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Rev. Prof. Plt-Esrna:

CORSI DI ARCHIVISTICA NELL,ARCHIDIOCESI DI MILANO

(Comunicazione)

Nel luglio scorso, Sua Eccellenza mons' Giovanni Colombo,
Rettore Maggiore dei Seminari milanesi, che poco dopo venne

eietto arcivescovo di Milano, ricevette la nota lettera della
Congregazione dei Seminari per l'istituzione dell'insegnamento
dell'archivistica ai teologi, e mi invitò a tenere un corso di sei

lezioni, durante il mese estivo di permanenza dei chierici teo-

Iogi nel grande Seminario di Venegono.
Avevo già fatto una certa esperienza nell'insegnamento del-

l'archivistica presso la Scuola di Paleografia e Diplomatica
dell'Archivio di Stato di Milano dove ho tenuto un corso libero
di archivistica ecclesiastica per la durata di un anno scolastico
.:on un'ora alla settimana.

Ma mentre a Milano si trattava di un corso universitario,
con studenti che già attendevano allo studio della paleogra-

fia e della diplomatica, preparati quindi ad ascoltare una trat-
tazione fatta con severo metodo scientifico, in seminario ave-

vo davanti un centinaio di teologi che nella gran maggioranza
diverranno prima coadiutori dei parroci e poi parroci, ai quali
premeva di piir sapere come praticamente si tiene in ordine
e si fa funzionare un archivio parrocchiale, visto soprattutto
nella sua funzione di mezzo efficiente per meglio otganizzare
una parrocchia sul piano di una moderna pastorale.

Bisognava quindi dare a questi giovani una rapida pro-
spettiva scientifica dell'archivistica, presentata come un'indi-
spensabile presupposto teorico alla prassi per ben organizzare
l'archivio parrocchiale, della quale prassi si doveva poi abbon-
dare nell'enumerare i consigli e le norme.

Di conseguenza nel mio corso di archivistica ho dato, in
un'ampia introduzione durata una lezione, alcuni princìpi fon-
damentali di archivistica pura: concetto di archivio, sua fina-
lità principale, divisione degli archivi, loro titolario, necessità
di un loro ordinamento al fine di ritrovare facilmente i docu-
menti. Ho cercato di offrire esempi pratici, per illustrare i
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princìpi, desumendoli da quelli offerti soprattutto dagli archi-
vi parrocchiali.

Siccome anche i chierici hanno una certa esperienza di-
retta di un archivio parrocchiale, ho visto che la mia intro-
duzione generale prospettante in rapida sintesi alcuni punti es-
senziali dell'archivistica pura, faceva sì che lentamente tali
problemi fondamentali dell'archivistica si delineassero con suf-
ficiente chiarezza nella mente degli uditori.

Ho pure fatto un rapido accenno al grandioso fenomeno
dell'evoluzione della scrittura latina, senza naturalmente ad-
dentrarmi in specifiche questioni di paleografia, cosa evidente-
mente impossibile a farsi in un breve corso informativo. però,
mostrando ai giovani alcuni esempi di scrittura carolina o can-
celleresca o umanistica, dopo la mia rapida esposizione, ho vi-
sto che essi afferravano chiaramente l'importanza del feno-
meno e già consideravano il documento scritto a mano con oc-
chio ben diverso da quello con cui prima l'avrebbero osservato
se, per esempio, si fossero imbattuti in una carta privata del
XII o in una Bolla pontificia del XIV o XV secolo; bisogna nota-
re che simili documenti sono facilmente reperibili in archivi
di parrocchie delle città o in quelli delle parrocchie capo-pieve
della campagna.

Con lo stesso metodo ho esposto alcuni principi fondamen-
tali di diplomatica, trattando però piir dettagliatamente quella
parte della diplomatica che riguara i documenti ecclesiastici
dal sec. XIII o XIV in avanti; per esempio, il particolare valore
e la rarità di un sigillo ha suscitato negli uditori un notevole
interesse, perché negli archivi parrocchiali è facile imbattersi
in documenti muniti di sigilli pendenti o placcati, di metallo o
di cera.

Poiché, come è richiesto dal Diritto Canonico, ogni parroco
deve compilare l'inventario dell'archivio parrocchiale, ecco che
fu necessario sviluppare ed approfondire nel mio insegnamento
quella parte della diplomatica che tratta dei caratteri interni ed
esterni dei documenti ecclesiastici, perché anche il semplice par-
roco deve sapere che cosa è la bolla, il breve, la supplica, il
Decreto vescovile, ecc., ed inoltre deve sapere qual è la differen-
za fra documento ed atto, fra documento pubblico e privato,
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ecc., al fine di poter compilare nel miglior modo possibile l'in-
ventario di tutte le carte custodite nell'archivio.

