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CONCLUSIONI DEL CONVEGNO

Avevo accolto volentieri l'invito telefonico del vostro presidente,
Salvatore Palese, a concludere il Convegno degli archivisti ecclesiasti-
ci. Sfortunatamente ero all'oscuro dell'argomento del convegno.
Quando ne ebbi tra mano il programma mi chiesi perché tale richie-
sta fosse stata rivolta proprio a un medievalista, che, per di più poco
si è occupato di documentazione archivistica relativa alle fonti sulla
santità. Dirò di più: quel tanto o quel poco tempo della mia ricerca,
dedicato a santi del passato medievale, ha mirato a decodificare il
nucleo storico ricavabile dalle fonti di vario tipo sul santo, che prima
di essere santo era un uomo, vissuto tra glt uomini, con i quali ha con-
diviso - pur con un suo tratto personale e spesso in controtendenza
rispetto ai "valoti" comunemente perseguiti - la condizione e i condi-
zionamenti specifici del tempo in cui è vissuto. Francesco d'Assisi,
prima di essere san Francesco è stato frate Francesco e così storica-
mente mi piace chiamarlo quando ne parlo e ne scrivo, demistifican-
dolo rispetto a quell'aura di pur gradevole e godibile leggenda da cui
le stesse testimonianze, comprese quelle più vicine a lui, lo hanno cir-
condato. Eppure senza tali testimonianze anche Francesco d'Assisi
rimarrebbe forse un puro nome e probabilmente se ne sarebbe per-
duta, o almeno sbiadita la memoria, se non fosse per le testimonianze
che di lui e su di lui ha tramandato l'istituzione , nata dalla sua intui-
zione e dal suo messaggio.

Llimportanza dunque delle testimonianze e il loro inscindibile e
insostituibile rapporto con la memoria srorica di un santo: è questo il
tema del nostro convegno con specifico riferimento alle testim onianze
conservate presso gli archivi, intesi le une e gli altri nell'accezione più
ampia, come è opportunamente emerso da più di una relazione e dibat-
tito. Non solo dunque gli archivi ecclesiastici - che pure sono stati al
centro della nostra attenzione - ma anche altri archivi: familiari, oppu-
re delle associazioni e istituzioni civili; non solo le testimonianze scritte,
ma anche quelle orali, non solo i documenti nell'accezione più propria
del termine, ma anche le tracce topografiche e iconografiche. Tutto ciò
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insomma che risulta utile alla ricostruzione storica di un'esperienza
umana ormai consegnata al passato e alla sua memoria.

sultazione i testi agiogtafici rischiano di essere, e spesso sono, storie
devotamente romanzate, o nel migliore dei casi, calchi che si ripetono
di narrazione in narrazione, adattandosi alla codificazione dei modelli,

di offrire non tanto gli elementi per una personaliz
della santità nella pluralirà, anzi nella molteplice
tienze di vita umanamente vissuta, ma uno stereo
quanto disumanizzato.

Anche la ricostruzione della vicenda di un personaggio consacrato

sempre un mistero, ma aggiungerei che ogni uomo è un mistero e i con-

diziònamenti dell'ermeneutica - anche questo è stato detto in questa

ordinamento, lettura critica e confronto.

,<**

Ma come condurre tale lavoro senza il supporto della conservazio-

ne e dell'ordinamento archivistico, mirato a una loro non eccessiva-

menre problematica individuazione e fruizione? Va ribadita con schiet-
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Tglto impresso alla storiografiaitalica dal compianto Paolo sambin e
dalla scuola da lui prodotta all'Università di Padàva. Il Brentano faceva

ascoltare ]n questo stesso convegno, a un utilizzo degli strumenti messi
a nostra disposizione dalla tecnologia moderna.
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epistemologico, ma anche dei metodi e ambiti di approccio alla storia
della santità nei suoi molteplici addentellati, che riguardano la storia
della mentalità religiosa e non solo religiosa.

