
III. - Atti del Convegno

Appqnto, vi dicevo, perché ufflci cambiano, molti gruppi
di carte si chiudono. Quindi un periodo. Ma applicare for-
malmente questo limite di un giomo può sembrare anche po-
co logico qualche volta. Perché le carte flno a quel giorno
sono pubblicate e quelle altre no?

Io sarei piuttosto per una norma di principio riferita a
un certo numero di anni (almeno b0), praticamente pero
prendendo Ia flne del governo di un vescovo, o altre possibi-
lità archivistiche in modo ria non smembrare la consultazione
del1e unità, dei pacchi. E anche dopo che si sia fissata una
norma di massima, prevedere già prima tutte le riserve, per-
ché I'archivista sia esonerato dalla responsabilità di decirle-
re caso per caso; una elencazione di criteri generaii per cui
r'archivista sappia quando può dare anche Ie carte più re-
centi o quando non può dare anche carte più antiche.

Qui si pone un ultimo problema: a chi spetti fissare que-
ste norme? E' chiaro, noi ne parliamo, d.a archivisti. Ma ncn
spetta a noi. E' chiaro che spetta atl,Autorità superiore L,ar-
chivista dovrà presentare appunto Ie conseguenze di qua-
lunque decisione nel campo pratico tenendo presenti que-
gli aspetti che ho elencato; ma la decisione spetta all,autorità
superiore che potrà in certi casi delegare l,archivista a con-
siderare delle riserve, ma può darsi anche che l,autorità su-
periore preferisca avocare a sé I'esame di ogni riserva.

Come vedono, forse, ho deluso perché non ho dato dei
criteri precisi; ma ci siamo convinti, io credo, che non è fa-
cile adottare un criterio che sia valido non solo per tutti gli
archivi ma anche per tutte le varie carte degii archivi e spe-
cialmente degli archivi moderni.

PROF. ALBERTO VECCHI

Esprnrrlgzn E pRospETTIyE DI LAvoRo NELL'aMBITo DELLA sronra DEr,
CnrsrreNrsrnno

Si consenta ch'io mi rifaccia ad una pagina quasi seo-
nosciuta del teologo Rosmini. Si tratta di un abbozzo steso
nel 1854 e pubblical,o soltanto nell, ,80 intitolato ,,Del lin-

13l



132 VIIf Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

guaggio teologico ". Per difendere quello ch'egli intendeva es-

sere suo dovere, prima ancora che diritto, d'intervenire come

teologo su questioni reiabive alla fede, egli propose, luci-
d.issima, la nozione cii sacra Tradizione. La fede della Chiesa

- egli asseriva - brilla nei suoi dogmi, traluce nelle fcr-
mulazioni dialettiche delle grandi scuole, ma nella sua scstan-

za misteriosa, non si riduce a mero cristallo verbale o ad

ispirata enunciazione normativa: essa è I'esercitarsi di un
possesso onde lo spirito si è irnpaclronito dei redenti nel

Cristo: è vita, ne1 senso più pieno e complesso del termine;

e come tale traspare in ogni mistico gesto della chiesa. vive
nei sacri riti come nell.'articolarsi e nel dif fondersi delle

devozioni; vive nella maturazione teoretica dei teologi come

negti atteggiamenti di una carità silenziosa. La pagina del

Hosmini intendeva dUnque porre in piena luce il valore del-

le verità delta fede, ma sviluppo, anche, esperienziale' per

soprannaturale processo di linfe interiori' L'esigenza di co-

gtiere I'organicità di vita che co:rnette tutte le meml:ra

della Chiesa in una i'ealbà unica non era del resto propria

soltanto del Rosmini, ma anche ciella migliore ecclesiologia

contemporanea. Per essa, 10 sviluppo teologico era indi'cativo

di uno sviluppo reale di consapevolezza int'eriore e dr dila-

tazione vitale nella quale è da vedersi Ia realtà più profon-

da della Chiesa.
11 concetto ci è utile per diversi motivi. Innanzitutto ci

stimola ad, una sempre riproposta distinzione tra essenziale

ed accidentale, tra autenbico ed occasionale, tra proprio e

strumentale: taLché abbia a sua volta senso la distinzione

tra storia interna e storia esterna della Chiesa, o, se si pre-

feriscono i termini più taglienti, tra storia sacra e storia
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menta, cioè I'uso dei sacramenti e il vario proporsi delle
guise della pietà".

