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di accurata indagine nel, patrirnonio archiuistico e bibltografico
per cont'rtbuire allo soiluppo deglt studi storici, e animata dallo

zelo di rend,ere un prezioso seruizio alla Chiesa con la ricerca e

la classificazione der, documentt', i qual'i attestano tL suo meraui'
glioso infl,usso nel fionre delte fondazioni dt. pietà,, di carità,, dt, be-

neficenza, delle opere d)tstt'uzione e di arte sacra, e soprattutto
pongo,zo in chiara luce gti elementi caratteristici della uita reli-
giosa nei aari tempi e nei diuersi luoght..

A Vostra Eminenza Reo.rna, ai membri det Comitati d'onore

ed esecutiuo, ai relaton ed ai conuenuti, ù Santo Padre imparte
d,r, cuore, ceme auspicio di copiosi celesti tauori e pegno di bene-

uolenza, la eonfortatrice Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano,lì 13 ogosto 1958.

Sac. Angelo dell'Acqua, Sostituto

Il Card. Trssrneur dà quindi la parola aII'Avv' Achille Ma-

razza, Presidente della Ven' Fabbrica del Duomo, che pcrge il sa-

Iuto augurale della città di Milano.

Aw. Menezza:

Per la Fabbrica del Duomo è ragione di orgoglio e di soddi-

sfazione aver potuto contribuire alla realizzazione e aI sicuro suc-

cesso di questo II Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, che ve-

de oggi raccolti in questa sala tanti eminenti ricercatori e stu-
diosi e tanti di coloro che, con prudenza e sollecitudine, veglia-
no giorno per giorno aIIa conservazione e alla valorizzazione di
preziosi fondi documentari.

Qualcuno potrebbe forse rilevare che I'Archivio della Fab-
brica del Duomo di Milano non è propriamente un archivio ec-

clesiastico, ma noi potremmo ben rispondergli che in un Paese

come iI nostro, dove la vita quotidiana fu nei secoli così intima-
mente permeata e quasi scandita ora per ora dalla fede religiosa
nella forma della religione cattolica, la linea di demarcazione tra
« Archivi della storia ecclesiastica » e « Archivi della storia civile
e sociale > è molto incerta e sottile.

Come i registri dello stato d'anime, i rigistri degli atti di
nascita, di battesimo, di matrimonio e di morte, i documenti
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di donazione, lascito e compravendita, i certificati di spesa per
costruzione, abbellimento e restauro di chiese e monumenti, sono
tutti documenti che si conservano negli archivi ecclesiastici, ma
che servono aIIa costruzione della storia civile, della storia socia-
le ed economica, della storia dell'arte, insomma alla costruzione
della storia semplicemente, così in tutti i nostri archivi, che pure
non possono dirsi ecclesiastici, montagne di documenti e di anti-
che pergamene illustrano i fasti e i trionfi e I'opera quotidiana
della Chiesa Cattolica, la sua benefica, millenaria presenza nella
vita italiana, il suo inestimabile contributo alla formazione del
nostro patrimonio di cultura e d'arte.

I1 Sommo Pontefice Pio XII, del resto, nel paterno indirizzo
rivolto agli Archivisti Ecclesiastici in occasione del I Convegno
di questa Associazione, sembra a me che volesse appunto richia-
marci a questo più largo apprezzamento dei nessi profondi tra
storia religiosa e storia civile, tra vita quotidiana e vita religiosa,
tra fede e vita.

E infatti, dopo averci ricordato Ia grandiosa opera del Censi-
mento degli Archivi Ecclesiastici, da Lui voluta all'indomani della
grande guerra e affidata alla instancabile alacrità scientifica di un
grande erudito come il Cardinale Giovanni Mercati, Sua Santità
volle ricordare ai congressisti la sua viva trepidazione per Ia
sorte di tutti gli archivi durante la guerra, ed aggiunse testual-
mente: « Ci adoperammo con ogni cura presso le Autorità Civili
<< e di occupazione a fine di preservare gli Archivi Ecclesiastici, e

« d'altro genere, da distruzioni e danni, anche se non potè impe-
« dirsi che un certo numero di essi, con nostra profonda amarezza,
« andassero dispersi ».

