
Menro SENSI"

FONTI DELLA SANTITA NEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

La prolusione fatta, al presente Convegno, dal padrone di casa

- l'arcivescovo Mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi -, pufl-
tuale e piena di suggestioni, mi dispensa dal farvi le mie più vive scuse,
per trattare di santità solo nell'ottica dello storico e non anche di quel-
la del teologol. Menffe debbo ringraziarc lo stesso Sorrentino per aver
sottolineato come il vissuto dei santi è un luogo teologico - nell'acce-
zione data da Melchior Cano2 - e soprattutto per aver dato visibilità
ecclesiale agli archivisti ecclesiastici, parlando di spiritualità degli archi-
vi e degli archivisti: il che è in perfetta linea con il discorso di chiusura
che don Giuseppe De Luca (t 1962) fece al Primo convegno degli
archivisti ecclesiastici, convegno promosso dal Servo di Dio Pio XII e

tenutosi a Roma nei giorni 5-8 novembrc 1957 . Don Giuseppe che, in
altra occasione si autodefinisce "chierico errante", dopo aver ricono-
sciuto che "molto deve l'Italia al suo clero", denuncia il fatto che "il
clero italiano, per gli archivi ecclesiastici, non ha fatto nulla, dall'Otto-
cento a oggi"; mentre "gli archivi capitolari e vescovili spesso conten-
gono l'atto di nascita, sono i cunabula ciuitatis, quando non ne conten-
gono tutta la storia, la maggiore e la migliore storia"r.

UN Nuovo FILoNE sroRrocRAFICo

Questa amata constatazione spingeva De Luca ad esortare i con-
gressisti lanciando un proposta, rivoluzionaria, se rapportata alle esi-
genze pastorali di quegli anni che ancora risentivano il peso del dopo-

. Professore della Pontificia Università Lateranense, Roma.
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guerra: "il vostro studiolo, I'archivio della diocesi, della parrocchia,
della confraternita, siano per voi un supplemento di santuario, una

dipendenza della chiesa: un annesso alla parrocchia, per il Muratori; un
annesso al monastero per il Mabillon". E proponeva, quale oggetto di
indagine, la storia della pietà: "non c'è soltanto una storia della chiesa

nei suoi papi, nei suoi vescovi, nei suoi ordini religiosi, nelle sue dioce-
si, nelle sue leggi, nella teologia, nell'apologetica, nella liturgia eccetera;

c'è anche rrn'alira storia, mirabilissima anch'essa ma tanto più umile: la

storia di una pieve, la storia di una chiesina, la storia di un paese, la sto-

ria di una piciola città, Ia storia della chiesa nei piccoli fedeli, nelle pic-
cole preghiere. Dico la storia della pietà: e più non dico, e rimango tur-
bato ... (Dante, Purgatorio, III, 45)"4.

Pur senza darne una puntuale definizione, De Luca distingueva la
storia della pietà da quella della spiritualità, descrivendola come "qual-
cosa che non è sentimento né volontà né idea né azione; ma è quel quid
che fa dell'uomo qualcosa d'unico col suo Dio e lo fa agire"t. Per De
Luca la pietà "sta alla religione come la poesia alla letteratura: ne è la
cima pirialta (...) con una differenza,tuttavia, che poeti si è in pochi, pii
si può essere tutti (...) la 'pietas' così concepita coincide, non tanto con
I'ascetica né con la mistica, non tanto con la devozione o con le devo-
zioni, quanto con la 'caritas', nudamente e nitidamente, capace quanto
essa di poter ascendere dai più umili stadi ai più alti dell'unione divi-
na"6.La 'caritas'sinonimo dipietà per De Luca è una risposta d'amore
all'amore di Dio; e pertanto le si contrappone l'empietà, intesa come
rifiuto dell'offerta fatta da Dio7.

