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MEMORIA ARCHIVISTICA POSTCONCILIARE
DELLA LITURGIA, ARTE SACRA E MUSICA

Devo ringraziare Mons. Giancarlo Manzoli, Delegato per i Beni

Culturali clella Oiocesi di Mantova, nonché Direttore dell'Archivio
Diocesano, per essere tra voi stamane a condividere qualche rifles-

sione sul tema che mi è stato affidato. Devo confessare di aver avuto

tLltto per il momento presente, sia per Ia Chiesa che per la società. La

riflessione, in modo aisai cliclattico, abituato come sono a far lezione,

segLre le inclicazioni del titolo con Ltna premessa che riguarda la figura

dell'archivista.

Pnultssse

1. La valorizzazione dei dati di archivio per la liturgia nell'ottica

' Delegato regionale per i beni ctrlturali ecclesiastici della Lombardia.
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eccessi di "modernizzazione" nella celebrazione liturgica, che
purtroppo continuano e che anche il S. Padre, con la delicatezza
e la fermezz:a, che lo caratterizzano, ogni tanto sottolinea. Credo
che questo sia l'impegno più irnportanre, perché si tratta di invi-
tare e di proporre una lievitazione culturale e spirituale propria
del Sacerdote che la "Memoria Archivistica" induce a realizzare.
Mi pare che non sia tramontato il concetto di "Canc,me della
Messa": vi sono delle norme che hanno scandito il tempo della
Chiesa e che vanno rispettate, poiché è la Chiesa che celebra e
che si fonda sull'Eucarestia. Il protagonista della celebrazione è

essere e a proporre di farsi memoria storica dei valori che anche
nell'oggi manifestano la loro necessità e attualità.

e dellaI eperri ivica.

proprio gli archivi mettono in evidenza. si è proprio sicuri che
gli elementi fondamentali per le proposte di^progetto siano la
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collocazione di sede, altare, ambone o il prin-ro criterio deve
essere quello di una Comunità che celebra-/ Da qui Ia necessità
di delineare l'identità religiosa e culturale della Comr-rnità che
celebra. Anche la scelta dei materiali deve essere fondata su dati
storici anche perché, pur nell'evolversi attraverso i tempi, le
Chiese devono sempre proporre una lettura di continuità e di
omogeneità. Faccio un esempio tolto dal libro pubblicato
qLresta primavera sr,rll'adegr-ramento liturgico delle Cattedrali
lornbarde. I ristrltati non sono positivi: solo Lodi e Milano,
quest'ultima con tante critiche, hanno tealizztLtc> l'adeguamentcl
liturgico. E le altre? Cremona: presenta ttna situazione cli prov-
visorietà dal7997: polistirolo e non rnartni; quale differenza trà
la mensa originaria in un blocco unico di arnmonitico veronese
(m 3.40 x2.70 x 0.30) e quella attuale (legno m 1'50 x 1.00 x
0.20): da lnensa a scrivania. Ed attenti a non cedere, di fronte
alla Soprintendenze, al criterio che la Chiesa è realtà da musea-
lizzare. È necessario proporre continLtamente il valore che da
sempre, da memoria storica, la Chiesa è h-rogo vivo di celebra-
zioni, dove la Comunità è riunita per la celebrazione così da

essere sempre più una Comunità viva.

2, La memoria archivistica per l'Arte Sacra suscita diversi interro-
gativi.

