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RIORDINAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE
DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO

DELLA VEN. FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO

La custodia e l'ordinamento degli atti della Ven. Fabbrica
del Duomo di Milano sui quali sono scritte pagine rare di vita
e di storia milanese, hanno sempre vivamente interessato gli
Amministratori che, dal secolo XVI sino ai lavori del notaio
Tarantola (1742-1746), avevano assistito a diversi tentativi di
strutturazione dell'Archivio.

Tuttavia, nella raccolta dei documenti divisi per capi e pa_
ragrafi, regestati da quest'ultimo sino al 1746 in dodici colos-
sali volumi, non erano state inserite molte carte di cui peraltro
egli aveva organizzata la sistemazione nella « parte terza o dei
caratteri dorati , che costituiva l'ultimo capitolo dell'opera.

Nel luglio 1879 poi l'aw. Casanova chiese ed ottenne l'in-
carico dell'ordinamento delle carte riferentesi agli ultimi cen-
tocinquant'anni; ma la catalogazione definitiva del fondo sto-
rico si doveva all'impegno di Ettore Verga che nel 1912 concru-
deva, coadiuvato dall'allora laureando Ugo Nebbia, l'inventario
della sezione antica che riunisce carte e pergamene dal 1146
al secolo XIX.

Questo settore raccoglie le carte in buste numerate secondo
una successione di categorie prestabilite che si chiudono in
senso assoluto ad esaurimento del carteggio che le costituisce.

Tale metodo, se pur era sembrato possibile per l'ordina-
mento del fondo antico, risultò inapplicabile alle attuali esigen-
ze di conservazione che richiedono, per quantità di materiale,
versamenti regolari.

Negli anni successivi a quelli indicati nel catalogo Verga
(1800 circa, ma non per tutte le categorie menzionate) gli atti
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vennero raccolti in una sezione di deposito supplementare e

vastissima: sostanzialmente questo ultimo fondo altro non rap-
presenta che la continuazione della sezione storica o antica e
soltanto da essa si differenzia per il metodo di conservazione.

Complessivamente quindi tutte le cosiddette " carte sciol-

te , della Ven. Fabbrica del Duomo sono passate e passano alla
conservazione nel rispetto di sezioni precise che sono state così

definite:

1 - Anouvro sroRrco (A.S.) (sec. XII-XIX) (Catalogo Verga)

fondo orrnai chiuso

2 - Ancnrvro Dr DEPosrro (A.D.) (sec. XIX-...) (oggetto dell'at'
tuale studio)
fondo aperto cott possibilità. illimitata di inserimenti

3 - AncHrvro coRRENre (A.C.)

fondo in cui gli atti restano a disposizione per la consulta-

zione corrente per cinque anni circa, per passare poi alla
predetta sezione di dePosito.

Poiché dunque, subito dopo le carte antiche (A.S.) quelle

dell'Archivio di Deposito e Corrente costituiscono uno tra i
piu vasti ed importanti settori di conservazione e consultazione

dell'Archivio del Duomo, si è trovato urgente ed indispensabile
prowedere alla compilazione di inventari studiati e formulati
in base a una precisa tabella di classificazione nella quale gli

atti vengono a trovarsi riuniti in serie immutabili e fisse, in
buste numerate senza limite.

Quando ancora la sede dell'Archivio funzionava nei locali

di Palazzo Reale, l'allora archivista Mons. Angelo ciceri aveva

disposto che il materiale venisse collocato secondo questi mo-

derni criteri, occupandosi contemporaneamente della colossale

opera di restauro àei registri contabili e amministrativi che lo

,rid" ir.rp"gnato per piu anni con l'Istituto di Patologia del

Libro di Roma.
L,idea di un riordino delle carte di deposito fu sentita

ancora piir urgente ed improrogabile nel corso dei lavori del

congresso sul Duomo (1968), quando l'assiduità degli studiosi
partÉcipanti rendeva la consultazione degli atti frequente e con-

centrata a Particolari settori.
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Il tempo e altri numerosi lavori intrapresi non avevano poi
permesso di stendere inventari successivi al primo sommario
e lacunoso che tuttavia rappresentava pure l'unico sussidio nel-
Ia ricerca.

La struttura dell'Archivio di Deposito della Ven. Fabbrica
del Duomo illustra già brevemente nelle categorie la fisionomia
caratteristica dell'Ente e ne rivela in grandi linee la natura e
l'andamento.

A tutt'oggi esso conta circa seicento cartelle per un arco
di tempo che supera di poco i centocinquant'anni: uno sviluppo
considerevole se rafirontato alle 482 buste dell'Archivio Storico
che conservano carte di sei secoli!

Dato che l'Archivio esiste per la custodia del materiale di
cui è costituito e per rendere lo stesso utilizzabire a chiunque
abbia necessità di consultarlo, è spontaneo esigere che tare more
di documenti segua un ordinamento dal quale traspaia la cura
del materiale raccolto e collocato con sistemi che, ovviamente,
al di sopra di qualsiasi principio teorico, solo la pratica spe-
ciale di ogni archivio suggerisce.

