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vennero pressochè distrutte dall'incendio della Esposizione Inter-
nazionale di Milano.

Di ciò si è molto preoccupata l'Amministrazione de[a frb-
brica fil dal 1948 e in seguito a numerosi studi preliminari, con-
dotti prima presso iI Gabinetto Vaticano di restauro e poi presso
l'Istituto di Patologia del Libro di Roma, ha deliberato un'impor-
tante opera di restauro che ha interessato finora più di 900 volu-
mi, ed è ancora in corso. Inoltre, nel dare a1l'Archivio una nuova
sede, essa ha curato che I'ambiente fosse conforme ai dettami
dell'archivistica, che Ie condizioni igrometriche fossero confacen-
ti e che la scaffalatura (in ferro) fosse la più moderna; ha di-
sposto, infine, per un largo rinnovamento delle cartelle e per nuo-
vi lavori di ordinamento del materiale.

L'Archivio ha così potuto felicemente riprendere l'attività
scientifica, predisponendo iI VII volume degli annali che compren-
derà iI periodo 1875-1947, e farà seguito a quello che un illustre
lombardo, Cesare Cantù, presentava agli studiosi più di cinquan-
t'anni fa.

Signori,
se ho voluto in questa sede ricordare, per brevi cen-

ni, Ia storia gloriosa della Fabbrica e Ia tradizione secolare del
nostro Archivio, è stato soltanto per trarne titolo e autorità a
porgervi il saluto di Milano e il nostro augurio di un proficuo
lavoro.

Gli argomenti che voi tratterete saranno in qualche modo
tecnici e pratici, ma nella dignità del vostro ufficio anche Ie espe-
rienze più modeste, anche i temi più limitati, come la riforma di
una norma di ordinamento o di uso pubblico, si colorano di un
riflesso di solennità e di grandezza, perchè voi siete i custodi del-
le memorie dell'umanità, perchè solo tra Ie carte degli archivi

- onestamente indagate - noi possiamo ricercare gli ammoni-
menti della nostra storia passata e prestare orecchio ai presagi
della nostra storia futura: insomma sentirci uomini in spirito di
verità, e tali non potremmo essere nè sentirci, se del nostro pas-
sato e del nostro futuro non facessero parte integrante anche le
memorie della nostra vita spirituale di popolo cattolico.

A nome della Fabbrica del Duomo, che è insigne monumento
di una secolare armonia tra l'uomo che opera e l'uomo che cre-
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de, mi è dunque gradito onore darvi iI benvenuto e augurare il
miglior successo aIIa vostra fatica.

(Applausi)

Il Card. TrsssneNr si compiace con I'illustre oratore dei lavo-
ri recentemente compiuti per la nuova sistemazione dell'Archivio
della Ven. Fabbrica del Duomo ed esprime il ringraziamento suo
personale e dell'Associazione per I'aiuto dato aI Convegno; clà

poi la parola a1 Prof. Rosario Natale, docente nell'Università
Cattolica e Direttore dell'Archivio di Stato di Milano, il quale
porge iI saluto della stessa Università, a nome del Magnifico Ret-
tore P. Agostino Gemelli.

Prof. Nltar,p:

Sua Eccellenza iI Prof. Agostino Gemelli, Magnifico Rettore
dell'Università Cattolica, spiacente di non poter essere presente a

questa solenne cerimonia, per impegni del suo ufficio, m'incarica
di presentare I'omaggio fiIiale di quest'Alrna Mater a Sua Emi-
nenza il Card. Eugenio Tisserant, Decano del Sacro Collegio e

Archivista di S. R. C., e a Sua Eccellenza Reverendissima Mons.
Giovanni Battista Montini, Arcivescovo di Milano, e iI saluto de-

ferente a tutte Ie Autorità qui convenute e agli illustri e reve-
rendi Archivisti Ecclesiastici.

Non è mestieri ch'io ricordi, in quest'occasione, come quest'Al-
ma Mater abbia nutrito col suo insegnamento giovani, che si sono
dedicati alla professione archivistica e come iI Senato Accademico
abbia chiamato archivisti ad insegnare nella Facoltà di Leitere e

Filosofia: e iI ricordo s'illumina del nome di Giovanni Vittani,
maestro in quest'Ateneo e maestro degli archivisti italiani.

Sia auspicio al II Convegno degli Archivisti Ecclesiastici il
luogo dove siamo: I'aula dove si aduna iI Convegno, intitolata a
Sua Santità Pio XI, iI papa umanista, archivista e bibliotecario,
del quale uno degli scritti piìr notevoli è precisamente la biogra-
fia, sentitamente rivissuta, di un grande archivista, di P. Ermete
Bonomi, che sulla fine del Settecento, con diuturno lavoro, silen-
zioso e attivo, condusse a termine e lasciò manoscritti i codici di-
plomatici dei monasteri di S. Ambrogio, di Chiaravalle, di Mori-
mondo, di Acguafredda, dopc averne riordinati gli archivi, esten-
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dendo Ia sua opera ad altri archivi ecclesiastici e lasciando di sua
mano sul dorso di migliaia di pergamene, segnature e annotazio-
ni, come si possono vedere, consultando quella doviziosa miniera
per la storia del Regnum e del Socrum lmperturn, ch'è l'archivio
diplomatico, che si conserva nell'Archivio di Stato di Milano.