' Nel passato, anche abbastanza recente, l'arte non poteva che
definirsi sacra, perché orientata a illustrare le verità di fede
(Biblia pattperum) e a creare le diverse tradizioni e devozioni
religiose. Quali erano le motivazioni anche culturali che porta-
rono a queste tealizzazioni? Questo aspetto mi porta a proporvi
un criterio di riflessione: non accettiamo passivamente che i
nostri beni culturali clel passato siano letti esclusivamente
nell'ottica della valenza storico - aftistic;r, come awiene per gli
studiosi di storia dell'arte e per le Soprintendenze' Si fa fatica,
anche in ambito ecclesiastico, a mettere in evidenza che la
valenza prioritaria del bene sia quella religiosa, per cui la prima
lettura che deve essere fana è in chiave religiosa e non storico

- artistica. Oggi risulta necessario riscoprire le motivazioni del
passato per cui tutta I'Arte era Sacra pur in Lln contesto attttale
di "povertà culturale", purtroppo "povertà" non nel senso
evangelico. Ed emergono quindi tanti interrogativi. Ne
propongo alcuni: si può parlare oggi di "Afie Sacra"?. Oppure:
anche la "non-arte" religiosa può essere sacra? Come è possibile
leggere il sacro nell'architettura di oggi? Si è parlato in ltn
recente convegno al Museo Diocesano di Milano di "Chiesa e
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Arte nella contemporaneità: eDisodi di riauuicinamento". E

ancora "Correre, scappare, ritornare. Il tragico e la profezia
nell'Arte Sacra". Inoltre non aiuta certo a risolvere il problema
la scarsità economica che non apre a prospettive significativa-
mente positive: ma il problema è soprattutto di tipo culturale.

. E necessario I'impegno a valorizzare i beni artistici del passato:
inventariazione, catalogazione sono termini diffusi, ma non
sempre concretizzati, soprattutto per le grandi Diocesi. Ed è una
scelta necessaria sia per leggi civili che canoniche, anche perché
persiste la situazione di preti che vendono. Si afferma che Ia
prirna causa della diminuzione del patrimonio storico - aflistico
di proprietà ecclesiastica siano i furti. Ho qr.ralche dubbio, anche
se ciò è vero. L'importante è prendere coscienza che se oggi
non è possibile realizzare qualcosa di nuovo, il restauro e Ia
conservazione di beni del passato sono impegno doveroso di
ogni Comunità.

. Occorre maturare la capacità critica nella lettura della docu-
mentazione d'archivio attraverso il criterio della verifica e
tentare una forte e stretta interazione tra dati d'archivio e dati
della diagnostica sperimentale.

3. La memoria archivistica per la musica orienta ad almeno due
riflessioni:

. Non si osservano significativi elementi di novità nel post-
Concilio. Infatti 1o studio storico-estetico-documentario-scienti-
fico della musica nasce attorno alla metà dell'Ottocento con la
riscopena della musica di Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Il cecilianesimo dilagante portò dopo poco tempo anche alla
riscoperta di un altro grande del passato, Palestrina (7525-7594),
ilmaggiore polifonista di.sempre: questi elementi culturali, in sé
positivi, portarono però a situazioni di confusione. Mi spiego
meglio: il cecilianesimo, o movimento ceciliano, è quel movi-
mento di idee in ambito cattolico che ha voluto 'restaurare',
ripristinare la musica sacra prendendo a modello i suoi dr-re piùt
importanti rappresentanti: il canto gregoriano e la polifonia
cinquecentesca di Palestrina. Tutto ciò in reazione a un degrado
stilistico che nell'Ottocento contaminò pesantemente la musica
sacra. Un degrado dovuto principalmente alla diffusione dello
stile operistico in amhito ecclesiastico. Verso la metà
dell'Ottocento si cominciò a riscoprire il canto gregoriano
secondo i suoi manoscritti medievali originali (a Solesmes,
tuttora capitale mondiale del gregoriano) e, grazie alla nascita
della musicologia come disciplina storico-musicale, si rivalutò Ia
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figura di Giovanni Pierluigi da Palestrina (7525-1,594), maestr«r

della Cappella Sistina, il maggiore compositore di musict
polifonica rinascimentale. Riscoprendo il gregoriano e

Palestrina, si creò ttn tnovitnento di idee che volle prendere
questi due stili come i punti di riferimento per la lnusica sacra.