Nella prima fase di riordino il metodo piir naturale da se-
guire era prendere conoscenza della formazione dellorganismo,
tenendo in considerazione, come nel nostro caso, ra sua ripar-
tizione in singole unità archivistiche.

L'ordinamento delle due funzioni o A.D. » e <( A.C. , non
doveva trascurare la continuità delle classi in modo che gli
atti della sezione temporanea (A.C.) passassero con una ordi-
nata regolarità nella corrispondente di conservazione perpe-
tua (A.D.).

Le classi e i sottotitoli ricorrenti non ancora definiti, co-
stituivano approssimativamente l'ossatura dell'Archivio e da-
vano agio a collocazioni imprecise e a sovrapposizioni di
pratiche.

Per conseguenza la ricerca, non coadiuvata dall'ausilio di
schede e tabelle efficaci, si svolgeva incerta e laboriosa sul
testo dei vecchi registri.

Necessario e urgente appariva perciò l'awio di questo la-
voro e per Ie interne ricerche e la sistem azione del materiale
vivo, e per la consultazione esterna cui soltanto un inventario
completo avrebbe suggerito utili temi di studio.
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Per uso interno i vecchi registri a disposizione erano rac-

colti in cartellette comuni su un tavolo dell'ultima sala d'Archi-

vio. Si pensò dapprima di trasferire il tutto in rubriche a fogli
mobili suddivise e collocate in apposito armadio e alla cui
identificazione era sussidio un prospetto dei titoli numerati.

Certo sembrava impensabile un così vasto programma di

riordino senza aver a disposizione gli elenchi dei titoli e delle

classi.

Per una conoscenza ed esame delle carte ho proceduto per

gradi, prendendo visione degli atti correnti da cui ricavare' in

un limitato numero di pratiche, gli elementi indispensabili ad

una buona impostazione del catalogo'

Allo scopo tenni aggiornato quotidianamente un registro

d'ingresso pàr il solo Archivio Corrente, studiato via via nei

posibili raggruppamenti di classe e impostato rigorosamente

su schede, .o*ptètuto il quale avrei potuto studiare e conside-

rare alcune soluzioni e trac.iare le linee essenziali per l'archi-

viazione degli atti.
Questo primo lavoro di elaborazione sul registro d'ingresso

corrente ha richiesto un periodo relativamente lungo per ben

conoscere la fisionomia della Ven' Fabbrica e contemporanea-

menteavermododiriceveredagliufficidell,Amministrazione
nuovo materiale che proponesse e sollevasse quesiti diversi'

Mentre la sezione "oi."ttt" 
si sviluppava e perfezionava in

questitermini,trasferiil'attenzioneall'ArchiviodiDeposito'
L'impegno, in teoria già complesso' diveniva in pratica

ars.i a.àua p", la delicaÉzza e il valore del carteggio che

f.Lr".ttuuu di volta in volta, situazioni nuove e difficoltà im-

previste.
L'indicazione degli atti sugli inventari a disposizione rara-

mente trovava pr.cià rispondenza con il contenuto delle carte

mentreiltesto,talorap,olit'o,trascuravaaltrovel'indicazione
seppure sommaria di interi carteggi'

per tutti i titoli venne rifatto l'usato inventario allo scopo

di avere almeno la descrizione reale del materiale conservato:

.i uid".o in rapida scorsa gli atti interni ai titoli, didascaleg-

giandoneilpiìrpossibilel'argomentoetrasferendocontempo-
raneamente Ie pratiche che per segnatura o altra indicazione

risultavano appartenere ad altre categorie o cartelle'
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Passai quindi all'esame separato dei registri e all'elabora-
zione di un classario coerente e proprio per I'uso di ciascun
titolo.

Accade spesso pertanto che le classi, le quali per loro na-

tura possono essere aumentate all'occasione dove risulti impos-
sibile l'inserimento in altre già contemplate, si ripetano nelle
categorie diverse, indifferentemente.

A questo punto gli inventari, nuovamente imbustati e con
classi in linea di massima già valide, sono in fase di seconda
stesura e garantiscono per lo meno sul contenuto se non ancora
sull'omogeneità del carteggio.

La costatazione pirì gradita fu di vedere ricostituite pro-
gressivamente pratiche di argomento identico, seguente o pre-

cedente, andate frammiste in carteggi assolutamente estranei.

Dopo aver steso la prima bozza di inventario per queste

categorie fu naturalmente più facile inserire molti atti nelle
rispettive buste d'appartenenza. Le carte slegate o sparse rin-
venute internamente alle cartelle sono state riunite in camicie
con segnatura e didascalia esplicativa; con identico metodo so-

no state sostituite tutte le cartellette logore, conservate le parti
manoscritte e ìndicato I'argomento generale dei fascicoli.