Ho anche fatto notare che ha notevole importanza la storia
degli archivi pontifici, di quelli vescovili e di quelli parrocchiali.

La storia degli archivi pontifici serve soprattutto ad aprire
le menti dei giovani, ancora ignare e impreparate, intorno a un

fatto storico e amministrativo di proporzioni grandiose, affin-
ché comprendano il motivo per cui con tanta cura la Chiesa ha

conservato e valorizzato i documenti che testimoniano la sua

millenaria attività.
Non meno interessante è la storia dell'archivio della pro-

pria diocesi, dalle prime testimonianze dei cancellieri e notai
della Curia vescovile, fino all'opera assidua di taluni vescovi

per meglio organizzare gli archivi vescovili, quelli plebani e

parrocchiali dopo il Concilio di Trento.
Altrettanto si dica per gli archivi plebani piir antichi e per

quelli delle parrocchie-villaggio, createsi per naturale processo

evolutivo dalla Pieve-parrocchia, che, nel milanese almeno, si

verificò tra la fine del XII e il principio del XIV secolo.

Poiché le vicende degli archivi parrocchiali, plebani e dioce-

sani sono strettamente legati alle vicende storiche dei rispettivi
enti, si comprende facilmente quanto sia utile e quale interesse

susciti negli studenti teologi la conoscenza degli archivi diocesa-

ni e parrocchiali che di tali vicende storiche conservano la do-

cumentazione precisa.

Ma certo l'argomento piùr vivo in questi corsi dei seminari,
è quello che riguarda gli archivi parrocchiali; è necessario ricor-
daie nell'insegnamento le norme piir comuni suggerite dall'ar-
chivieconomia per la buona conservazione dei documenti; biso-
gna inoltre insistere sulla necessità di ordinare l'archivio con-

servando iI titolario originario.
Per le parrocchie più vaste (a Milano si arriva a parrocchie

di 40 mila abitanti) è bene prospettare l'utilità di stabilire un
titolario nuovo per l'archivio corrente secondo le esigenze di
una moderna Parrocchia.

Inoltre, bisogna insistere sull'utilità della istituzione di una

fototeca, di una filmoteca, di una raccolta di libri, opuscoli,
stampe in genere, giornali, periodici, di interesse locale.

Qui il campo è vastissimo ed è anche facile dimostrare l'uti-
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lità di un archivio moderno ben ordinato in tutte le sue parti
allo scopo di avere un valido sussidio nell'azione pastorale.

L'insegnamento dell'archivistica nei seminari deve essere
completato da precise norme sul modo e sull'impo rtanza del mo.
do di compilare gli atti dell'archivio. È facile dimostrare che
un atto di battesimo mal compilato non riesce a suscitare nel
fedele la giusta comprensione del valore spirituale del sacra-
mento di cui l'atto è la prova giuridica valida in tutta la chiesa.

Ho potuto constatare che se i teologi comprendono l'im-
portanza degli archivi parrocchiali perché preziosi serbatoi d'ine-
stimabile utilità ai ricercatori di fonti storiche, ancor piir com-
prendono l'importanza dell'archivio corrente, al quale il parro-
co ricorre frequentemente per esclusiva necessità pastorale, ne-
cessità che in fin dei conti è lo scopo primario per cui il Con-
cilio di rrento ed il Diritto canonico prescrivono l'ordinata con-
servazione dei libri e degli atti nell'archivio parrocchiale.

Dirò da ultimo che è piir che mai sentito il bisogno di un
manuale che insegni ai parroci come si ordina e si conserva
un Archivio parrocchiale sia di deposito che corrente.

Durante la relazione del rev. prof. palestra, entra nella sala
l'Em.mo Card. Antonio Caggiano, Arcivescovo di Buenos Aires,
di passaggio per Orvieto, il quale porge il suo paterno saluto
ai convegnisti:

Card. Cac,crANo: « La mia modesta presenza tra Voi, illustris-
simi Signori, sia per Voi la manifestazione del grande rispetto
e considerazione che merita il vostro lavoro, cosi silenzioso e
così efficace per la storia. Vorrei anche dirvi che nutro un sen-
timento quasi di venerazione per il vostro lavoro e per il vostro
studio, che sono stati preziosissimi, direi anzi necessari, per la
Chiesa.

