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In assenza del Prof. Sambin, la cui comunicazione viene rin-
viata al giorno successivo, il Presidente accoglie la presentazione
di un contributo offerto da Mons. Carlo Marcora, Dottore del-
l'Ambrosiana.

Mons. Mancone:

RECENTI INIZIATIVE SCIENTIFICHE
DELLA BIBLIOTECA AMBROSIANA

(Comunicazione)

II Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, dove si terrà doma-
ni Ia seduta conclusiva di questo riuscito Congresso, mi ha pre-
gato di far conoscere alcuni tentativi di studio per valorizzare
il fondo storico dei nostri archivi ecclesiastici, soprattutto di quel-
1o preziosissimo della Ven. Curia Arcivescovile di Milano.

Per comprendere I'iniziativa è necessaria una premessa, Nel
1947 dopo varie vicende belliche, dopo 1o sfollamento in varie
località, l'archivio storico della Curia Arcivescovile, giungeva,
in deposito, alla Biblioteca Ambrosiana, che proprio in quei gior-
ni riapriva le porte al pubblico.

L'awenimento era così importante che nel solenne discorso
d'inaugurazione il Prefetto così lo celebrava: u Voglio dire - e

lo dico per espressione di profonda gratitudine - delf ingresso
in Ambrosiana dell'Archivio Storico arcivescovile milanese, per
onorevole e liberalissimo intervento personale di Sua Eminenza
il Cardinale Arcivescovo Schuster; archivio, io dico, tuttora ma-
noscritto e inedito in ben 1340 volumi multipli e miscellanei, di-
stribuiti sulle scaffalature in ferro della ricostruita Sala Ceriani.

Chi sappia i termini dell'espansione dell'amministrazione ec-
clesiastica e civile della diocesi milanese nel nostro passato ita-
liano, quando essa varcò gli odierni confini nazionali, potrà di leg-
gieri comprendere I'importanza e la vastità dell'importanza di una
simile raccolta per Ia storia d'Italia, come anche potrà compren-
dere il grado di riconoscenza che ci obliga verso I'eminentissimo
Depositante » (1).

(1) G. GarsrAn. L'Ambrosiana d.opo la seconda guerra mondiale, Mi-
Iano 1949, p. 23,
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L'ospitalità non si limitò alla concessione di alcuni loca1i, ma
era naturale che verso I'ospite illustre si adoperassero i riguardi
dovuti a un simile patrimonio di documenti, che avevano la feli-
ce sorte d'incontrarsi con un sussidio librario grandioso, indi-
spensabile per ricostruire la storia che quei documenti attestavano.

L'Ambrosiana fu quindi generosa di aiuto agli studiosi che ve-
nivano a decifrare Ie ingiallite carte. Anzi, per facilitare la con-
sultazione, per evitare perdite di tempo prezioso, per invogliare
allo studio, si tentò di redigere dei registri molto schematici dei
documenti. S'iniziò con Ia Sezione X che contiene gli AVtl delle
Visite Pastorali. Intenzionalmente si scelse quella sezione, perchè
più ricca di notizie che interessano le diverse parrocchie: sono
le notizie più ricercate dai parroci e dagli studiosi di storia 1o-

cale.
I volumi di questa sezione sono divisi per pievi ed ogni rro-

lume è miscellaneo: ha numerosi quinterni riguardanti le diverse
parroechie della pieve, senza un ulteriore ordine cronologico o

topografico.
Se si pensa aI modo inaugurato da S. Carlo nel compiere Ia

visita pastorale, con un'inchiesta rninuziosa che va dalle di-
mensioni delle diverse chiese al numero delle osterie del paese,

dall'elenco dei libri della biblioteca del parroco ai mestieri eser-
ciati dai parrocchiani; se si tien presente che i documenti trova-
ti nell'archivio parrocchiale (privilegi, fondazioni di cappellanie,
di benefici, di confraternite, stati d'anime, ecc.) sono ivi ritrascrit-
ti, anzi alcune volte vi sono allegati in originale, si ha un'idea
dell'importanza di questi volumi per Ia storia delle parrocchie
della diocesi e quindi della diocesi stessa.

Finora si sono pubblicati 13 volumi, che interessano 24 pievi e

200 parrocchie circa, dando così iI resoconto di quasi 500 volumi
d'archivio.

I volumetti pubblicati, come vedranno, non formano una se-

rie se non idealmente, perchè tipograficamente sono di diverso
fortnato; alcuni sono più sobrii; altri sono addirittura estratti di
riviste. Perchè tanto disordine di edizione? L'iniziativa della pub-
blicazione fu fatta... senza soldi o meglio senza un finanziatore;
ora era una rivista che offriva ospitalità, ora era rrn ente, tal-
volta un capopieve che offriva una soruna d'aiuto (2).