E sia ausprcro al Convegno ancora il luogo, il monastero di S.
Ambrogio (su cui sorge questa Università), dove fin dal secolo IX
i monaci, consci del valore giuridico e storico della documentazio-
ne, han custodito, nel corso dei tempi, un archivio di impor-
tanza tale, che non è possibiie indagare sulla storia medioevale,
senza la consultazione di esso; proficua consultazione, che ha ar-
ricchito e illuminato Ie pagine dei Diplomata dei Monumenta
Germaniae Historica, dei Moruumenta Htstor.t^ae Patriae e delle
Fonti e dei Regesta dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo,
per citare soltanto le massime raccolte documentarie medioevali.

Qui, nel monastero di S. Ambrogio, durante le riforme iIIu-
ministiche degli studi, nella seconda metà del Settecento, in omag-
gio alla veneranda antichità delle memorie storico-archivistiche
conservate e alla dottrina dei monaci, pubblicamente riconosciu-
ta dal Governo di Vienna, sorse la prima Scuola di Diplomatica,
che, secondo f indirizzo dei tempi, riassume, nel programma, Ia
paleografia e l'archivistica: qui insegnò, sia pure per breve tem-
po, p. Ermete Bonomi; ed altri monaci, passati nell'ombra, pro-
fusero i tesori del Ioro studio e della loro vocazione eletta. Ma la
cattedra fu vieppiù illustrata dal p. Angelo Fumagalli, il celebrato
autore, per tacere di altre voluminose ed importanti opere, delle
I_stituziont Diplomatiche, che videro la luce (Milano, 1802) quan-
do il monastero ormai era stato soppresso, dopo l'ingresso di Na-
poleone a Milairo.

In quest'opera del Fumagalli è consegnata la dottrina archi-
vistica elaborata dai Cistercensi, che fu feconda di frutti anche
dopo la soppressione d-el monastero e Ia scomparsa della Scuola;
a distanza di una generazione, infatti, ne applicarono i dettami
gli archivisti lombardi, i quali riordinarono quel grande monu-
mento storico che nacque, in Milano, dalle raccolte membranacee
degli archivi ecclesiastici: I'archivio diplomatico.

Nel IIo volume delle Istituzr,onr, si trova una particolare trat-
tazione sugli archivi ecclesiastici, dei quali viene tracciata la sto-
ria con sicura dottrina, vengono difesi i documenti contro i « no-
vatori » (passata o calmata 1a polemica dei bella diplomatica, si
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tenga presente nella storiografia del tempo I'attacco del pirroni-
smo storico), ammaestrando i novizi e i responsabili dell'ordina-
mento e della custodia delle pergamene (pp. 417, 438-39, 441-43,
449-50, 452,455).

Trattando dell'archivistica e della formazione professionale,
il Fumagalh ha tracciato una notevole pagina di pedagogia archi-
vistica: oltre tutto, I'archivista deve essere diligente e studioso
(pp. 4, 57; v. anche Ia Prefaztone aL Codtce Diplomattco Son-
t'Arnbrosiaruo, Milano, 1805, pp. XXIII - ry).

E giustamente: I'archivista deve avere iI culto della profes-
sione: iI suo studio deve essere silenzioso ed attivo, per vivere
felice, alla luce del sapere, nella miniera delle memorie storiche,
della quale è custode; per conoscerne perfettamente, tutti i cam-
minamenti; per guidarvi, con mano sicura e generosa, coloro che
gli si affidano nella esplorazione della selva selvaggia delle scrit-
ture, dei formulari, dei sistemi antichi e nuovi degli ordinamenti
e dei riordinamenti; per vivere amabilmente con coloro che si
fanno compartecipi della sua professione eletta; per conquistare
il secretum che il glan libro degli archivi racchiude, per saper
squadernare questo libro che contiene il retaggio dei padri, Ie
tappe dell'ascesa umana, lungo il camrnino della civiltà: retaggio
che deve custodire e venerare e illustrare, come esempio dell'o-
pera d'oggi, per un migliore avvenire.

(Applausi)

I1 Card. Trssene,Nt ringrazia il Prof. Natale delle cordiali pa-
role augurali, pregandolo di rendersi interprete, presso iI Rettore
Magnifico dell'Università del S. Cuore, dei sentimenti di ricono-
scenza de11'Associazione, per aver concesso che i lavori del Conve-
gno si svolgano in questa nobile sede; cede poi la parola all'Ecc.mo
Mons. Giovanni Battjsta Montini, Arcivescovo di Milano.


