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ARCHIVI E PROBLEMI ARCHIVISTICI A BRESCIA

Cercherò di rubare poco tempo ai partecipanti a questo Con-

posto.
Mi sia intanto lecita una doppia osservazione pteliminate: in

questa mia comunicazione, come del resto nelle altre cui ho potuto

aìsistere, non mi è stato dato di vedere sui vostri volti espressioni di
particolare apprensione; del pari non ho notato << manovre di cor-

ridoio », molto spesso frequenti in qualsiasi altro convegno o con-

gresso. Segno, questo, di una maturità tata e di una superiorità

d'animo degna di persone che ogni giorno interrogano la storia o

con essa si confrontano: ed è forse uno dei pochi casi in cui la storia

è maestra e rende saggi. Preferisco poi mettermi dall'alra patte del

tavolo, come lruitore di archivi, e non come chi segue i problemi
archivistici da anni. In tale posizione posso permettermi anche con-

siderazioni peregrine, ingenuità, estrapolazioni di problemi da con-

testi rigidi scontati e già discussi, e magari audacie indebite, facil-

mente perdonate a chi non è del mestiere. Proprio da questa posi-

zione parto con il rilevare dapprima quelle che mi sembrano, sempre

in ambiente bresciano, le attese verso gli archivi, per accennate bre-

vemente allo stato degli archivi stessi, e a quelle che mi sembrano

le risposte che si potrebbero dare.

Le attese

Le attese diventano sempte più pressanti. Basta scorlere una

qualsiasi bibliografia o aprire anche il più disattento dei giorndi
bresciani per ritenere che la slavina delle pubblicazioni di atgomento
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locale (di lusso o modeste, gtosse o piccole, di impegno o super6-
ciali) diventerà presto una valanga. Nascono poi gruppi di ricerca e
di studio in varie località (Gardone V. T., Iseo,Palazzolo, Tavernole,
Cologne, ecc.); si accavallano pubblicazioni periodiche (accanto ai
<< Commentari dell'Ateneo di Brescia »>, a <( Brixia Sacra »>, sono nati
<< Quaderni camuni », << L'Ogliolo »>, << Brescia ieri »>, << Memorie il-
lustri di Palazzolo >>, e, nel settore della storio grafia di sinistra
<< Studi bresciani >>, << Perifetia »). I bollettini parrocchiali, anche i
più modesti, riportano ormai, in ogni numero, articoli e note sto-
tiche. Quando la Società per la storia della Chiesa a Brescia, orga-
ntruò, pochi anni fa, modestissimi corsi di paleografia, di arcJrivistica,
vide una partecipazione superiore ad ogni aspettativa. Basta poi met-
tere l'occhio nella sede della facoltà di Magistero per accorgersi come,
attorno alf instancabile e generoso don Franco Molinari, si rimovino
decine e decine 

- 
a yehg un centinaio 

- 
di giovani, menffe altre

aule, pur di materie indispensabili alla laurea, sono quasi deserte.

Le risposte

Lo stato degli archivi bresciani. Non penso che mi si chieda di
tracciate qui una storia, anche sommaia, degl:. archivi bresciani; per
cui faccio venia ai convegnisti della trafila di vicende, interessanti
e fors'anche piccanti, di questi archivi. Incomincerò passandoli in
raprda rassegna sotto il profi.lo della storia ecclesiale.

Il primo posto è da riservare, di rigore, all'Archivio vescovile.
F.sso è oggi 

- mi si perdoni il termine sbaruzzino 
- 

in pieno « ri-
lancio >>, grazie alla tenacia e alla passione archivistica di mons. An-
tonio Masetti-zannin. A lui va la riconoscenza viva della diocesi di
Brescia e degli studiosi, per la sua solezia, la sua accoglienza sem-
pre gentile e ptonta. Si tratta di un fatto assolutamente nuovo. Da
quando 

