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SAN CARLO E GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI MILANESI

Ricorre quest'anno il IV centenario della morte di san Carlo
Borromeo, grande figura di arcivescovo milanese che con la sua fer-
vida attività pastorale, con l'impulso dato alla riforma ridentina,
iniziò Ia sua grande opera di rinnovamento della fede e dei costumi
innanzi tutto nel ceto della nobiltà << generosa » e del patriziato o
ceto nobile che aveva il diritto esclusivo alla compartecipazione del
governo cittadino t.

Si aggiunga poi la lunga schiera dei letterati, dei giureconsulti,
delle « supreme cariche togate che sedevano in senato ,, d.i notai,
dei banchieri, dei commercianti ed infine degli artigiani che rova-
vano nella città di Milano un vasto campo per i loro commerci, per
i loro afr.ai e per il lavoro.

Un'attenzione particolare egli riservò al popolo minuto della
città e soprattuto ai fedeli rudi e poco istruiti nella fede, raccolti
nelle numerose pievi che arivavano sino ai piedi delle Alpi dell'an-
tica Rezia e che da molti anni non avevano avuto la visita pastorale
dell'arcivescovo.

La sua ansia pastorale, ben nota agli studiosi, fu da san Carlo
codificata e sintetizzata in norme generali di vita cristiana nel famoso
<< Memoriale »> che egli indirizzò al suo diletto popolo della città e
delle pievi milanesi che, come è noro, egli scrisse àopo la peste (la
quale devastò la città e il contado di Milano) e che forma come il te-
sto uficiale e prezioso della sua pastorale 2.

_ È possibile stabilire come poté formarsi in lui quel com-
plesso corredo di conoscenze dei problemi archivistici .oìì "h. l,

I cfr. F. AnrsB, Noàllrà e patriziato nello staro di Milaxo. in: Dtllo stato di
Milano alla Lombardia coiltenporaflea Milano 1980, pp, l2ss.

2 Memoriale di Mons. Ill. e Reu. cail. di s. praiside arciuescouo di Milano, int
Acta Ecclesioe Mediolanensis, t. II, Milano 1846, pp. lj66ss.
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sua dottrina in tale materia fosse accolta come valida ed eficace

per quasi due secoli.
Ed infatti ai precetti di san Carlo si appella il sacerdote

milanese Nicolò Giussano 3 nel suo piccolo trattato di archivi-

stica intitolato << Methodus archivorum »> edito nel 1684, ed è
ispirandosi ancora ai « Peculiafes canones »> di san carlo che nel

tlzl Benedetto XIII pubblica la sua << constitutio de Archivis »>,

dopo aver già pubblicato delle norme sinodali nel 1678 quando era

lr..-.ouo di-Manfredonia e susseguentemente delle notme conciliari
quando, essendo vescovo di Benevento, tenne il I Concilio Provin-

clale della sua provincia metropolitica a.

L'aver trascurato l'importanza dell'archivio ben ordinato e cu-

stodito fu la causa per cui << ecclesiarum res quamplurimae )> non

solo furono sottratte alle chiese (perierunt), ma anche fu per sempre

tolta ogni possibilità di riaverle o di pretenderne indennizzi. Questa

conside-raziàne era dettata dall'esperienza in un tempo in cui gli

enti ecclesiastici possedevano numerosi beni avuti sovente con atti

di donazione testamentaria come i Legati Pii di Messe o per i po-

veri, come i beni immobili, con le loro coerenze, in dotazione alle

chiese, come le decime, come i livelli, come le tendite dei benefici

parrocchiali, dei canonicati, delle cappellanie ecc.: beni che erano

culiates canones et sanctiones promulgari statuens ».
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facilmente esposti ad indebite appropriazioni e ad inadempienze
volontarie.

Sia da questa prescrizione che da quanto si è detto sopra e
da quanto si dirà ancor più avanti, appare che san Carlo pensa
quasi sempre, principalmente, all'archivio corrente o tutt'al più al-
l'atchivio di deposito, in quanto per lui i documenti vengono con-
servati perché servono all'eficiente attività dell'ente ecclesiastico cui
appartengono.

Tuttavia possiamo afiermare che il concetto di Archivio sto-
rico, 

. 
se non proprio nella sua finalità di strumento indispensabile

per la ricerca delle fonti storiche, non è del tutto assente nella
tematica archivistica proposta dal Boromeo.