Nelle parole ascoltate adesso si richiama l'importanza degli
Archivi parrocchiali; quanta necessità abbiamo, almeno nelle
nostre terre, di ritornare ad un passato, che ha saputo conser-
vare meglio di oggi i documenti ecclesiastici nelle parrocchie!

C'era un obbligo che si teneva bene in considerazione nei
concorsi per la nomina dei parroci, un obbligo che ci ha permes-
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so di scrivere seriamente la storia ecclesiastica dei missionari

che portarono in America il Vangelo, il pensiero della chiesa, la

tradizione e la cultura ecclesiastica. Un obbligo, infine, che ha

permesso che gli indagatori storici profani siano in debito con

ia Chiesa e che riconoscano la superiorità dei nostri archivi.

Negli ultimi tempi - almsns da 60 o 70 anni, la cura degli

archivi ecclesiastici viene troppo trascurata.

Non si conservano nemmeno i documenti episcopali, non

si fa più, come una volta facevano gli antichi parroci, la crona-

ca annotando principali fatti religiosi e civili della città'

Con la mia manifestazione di simpatia, vi lascio anche un

saluto che viene da lontano: dall'America.

Noi siamo di ieri nella storia della Chiesa; dopo la nostra

indipendenza, infatti, abbiamo dovuto trascorrere 50 anni di
guerre civili per arrivare allo stato costituzionale, e solo ora,

dopo cento anni di vita costituzionale difficilissima, possiamo

coltivare gli studi storici.
Io faccio parte dell'Accademia Nazionale di Storia, che è un

istituto civile; però, per scrivere un lavoro su S. Francesco, in

onore di tutti i missionari americani, e per documentarmi in

merito, sono dovuto venire negli Archivi vaticani e presso la

Sacra Congregazione dei Riti.

solo a Lima sono riuscito a trovare qualche cosa: i docu-

menti trasportati a Parigi da Napoleone e successivamente re-

stituiti; gli undici grandi volumi di S. Rosa da Lima (ne sono

andati perduti tre o quattro) e gli originali del primo processo

iniziato a Lima, scritto in spagnolo e tradotto in latino per i
sigg. Cardinali.

Da questi documenti ho tratto elementi atti a far capire

certi fatti che nessuno è riuscito a spiegare nella vita di S. Fran'

cesco Soldano.
L,archivio è una parte indipendente della vita della chiesa

perché solo la storia può indicarci la via che dobbiamo seguire

ier evitare il ripetersi di errori e per farci ricostruire, miglio-

randoli ed adattandoli, fatti necessari alla vita della Chiesa e

alla vita civile.
Tante grazie di tutto:

stri lavori e che Possiate

che il Signore vi accompagni nei vo-

far rivivere gli archivi parrocchiali ".
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Il Presidente prof. Sabbe esprime all'illustre porporato i
sentimenti di omaggio dell'assemblea e, in particolare, un fer-
vido ringraziamento per le parole così appropriate, che sono
per gli archivisti di conforto e d'incitamento.

Egli dà poi la parola al rev. prof. Aldo Caserta, membro
della commissione diocesana per gli archivi dell'Arcidiocesi di
Napoli.

Prof. CaseRr.q:

ESPERIENZE DI UN TRIENNIO DI INSEGNAMENTO
DI ARCHIVISTICA NEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE

DI NAPOLI

Quando ho preso visione per la prima volta della circola_
re della s. congregazione dei Seminari e delre università degli
Studi, diretta agli Eccellentissimi Ordinari d,Italia, in data
27 maggio 1963, per l'istituzione di un corso di archivistica
nei seminari maggiori d'Italia, ho provato una legittima soddi-
sfazione, poiché nella mia diocesi già da tre anni, cioè dall'an-
no scolastico 1960-61, si svolge un regolare corso di archivisti-
ca per gli alunni di Teologia.

Questa priorità è stata possibile non solo per circostanze
particolarmente favorevoli, che hanno fatto superare le imman-
cabili difficoltà, ma anche per la tenacia di alcuni ecclesiastici
particolarmente sensibili ai problemi archivistici.

Introdurre l'insegnamento di archivistica in un seminario
maggiore non era cosa agevole; bisognava superare difficoltà
sia psicologiche che pratiche.

Le difficoltà di ordine psicologico nascevano dalla novità
dell'iniziativa, dal fatto che tale insegnamento poteva sembrare
poco utile alla maggioratza dei chierici e adatto solo a quei
pochi che mostravano una particolare inclinazione, i quali
avrebbero potuto in seguito, usciti dal seminario, frequentare
corsi speciali.

Le difficoltà di ordine pratico nascevano dal fatto che nei
seminari maggiori le materie sono già troppe; alle discipline