(2) Ecco I'elenco dei volumetti usciti: C. Cesucr.roxr, Fonti per tra
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Nei primi mesi del prossimo anno, si spera di far uscire una
guida per Ia Sezione XIV dello stesso archivio. E' questa una
sezione miscellanea, che contiene documenti in molta parte ri-
guardanti la famosa controversia giurisdizionale svoltasi aI tem-
po di S. Carlo e continuata durante I'episcopato del cardinal
Federico Borromeo. Vi sono documenti assai curiosi. Così ne1

volume decimo vi è quasi un Dictatus Archiepiscopi Medtola-
nensis in 15 proposizioni. In alcuni volumi si trovano documenti
riguardanti la Controriforma ed indirizzati a S. Carlo in quanto
a Roma esercitava I'ufficio di Segretario di Stato: ricordo Ie Iet-
tere dei vescovi di Belluno e di Brescia su1la riforma (così con-

fidenziale quest'ultima da recare come post scriptum. <( Supplico
V. S. Ill.ma a donare la presente al fuoco dopo letta »). Vi è per-
flno una Iettera in lingua araba, con caratteri siriaci, del patriar-
ca dei Giacobiti Neema.

Oltre a queste brevi guide per l'Archivio è sorta una pubbli-
cazione più consistente, più sistematica: un periodico annuale di
oltre 470 pagine dal titolo « Memorie storiche della Diocesi di
Milano ». Ne sono usciti 4 volumi ed è in eorso di stampa il quin-
to. Si tratta di volumi miscellanei contenenti diversi articoli d'in-
dole strettamente scientifica, su questioni storiche della diocesi
di Milano.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi ecclesiastici e

Iaici. A chi coltiva questi studi noi offriamo volentieri ospitalità

storia della Piet:e di Lecco, Lecco 1952; lo., Fonti per la storia d"ell.a Pie-
oe di Varese, Varese 1953; In., Fonti per la storia dell.a Pieoe dt Gallarate,
Gallarate 1953; Ip., Fonti per la storia della Pieue di Arsago, Somma e

Mezzana, Gallarate 1953; In., Fonti per La stona delLa Pieoe di Appiano,
inl Mernorie storiche della Diocesi dt, Mi.la.nn, Vol. III; E. CezzeNr, Fonti
Ia stona della Pietse di Castelseprio - Carnago, Gallarate 1954; A. Crcnnr,
Le oisite pastorali in Duomo (regesto), it Mernorie storiche della Dtoeesi
di Milano, vol. I, 98-132; C. Mancone, Fonti per la storia del'l.e Pietst. di
Gorgonzola (Inzago - Cernusco) Melzo, Settala, Mezzate, Linate, S. Do-l
nofo, Milano 1954; Io., Fonti per l,a storia dell,a Pieoe di Valtraoaglia (Be-
dero - Luino) Varese 1956; Io., Fonti per la storia della Pietse di Corbetta
e del Vicariato Foraneo di Magenta, Milano 1g56; Io., Fonti per la storia
ilelle Pietse d.i Oggiono, Milano 1956; I»., Fonti per l.a storia della Pi,etse dr.
Mariano Comense, Milano 1956; Io., Fonti per Ia storia delle Pieoi di Ar-
cisate, Besozzo, Leggiuno, Angera, Sesto Calende, Varese lg57; Io., Fonti
per la storia della Pieue di Missaglia, Milano 1g5?; Ip., Fonti per La storia
d,ellq. Pieoe di Monza, Milano 1988.
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nella nostra pubblicazione, accettiamo volentieri la loro collabo-
razione.

La Miscellanea vuol esser quindi di aiuto a tanti valenti stu-
diosi di storia locale, che, dopo aver compiuto, in mezzo a molte
difficoltà e sostenendo spese non indifferenti, le loro ricerche, non
trovano poi chi pubblichi iI frutto del loro studio. La Miscellanea
offre ora agli studiosi, che con metodo scientifico intendono illu-
strare la vita di un personaggio, la storia di una parrocchia, di
un santuario, di una confraternita, di un monastero, Ia possibilità
di far conoscere il risultato delle loro ricerche.

Ho creduto opportuno parlare di questa iniziativa per diver-
si motivi. Primo, perchè gli studi sui documenti storici degli ar-
chivi ecclesiastici in Italia sono troppo scarsi e limitati. Lo stu-
dio esige una tranquillità economica, una larghezza di mezzi che
la maggior parte del clero oggi non ha. Deve far piacere quindi
che vi siano iniziative del genere, e che potrebbero essere, non
dirò un modello, ma un esempio per fare cli più. Aggiungerò poi
che la nostra esperienza ci ha aiutato a conoscere, stavo per dire,
a scovare gli studiosi di storia locale, che non mancano in nessu-
na diocesi e non sono infrequenti nel clero.