Infine, avverte che la vita vera della Chiesa non può
essere delineata se non rict-.rrendo a queili che complessi-
vamente possono essere detti i documenti della feCe. Qui il
discorso non è più esclusivamente teclogico, me è anche
storico, o almeno riguarda anche 1o storico. I documenti
della fede si propongono ovurrque ci sia manifestazione di
vita religiosa: su piano pubblico e privato, su piano indi-
viduale e collettivo: nelle solenni consapevoLezze dei ritr e
nella riflessione teologica, nelle analisi mistiche che iI con-
tempiativo dà delle vie <iella grazia e nella guicla delle co-
scienze onde con pratiche di devozione o con magistero asce-
tico si indica uno scherna del rapporto religioso, nei casi
di diretta esperienza del divino e forse, nella popoJ.aresca,
congestionata richiesta dei taumaturgico. Si tratta di sette
ri di vita che sono distinguiirili in grazia del loro supporto
umano: storiograficamente, settori distinti per eterogeneità.
dt fonti.

Se ci si ponesse dal punto di vista del teologo, I'ideale
sarebbe di poter utilizzarc contemporaneamente diversi grup-
pi di fonti, così da rruscire a deiineare Ia simultane:tà Cei
modi onde si evolve e propaga 1o stesso processo Ci vita.
Ideale storiografico sarebbe di riuscire a far coincidere di-
stinti flloni d'indagine di storia teologica, mistica, d.e'rcta,
Iiturgica ecc., talché neLl'uno si illuminasse l'altro e ccm-
plessivamente risultasse la globalità di un momento della
consapevolezza ecclesiastica.

E' in fondo iI problema imposto dal canone lerinese:
quod semper, quod, ubique, quod ab omnibus. Il diseorsc sul-
la fede della Chiesa importa la presunzione di una globa-
Iità di modi, di atteggiamenti, di manifestazioni che scno
interdipendenti prirna ancora che distinti, e la cui distin-
zione vorrebbe essere spiegata nella reciproca interdipenden-
za. So bene che il discorso rischia di restare troppo suL teo-
logico. cioè sull'astratto e che è oltre tutto rischioso su
piano di attuazione storiograflca; ma ritengo che non pcs-
!a essere evitato. Questa unità mistica di fede onde la
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Chiesa si diffonde a diverse manifestazioni puo restar€, h
concreto, più supposta che provata: ma è comunque un prG
blema di cui non è lecito sbaraz.zatci con trascuratezza.

Giacché è, in ogni caso, problema di rivalutazione del-

le fonti. A proposito delle quali parrebbe conveniente, so-

prattutto in ambito italiano, una riconsiderazione di fondo.

E' vero che un profllo storico tanto più nitidamente ri-
salta quanto lucidi sono i connotati degii istituti e quanto

più limpido è un sistema di pensiero che li sorregge' Il pri-
mato pontificio, le Summae scolasi,iche conflgurano un aspet-

to del Medioevo, ma sono moduli entro i quali si vuol rico-

noscere un ulteriore processo tii vita. Gli istituti sono i con-

tenenti: sono esterni schemi di vita necessari a" studiarsi
perché introducono alie riccltezze di una vita piu riposta e,

ie cosÌ puo pensarsi, piu vera. II primato pontiflcio signifì-

ca esternamente otganizzazione raonarchica, ma all'interno

d,ine conventuale significa all'esterno compattezza di una so-

iidale convivenza nel rispetto di una comune disciplina' ma

alf interno significa regola e metodo di esperienza religiosa'

E,ancheverochec'èunasperequazionedientitàtrai
diversi ordini di fonti. E' ben naturale che ingenti siano quel-

presso gran numero di parrocchie; un manuaietto Ci devo-

zione destinato alle mani dei privati ed in effetto corso a

è iI sostegno; ben d.ocumentata è una disputa di giurisdizio-
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ne, al contrario quasi nulla si sa sulla vita delle confrater-
nite.

Siffatta sperequazione tra i diversi ordini di fonti faci-
lita un ordine di discorsi che forse non è sempre essenziale
all'intelligenza della vita ecclesiastica più intima e vera, a
svantaggio di un altro ordine di discorsi che, invece, do-
vrebbe maggiormente interessare. E' qui iI motivo per cui
la storia ecclesiastica è stata lungo tempo considerata man-
cipia e strumentale rispetto alla storia profana, che Cettava
i criteri, i tenri, i metodo di lavoro. Da un paio di secoli in
qua la vita della Chiesa è stata considerata in prospettive di
storia politica o civile, e gran parte di colpa è propria nel
prevalere della visione esterna rispetto a quella interna, nel-
la cura con cui si collazionavano i documenti ufficieli :gno-
rando quelli relativi alla vita di pietà, nell,attenzione per
gli aspetti disciplinari e svantaggio di quelti più propria-
mente positivi. Si rischia di sostituire gli irrigidimenti, le
deformazioni, gli effetti remoti e illanguiditi alle cause, ai
motivi primi.

