-
cazioni sulla storia ecclesiastica dell'isola;

c) potenziamento non solo dell'archivio come struttura fisica di
una diocesi, ma soprattutto promozione di un'immagine nuova di es-

so come luogo ideale e privilegiato in cui il sapere storico opera una
sintesi tra il passato e il presente, attraverso una nuova sensibilità pa-
storale e culturale, che diventi una sorta di libro aperto che aiuti a

cogliere il passaggio di Cristo nella storia, risvegliando il gusto della
ricerca delle proprie radici come locvs theologicus impareggiabile.