- 
come racconta il.Guerrini 

- l'archivio venne rittovato

nome, come il Cristoni, il Fé d'Ostiani, il Guerrini, il Putelli. Ma
mai esso fu eflettivamente aperto se non a pochi privilegiati; il che,

del tempo di guerra, ha portato a depre-
sioni che sarebbero ancora oggi riparabili
ttraverso interventi e accordi con le varie



Archivi e problemi archivistici a Brescia 149

Sovrintendenze. Infatti, non si dovrebbe ammettele che documenti,

asportati per contingenze diverse, limangano poi in mani non le-

gittime. In questo genere di contenzioso, penso che l'Associazione

Archivistica potrebbe operare attivamente, a più livelli, per preci-

sare disposizioni legislative e riparare a palesi ingiustizie. Ma penso

anche che solo un archivio ben otdinato, ben ditetto e funzionante

qual'è oggi quello vescovile di Brescia, sia in grado di proteggere ef-

ficacemente se stesso.

Ma l'archivio vescovile non è il solo che possa rispondere alle

necessità di una completa documentazione e alle attese della odierna

storiogtafia della Chiesa bresciana. Se si considera, pet esempio, la

storiatonastica, la dispersione è stata completa. Documenti di mo-

nasteri bresciani sono nella Biblioteca Vaticana, nell'Archivio di

Stato di Milano e di Brescia, in quello di Venezia, nella Biblioteca

Queriniana; molte e importanti pergamene del monastero di santa

Gulia si trovano nell'archivio privato della famiglia Lechi. se poi

consideriamo un altro settofe, quello dell'assistenza pubblica e pri-

vata, delle opere Pie, nell'archivio vescovile rimane pochissimo.

Gli archivi de1 Luoghi pii di Brescia sono rimasti completamente

chiusi - 
e ancof oggi lo sono, perché in via di riotdinamento -

nell'archivio di Statò-di Brescia. Eppure è bastato che il dott. Na-

vagini, direttore appunto de|I'atchivio di Stato, vi mettesse mano,

per trovarvi quei tesori che i convegnisti hanno visto esposti nella

Lor,r^ di S. Èufemia. Ma si sa che un atchivio solo non basta da

solo: bisogna necessariamente ricortere ad altri archivi. In quello di

Stato vi sòno documenti di vivo interesse pef i tapporti 6a vescovo

e autorità politiche e religiose. Non parliamo dell'archivio notatile

che, grazie alle ricerche del compianto prof. camillo Boselli e, oggi,

delliig. Sandro Guegini, va rivelando insospettati tesori per la
storia 

-dell'afte e delle tradizioni religiose delle popolazioni bre'

sciane.

Documenti di altrettanto vivo interesse riguatdanti opere e isti-

tuzioni, sono nell'archivio comunale della nosla città, archivio che

non ha ancofa avuto una sua definitiva sistemazione. Problemi sco'

lastici di istituti teligiosi privati, ptoblemi edilizi, problemi del mo'

vimento sociale .^tto1i.o, ha.r.ro riscontri ricchi e a volte impensabili

per lo studioso che di solito frequenta il solo archivio di stato. Ma

ànche l,archivio comunale fino a poco tempo fa è rimasto disperso

in diversi ambienti e pressoché inàgibile, e soltanto ota si pensa di

dargli un otdine più sistematico e una collocazione precisa'
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ticana, che Brescia conserva invece un gran numero di documenti
ecclesiastici mantovani, mentre un importante fondo di documenti,
specialmente manoscritti, di argomento bresciano, sono nel seminario
di Mantova, e così via, un'integrazione, anche solo a livello di cono-

scenza, di catalogazione se non di mimofi.lm o fotocopie, è indi-
spensabile.

E allora, alcune domande-problemi:
1) È suficiente che l'archivio vescovile - 

o di curia -mantenga la sua fisionomia tradizionale di luogo di consetvazione di
documenti, o non dovrà forse arricchirsi di materiale, sia pure mi-

ctofilmato o fotocopiato, di altri archivi, che ne completi i fondi,
a comodo maggiore degli studiosi locali che non hanno possibilità di
muoversi? La complementarietà ra archivi, anche di Stato, di istitu-
zioni un tempo nell'ambito ecclesiale e ota civili, è troppo evidente
perché venga sottolineata: dovtebbe diventarlo anche per gli archivi
ecclesiali.