Continuai poi con l'esame delle cartelle di identica classe,

la sistemazione cronologica e per materia delle carte, il raggrup-
pamento e didascalia delle papelette interne completate dalla
segnatura della sezione, cartella e fascicolo, lo spianamento dei
documenti logori, la timbratura dei fascicoli, legatura, colloca'
zione ed etichettatura delle cartelle ed infine la stesura dell'in'
ventario in forma definitiva.

L'Archivio di Deposito conservava inoltre due cospicui car-

teggi entrambi costituiti dalle moltissime carte relative ai la-

vori e all'attività dei defunti architetti carlo Pestagalli (1813-

1961) e Adolfo Zacchi (1912-1968).

In particolare il « Carteggio Pestagalli » raccoglieva in otto
buste già numerate carte genericamente intitolate "Rubrica dei

rapporti" e disposte in ordine cronologico. Con molta proba-

bilità, se si osservano le date degli atti, questo carteggio avrebbe

dovuto rappresentare nell'intenzione dell'ordinatore archivista
l,iniziale formazione dell'Archivio Deposito, naturale conseguen-

za dell'ormai catalogato Archivio Storico.
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Negli anni però, per il destino che non di rado accompagna
le carte d'Archivio, queste erano state assolutamente ignorate
o erano sfuggite o non mai prese opportunamente in consi-
derazione.

Si può dire per certo che la consultazione di questi atti,
dal momento della loro deposizione nelle sale di conservazione,
non sia mai avvenuta poiché i cataloghi d'Archivio escludevano
l'indicazione del fondo.

La revisione di uno dei titoli u Lavori Duomo , mi ha sug-
gerito l'inserimento nella classe "Relazioni annuali...,, che pre-
sentava eflettivamente ampie lacune per gli anni del carteggio
escluso.

La stessa sorte aveva seguito il fondo denominato « Carteg-
gio Zacchi » quando, alla morte dell'architetto, sgomberato lo
sturdio, pensai di trasferire in Archivio tutte le carte ivi depo-
sitate che, a differenza del carteggio pestagalli, giunsero alla
conservazione senza classificazione alcuna e nel più caotico
disordine.

Il lavoro di un primo ordinamento effettuato nel 1969 fu
particolarmente faticoso ed impegnò nella suddivisione delle
carte in base ai titoli conosciuti e tradizionalmente usati per
l'Archivio Deposito e successivamente alla compilazione di un
inventario sommario a sé stante.

Il versamento delle carte nelle classi del titolo ., Lavori Duo-
mo » venne fatto tenendo in considerazione quella parte del
fondo che era costituita da carte riferentesi ai lavori e all'at-
tività della ven. Fabbrica; per quelle carte invece relative a re-
lazioni sull'esercizio delle Cave di Candoglia, a rapporti sui
fabbricati, alla corrispondenza, definii l'inserimento nei titoli
previsti.

Così separate e identificate le carte hanno consentito la
conservazione in quelle classi dove in verità si rilevavano vuoti
d'annate e di notizie: si arrivava dunque ad ottenere una ordi-
nata raccolta di tutti gli atti da catalogare in Archivio Deposito
per un completo esame dei titoli.

L'immenso lavoro di incastro con le inerenti operazioni di
segnatura rientra nel programma di riordino generale degli atti
che, analizzati e conclusi negli inventari per categoria, raccol-
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gono l'importante carteggio in titoli, classi e fascicoli secondo
le esigenze di ogni singolo settore.

La ragione dell'attuale forma di stesura dei registri che si
presentano per alcune classi analitici, per altre cronologici, è da
ricercare nella funzione dell'inventario medesimo il cui scopo,
come è noto, è dare iI prospetto del contenuto dell'Archivio,
non tanto il sunto dei documenti conservati.

In fronte ai registri, per una piir facile ricerca, ho premesso

un classario della categoria in esame nel quale le cartelle sono

riunite in ordine alla materia, oltre ad un indice delle buste

con indicazione cronologica e di classe.

A tutt'oggi sono stati ordinati con inventario definitivo,
in attesa di pubblicazione, i seguenti titoli:

Lavori Duomo

Museo

Archivio

Biblioteca

Governo Fabbrica

Duomo

Patrimonio

Sono in preparazione, già sottoposti alla seconda revisio-
ne, le categorie:

Cantiere marmisti
Personale

Candoglia

Cappella musicale

Cose in Milano

Cause pie

Contabilità
ImPoste e tasse

Oratorio in CamPosanto

Possessi 'foresi
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La conclusione dell'impegnativo lavoro vedrà riuniti tutti
gli inventari dell'Archivio Deposito preceduti da un titolario e
classario generale e consentirà in futuro una ricerca quanto più
possibile precisa e rapida.

Tutto ciò per una maggiore valorizzazione del materiale
conservato e un piir sollecito servizio di questo Archivio nei
confronti dell'Amministrazione della Ven. Fabbrica, della storia
del Duomo e di Milano e ancora della ricca cultura lombarda.