E il Santo Padre, nell'accennare brevemente alle cure costan-
ti dei pontefici per la formazione e per Ia conservazione degli
archivi, volle ripetere e far sue Ie solenni parole scritte da Leo-
ne XIII a commento della memorabile decisione di aprire agli
studiosi I'Archivio Vaticano: « La storia, studiata nelle sue vere
« fonti, con animo sgombro di passioni e pregiudizi, riesce sponta-
« neamente, per se stessa, la più splendida apologia della Chiesa
« e de1 Papato ».

Per pochi archivi, come per quello della ven. Fabbrica del
Duomo di Milano, queste parole si potranno ripetere con più ef-
ficacia e verità.
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L'archivio della Fabbrica ha avuto inizio iI giorno stesso in
cui i primi operai tracciarono sul terreno la pianta della futura
costruzione. In quel giorno, un cittadino illustre, scelto tra co-

loro che in rappresentanza dell'arcivescovo della città costitui-
vano iI primo comitato per I'Amministrazione della Fabbrica,
seduto ad un tavolo nel centro del quadrilatero, mentre gli ope-
rai già scavavano le fondamenta, raccoglieva e annotava sopra un
registro le prime offerte.

In pochi giorni, secondo un'attestazione scritta trovata in una

antica cronaca, iI pri.mo registro fu completo. Se ne incominciò
un altro e poi un altro: nasceva così I'archivio della Fabbrica
del Duomo.

L'importanza di questi registri deriva dal fatto che I'ammi-
nistratore, «iI ragionatore a carta», come allora si diceva, non so-

lo annotava iI nome dell'offerente e l'entità dell'ofrerta, ma ag-
giungeva anche notizie di vario genere sulla persona e sulle cir-
costanze dell'offerta stessa.

Ai doni in lire imperiali, soldi e denari, si aggiunsero in se-
guito anche aitre donazioni, soprattutto di vesti d'ogni sorta,
dalle pelliccie più preziose agli indumenti più usali, e tutto è an-
notato con precisione.

Per vendere questi oggetti, iI cui ricavato andava « ad usum
Fabricae », si dovettero aprire moltissime botteghe, chiamate al-
Lora « patarie », e naturalmente tenerne le relative registrazioni.

Frattanto si dava principio anche ad un'altra serie di registri:
« dati et praecepti >>, dove si scriveva tutto quello che si comprava
per Ia costruzione e tutto quello che veniva consegnato all'archi-
vio e ai capi operai per i lavori in corso. Così l'archivio si anda-

va formando ed estendendo, e, col procedere degli anni, i suoi re-
gistri divennero moltissimi.

Nel 1390, papa Bonifacio IX indisse un giubileo da lucrarsi
nelle chiese di Milano; alle solite condizioni si aggiungeva quella

di una offerta che doveva essere divisa a metà tra Roma e Ia co-

struzione del Duomo. L'offerta doveva essere pari alla spesa del

viaggio dal luogo di partenza. Quattro grossi registri documentano
le offerte dei fedeli, che giungevano a Milano da ogni parte della
Lombardia e dell'Alta Italia, dalla Toscana, e fin dalla Francia
per lucrare il Giubileo.

Non meno interessante è un'altra serie di documenti: quelli
che testimoniano delle concessioni graziose a favore della Fab-
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brica da parte di prineipi, specialmente da parte di Galeazzo Ma-
ria Visconti e, piu tardi, di Ludovico Maria Sforza; concessioni
numerosissime costituite.,da privilegi in parte ancora vigenti, tra
i quali basterà citare il drritto in perpetuo di scavare marmo nel-
le cave di Candoglia.

Dopo il 1390 si hanno molte bolle pontificie, con concessioni
speciali d'indulgenze e altri , favori spirituali a tutti quelli che in
qualche modo si adoperavano per la costruzione, la quale frattan-
to cresceva lentamente verso il cielo di Milano. cittadini ricchi
e nobili cominciarono quandi a lasciare in eredità iI loro patri-
monio alla Fabbrica del Duomo. Quei patrimoni comprendevano
spesso anche biblioteche ed archivi di famiglia, sicchè la Fabbrica
del Duomo sin da allora, cioè sin dall'inizio d.el ,400, ebbe accan-
to ai documenti suoi, un complesso di altri documenti, soprattut-
to registri, per nulla attinenti alla costruzione ma che accrebbe-
ro e impreziosirono iI suo archivio.

ci sono nell'archivio della Fabbrica alcuni registri del teso-
riere di Piacenza per Ie paghe delle milizie mercenarie dei signori
di Milano, ci sono i famosissimi registri del Banco del Maino, tra
cui il n.2'7, il più antico che tratti della partita doppia; e vi si
conservano moltissimi testamenti con lasciti di ingenti patrimo-
ni, tra cui quello di Marco Carelli e d,altri.