Negli Atti del C,oncilio Provinciale IV (1576) troviamo questa
disposizione:

Parimenti il Borromeo presoive che gli << scripta, tabulae, li-
terae, certi annalium codices aliave cuiusvis generis monimenta,
quae in ipsis ecclesiis earumque atriis atque aedibus, aut aliis locis
extant, ecc. »> siano studiati per stabilire la autenticità delle reliquie
venerate nelle chiese.

Perciò i cartulari con la rascrizione dei « singula diplomata »>

e le notizie storiche desunte da documenti o da .odici .ono .rpr.r-

Anche il suo biografo principale, il Bascapé, soive: « Anti

6 c.s. I, 122 (Concilio Prov. IV del 1576).
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quitati maiorumque consuetudini plurimum tribuebat »>7 e questa

osservazione si adegua logicamente alle disposizioni emanate da

san Carlo per i documenti più antichi degli enti ecclesiastici.

È cetio tuttavia che l'attenzione del Borromeo si rivolge so-

prattutto all'archivio corfente, al suo ordinamento, al continuo ac-

irescimento di documenti nelle loro serie ed alla gelosa custodia del

materiale in esso taccolto.
La custodia dei documenti deve essefe ancor più severa in

taluni particolati frangenti, come per esempio quando muote il ve-

,.ouo ài una diocesi; l. ,o.-. in tal caso furono emanate nel Con-

cilio Ptovinciale II del 1569:

Fatti questi esempi, possiamo ora dare un primo elenco di do-

cumenti d.il'Archiuio àioi.rurro raccolti in serie, distinguendole se-

condo un Titolatio non propriamente stabilito dal Borromeo ma

storali.

8 A.E.M. I, 79.
e c.s. I, 20); \ L54.
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10 c.s. I, 78; I, 529.It c.s. I, 67, 68.
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Per quesri beni ecclesiastici, nel concilio provinciale IV, pre-
scrisse:

Liber conÉciatur, isque in-omni episcopali Archivio asservetur, inquo lilro dioecesanorum- beneficior,rm ^c,rirriu" g.-.r*ir--.r-- ìacationis
certa dies, ratio, modu.sque describatur, tum .otiutio"ir-". l1-*iriorr.r, ,rtvocant, quaecumque sint, ecc.

. - 
A+*. gli ecclesiastici che venivano investiti dei benefici cano-

nicali delle collegiate dovevano esibire al vescovo .. ilr;., diplo-
mata, tabulasve ipsas beneficioru n >>. per i beni ecclesiastici il dele-gato aposrolico Mons. Ragazzoni emanò queste dirporizìori , fif.a-
cendosi ai canoni del Concilio prov. I:

Inventaria bonorum immobilium ecclesiarum 
- quarumcumque, quaeadhuc delata non sunt, infra annum 

"À"i"" a.i.ì;ilì;:irchivium
archiepiscopale 10.

Gli inventari dei beni ecclesiastici, nell Archivio Arciv. mila-,.,r.,. si trovano rit_._llli quasi puntualmente ad ogni Visita pasto_

-rale 
dei secc. XVI, xvII e xvul e si conservano iegli Atti di tali

Visite.

Bullae pontificuru:

illis '
edita t

quas promulgari in iis ipsis ius
librum con6ci et in episcàpafi ar

Nell'Archivio Arciv. milanese tari Bo[e artualrnente sono rac-
colte nella serie delle pergamere.

Anagrale:

. De baptismo infanti peste lab
cerdotes locorum curationìs public

rpsorum et compatruum nomina, ite
tando et statum animarum conficien
Iibros statutis temporibus deferendo
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QuestedisposizionifuronoemanatedalVisitatoteApostolico
Getolìmo Ragùont nel t576 e promulgate nel .S-ino{o 

Diocesauo

del L579. NJle Instructiones Cancellariae si ordina in modo più

.qpU.i o, « Libri a Parochis in archivium quotannis deferendi et

ur'r..uutdi, Liber baptismorum, Chrismatorum' Maffimoniorum'

Status animarum ».