Questi studiosi, umili, talvolta autodidatti, hanno dei prezio-
si appunti, spesso hanno anche pronto uno studio, un articolo ben
fatto che devono con rarì.rnarico tener chiuso nel cassetto (e tal-
volta viene sfruttato da disinvolti laureandi o da studiosi di po-
co scrupolo). Ebbene la nostra pubblicazione è riuscita a valoriz-
zare alcuni di questi lavori e a stimolarne altri.

Ieri abbiamo sentito l'archivista della Curia Arcivescovile di
Firenze accennare proprio a questi sacerdoti, che raccolgono no-
tizie preziose sulla loro parrocchia, sulle loro chiese ed il frutto
di tanto lavoro corre pericolo di perdersi alla loro morte e di ri-
manere ignoto agli studiosi.

Non sarebbe il caso di far sorgere una pubblicazione perio-
dica, non dico diocesana, ma almeno regionale, che apra le por-
te a questi studiosi, che aiuti a far conoscere quello che di pre-
zioso è negli archivi parroechiali? Se c'è una possibilità effettiva
di pubblicare, si lavora sul serio e con gusto, altrimenti quasi non
c'è senso a raccogliere e a investigare, « quoniam in spe, qui arat,
debet arare et qui triturat in spe fructus percipiendi » direbbe
Paolo Apostolo (I Cor. 9, 9).

Parliamo di questa nostra pubblicazione anche per un secon-
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do motivo. La collaborazione aIIa nostra pubblicazione è aperta a
tutti gli studiosi; s'è detto. Non è possibile quindi che ci lasci sfug-
gire un'occasione come questa per rivolgere I'invito a persone qua-

lificate, in cui I'amore per 1o studio e la ricerca e Ia valorizzazio-
ne del documento storico è uguagliato solo dalla diligenza e pre-

cisione con cui è inventariato e collocato iI documento recente.

Senza abbandonarci aIIa tendenza, che dicono sia iI debole

dei Milanesi, di sopravalutare Milano, è certo che Milano ebbe

strette relazioni con molte diocesi d'Italia. Innanzi tutto la sua

giurisdizione metropolitica si estese a quasi tutta l',Italia Supe-

riore. La stessa diocesi di Milano sconfinava fin nella svizzera,

nel Novarese, nel Piacentino. In Liguria si rifugiò nel secolo VII
I'Arcivescovo di Milano s. Giovanni Bono; alcune diocesi della

Liguria e del Piemonte al tempo di s. carlo dipendevano ancora

da Milano; Torino stessa fu distaccata dalla sede metropolitana di

Milano nel 1515. s. carlo inoltre passo come Legato Apostolico,

o come Visitatore Apostolico, in diverse diocesi, e molte conser-

vano documenti del passaggio di S. Carlo o del Card' Federico

(i quali furono anche abbati commendatari di diverse abbazie del

Meridione).
E' il caso poi di accennare alle molte relazioni di Milano con

i diversi Ordini religiosi, che andavano a gara per avere nella

metropoli lombarda diverse case ed istituzioni assai fiorenti?
E poi i documenti girano iI mondo e si fermano là dove non

si crederebbe. Per esempio la Capitolare di Pisa custodisce un do-

cumento importantissimo per l',antica abbazia di civate sopra Lec-

co (e chissà quante altre cose riguardanti Milano ecclesiastica vi
sono nei vostri archivi).

Ecco dunque iI nostro cordiale e caldo invito: I) fate stu-
diare anzi studiate i documenti riguardanti Milano ecclesiastica
e noi pubblicheremo i vostri articoli; 20) segnalateci almeno i do-

cumenti che riguardano Milano e la sua vita religiosa. Una se'
gnalazione sia pure schematica, vorrei dire scheletrica, precisa
però per quanto riguar'da i dati (non esclusa la segnatura d'ar-
chivio) sarà un servizio grande e prezioso. Qui permettetemi una

digressione, o meglio una raccdmandazione speciale per un grup-
po di documenti: le Lettere di S. Carlo, ce ne sono un po' do-
vunque, ma per ora limitiamo Ia nostra ricerca all'Italia.

Se gli archivisti potessero mandarci prima I'elenco di quelle
conseryate ne! loro archivio e poi iI microfllm ci permetterebbe-
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ro ri risparmiare tempo e ci renderebbero un servizio veramente
prezioso (3).

(Applausi)

Il Presidente dà quindi la parola aI prof. Luigi Prosdocimi,
docente dell'Università Cattoli,ca del S. Cuore di Milano.