Man mano che Ia costruzlone progrediva anehe i documenti
si moltrplicavano; aumentavano i privilegi dei principi, degli ar-
civescovi e le bolle pontificie; si accumulavano i disegni della
costruzione o di sue parti, lettere ad architetti o a maestri di
cappella, memoriali, giudizi, opinioni sulle varie parti della co-
struzione, documenti di lunghe polemiche alle quali partecipava,
si può dire, tutta la città.

Ne venne un complesso costituito oggi da più di S00 cartelle
ricchissime di pergamene, di 2.100 registri, e da piu di 1000 fal-
doni che raccolgono tutti i mandati di pagamento dal 1.b00 ad
oggl.

E non sarebbe giusto non aggiungere qualche parola per il-
lustrare la sezione musicale dell'Archivio, dove sono raccolte e
conservate tutte le composizioni musicali preparate ed eseguite
da quando sotto le volte del Duomo si effusero per la prima volta
le note di un organum: il28 giugno 13gb.

Sono centinaia, anzi migliaia di manoscritti, composti per Io
più dai maestri di cappella ma anche da altri insigni compositori
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europei, tra i quali iI Palestrina e Francesco Gaffurio << Magister

biscantandi et docendi biscantare pueros in Campo Sancto ', e

alcuni altri maestri fiamminghi del Rinascimento musicale.

II materiale deIl'archivio musicale fu gelosamente e sapien-

temente custodito in 600 cartelle, e vi lavorarono ultirnamente
Gaetano Cesari, Guido Sartori e Fabio Fano'

Di particolare importanza sono, naturalmente, i 51 libroni che
raccolgono le composizioni più antiche, e tra essi i famosi codici
Gaffuriani; ma tutta quella sezione è pregevole, per la continuità
di sviluppo, per la completezza della documentazione, per iI gran
nu,mero di autografi e di inediti che i cornpetenti vi potrebbero
ritrovare.

Sarà certo superfluo segnalare a specialisti come voi Ia enor-
me importanza di un simile complesso documentario: I'Archivio
della Fabbrica del Duomo è un archivio fondamentale per la sto-
ria di Milano e della Lombardia, così come il nostro Duomo fu
nei secoli il cuore di Milano e quasi il tangibile simbolo della
vitalità e della spiritualità dei milanesi e dei lombardi, un docu-
mento primario della loro storia civile, economica, culturale ed

artistica.
fn occasione di questo Convegno, l'Archivio inaugura ufficial-

mente la sua nuova sede, ed è per noi un momento importante
nella storia della Fabbrica.

La Fabbrica si è mostrata nei secoli sempre consapevole del-
I'impoÉanza dell'Archivio, che fu generalmente custodito con ge-

Iosa cura. Fin dai primissimi anni, gli amministratori elessero un
archivista incaricato dell'ordinamento e della custodia. Abbiamo
tutta una seria di archivisti dai nomi celebri, tra i quali iI Ta-
rantola (cui si deve iI regesto di tutti i documenti, raccolto in 5

enormi volumi del peso complessivo di 3 quintali), e prima di lui
il Vimercati (1592) e poi il Belli (1738) e poi ancora iI Casanova.

Com'è naturale, però, in una così lunga storia l'Archivio co-

nobbe anche epoche di decadenza e di disordine. Verso la fine
del '600 molti registri furono venduti o asportati, e buon per noi
se in parte poterono essere riacquistati dal Mazzuchelli, Prefetto
dell'Ambrosiana, il quale li rintracciò presso un droghiere che
li usava come carta da avvolgere.

Ma nel corso dei secoli sulle nostre carte hanno influito dan-
nosamente anche gli agenti atmosferici, e nel 1906 molte di esse
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vennero pressoche distrutte dall'incendio della Esposizione Inter-
nazionale di Milano.

Di ciò si è molto preoccupata I'Amministrazione della Fàb-
brica fin dal 1948 e in seguito a numerosi studi preliminari, con-
dotti prima presso il Gabinetto Vaticano di restauro e poi presso
I'Istituto di Patologia del Libro di Roma, ha deliberato un'impor-
tante opera di restauro che ha interessato finora più di 900 volu-
mi, ed è ancora in corso. Inoltre, neI dare all'Archivio una nuova
sede, essa ha curato che I'ambiente fosse conforme ai dettami
dell'archivistica, che Ie condizioni igrometriche fossero confacen-
ti e che la scaffalatura (in ferro) fosse 1a più moderna; ha di-
sposto, infine, per un largo rinnovamento delle cartelle e per nuo-
vi lavori di ordinamento del materiale.