Il referente, anche se De Luca non lo cita espressamente, è

sant'Alfonso Maria de'Liguori (t 1787) il quale aveva scritto che "tutta
la santità e la perfezione di un'anima consiste nell'amar Gesù Cristo
nostro Dio, nostro sommo bene e nostro Salvatore. La caità è quella
che unisce e conserva tutte le virtù che rendono l'uomo perfetto"8. Si

tratta di un risvolto impresso al tema francescano di Dio somma carità
e unico bene', rivisitato attraverso Henri Bremond, lo storico del senti-

1 G. Ds Luc,q.. l)ls.
t Lettera a Pre gennaio 1961 in, G. Dr Lucn - G. Prczzot-INt, Catteg-

gio: 7907-7962, a ct ezzolini, Roma 1975, pp.274 275." 6 G. Dp Luca, ne alla storia della pietà,|, Archiuio italiano per la storia
della pietà;Il 26.
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mento religioso. Molte delle pagine scritte da Don Giuseppe sono frut-
to di una attenta lettura di scritti ascetici alfonsiani, come le Riflessioni
sulla Passione di Cristo o le Glorie di Maria; egli aveva scoperto in S.

Alfonso non solo "il maestro elementare della plebe a cui aveva inse-
gnato a pregare", ma anche "il suo maestro di vita cristiana"l0.

In questo discorso agli Archivisti De Luca non tratta esplicitamen-
te del contributo che questi "operai della curia" provenienti dalle varie
diocesi italiane avrebbero potuto dare, ancorché a livello locale alla sto-
ria della santità, nell'accezione corrente; ma, in nota, spiega come il
testo fosse stato "scritto per disteso, tra mille impennature e depressio-
ni, in un'ora di vera febbre", tuttavia fu non letto perché dimenticato a
casa. Si aggiunga che don Giuseppe definisce, discorso "improwisato",
quello effettivamente tenuto agli archivisti, sul quale, una volta sbobi-
nato, dovette intervenire "un dotto archivista, paziente eroico amico"
(alias il prof. Giulio Battelli). Questa fu la terza redazione: testo che
però non piacque a De Luca: "troppo visibili e stridenti erano state e
ancora apparivano le mie dabbenaggini ed enormezze"; per cui ricom-
pose "il discorso da capo, tutto quanto e tale e quale come lo avrei letto
e tornerei a leggere: quarto e ultimo testo, il solo riconosciuto". Ironiz-
zando poi sull'eventualità che, in futuro, qualcuno potesse prendersi la
briga di editare le quattro redazioni - cioè "d'una cosa che, a rigore,
non ne merita una" -, concludeva: "Sì, si pubblicherà questa insigne
povera cosa, questo infortunio, mentre il novanta per cento delle
,rlegendae>, dei nostri santi continuerà a dormir sodo nelle arche dei
Bollandisti e nessuno, allora come ora, si curerà di cercare che cosa i
Santi e le anime buone ci han lasciato scritto e detto dei loro rapporti
con Dio"ll.

Con questa esternazione - suggerita forse dal fastidio provato per
le tematiche che gli agiografi stavano allora affrontando, sulla scia del
saggio Le leggende agiografiche di H. Delehayel2 -, indicava agli archi-

t0 O. Gnecomo, Introduzione a, G. De Luca, Sant'Alfunso, p.25.
t1 G. DE Luct, Epilogo, p. 114ss (Preambolo necessario),
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visti una nuova strada da percorrere: non più quella di riflettere sui testi
raccolti nella monumentale opera dei Bollandisti, ma quella di pubbli-
care quanto i santi e le anime buone hanno lasciato scritto e detto dei
loro rapporti con Dio: indicando con ciò nuove Fonti della santità da

scavare sia negli archivi diocesani, sia in quelli degli Ordini, delle Con-
gregazioni e degli Istituti religiosi.