Nelle stesse ale viene ordinata

<< sub suis paroc ati anagrafrci ruc-

colti in libti, in Arciv' di Milano;

;;; p** poi a questi duplicati furono allegati agli Atti delle vi-

site Pastorali D.

lndulgenze:

La serie di questi libti delle

una notevole consistenza Perché
le Confraternite, i Luoghi Pii, ecc

i documenti superstiti conservati-tutit^rro, 
t on foitrrurro più una setie ma, se sono Brevi sono conser-

"r,i".i fondo p.rg^.i..," ed un certo numero (semplici copie cat-

i...J ti ,rou*à fia gh' Atti delle Visite pastorali'

Altail, ctmiteri e cdtnPal'ei

Anche i documenti di questa serie non esistono più come serie

nell,Archivio A.civ. -ilrrr.rÉ; {orse non si costituì nePpure la serie

perchétuttoquantoriguardaglialtati,icimiterielecampane'
come venne prescritto ad Borròmto "tilt sue Instructiones ger le

Visite f.atte datrri o dai suoi delegati, si ffova negli Atti delle vi-

site Pastorali.

12 c.s. I, 250, 527, 775.
13 cs, I, 126'
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14 c.s. I, l3l, 135.
rs c.s, I, 201, 775.
16 c.s. I, 196.
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Poniamo sotto quesro titolo anche le seguenri classi di do-
cumenti:

Anche i libd raccolti in queste classi avrebbero dovuto essere

Monasteri ferurninili. poiché i monasteri femminili erano sot-
to la diretta giurisdizione del vescovo, che controll ava la loro at-
tività, se la regola veniva esattamente osservata e se il nume-
ro delle monache non superava quello stabilito dal vescovo, il
Borromeo ordinò di raccogliere nell'Archivio arcivescovile il censi-
mento dei beni dei monasteri femminili ed il numero delle religiose
per monastero:

vedremo che nelle Instructione.s si stabilisce per l,ordinamento,
un armadio per i monasteri femminili ed un altro fer quelli maschili.

Foro ecclesiastico. Atti giadiziari:

Fori c notarii certos libros habeant, in quibus

:::f':f;, .1XX'1'i"?iil,."' 
n'o' vocant Processus'

Pene:

Episcopus certum, codicem, in quem eae (poenae) explicatae refe_rantur, confici, in archivioque episcopali asservàri dilig.;;;;-;;ndet ,6.



l4g A. Palestra

Borrcmeo.

Beni e kgati dei Laogbi pii, delle confraternite, ecc'

Ospitali, Collegi, Stabilimenti, Conftaternite r8'

Per il modo frammentario con cui necessariamente il Botro-

un'elencazione cronolo gica, eta invero un'operazione positiva pet

I'ordinamento dei fondi di archivio.

r7 c.s. I, 528-529.
r8 c.s. I, 20L,201.775.
le c.s, I, 42,
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Ancor più vaga ed impropriamente attribuibile a vera norma
di ordinamento, è quella indicata dal Borromeo con l,espressione
<< certus locus r>:

certus in archivio episcopali locus costituatur ubi causarum ac iudi-
ciorum codices, instrumenta, acta, ecc. singulis annis conrech quotannis
recondantur.

. -- L? norma poi del << certus locus » viene integrata con I'uso
delle chiavi che dovevano serrare la camera, o talrrnl << armaria »> o
gli << scrinia »> usati per custodire le serie dei documenti.

toversie giurisdizionali della serie Miscellanea.

4) << ... sub ffibus clavibus serventur omnia ad poenitentiariam
Dertinentia ».

6) << Regesta et filciae litetarum custodiantur sub una clave »>.
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Attuaftnente nell'Arch. Arciv. di Milano le lettere spedite o rice-

vute dagli Arcivescovi e dai loro vicari Genetali si trovano rac-

colte nJla serie dal Titolo: Cameggio Ufficiale'

7) « scrinium integrum literarum et regisftorum vicatiorum,

visitatorum, aliorumve... ». Probabilmente di queste due serie (6 e

7) facevano parte anche, nell'Arch. Atciv. di Milano, le attuali classi

spedizioni Diu.... e Spedizioni varie della serie cancelleria.

s) << Recondantur in alio scrinio omnes actorum libri (ut puta

ptof.r.ionrm fidei, consecrationum, translationum reliquiatum)'

g) « Parochorum libri, quos exhibent, veluti Matdmoniorum,

baptizatorum etc. ponantur's.rt Parochiis »>. Della serie dell'anagrafe

pairocchiale abbiamo già parlato sopra.

Naturalmente in questa sua pastorale hanno un posto partico-

lare le esoftazioni o ,inriones che egli premise agli undici Sinodi,

le lettere inviate ai vescovi della provincia milanese, ai vicari foranei
' r' ' ' ! rti invitati ai sei C'oncili Provinciali (2 ottobree al fellglosl tegorz

1565 - 25 aPtile 1584) '?o.

