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La nostra breve riflessione ruoterà attorno a tre termini in qualche
modo contenuti nel titolo stesso del Convegno: Seconda conferenza
d,egli Arcb iuisti Ecclesiastici Europei.

La prima parola è arcbiuio. Adotterò un criterio "tecnico", segnato
però da sfumature orientate alla libera considerazione e legato al fatto
che, per una ventina d'anni, ho avuto la responsabilità e la fortuna di
custodire un patrimonio - anche archivistico - straordinario, come è
quello della Biblioteca Amhrosiana di Milano. La parola arcbiuio si
collega al greco arcbé, da cui deriviamo il termine Arcaico, con il
rimando chiaro al passato, alle radici e alle origini di una cultura.

Alexandre Dumas "padre" (1802-1870), romanziere francese
famoso per Il Conte d.i Montecristo, e per I Tre Moscbettieri, autore
anche di 22 volumi di Memoires, in un testo dedicato ai suoi viagg|
usa una frase, che possiamo ritenere quasi un'epigrafe ideale da
apporre su tutti gli archivi: "L'antiquité est l'aristocratie de l'histoire,.
Il grande passato che sta alle nostre spalle è l'aristocrazia della storia.

Quindi, custodire questa nobiltà, per quanto riguarda la memoria
ecclesiale, significa tutelare un'eccellenza che la comunità ecclesiale
ha rappresentato dal punto di vista religioso e culturale.

Ora, avere alle spalle una presenza così nobile, una arcbé così
alta, comporta la necessità del "ricordo", elemento fondamentale
dell'opera dell'archivista. Sottolineo fugacemente che l'etimologia del
verbo latino recordor ipotizza il ritorno al cor, quasi un "riportare al
cuore", quindi non è una mera rievocazione nostalgica del passato, ma
un fado rivivere. Suggestivamente il grande filologo e critico letterario
Giorgio Pasquali (7885-7952) in una raccolta di saggi intitolata
Filologia e storia, pubblicata nel 1,920, iniziava un suo studio critico
con questa frase: .Chi non ricorda non vive".

In questa prospettiva possiamo affermare che la memoria non è

soltanto nostalgia di un passato affascinante, glorioso, ma è anche la
sostanza di una cultura che procede. La società contemporanea è
culturalmente povera proprio per la sua smemoratezza.Infatti, è inte-
ressante notare che il titolo di uno dei manuali di archivistica più
diffusi è Consegnare la memoria, cioè tramandaia affinché continui
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a vivere. In tal modo si afferma che gli archivi - come riporta un docu-
mento della Pontificia Commissione dei Beni Culturali della Chiesa ora
uni-ficata al Pontificio Consiglio della Cultura - sono "tabernacoli della
memoria". La metafora eucaristica assume il significato di una
preser:r,a che fa rivivere efficacemente un'eredità, e che non è solo
una reminiscenza sbiadita.

Il secondo termine su cui vorrei soffermarmi riguarda la materia
stessa dell'archivio. p. il documento, vocabolo che deriva da docere,
"insegnare", verbo latino che è un causativo del verbo disco, "impa-
rare". Nel termine "documento" si incrociano, dunque, le dimensioni
dell'insegnamento e dell'apprendimento, è l'acquisizione di un
messaggio che diventa contenuto didattico. In questa luce il documento
diviene realtà viva e non soltanto materiale di archeologia da scaffale.

A questo proposito vorrei richiamare l'esperienza del "Cortile dei
Gentili", una delle attuali attività fondamentali del Pontificio Consiglio
della Cultura. Essa si ispira a quello spazio del tempio di Gerusalemme
dove potevano accedere i pagani, considerati tali dagli ebrei e, da quel
luogo, poteyano confrontarsi con gli ebrei che stavano al di 1à della
linea di demarcazione. Quest'ultima era segnata da alcune targhe di
marmo che recavano incisa la minaccia di una sentenza di morte auto-
matica per il pagano che avesse attraversato l'area sacra. Una delle
targhe è conservata nel Museo archeologico di Istanbul e l'altra al
Rockefeller di Gerusalemme.