Per realizzare il progetto - che De Luca aveva appen a abbozzato -,
ci volevano non solo archivi aperti, ma anche persone capaci, disposte
a sacrificarsi per questo genere di testimonianza.Don Giuseppe pensa-

va a qualcosa di diverso dalla Scuola Vaticana di Paleografia e diploma-
tica per la quale Leone XIII aveva emanato il 'motu proprio' Fin dal
principio del 1 marzo 1884; mentre era in linea con il regolamento per
la custodia e l'uso degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche, afftma
del cardinal Segretario di Stato, inviato nel t902 a tutti i vescovi italia-
ni1r, regolamento che però aveva cominciato a diventare operativo a

partire dal pontificato di Pio XI, dopo che il cardinal Gasparri, scri-
vendo il 15 aprile 1923 ai vescovi italiani, rilevò come fosse ormai utile
una cultura archivistica nel clero e per questo si richiedevala formazio-
ne specifica di alcuni preti destinati a taL compitira. Di propria iniziati-

t) Enchiridion Arcbiuorum ecclesiasticorum, a cura di S. Duca, Simeon a S. Fami-
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v^ papa Ratti aveva introdotto, presso la Scuola Vaticana, un corso di
ur.'hiuirti.u; mentre nel l9)2,h àisciplina entrò a pieno titolo presso la

di molto una civiltà che sia cristiana"16.

Il 28 ottobre 1958 venne eletto papa Giovanni xxm e, quattro

mesi dopo, De Luca inviò a Loris capovilla, segretario del papa, un

16 G. Ds Lucx,EPilogo,P. D9.
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ampio testo, in tre punti resefi-
terò tra poco, fficialmen i, una
lettera, di eguale tenore, z. Nel
Sunto del promemoria, ruditi
preti per gestire gli archivi ecclesiastici, così De Luca esordiva: "Il clero
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lapprovazione definitiva del papa al progetto delucano -awenne nel
196l e il card. Tardini sarebbe dor,uto essere il "prelato della Pace". Di
lì a pochi mesi la morte di Tardini e quindi quella di don Giuseppg,
,op.à*..rrta l. 19 marzo 1962, fecero svanire il progetto; né altri lo

delucana2l,

fe famosa"2l,

LR STOruOCMFIA SULLA SANTITA NEGLI ULTIMI CINQUANTA ANNT

Ecclesiastical tion, in "Medie-

«is8Ol, p. ts nell'introduzio-
BonNsrÉn - te nell'Italia tar-

, Napoli 1992
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ha preferito chiamare questa disciplina Agiologia2a -, c'è stato un carn-
biamento di panorama: oltre a spazime dall'affidabilità dei testi di
epoca patristica e del periodo medievale ai relativi problemi di inter-
pretazion€5, si è cominciato a prestare attenzione ai processi canonici,
per poi indagare sulla santità canonizzata, cioè ai santi proposti dalla
Chiesa, come esempi di virtù cristiana, sui santi della religioÀe civica26,
fino ai santi 'vivi'27 e alla santità simulata28.
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Sostanzialmente tre sono i grandi filoni di ricerca: ai due campi tra-
dizionali dell'agiografia altomedievale e medievale, divenute scienza

con i Bollandisti, si è infatti aggiunto un nuovo campo d'indagine, quel-
lo sulla santità in età moderna; così allo studio dei leggendari - editi o

come forma di santità.
Fa da battistrada la Bibliotbeca Sanctorum, con le vite dei santi

riconosciuti dalla Chiesa cattolica, monumentale opera, messa in piedi
nel giro di appena dieci anni (1960'1970) dall'Istituto Giovanni
XXII della Pontificia Università Lateranense, in dodici volumi, più
un indice2e.
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vite dei santi'l, conduce il lettore a riflettere su un ampio ventaglio di
problemi: dalla funzione assunta dal santo come patrono nella società
tardo-romana e alto-medievaler2, alla produzione letteraria - Atti dei
martiri, Passiones e, in genere, testi dedicati alle memoria di santi,
come leggende miracoli, traslazioni - viste nelle loro connessioni con
le strutture economiche, sociali e mentali della società,, o nella fun-
zione di propaganda di ideali politico-religiosi nobiliar?a; o analizzate
nelle loro componenti strutturali e inconscd,; o ancora considerate nel
loro rapporto con la cultura folkloricar6. Fa da chiusura il saggio di
Delooz sulla sociologia delle canonizzazioni, dove si affronta il rappor-
to tra santità .<popolare>> e santità ecclesiasticamente riconosciuta, tra
nascita <<spontanea>> e locale di un culto e sanzione <<ufficiale>>, spo-
stando così l'attenzione, dalle vite dei santi ai processi di canonizzazio-
ner7. Per cui questo saggio finale fa da ponte con lo studio della santità
canonizzata, sulla quale avevano cominciato alavorare gli storici di età
moderna, a motivo della controversia sulla santità nell'età di Lutero e
di san Carlo Borromeor8.

