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L'ISTITUTO PAOLO VI
CENTRO INTERNAZIONALE

DI STT'DI E DOCUMENTAZIONE

Nota inlormatiaa

Per enffate in atgomento, e a quella parte dell'argomento che

qui è naturalmente più sentita per ragioni professionali, vorrei fare
qualche considetazione sulla sorte degli archivi personali o ptivati
dei Pontefici in genere. La distinzione tra archivio ufficiale e archivio
privato di qualunque personaggio rivestito di alti uffici di carattere
pubblico non è mai troppo netta. Nell'ambito della Roma ecclesia-
stica, soprattutto dei secoli passati, la separuzione era anche più
incerta. Il grande prelato, prefetto o segretatio di congregazione,
giudice di tribunale, nunzio, aveva abitualmente presso di sé e nella
sua abitazione carte importanti ed eccedenti il dominio della persona
ptivata (e awengono ancora, talvolta, ricupeti di carte rimaste fuoti
delle sedi naturali, non soltanto del resto nel campo ecclesiastico).
Tuttavia è certo che esiste una quantità di documenti che rivestono
carattere propriamente personale e privato, di personaggi pubblici,
appartenenti alla stotia. La sorte di questi archivi privati è spesso

lamentevole. Mi limito al caso di papi d'epoca recente, Credo che

nessuno sappia dire ora se rimangano o dove si trovino le cate Ci

carattere personale, incluse le lettere autografe scritte prima e du-
rante il pontificato, di Benedetto XV, Pio XI, Pio XII. Segretari c
parenti possono averne avute, e la spartizione fatta ha ptodotto ine-
vitabilmente la dispersione. Paradigmatico è il caso di Pio X, uomo
di penna attivissima. Il ptocesso di canonizzazione si aprì nove anni
dopo la morte del papa, g1à abbastanza grande aeai spatium, e durò
un venteilfo. Esso pottò alla raccolta di un certo numero di docu-
menti personali, e piir avrebbero potuto essere rinttacciati, se le
ricerche fossero state maggiotmente estese. Ma anche quelli ritto-
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vati finirono, dopo chiuso il procedimento canonico, nelle mani e in
cassaforte di un prelato accentfatore, per passare alla sua motte,
come si è detto, agli eredi. Di s. Pio X, ancora, molte lettere riman-
gono disperse, con il pericolo di sparizione e distruzione (aggravato,
nel caso, dall'uso largamente fatto di autografi come reliquie). In
tutte le maniere, il documento viene sotttatto alla sua destinazione
più legittima, la ricerca storica.

Per venire a Colui che assunse nel giugno 7963 il nome di
Paolo VI, egli ebbe sicuramente coscienza precisa dell'importanza
delle carte e dell'esigenza della loro migliore conservazione. Rimando
all'accurato e documentato saggio dell'archivista mons. Orrlvro Ce-
VALLERI, Giouanni Battista Montini e gli arcbiui della Cbiesa, ptb-
blicato nel 1971, nel bel volume Paolo VI e Brescia (La Scuola edi-
ttice). Circa la distinzione di cui si è detto sopra, nessuno meglio
di lui ne era meglio edotto ed ebbe l'intendimento di applicarla.
Si può quindi ritenere che tutre le carte propriamente d'uficio col-
locò o restituì sempre nel luogo desdnato, dove potranno consultarle,
quando ne sarà aperto I'uso, gli storici futuri. Ma trattenne presso
di sé un'altra qualità di carte, quelle personali, specialmente carteggi
risalenti agli anni anteriori al pontificato. Per sua abitudine, non
distrusse, e risulta che alla sua partenza da Roma le portò a Milano,
e quindi da Milano le fece riportare a Roma. Durante il pontificato,
si può aggiungere, richiamò in Vaticano altri gruppi di carte, già
in possesso di parenti e amici. Non intendo delineare qui una storia
completa delle carte di Paolo YI, qui olim Giovanni Battista Mon-
tini, per la quale del resto sono da acquisire e accertare ancora non
pochi elementi. Le vicende dei documenti, come tutti gli archivisti
sanno bene, babent sua fata.