Il movimento nacqLle in Germania ed ebbe il suo centro propul-
sivo a Regensbr.rrg (clove è stato maestro di cappella per molti
anni il fratello dell'atturale papa). Nel 1880, con l'istitttzione
dell'Associazione Italiana S. Cecilia. a Milano, il movimento ceci-
liano entrò ufficialmente anche in Italia, pronto a combattere le
ingerenze del melodramma nella musica sacra. Vari documenti
ecclesiastici di fine Ottocento incoraggiarono Ia diffusione del
cecilianesimo nel nostro Paese, fìno al motll proprio di S. Pio X
del22 novembre 1903 "Tra le sollecitudini'' per la musica sacra,
vero manifesto della musica sacra ceciliana, fondamento di tutti
i documenti successivi fino a quelli del Concilio Vaticano II
compresi. Il cecilianesimo ha dato frutti molto positivi riguarclo
alla musica vocale, basti pensare alle opere di Perosi, Licinicl
Refice (maestro di cappella a S. Maria Maggiore nel prim<l
Novecento), il cremonese Federic<l Curudana, fino a Domenico
Bartolucci (maestro della Cappella Sistina fino a r.rna decina di
anni fa) e tantissimi altri. Altro frLttto positivo è stata l'istituzione
nel 1911 del Pontificio Istitr-tto cli Musica Sacra di Roma e, dzr

questo, le varie Scuole Diocesane di Mr-rsica Sacra sorte in Italia
nel secolo scors(). Al'PontiFicio' di R«rma str-rdiò Gregoriano per
due anni don Antoni«t Concesa, sacerdtlte cremonese e si diplo-
marono in Organo, Composizione e Gregoriano i cremonesi
Remo e Adamo Volpi, poi maestro cli cappella e organista a

Loreto, di cui sono state pubblicate le opere l'anno scorso con
la nostra Scuola Diocesana. Un lato negativo del cecilianesimo
italiano, invece, riguarda gli organi. Gli organi ottocenteschi, di
bellissima fattura, ma espressione di Ltn gusto popolare-operi-

' stico-bandistico, sono stati tlttti piùl o meno'riformati'negli anni
1900-1950, cioè arbitrariauente moclificati per adegr-rarli al

gusto ceciliano. E da qui, attorno al 7955-60, nacque la cosid-
detta 'controriforma organistica', cioè l'odierno movimento che
ha portato alla pratic;r del restutr,rro degli organi ct>n criteri piùr

rigorosi anche dal pr-rnto cli vista storico. In campo organistictl
e organario, in Italia il padre della rnusicologia organistica è

senza dubbio Renato Lunelli 0895-7967), autore di innumere-
voli studi storico-docltmentari sul patrimonio organario italiano
(ad esempio quello, ancor oggi fonclamentale, sull'organaria
cinquecentesca a Roma). Grazie ai sttoi stLldi comincia a farsi
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largo, attorno agli anni 7960-70, lo studio filologico della lette-
ratura organistica antica, proprio in epoca post-conciliare. E qui
il merito va prima di tutto ai due eredi di Lunelli: Oscar Mischiati
e Luigi Ferdinando Tagliavini. Ed è su questa linea che oggi, pur
nelle difficoltà economiche, si lavora per la valorizzazione del
patrimonio organario, anche attraverso l'inventariazione e la
documentazione dell'esistente.

. Ecco perché emerge come necessaria e fondamentale la ricerca
della documentazione d'archivio per l'elaborazione dei progetti
di restauro anche per gli organi.

Si comprende allora perché inizialmente ho aflfermato che la
figura dell'archivista non è quella di uno studioso "antico" immerso tra
libri "antichi", pieni di polvere, culvo sul passato: si tratta di un
impegno, proprio di ogni Diocesi e Parrocchia, di vedere una
persona nella quale si incarna e si concretizza la "memoria storica"
della propria Comunità.

Buon lavoro.