Cherubino da Spoleio scrive i suoi opuscoli spirituali
per confraternite la cui vita di pietà è ftorida e abbastanza
bene individuata; il Combattimento spirituale s,inserisce in
una ricchissima tradrzione spirituale di cui forse soltanto
in parte è portatore I'Ordine teatino; I'azione di governo di
s. Francesco di Sales è condrzionata da questa tradizione
spirituale. I grandi sistemi tomistico, scotistico, occamistico
offrono orientamenti intellettuali a precostituite scelte d,or-
dine spirituaÌe e, in qualche caso, d.evoto. Per molti seccli
la presenza, il mantenimento, I'attività del clero secolare si
sostiene quasi per intero sulla pietà, sull'organizzazione, su-
gli orientamenti devoti del laicato.

Si diceva dianzi della visione teologica della realtà mi-
sticamente globale della Chiesa. La globalità, giunge a tal
punto - e lorse a tal punto d'intensità carismatica - che
per molti aspetti la vita della Chresa sembra riposare a li-
velli di assoluta popolarità. Si stanno conducendo indagini
sui santuarii, sulle confraternite, su determinati filoni di
devozione: Ia componente laicale e addirittura popolaresca
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è ingentissima. Anche in camPo di dottrine spirituaii sem-

bra di dover dare gran luogo alla sollecitazione che per
cosi dire, viene dal basso: esperienze mis*,iche, ardori asce-

tici che pongono laici e persone popolari all'attenzione e

spesso aIIa guida delia Chiesa. GIi eccessi ereticali, certe
deviazioni dottrinali ne sono semmai prova ad abunclantiam.
II quietismo avversato nel trecento dal francescano Panthiera
e nel '600 dal gesuita Segneri prova il prorompere inccm-
posto di un filone di pietà popolare, ii quale cosi conCiziot].a

il sorgere di nuove ccrrenti di devozione, nuovi orientamenti
detla teologia mistica, iI perictitare di talune strutture di
religioni regolari, piu risolute prospettive di sottomissione
gerarchica. Le tavolette votive che riempiono d'ella loro pre-

senza i santuari sono talvolta opera di illustri maestri e

spesso chiaramente s,ispirano ai modi stilistici delle scuole

dr maggior voga; ma poi a loro voita impongono canoni rap-

presentativi e temi determinanti alla tradizione illustre.
Le scienze profane conoscono assai bene siffatti condi-

zionamenti. La sociologia, i'etnologia, iJ. folklore, Ia lettera-

tura sanno qual peso si debba conced,ere agli apporti c'origi-
ne popolare. Ma è bene qui rrpetere che non si tratta per

noi tanto di condizionamento esterno, quanto di ma+"rice in-

tima e - ove si voglia assumere I'ispirazione proveniente

dal canone lerinese - di interna e profonda ispirazione che

fa vivere la vita della Chiesa non tanto a livello di ufflcialità
quanto a livello di silenzioso raccoglimento e di vita nasco-

sta. Le opere di santa Teresa d'Avila hanno atteso a lungo'

avanti di comparire alle stampe: eppure Ia riforma teresia-

na e Io straordjnario impulso proveniente dalle sue espe-

luogo a correnti di devozione fortissime; a Vicenza, I'opera

del p. Pagani determina nel secondo '500 la restaurazione

cattolica, grazie anche aIIe nuove otganizzazioni laicali da

Iui fondate. Nell'800 italiano il trionfo dell'ascendente pon-

tiflcio e dell,intransigenza cattolica ha come matrice iI di-
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Iagare di un omogeneo modo di spiritualità ignaziana. La
teologia infallibilistica ha ancora qui iI proprio sottofondo.

Ecco dunque il grande compito che oggi attende gli ar-
chivisti ecclesiastici: un compito non già di esterno sussidio
apologetico e di ostensione di materiali documentari per il
suffragio di tesi già scontate. E' lecito attendersi da chi ha
la spesso gravosa cura dei documenti ecclesiastici non sol-
tanto la più cordiale ospitalità, comprensione, cordialità, ma
anche la collaborazione più vigile ed affettuosa per Ia ri-
scoperta della fede della Chiesa, cioè di quel Ceposito divino
che, pur proponentesi in vari modi e con vari sviluppi evo-
lutivi, s'inscrive nell'omogeneità di una Tradizione che non
è magistero ma è spessissimo la condizione prossima del rrra-
gistero; che non è enunciazione dogmatica ma conservazione
istintiva ed esperienza diretta dei motivi più intimam€rrte
religiosi e teologaLi.
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