Il punto conclusivo, non ultimo, è rappresentato dal Testa-
mento di Paolo VI, datato il 30 giugno 7965, secondo anniversario
della sua incoronazione e inizio del terzo anno di pontificato. Il no-
bilissimo documento è noto nella forma originale autografa, poiché
ne fu pubblicato il facsimile integrale, nel 1978. Riguardo le carte,
si trovano due disposizioni. La prima, data ai fratelli (due al mo-
mento della stesura dell'atto, ma uno successivamente pfemorto al
Testante), reca: << Distruggano note, quaderni, corrispondenza, scritti
miei personali >>. La seconda, per l'esecutore testamentario, designato
nel segretario privato (o personale, come lo qualificano le << Note
complementari »> al Testamento, datate 16 settembrc !972, dove
viene nominato estesamente, il << caro Don Pasquale Macchi »>),
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porta: << Gradirei che fossero distrutti manoscritti e note di mia
mano; e che della corrispondenza ricevuta, di caruttere spirituale e
fiservato, fosse bruciato quanto non era destinato all'altrui cono-
scelua. Nel caso che l'esecutore testamentario a ciò non possa prov-
vedere, voglia assumerne f incarico la Segreteria di Stato ». Su tali
volontà espresse non ebbe a tornare sopra, perché manca qualunque
modifica nelle citate << Note complementari>>, posteriori di otto anni,
né risultano isuuzioni date per altra via. La prima delle disposizioni
riguardava, con evidenza, le carte rimaste nella casa di famiglia in
Btescia, a via delle Gruzie 17; la seconda, quelle che sarebbero state
ttovate presso l'augusto Testante, al momento della morte. Quanto
sia accaduto e sia stato di fatto eseguito dopo il 6 agosto 1978, esula
da questa notizia informativa; e non sono io in condizione di ri-
fetire nei particolari (propenderei tuttavia a credere che le disuu-
zioni prescritte o richieste, con un'umiltà che rimane ammirevole,
anche se non raccomandabile nell'interesse storico, siano state assai
limitate, e non abbiano incluso in ogni caso autografi di Lui).

La scomparsa di Paolo VI produsse nel mondo, come tutti ri-
cotdiamo, viva emozione. Ne derivò, ma l'altro, e si difiuse larga-
mente il proposito che il pauimonio di questa alta esperierua rc7;-
giosa e umana non andasse pefduto.

Nei confronti delle varie e numerose iniziative volte a

questo fine, l'Istituto Paolo VI di Brescia presenta un carat-
tere proprio e distintivo, quale centro internazionale di studi e

documentazione. Suo unico intento diretto è infatti di promuovere
lo studio storico del personaggio e della sua opera, con tutti i
mezzi atti a conseguirne la migliore conoscenza, e in primo luogo
con la raccolta dei documenti originali reperibili. Ha dato vita
all'Istituto un ente centrale delle attività della diocesi, l'Opera per
l'educazione cristiana di Brescia, civilmente riconosciuta il 28 luglio
L978. E sia concesso aggiungere a un non bresciano che la città,
oltre a essere designata da ragioni primordiali e naturali, ha volontà,
enetgie e tisotse che ripromettono successo, anche se in termini
non btevi, per le esigenze stesse del lavoro scientifico. Compen-
diando la cronaca inaiale, l'lstituto è stato presentato pubblica-
mente il 10 aptile 7979 nel palazzo Comunale di Brescia, con di-
scorsi di Paul Guitton accademico di Francia e di Vincenzo
Cappelletti direttore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Di questi
giorni è stato il primo incontro di studio, un Colloquio sulla << Ec-
clesiam Suam »>, ptima letteta enciclica di Paolo VI (6 agosto L964),
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che ha rzrccolto in Roma, dal 24 ^l 26 ottobre, un'ottantina &
ecclesiologi e di storici qualificati provenienti da una decina di paesi.

La vita interna dell'Istituto, con carattere costitutivo, si è svolta
sotto gli auspici di un comitato promotore, per azione concertata
di due comitati, scientifico ed esecutivo, presieduti da Giuseppe

Camadini. Un Notiziarlo periodico ragguaglia delle attività, e sono

in allestimento Ie due prime pubblicazioni: una Bibliografia dei se-

dici anni del pontificato e la raccolta degli Atti del Colloquio sopra

ricotdato. Per concludere, lo statuto dell'Istituto è stato approvato
il 14 agosto 1980 dal consiglio dell'Opera per l'educazione cristiana
di Brescia, e sarà pubblicato nel secondo numero del Notiziario,
d'imminente distribuzione.