Hanno pute un valote particolare tanto Per la città che per

le pievi, le .ririte pastorali cÀe egli compì dal 15.66.fino alla sua

.oir. perché l,ultima visita terminò poco prima che lui morisse'

Da ultimo ricorderemo la sua tenacia nella riforma del clero e

nella preparazione di una nuova c istrui-

i., .p'i.it"dmente formato nella dei se-

-inr.i, vanto e fucina delle nuo ani im-

pegnati a promuovere la rinnovata pastorale ambrosiana, suscitando

.olt .r.i fÉde[ ,na forte ripresa mòrale e religiosa che si estese in

tutta la diocesi.
Ofirono un vasto panorama queste poche righe che abbiamo

tracciato per dare un'idea valida^della iervida attività pastorale

del Borroàeo e che ci aiutano a valutare sommatiamente f instanca-

bile attività di questo sffaordinario arcivescovo lombardo.

sembterebbe che san carlo non riuscisse più ad <,< inventare »>

altre attività per afirontare e risolvere tutti i problemi pastorali

della diocesi.---- t p.oprio il Pastor 2t, storico sottile e tenace ricercatore di

sempre ìrrorri aspetti dell'attività del Borromeo, sia otganizzativa

a I sinodi si tennero dù 1564 al 1584 e i concili Provinciali dù 1565 al 1584'

zr L. Pestor, Storia dei papi, F.lorr,a 1950, vol' VII, p' 84'
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che spirituale, che ci oflre un valido giudizio sulla caratteristica per-
sonalità di san Carlo.

Il Pastor da buon psicologo analizzando \a giovinezza del Bor-
romeo soive: la qualità più significativa del futuro riformatore, cioè
il suo sffaordinario talento nel governare e amministÌare, spiccò for-
temente già nei suoi anni di studio che aveva iniziato a Pavia. ll
giovane Borromeo il sei dicembre 1559 fu proclamato dal milanese
Francesco Alciati, professore dell'Università di Pavia, dottore in
utroque iure, concludendo così con uno splendido esame la sua pre-
parazione giuridica 2.

Quando lo zio Gian Angelo Medici fu nominato cardinale
(8 aprile 1549) scrisse al padre di Carlo una lusinghiera lettera in
cui esprimeva la sua grande benevolenza verso il nipote affermando
che egli, nella sua nuova posizione di cardinale di Santa Romana
Chiesa, lo avrebbe chiamato presso di sé: << Averò Carlo in loco
di figliolo ».

E quando il cardinal Medici divenne papa Pio IV (25 dicembre
1559) il nipote Carlo ricevette l'invito dallo zio di raggiungerlo il
più presto possibile a Roma. Là lo zio gli conferì diversi incarichi,
gli afidò il governo dello Stato pontificio e, in qualità di cardinal
nepote, lo nominò direttore degli afr.afi di Stato e capo della Segre-
teria Segreta con le mansioni di Segretario di Stato.

Il Borromeo attese con grande impegno a svolgere il suo com-
pito e fece quindi una smaordinaria espetienza negli archivi vati-
cani sia correnti che di deposito temporaneo.

II Pastor analizza minutamente il lavoro compiuto dal Borro-
meo per l'evasione delle numerose lettere che ogni giorno giun-
gevano alla segretetia di Stato e mette in risalto la sua solerzia nel
disbrigo delle pratiche e nella custodia dei documenti d'archivio,
pur avendo molti alri pesanti incarichi che lo occupavano assidua.
mente. '. --l

L'attività del Borromeo a Roma presso la Segreteria di Stato
gli permise di valutate l'importanza giuridica degli atti numerosi
ricevuti o spediti dalle cancellerie imperiali, tegali e private, e di
stabilire le necessarie norme per l'ordinata attività della Cancelleria
Apostolica e di riverbero per le cancellerie diocesane quando di
ventò arcivescovo metropolita di Milano.

22 Per tutte le date citate, vedi: A. Per,rsrne., Croxologia della aita e dell'eta
ìli san carlo Borromeo, in: c. BlscepÈ.,vila e opere di Cailo arciuescooo di Milano
cardinale di Santa Prassede, Milano 1965.