Le esperienze di santità e le testimonianze su di esse non vanno, ne
possono andare :raltate solo come un "luogo teologico": si tratta di
vicende che aprono squarci sulla storia della mentalità e del suo conti-
nuo ristrutturarsi, sulla storia del costume, su quella della piccola e
grande società e persino - ma perché persino? - sugli orientamenti,
convinzioni e vicende politiche, ivi compresi i rapporti tra l'istituzione
politica e quella ecclesiastica, si pensi aLaPira e a De Gaspari, ai pro-
cessi di canonizzazione dei quali si è accennato nel nostro convegno,
Non vanno inoltre dimenticati i notevoli spunti per una riflessione cri-
tica offerti dal variopinto mondo che si aggira attorno a santi e santua-
ri. Non si tratta solo di espressioni della pietà o devozione popolare: vi
sono incluse le ansie e le attese per soluzioni che la scienza e la tecnica
non sono ancora in grado di offrire. E qui si aprirebbe un lungo discor-
so sul concetto di "gtazia ricevuta" e soprattutto di miracolo. Non v'è
dubbio che tale concetto, pur nelle sue tenaci persistenze, varia da
epoca a epoca e, nella stessa epoca, si diversifica nei vari strati e livelli
culturali e sociali, per non parlare delle diverse sensibilità religiose e

approcci mentali e ideologici. E anche questa è materia di indagine,
strettamente collegata alla storia della santità.

ì'.- r\- )'.-

E veniamo alle varie tipologie di fonti conservare e riecheggiate nei
nostri archivi ai metodi di "lettura" di tali fonti. Nel nostro convegno si
è parlato delle fonti orali. Una tipologia di testimonianze che va ffatta-
ta con estrema cautela e soprattutto con grande attenzione critica. E
persino pleonastico ricordare come tale testimonianze cambino di
segno, di significato e persino di contenuto, passando di bocca in bocca;
ma significato e contenuto variano a secondo della capacità di recezio-
ne, della sensibilità e della mentalità di chi le depone. Bisogna inoltre
mettere in conto i condizionamenti, che diventano particolarmente
influenti, quando il testimone è legato per devozione o familiarità con il

testimonianze processuali. Un attento vaglio critico non porta certo alla
conclusione che tali testimonianze debbano essere accantonate o sem-
plicemente sottovalutate: sarebbe anche questo un atteggiamento pre-
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giudiziale. Esse anzi vanno ancor più attentamente vagliate, ma soprat-
tutto ne va decodificato il significato e il valore, eventualmente attra-
verso un analitico incrocio con le testimonianze scritte. Non ho espe-
rienza di promotore delle cause dei santi e dunque non pretendo di
dare consigli a chi svolge tale compito. Intendo solo riferirmi all'utiliz-
zo delle testimonianze per una ricostruzione storica a tutto campo del-
l'esperienza umana di coloro che sono stati e sono proposti per la pro-
clamazione solenne del culto, o che l'hanno già ottenuta.

Tali testimonianze, però, rimangono preziose per diversi aspetti, ivi
compreso quello che più da vicino riguarda il nostro convegno, cioè la
costruzione della fama sanctitatis e quanto ne consegue. I santi, si sa,

non hanno solo un vissuto terreno personalissimo, hanno anche un
nachleben, cioè una vitalegata alla loro memoria, che, nel caso, si con-

cretrzz^ negli atteggiamenti devozionali e cultuali. Anche i testi liturgici
sono fonti da dissodare utilmente. Ma sono soprattutto preziose per

sunt. Certo, bisognerà pur intendersi sul significato di "documenti sto-

rici". Penso che ii debba intendere in senso ampio con riferimento alla

documentazione scritta che voi accuratamente e gelosamente conserva-

re nei vostri archivi. Da questi luoghi privilegiati della consewazione
della memoria si deve partire per procedere al lavoro storiografico. Chi
fa il "mestiere dello storico" vi deve dunque riconoscenza e vi chiede

accoglienza e assistenza e, statene certi, vi sarà molto grato.