È questo un filone storiografico occupa
l'Antologia, Società, Chiesa e uita relig , curara
da Carla Russo e uscita, nello stesso 1 da Edi-
tori. Premesso che lo studio della santità canonizzata costituisce una
prospettiva nuova e ricca di implicazioni per sociologia religiosa e per
la storia della mentalitàre, è significativa la selezione fatta dalla Ruiso
nella sezione «Culti e devozioni>>, tenuto anche conto delle successive
scelte storiografiche. Vi appaiono tre saggi: il primo, di Romeo De
Maio, è uno studio dell'ideale eroico della santità nella Controriforma,
basato sui processi di canonizzazione, dall'autore ritenuti "immagine
viva della teologia tridentina e quindi della apologetica cartolica"ao.Il
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successivo studio, di Victor Tapié, va oltre le biografie dei santi, apren-
do una nuova prospettiva di indagine che ha per oggetto i mezzi, di cui
la Chiesa si è servita, per diffondere il culto dei santi e favorirne la devo-
zione; da qui l'attenzione alf iconografia agiografica, divenuta in questo
ultimo ventennio un importante approccio, attesa anche la funzione
pedagogica attribuita dal Concilio di Trento alle immagini sacrear' Il
ierzo saggio, di Alphonse Dupront, affronta il problema del culto e

delle devozioni dei santi, con una apertura alle forme della religiosità
popolare, indagando in particolare sul pellegrinaggio e sui santuaria2' Si

tratta di temi che hanno fatto da padrone nella storiografia di questo

nostro ultimo decennio: si pensi ai convegni di studio sui santuari ita-
liani e al relativo censimento, un filone storiografico, in perfetta linea
con il progetto di De Luca, per il quale la storia della pietà deve costi-

tuire là nroua chiave di lettura universale dell'intera storia dell'uomo,
capace di attraversare le discipline e gli ambiti più diversiar'

Dal 1981 1o studio del culto dei santi ha subito un'accelerazione,
grazieai saggi di Peter Brown, e di André Vauchez. I-indagine di Brown
i.rt. r., l'àÀergere, la diffusione e le funzioni del culto dei santi nel
mondo tardo - antico, a partire dal IV secolo, una nouitas nata, a suo

giudizio, "dal bisogno di porre termine alle preoccupazioni c-omuni a

Iutti, alla minorania, come al <<volgo>> e connesso a nuove forme di
potere, stabilendo
speranze di protez
do"aa. IJn saggio, s

nuova lettura dei

4r V. TnptÉ, lconogra/ia barocca e sensibilità cattolica,.ivi, Rp. 1.09 )50.
42 A. DupnoNl Àniropologia del sacro e culti popolari: il pellegrinaggio. ivi, pp.
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stati un susseguirsi di racconti di testimoni, sviluppati entro i limiti dei
<<capitula generalio> che contenevano un fatto concreto della vita o una
virtù che il futuro santo aveva praticato; mentre solo successivamente
diviene un vero processo, dove si misurano, da una parte il relatore che
sostiene la causa, dall'altra il promotore generale della fede, noto come
<<awocato del diavolo», a sua volta sostenuto da dei consultoria6.