151
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Un pioniere in questo camPo di ordinamento degli atchivi
fu il veneziano card. Marc'Antonio da Mula o Amulio che nel 1565

fu nominato prefetto della Biblioteca Vaticana. Consigliato dal car-

dinal Botromeo e da altre persone sensibili alla necessità di salva-

guardare i documenti d'archivio raccolti nella Segreteria di Stato,

nel 1565 Pio IV ordinò l'impianto dell'archivio concistoriale e im-

partì al Mula la missione di creare un archivio di Stato 8.

Pio IV compì anche un'opera impottante in favore degli ar-

chivi notarili romani che quasi non esistevano più con grave danno

per lo Stato pontificio.
Il Borromeo aveva sì una tempra di buon pastore che si sacri-

fica pet il suo gregge, ma comprese anche f importanza di un'e{E-

ciente cancelletia e di buon otdinamento d'archivio quali stru-

menti preziosi per il buon governo della Chiesa Universale'

Quando san Catlo abbandonò la Curia Romana per la morte

dello zio nel 1565, atrivato a Milano iniziò quelf immane lavoto
apostolico ben noto, seguendo direzioni diverse ma sempre intento
aà affrontare con esttema decisione i numerosi problemi di ogni

genere e natura che i Sinodi e i Concili Provinciali avevano

evidenziato.
Riassumerò in breve anche la suaordinaria opera da lui com-

piuta pef ordinare e ben consefvafe le serie dei documenti raccolti

negli <( armari » o nelle << atche »>, vocaboli da cui derivano i
termini di: armadio e di archivio.

Pochi mesi prima della more awenuta il 3 novembre 1584,

senza sciocca vanità poteva afiermare che in tutte le diocesi della

sua ptovincia metropolitica, gli atti dei Concili Provinciali (a cui

do,re,oano intervenire i vescovi della provincia ecclesiastica, cioè delle

diocesi di: Acqui, Alba, Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia. Casale

Monferrato, Cremona, Lodi, Novara, Savona, Tortona, Ventimiglia'
vercelli e vigevano) e dei sinodi Diocesani, andavano difiondendosi

fatto all'ultimo Sinodo da lui congfegato nel 1584. In tale discorso

egli disse: Neninem uestranz latet quia fiosya haec concilia, bae

23 PAsro& op. cit., p. 552.
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synodi, haec decreta transgrediantur maila, transuolant tnontes, pe-
netrant longinqua regna et proaincias, intrant renotissinas ciuitates
et a gentibus qilas fiuflqaaffi agnoaimus desiderantur, etcpetafitar,
recipiuntur et maximo cun lructa ipsi ea ontnia quae hinc oeniunt
contplectuntar 24.

I frutti delle norme giuridiche che egli emanò per raccogliere
e ordinare gran parte della vasta materia riguardante gli archivi
diocesani, norme che lui chiamava instructiones de cancellario et
cancellaria archiepiscopali, maturarono abbondantemente nella dio-
cesi milanese.

Il Borromeo ebbe il gran merito di ordinare con maggior vigore
le varie attività della Cancelleria e le numerose prescrizioni emanate
da lui per i notai, per gli scrivani, per i compiti specifici del cancel-
liere, quantunque egli considerasse come unico l'archivio diocesano
corrente, o tutt'al più quello di deposito temporaneo e raramente
quello storico; egli riteneva fosse dovere, officiam, precipuo del can-
celliere la d.iligens institutio, cara et custodia, dell'archivio T.

L'archivio storico diocesano milanese ha una lunga storia che
risale a quando era annesso alla Cancelleria. Ce ne rimangono pre-
ziosi cimeli, come il diploma pefgamenaceo in cui sta scritto un
decreto dell'arcivescovo Robaldo, emanato nel 11j7 e firmato dal
cancelliere Galdino che diverrà in seguito arcivescovo di Milano,
al tempo delle guere contro il Barbarossa e dopo la morte fu vene-
rato come santo r.

L'atchivio diocesano sofirì gravi danni, naturalmente. in tempo
di guerre. Infatti il cronista Bernardino Corio ricorda che Matteo
Visconti invase e occupò numerosi possedimenti dell'arcivescovo e
per impedire Ia possibilità di dcorrere al papa, fece bruciare gli
strumenti che erano necessari per rivendicare i beni illecitamente
incamerati con i beni del principe.