Oggi, il "Cortile dei Gentili" assume un volto "paolino", riferito a
quanto l'Apostolo delle genti scriveva nella lettera agli Efesini: .Cristo
infani è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbat-
tendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per
mezzo della sua carne, (2,74).Il muro di separazione fra i due popoli
è stato tolto, ora vi è un popolo solo. Così, il dialogo diventa comu-
nione, e il "Cortile" è per noi un incontro molto più libero in cui il
grande patrimonio del passato, la grande eredità documentaria
diviene uno dei luoghi privilegiati per l'incontro fra credenti e non
credenti. Tra le tante esperienze che finora abbiamo fatto un esempio
emblematico è rappresentato dalla tappa vissuta a Firenze e a
Barcellona dove il dialogo si è sviluppato attorno al tema dell'arte,
altro ambito fondamentale per chi si occupa di beni culturali della
Chiesa e della loro relativa memoria.

Ai due vocaboli "archivio" e "documento" aggiungiamo un terzo
termine, Europa, una parola di matrice mitica, rinverdita da Papa
Nicolò V. Oggi abbiamo diverse culture europee che formano un arci-
pelago, o un mosaico di civiltà: il grosso nucleo latino, tutto il ceppo
germanico, baltico, scandinavo, celtico, nonché f imponente e gran-
diosa area slava. L'Europa si presenta, così, con una rrcchezza
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multiforme, pur avendo alcune matrici comuni. I ceppi culturali
europei si ramificano, infatti, in tante direzioni.

Pensiamo alla presenza della filosofia greca, al rilievo assunto dal
diritto romano, dal medio evo cristiano e dalla grande epoca rinasci
mentale. Consideriamo I'impatto indiscutibile che ha ancota ai nostri
giorni f illuminismo liberale; il rilievo rivestito per un lungo periodo
dal liberalismo da una parte e dal marxismo dall'altra.Tuttayia, si deve
riconoscere che lo snodo cruciale che unisce tutto è il cristianesimo.
Partito da lontano, ha attraversato venti secoli intrecciandosi con tutte
le altre radici culturali menzionate, diventando il grande cuore
pulsante di un'Europa ricca di energia intellettuale, sociale e artistica.

Non dimentichiamo, infatti, che la filosofia grecaha a\,'Ltto una sua
genesi autonoma, ma noi l'abbiamo recepita attraverso il frltro del
cristianesimo. Senza Agostino, cioè senza una mediazione cristiana,
Plotino non sarebbe entrato nella cultura occidentale, così come
Platone. Stessa sorte per Aristotele, giunto a noi attraverso Tommaso
d'Aquino. In questo orizzonte, in cui brilla l'efficacia della presenza
cristiana, possiamo citare alcune testimonianze, senza indulgere all'a-
pologia, che fanno comprendere indirettamente l'importanza dell'ar-
chivistica ecclesiastica.

Cominciamo richiamando Goethe: .Il cristianesimo è la lingua
materna dell'Europa,. Proseguiamo con Kant, altra figura che, pur
avendo una sua religiosità, possedeva una certa autonomia in questo
ambito: "II Vangelo è la fonte da cui è scaturita la nostra civiltà,.
Concludiamo questa ideale triade ricordando Thomas Mann
(7875-1955), scrittore protestante ma agnostico: 'Il cristianesimo
rimane una delle due colonne portanti dello spirito occidentale ,l'altra
è l'antica cultura mediterranea,.

In questa prospettiva gli archivi ecclesiastici hanno una funzione
storica preziosa, anche se, purtroppo, dobbiamo segnalare talvolta il
rischio della loro dispersione, anzi dello smembramento. Da questa
situazione di rischio scaturisce l'impegno di insistere affinché vi siano
un regolamento degli archivi e della gestione del loro patrimonio, l'ar-
monizzazione dei sistemi in rete, la cura per i rapporti con gli Stati e,

nella gestione ordinaria, si tenga conto dell'ordinamento, della fruibi-
lità, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio archi-
vistico. Inoltre, continuando questo elenco di questioni pratiche,
esistono problemi di carattere finanziario, di tutela e restauro dei mate-
riali, di lotta alla dispersione e all'appiattimento della ricchezza e

dell'importa nza de gli archivi.
Una frase del celebre poeta Thomas Stearns Eliot (1888-1965)

sulle radici cristiane dell'Europa ci sembra la conclusione logica di
questa riflessione. Egli l'aveva usata in senso lato, riguardo a tutto il
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patrimonio culturale, ma può essere da noi adattata agli archivi: "Se gli
archivi si disperdono, o si s\,uotano di significato, se ne vala sostanza
della nostra cultura europea, si spegne la forza del grande codice della
nostra cultura, ma, soprattutto se ne va il nostro stesso volto di
europei, si dissolve Ia nostra stessa identità".