Vauchez ritiene che tutta l'operazione agiografica scaturisca da due
poli, quello popolare e quello ufficiale: il primo è legato a modelli diver-
si, che hanno tuttavia il principale punto di riferimento nel popolo cri-
stiano; il secondo è invece riconducibile direttamente alla curia papale
e allo strumento di controllo, quale è appunto il processo di canonizza-
zione. Operata la distinzione tra santità popolare e locale, e santità uffi-
ciale, Vauchez ne esamina le varie tipologie, così come indaga sui crite-
ri di riconoscimento della santità, identificandone le manifestazioni sia
nella mentalità comune, sia nella loro valutazione nei processi canonici.
Egli, leggendo la linea di tendenza del culto dei santi, ha notato come,
nei secoli XII e XIII, ci fu un importante incremento quantitativo di
canonizzazioni di santi moderniaT cui, nei secoli XIII e XIV, fece segui-
to una mancanza di volontà da parte della Curia papale di giungere "a
una conclusione positiva" delle cause presentate 

^tfa 
santa Sede da

parte dei vescovi e delle autorità civilia8; mentre, a ]ivello locale, ci fu
una prevalenza di santità eremitica e laica che Vauchez definisce l'età
d'oro della santità eremitica nell'Italia cenrraleae.

Da parte loro gli studiosi di storia moderna hanno fatto notare
come, agliinizi del '500, ci sia stata una tendenza diffusa a mettere tra
parentesi i santi <<moderni>> che avevano alimentato la devozione del
tardo medioevo, mentre si risvegliò di nuovo l'idea di santità <<antica>>,

quella dei martiri che avevano illustrato la Chiesa primitiva, rinverden-
do così nozioni entrate in disuso50.

Dopo queste sollecitazioni si sono moltiplicati convegni di studio
sulla santità; sono nate associazioni, e riviste specializzate. Penso alla
rivista <<Vetera Christianorum>>, dell'Università di Bari, specializzata sul-
l'antico cristianesimo; penso ad «Hagiographic»r, periodico uscito a

ae A. VRucrr,z, La santità nel Medioeuo, pp. 149-159; )07 315.t'Cfr. A. PRosptru, L'elemento storico nèlle polemiche sulla santità,in Finzione e
santità, p. 700.
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saggi, con il titolo storia uissuta del popolo cristiano, a cura di Franco
Bolgiani6l.

- 
56 santità ed eremitismo nella Toscana medieuale, a cura di A. Gianni, Edizioni

Cantagalli, Siena 2000.

italiana di
ringhieri).
deIpopolo
rino 199i.
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Glr encntvl ECCLESIASTICI

La Chiesa, fin dall'età apostolica, ha documentato la propia azio-

ne, ritenendo importante st

degli archivi. I papi dei pr c

scritture che si riferivano o

Sanctae romanae Ecclesiae del Laterano, di cui è erede l'Archiuio Segre-

to Vaticano62. Assai antichi sono anche gli archivi delle singole chiese

gtaziamettoe.
Lalezione di De Luca ci ha ricordato come gli archivi ecclesiastici
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sono al ruolo: costituiscono infatti un patrimonio appartenente alla
comunità cristiana e all'intera collettività umana, inforza della dimen-
sione universale, sia dell'annuncio cristiano, sia delle espressioni uma-

iche ecclesiali, ma anche in stretto rapporto con il
, per cui partecipa alle sinergie civili; ne consegue
pastorale e civica.

cont^rario._E possibile, infatti, rinvenire in archivi di parrocchie, pur di
periferia, leggendari processi canonici di età medievale, rimasti iÀediti;
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come anche diari dell'anima, o corrispondenza di persone per le quali
non è ancora iniziato un regolare processo di beatificazione e persino
I'intero archivio della Postulazione di un Servo o di una Serva di Dio,
che non ha dietro le spalle un Ordine religioso o una diocesi, ma sol-
tanto una parrocchia.