Scrive il Corio: << f documenti pergamenacei attestanti le do-
nazioni degli imperatori e re dell'età franca e poi anche di quella
germanica che erano dell'archivio arcivescovile. per ordine di Mat-
teo Visconti (1317-1322) vennero rubati da Beltramo Prandebono
familiare suo, sottraendoli uiolente et terterario ausu dal monastero

24 A.E.M. cit., vol. II, p. 1411.
A A. Plmsrnt, I^a legislazione del card. Carlo Bonomeo per gli arcbioì ecclesia-

stici, in: Studì iz onore di G. Battelli, Roma 1979, p.60i.
6 fuchivio Storico Diocesano di Milano, fondo Pergamene, B/1.
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femminile di Santa Radegonda dove erano stati nascosti per otdine

dell'atcivescovo Castone della Torre »> (L308'1317)zI.

Quando san Carlo arrivò a Milano, l'atchivio della Curia aveva

sofierto molte travetsìe e, come afierma il can. Atistide Sala, << fu
troppo spesso e anche fin da principio vittima di negligenze, di
sottrazioni e manomissioni »> 

a.

Il nuovo atcivescovo, reduce dalla Curia Romana, ricco di
esperienza archivistica, fin dal ptincipio della sua attività ebbe una

gran cura degli archivi ecclesiastici di tutta la diocesi. f,e notme

da lui emanate per gli archivi sono in parte contenute nei decreti

dei Concili ptovinciali: I (L565), II (1569), III (1573), IV (1576),
y (7579), per quanto non in tutti questi Concili, la materia riguar-

dante gli archivi, sia fiattata nella stessa misura.

Bisogna inoltre notare che le norme dei Concili, essendo ema-

nate per tutta la Provincia Ecclesiastica di Milano, avevano un

catattete generale e setvirono per redigere i decreti più circostan-

ziati e più aderenti alle esigenzelocali, che vennro taccolti e ordinati
nelle << Instractiones »> emanate dallo stesso arcivescovo.

Anche in tutte le diocesi della provincia milanese divennero

quindi operanti le norme sapienti stabilite da san Carlo in favote

degli archivi, le quali nofme furono inoltre ben presto conosciute,

studiate e imitate da molte alffe diocesi italiane e straniete come

venne attestato dallo stesso san Carlo nel già gitato discotso fatto
all'ultimo sinodo da lui congregato nel 1584, anno della sua morte'

A san Carlo invero non è sfuggito alcun archivio ecclesiastico;

pet tutti, anche per i più modesti egli ha emanato delle notme ade-

guate all'impofianza dell'ente cui apparteneva l'atchivio anche se per

i piccoli enti si riducono a poche florme.
Così egli ha rivolto la sua sorptendente attenzione agli archivi

delle curie diocesane, delle cattedrali, delle collegiate, delle parroc-

chie, delle chiese non parrocchiali, delle confraternite, dei seminari,

della Fabbrica del Duomo, dei luoghi pii e degli ospedali'

Possiamo quindi analizzarc le norme archivistiche stabilite da

san Carlo cercando di valutare attentamente il loro aspetto scienti-

? B. Conro, Storia di Milano, vol. I, Milano 1855, p. 762. C.opia della scomu-

nica lanciata nel 131) dall'arcivescovo di Milano Castone della Totre contlo Mattm
Visconti che, con la violenza, aveva occupato terte, castelli e paesi appartenenti alla

Mensa Arcivescovile di Milano,
a A. Serr, Documenti circa la oita e le gesta di S. Cailo Borromeo, vol. I,

Milaoo 1857, p. X.
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fico, anche se egli, coi suoi decreti conciliari, non intendeva pro-
porre una elaborazione scientifica dell'archivistica.

Evidentemente quando il Botromeo iniziò la sua attività di
vescovo a Milano, gli archivi ecclesiastici esistevano da tempo,
tanto che egli nel primo Concilio provinciale tenutosi nel 1565 po-
teva perentotiamente emanare per le diocesi della sua provincia
mettopolitica la seguente norma: << At vero in quibus ecclesiis vel
cathedralibus, vel collegiatis archivium eiusmodi non sit, ab episcopo
instituatur »> 

a.

Non si occupò di dare una qualsiasi definizione di archivio ma

tuttavia enunciò con grande chiarezza la finalità primaria di un
archivio corrente per cui detiva la assoluta necessità di istituitlo
presso gli enti ecclesiastici.