Prof. PnosooctMr: Non ho avuto il pia:ere di ascoltare la re-
lazione di Mons. Giusti sull'attività della Commissione Pontifi-
cia e sullo stato attuale del censimento, ma Ie mie proposte si in-
serirebbero in questa attività e in questa collaborazione, sotto
un punto di vista particolarmente interessante per gli storici del
diritto canonico e del diritto italiano in generale. Le proposte,
che io spero e voglio augurarmi possano convertirsi in voti del
Convegno alla chiusura dei lavori, sarebbero queste:

a) Che si tenessero particolarmente presenti, nel censimento
degli archivi ecclesiastici, gli archivi Capitolari, dato che lo stu-
dio de Capitoli è di un interesse eccezionale. Ogni Capitolo ha una
sua storia tutta particolare, per la presenza di istituti di carattere
unico che gli storici del diritto dovranno una volta o I'altra af-
frontare in modo sistematico; gli archivisti ecclesiastici ci posso-
no aiutare segnalando anzitutto l'esistenza e indicando poi bre-
vemente iI eontenuto di questi fondi archivistici, piccoli o grandi
che siano. Nello stesso quadro avanzerei la proposta di segnalare
tutti i sinodi diocesani e anche plebani. I sinodi, fino aI 1300, sono
oggetto di studio desideratissimo da parte degli storici del diritto
e della storia della Chiesa. Questa proposta si estende a due cam-
pi di recerca: Archivi Capitolari e Atti Sinodali.

b) In secondo luogo sarebbe utile prendere in considerazione
iI multiforme materiale canonistico, che va dalle raccolte conci-
liari e sinodali alle collezioni canoniche, al decreto di Graziano,
alla produzione decretistica e decretale. Loro sanno che da qual-
che anno, ha iniziato la sua attività un Istituto per la ricerca e

1o studio delle fonti canonistiche medioevali, fondato a Washin-
gton presso quella Università Cattolica. L'Istituto chiede colla-

(3) Debbo aggiungere che i Reverendi Padri della Compagnia di Ge-
su, della Curia Generalizia di Roma mi hanno già inviato gratuitamente
il microfilm delle lettere di S. Carlo conservate nel loro archivio. Mi è

caro ringraziarli pubblicamente ed additare il loro esempio, così splen-
dido anche per la premura, all'imitazione degli altri archivisti.

t71,
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borazione da tutte le parti del mondo, ed è naturale che I'Europa
sia particolarmente interessata all'impresa. Il prof. Kuttner è iI
grande patrocinatore di questi studi. Sarebbe ora auspicabile che
venisse compiuto uno spoglio sistematico anche negli archivi ec-
clesiastici, per rintracciare altro materiale canonistico rimasto e-
ventualmente ignorato. All'estero 1o si è già fatto, in Italia non
ancora, e c'è bisogno di collaborazione e di aiuto. Rivolgo quindi
agli archrvisti ecclesiastici I'invito a segnalare i codici e i mano-
scritti di opere canonistiche che trovassero nei loro archivi.

c) Mi permetto di sottolineare, infine, I'utilità che gli archivi
ecclesiastici rivestono per gli studi di sociologia religiosa. Que-
sto campo di indagine presenta un duplice interesse; sotto I'a-
spetto scientifico, per 1o 'studio del fenomeno religioso nel pas-
sato e nel presente, e sotto l'aspetto pratico (che non tocca a me
sviluppare), per una più adeguata impostazione dell'attività pa-
storale. Questi studi, particolarmente progrediti in Francia, in
Italia sono appena agli inizi. Tra i pochi lavori compiuti, ricor-
do quello di Don Leoni per la diocesi di Mantova; qualcosa si sta
facendo a Milano, dove è stata gravemente sentita Ia perdita di
Don Perella; anche Don Rimoldi, de1 Seminario di Venegono, de-
dica molta attenzione a questo genere di ricerche, awiate e coor-
dinate dal P. Droulers dell'Università Gregoriana.

Mi auguro che questi nuovi indirizzi di ricerca abbiano ad
incontrare I'interesse e iI favore degli archivisti ecclesiastici.

Mons. Grusu: Nel ringraziare iI Prof. Prosdocimi del suo in-
tervento, desidero assicurarlo che quanto egli chiede è già con-
templato dal Censimento. Esso infatti si estende anche agli ar-
chivi capitolari ed ha per oggetto tutte Ie scritture che si trovano
negli archivi ecelesiastici, compresi i codici ed i manoscritti, che
potrebbero essere piuttosto materiale di biblioteca.

Il Pnnsrorrtr dà quindi la parola al Prof. Giulio Battelli,
Segretario della Pont. Commissione per g1i Archivi Ecclesiastici
d'Italia.