Penso al caso della Venerabile Antonietta Meo, di cui Benedetto
XVI, il 17 dicembre2007, ha riconosciuto le virtù eroiche. Morta nel
I9)7, a17'età, di sei anni e sette mesi, primo postulatore fu il francescano
Antonio Cairoli, postulatore generale dei frati minori. La causa iniziò
ne|t972 e cinque anni dopo fu presentato il voto 'super scriptis'; ma, di
lì a poco, il processo si arrestò, a motivo della giovanissima età della
Serva di Dio e di alcuni fatti soprannaturali, come estasi e visioni di cui
parlala mamma nel diario, Quando, nel 1998, dall'Assistente Generale
dell'Azione Cattolica, attore della causa, fui nominato postularore,
dopo aver ricevuto la conferma dal Vicario di Roma, una delle prime
preoccupazioni fu quella di creare un archivio della Postulazione nella
Basilica di S. Croce in Gerusalemme, i cui monaci cistercensi della Con-
gregazione lombarda avevano accettato di condividere I'onere della
Causa. Da allora la documentazione, in gran parte recuperata presso la
Postulazione dei frati Minori - insieme ad altro mareriale, frutto di suc-
cessive e laboriose ricerche -, è entrata a fat patte, come sezione del-
l'archivio parrocchiale di S. Croce in Gerusalemme, Basilica peraltro
che custodisce le spoglie mortali di Nennolina della Croce, quivi trasla-
te dal Verano,il) maggio 199966. A titolo di cronaca aggiungo che, nel
giro di dieci anni la causa ha superato il primo traguardo, la proclama-
zione delle virtù eroiche e ora si è in attesa che venga espletato il pro-
cesso super mtro.

Si tratta indubbiamente di una eccezione perché gli archivi parroc-
chiali non sono le sedi più idonee per custodire l'archivio di una Postu-
lazione. Mentre è assai frequente il caso di trovarvi materiale di notevo-
le utilità per un processo dibeatificazione e canonizzazione. Cito il caso
di Agnese Bocci (1710-179)), una mistica cappuccina di Spello per la
quale, nonostante vari tentativi, non è stato ancota iniziato un regolare
processo canonico. Eppure fra Cherubino da Foligno, all'epoca resi-
dente nel convento dei cappuccini di Gualdo Tadino, nella lettera invia-
ta ù27 settembre 1797 al Canonico Felice Andrea Magnani di Spello, il
quale si accingeva a scrivere una biografica di questa serva di Dio, ebbe
a scrivergli: "Se noi cappuccini con premura vogliamo in breve sull'al-
tarcla venerabile suor Veronica cappuccina di Città di Castello e tanti

aggi sulla Venerabile è la riedizione delle sue 'letterine',
ra per gli altrt. Le lettere di Nennolina, presentazione di A.
S. M. Fioraso, M. Sensi, M. Meo, Edizioni Eleniane - Jaca
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circostanze,
so il lavoro.
_ altri docu_
, parrocchia

Serva di Dio, in
17i0-1793). in

ione del ,ro'g0o
nascosto Biografia edificante di Agnese
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in ouesto archivio cito quello che docu-

ii:it»;x,lii*i'!::;";;r'i'r'rdi:1

gta2007.
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Mentre le fonti per la santità che lo storico di età moderna e con-
temporanea è tenuto a compulsare si trovano nelfondo archiuistico della
Congregazione dei Riti e dei santi (argomento che sarà trattato da Mons.
Sandro Corradini) e in quelli degli Istituti di uita consacrata (tema affi-
dato al p, Emanuele Boaga, O. Carm.); da parte sua Mons. Antonio Illi-
bato tratterà, dei Processi di canonizzazione negli archiui diocesani; com-
pleterà infine il panorama Paolo Gheda, con il tema, Agiografia di età
moderna e contemporanea e arcbiui ecclesiastici.

Indubbiamente, per un processo di beatificazione si producono
tante carte che, negli archivi diocesani, hanno un proprio titolo77. Ma
poiché non era mia intenzione insegnare a dei maestri, del par vostro,
come catalogare e rendere fruibili dette carte, mi sono limitato a rac-
contare la mia modesta esperienza; mentre le ragioni per cui ho privile-
giato fonti concernenti la storia della pietà vanno ricercate nel fatto di
essere stato, a lungo, parroco di montagna e per necessità pastorali ho
dovuto più volte incentrare la mia attenzione sul vissuto religioso e sulle
resistenze al cambiamentoTs. Sotto questo aspetto gli archivi diocesani
costituiscono una miniera decisamente poco esplorata. Fonte primaria
per siffatte ricerche sono visite pastorali e sinodi; senza tuttavia trascu-
rare il Proprio della diocesiTe,
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