Egli trae i suoi principi dall'esperienza: << Ecclasiarum Ìes quam
plurimae aut destitutae defensoribus, aut etiam ab iis, quibus eatum
procuratio credita erat, proditae, ita petierunt ut monimentis vel
interceptis vel perditis nulla spes iam reliqua videatut illas in ius
suum vindicandi » s.

Quindi scopo dell'archivio, secondo il Borromeo, è la conserva-
zione dei << monimenta >> che dà la possibilità all'ente ecclesiastico
di << ius suum vindicandi »> e questo scopo primatio dell'Archivio è

ancora ritenuto pienamente valido dall'archivistica moderna e giu-
stifica anche frequentemente la sua temporanea tisetvatezza.

Gli atchivi della Chiesa si può dire che, in certo qual modo,
cominciano con la nascita di Gesù. Ricordiamo che Roma ebbe sem-
pre una grande cura dell'archivio statale che allora veniva chiamato
tabulariun e del quale è giunto sino a noi un vetusto rudere formato
da alcune colonne conglobate nel muro maestto posteriore del pa-

lazzo del Campidoglio.
Tertulliano apologista e giurista famoso, difensore del cristia-

nesimo, per combattere l'eresia dei Doceti che negavano la realtà
umana di Cristo, da uomo consapevole del valore che aveva la fides
publica (testimonianza pubblica) dei doormenti custoditi nel tabu-
larium statale, oppose come prova inoppugnabile che Cristo era Dio
e uomo, il fatto che gli atti del censimento compiuto al tempo del-
l'imperatore Augusto dal preside o funzionario romano Cirino, esi-
stevano ancora ed erano conffollabili: <,« Censum Augusti, testem fi-

29 A.E.M., vol. I, p. 43.s c.s., vol. I, p. 42,
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dissimum Domini nativitatis, romana atchivia custodiunt >> ". Molto
probabilmente il giurista Tettulliano aveva visto quei preziosi atti
del censimento che testimoniavano inoppugnabilmente la natività di
Cristo avvenuta circa due secoli ptima.

Gli archivi della Chiesa sorsero a Roma dove si raccolsero e si

custodirono le << Gesta Martyruru » (Atti dei martiri) e molte altre
attestazioni degli eventi riguardanti I'attività della Chiesa ptimitiva,
tradizione che continua ancota oggi con attenzione grande e metodi
scientifici sempte più perfezionati, nell'Archivio Segreto Vaticano.

Che la lezione di Archivistica f.atta da san Carlo ai numerosi
curialisti suoi collaboratori, sia stata efficace lo dimostrano non
solo le numerose voci del titolatio da lui volute, ma anche la
permanenza del suo magistero archivistico anche dopo la motte.
La storia della cancelleria e dell'atchivio della Cutia milanese non

è stata studiata ancoÌa, come pute non è stato ancora studiato
l'infusso del suo magistero anche negli archivi ecclesiastici non
soggetti alle leggi archivistiche bortomaiche, Si può dire tuttavia
che l'infusso della sapiente e nuova archivistica milanese appare

chiara nella ricerca del « methodus »> archivistico proposto e col-
laudato dal Borromeo.

Ricorderò oltre ai sopracitati atchivisti che ticercarono un
<< methodus »> archivistico ispirandosi alle instructiones emanate da

san Catlo, un catalogo d'archivio finito a Milano nel 7679 che fu
compilato in otto volumi, seguendo il metodo caldeggiato da san Car-
Io, e che ha Ie sue radici neeli antichi cartulari. II cooioso ed esatto
regisffo apparteneva all'archivio del monasteto dei benedettini di
San Vittore al Como e l'autore fir padre Delfinone: eo]i stabilì una
specie di tabulario che si srrddivideva in otto qrossi volumi dei ouali
iprimi sette contenevano le scritture. Ie bolle, le ricosnizioni: l'ot-
tavo invece conteneva i privileei pontifici, imperiali e ducali. Tanto
basti per poter affermate che la conoscenza dei problemi atchivistici
che san Cado aveva assimilata secondo le notme sià in uso a Roma

Dresso Ia Santa Sede quando era sesretario di Stato e che adattò e

perfezionò perché servisse alla formazione degli archivi diocesani,
nlebani, narrocchiali e dei religiosi, fu il fondamento della creazione
di un'archivistica scientifica.

3r Adoersas Marcionem, IV, 7; dr, A. Prr,Bstne-A, Crcrnr, Lineamenti di ar'
cbiuistica ecclesiastica, Milano 1966, p. 15.