2) lJna enunciazione del genete richiama altri nuovi pro-

blemi all'archivistica di una chiesa locale. Il più importante tiguarda

il ruolo dell'archivio vescovile o di curia. Diventerà archivio storico

conservativo, lo si dowà aprite alle nuove esigenze o dovrà fotse

essere invece affiancato da un archivio diocesano nel quale far spazio

a tutta la documentazione degli organismi ecclesiali nuovi (consigli

presbiteriali e pastotali), associazioni, enti ecclesiali, attività eccle-

siali o anche solo cattoliche, emeroteche, ecc.

3) Non si dovrà forse pervenire a statistiche di fondi, cata-

loghi, inventari esistenti altrove, ecc.?

Un intervento più che necessario e inderogabile, sentito nel

Bresciano, è il rapporto atchivistica-seminario. Satà una mia distor'
sione mentale, ma come si può concepire un prete che va in una par-

rocchia e non interoga, oltre il sagrestano, l'archivio? Come può

un prete non prendere coscienza e tenet conto di quanto è stato

fatto prima di lui? A domande così semplici, persino infantili, non

si danno risposte, o vengono date risposte assolutamente inadeguate.

E allora? Mi sembra che l'Associazione archivistica debba farsi co
noscere nei seminari, debba fate programmi per la pteparuzione dei
seminaristi (e anche qui le attese sono già molte), per sensibilizzarli,
maga:ri dedicando addirittura un convegno a questi ptoblemi, onde

individuare modalità di pressione, programmi, modi, ecc'

Ma ancor più indispensabile è l'integrazione nell'ambito dioce-

sano, e cioè l'individuazione dei fondi dispersi, la loro catalogazione;
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pfemessa, dalla quale si dovrebbe artivafe ad una rpecie di pron-
tuario, o manuale, magari con quadri sinottici, dei fondi archivistici
stessi, con indicazioni a fondi exuadiocesani, da mettere a disposi-
zione dello studioso anche più modesto. Come è anche necessario
un manuale bibliografico, per indicare gli archivi e i fondi studiati,
e la pubblicazione di documenti. Mi domando (e finisco): chi do
vrebbe prowedere a queste esigenze? Una società per la storia della
Chiesa a Brescia, creando una sezione specificatamente archivistica,
o la Società archivistica ecclesiastica chÀ, prendendo il cotaggio a

due mani istituisca sezioni locali?
Chi ha assistito al primo convegno del 1957, così ricco di pro-

spettive e suggestioni (e chi non ricorda I'afiemuoso discorso del
card. Roncalli e le appassionate profierte e sollecitazioni di don Giu-
seppe De Luca?), e fa il confronto con l'oggi (attraverso la uafila
dei volumi degli Atti), non può non rimanere colpito dal lungo,
ftuttuoso cammino compiuto dall'Associazione. Ma non è forse ve-
nuto il momento in cui l'Associazione, dopo aver costruito la sua
ossatura verticale, la sua piattaforma metodologica, dopo avere indi-
viduati, e anche acquisiti sempre più precisi orientamenti giuridici
e nofmativi, si dedichi anche ad una organizzazione orizzontale, arti-
cslandosi regionalmente, diocesanzrmente o per zone e in sezioni par-
ticolari e decentrate? Mi sembra che in tal modo non solo verrebbe
messo a disposizione di molte persone il prezioso pamimonio di
esperienze, di màtodo, di orientamenti, di nòr-e pratìche che l'As-
sociazione ha accumulato; ma nello stesso tempo essa potrebbe orga-
nizzare, con maggiore capillarità, sia gli archivisti vescovili sia anche
tutti coloro che, sempre più numerosi, operano a livelli più modesti
ma, non pet questo, meno preziosi.