Per venire finalmente alle notizie più attese dai presenti, quelle
sull'Archivio dell'Istituto, posso dire che quanto è finora afluito
ed è stato raccolto costituisce un patrimonio già imPortante per
quantità e prezioso di contenuto, praticamente tutto inedito. Le
indicazioni saranno sommarie, petché il matetiale è stato accessibile
per una prima ricognizione solo dal principio di questa estate 1980,
dopo la collocazione e un ordinamento iniziale entro armadi metal-

lici chiusi, di una starza predisposta all'uso con garanzie di sicurezza.

Si collocano in primo luogo una massa ingente di note e appunti
autografi, consistenti di materiale preparatorio, come schemi e ot-
diti di discorsi, citazioni e riferimenti raccolti per parlare in pubblico
in svariate circostanze, specie nell'intensa opera di predicatote sacro;

e, ancora, note di suoi esercizi spirituali, agende, diati di messe,

manoscritti di articoli, frammenti vati. Risalgono a tempi diversi,
dagli anni giovanili a quelli del pontificato (sono stati, a esempio,

trovati alcuni appunti e rifetimenti serviti per I'enciclica << Eccle-

siam Suam »>). Si tratta di quelli che potrebbero essere detti i mate-
riali di officina dello scrittore e oratore che egli fu, e dimostrano
la laboriosità e il metodo ptaticati per conseguire I'ordine, la luci-
dità e fino l'eleganza di esposizione che tutti hanno ammirato. L'al-
tra parte, anch'essa assai vasta, di autografi è costituita da lettere:
la serie, innanzi tutto, di quelle ai genitori, tegolare e protratta
durante citca un venticinquennio, dalla sua partenza da Brescia

al t943, nel quale awenne la morte di entrambi, a breve distanza.

Nell'assieme, una pteziosa, intima narrazione e conversazione di
carattere autobiografico, che si augura possa essere ofierta integral-
mente agli stotici, enro un termine ragionevolmente breve. Si ag-

gir:ngono altre serie di lettere dirette alla nonna patema Ftancesca
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Bufiali, ùle zie paterne Elisabetta, Bettina (moglie del medico mi-

lanese Bernardino Pessarini) e Maria, vissuta nubile in casa fino

al795I, e al fratello maggiore Lodovico. Questo archivio domestico

si arricchisce delle serie copiose delle lettere corrispondenti, dei

genitori, dei fratelli, dei congiunti nominati e di parecchi altri, di
parenti diversi. Al di fuori di questi catteggi, si trovano alue let-

i.t. ,rrtog.afe, per la maggior patte minute, e cotrispondenze, di
varia consistenza, di amici e conoscenti. Una quantità assai cospicua

d'incartamenti includenti altre lettere autogtafe e carteggi concer-

nono l'attività di assistenza e direzione svolta nella Federaziote
Universitaria Cattolica ltaliana (FUCI): uno dei capitoli più inte-

ressanti della biografia del sacerdote e giovane prelato Montini, nel

i noti interessi pet la promozione culturale, come a esempio i rap-

porti con la giovane, animosa editrice Morcelliana, e prima con Ia
edi6ice della FUCI, << Studium ,>. Non mancano, sempre limitata-
mente a suoi avvii personali e mosse iniziali, carte connesse con

eventi del pontificato. Personalia, ancoru, d'interesse minore, ma

non privi di significato per la formazione e le esperienze, sono qua-

derni, appunti e libri scolastici; gli studi che compì, coscienziosa-

mente, con ticerche anche d'archivio, per I'insegnamento che tenne

durante alcuni anni, all'Accademia ecclesiastica, sulla Storia della

Diplomazia pontificia; e, inoltre, note e appunti di viaggi fatti, prima

del pontificito, in Europa e in America. I1 lavoro di raccolta delle

innumerevoli, migliaia, di lettere, che egli scrisse a tanti, in ogni

periodo e stadio di vita, è appena incominciato, da parte dell'Isti-
iuto, per ricomporre l'immenso epistolario, al di fuoti di quello

familiare. Le ricerche si prevedono lunghe e non facili, anche per

naturali renitenze e tesistenze di possessoi; ma non sono mancati

invii di originali o di fotocopie, e si spera che un interesse superiote

e illuminato induca molti altri a dare, anche con clausole di apertura

a scadenza itardata o altri vincoli di riserbo. Solo una raccolta
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