L'Archivio ha così potuto felicemente riprendere l'attività
scientifica, predisponendo iI VII volume degli annali che compren-
derà iI periodo 1875-194?, e farà seguito a quello che un illustre
lombardo, Cesare Cantù, presentava agli studiosi più di cinquan-
t'anni fa.

Signori,
se ho voluto in questa sede ricordare, per brevi cen-

ni, Ia storia gloriosa della Fabbrica e Ia tradizione secolare del
nostro Archivio, è stato soltanto per trarne titolo e autorità a
porgervi il saluto di Milano e iI nostro augurio di un proficuo
lavoro.

Gli argomenti che voi tratterete saranno in qualche modo
tecnici e pratici, ma nella dignità del vostro ufficio anche le espe-
rienze più modeste, anche i temi più limitati, come 1a riforma di
una norma di ordinamento o di uso pubblico, si colorano di un
riflesso di solennità e di grandezza, perchè voi siete i custodi del-
le memorie dell'umanità, perchè solo tra Ie carte degli archivi

- onestamente indagate - noi possiamo ricercare gli ammoni-
menti della nostra storia passata e prestare orecchio ai presagi
della nostra storia futura: insomma sentirci uomini in spirito di
verità, e tali non potremmo essere nè sentirci, se del nostro pas-
sato e del nostro futuro non facessero parte integrante anche le
memorie della nostra vita spirituale di popolo cattolico.

A nome della Fabbrica del Duomo, che è insigne monumento
di una secolare armonia tra l'uomo che opera e l'uomo che cre-
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de, mi è dunque gradito onore darvi il benvenuto e augurare il
miglior successo aIIa vostra fatica.

(Applwsi)

Il Card. TrssuneNr si compiace con I'illustre oratore dei lavo-
ri recentemente compiuti per la nuova sistemazione dell'Archivio
della Ven. Fabbrica del Duomo ed esprime iI ringraziamento suo
personale e dell'Associazione per I'aiuto dato aI Convegno; dà
poi la parola al Prof. Rosario Natale, docente nell'Università
Cattolica e Direttore dell'Archivio di Stato di Milano, il quale
porge iI saluto della stessa Università, a nome del Magnifico Ret-
tore P. Agostino Gemelli.

Prof. Ner^lr,p:

Sua Eccellenza iI Prof. Agostino Gemelli, Magnifico Rettore
dell'Università Cattolica, spiacente di non poter essere presente a
questa solenne cerimonia, per impegni del suo ufficio, m'incarica
di presentare I'omaggio filiale di quest'Alma Mater a Sua Emi-
nenza iI Card. Eugenio Tisserant, Decano de1 Sacro Collegio e
Archivista di S. R. C., e a Sua Eccellenza Reverendissima Mons.
Giovanni Battista Montini, Arcivescovo di Milano, e iI saluto de-
ferente a tutte le Autorità qui convenute e agli illustri e reve-
rendi Archivisti Ecclesiastici.

Non è mestieri ch'io ricordi, in quest,occasione, come quest,Al-
ma Mater abbia nutrito col suo insegnamento giovani, che si sono
dedicati alla professione archivistica e come il senato Accademico
abbia chiamato archivisti ad insegnare nella Facoltà di Lettere e
Filosofia: e il ricordo s'iLlumina del nome di Giovanni Vittani,
maestro in quest'Ateneo e maestro degli archivisti italiani.

Sia auspicio aI II Convegno degli Archivisti Ecclesiastici il
luogo dove siamo: l'aula dove si aduna iI Convegno, intitolata a
Sua Santità Pio XI, iI papa umanista, archivista e bibliotecario,
del quale uno degli scritti più notevoli è precisamente la biogra-
fia, sentitamente rivissuta, di un grande archivista, di P. Ermete
Bonomi, che sulla fine del Settecento, con diuturno lavoro, silen-
zioso e attivo, condusse a termine e lasciò manoscritti i codici di-
plomatici dei monasteri di S. Ambrogio, di Chiaravalle, di Mori-
mondo, di Acguafredda, dopc averne riordinati gli archivi, esten-


