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L'ARCHIVIO CORRENTE
NEGLI ISTITUTI RELIGIOSI

Negli ultimi vent'anni, con I'aggiornamento e le riforme post-
conciliari sono state introdotte profonde trasformazioni nelle sffut-
ture e nei sistemi di governo, e più in genere, di oryanizzazione
amministrativa degli Istituti religiosi. Si assiste pure ad un notevo-
lissimo aumento del numero e del tipo di documenti in circolazione
tra i religiosi; documentazione che si riferisce non solo alla loro at-
tività, ma anche all'ambiente in cui vivono e operano. Si pensi poi
alf intoduzione delle tecniche delf informatica, videoregistrazione, ed
altre. È in questo contesto che negli Istituti religiosi si comprende
sempre più che i propri archivi hanno una funzione non solo storica
con raccolta di documenti su fatti ed eventi che interessano la propria
famiglia religiosa, ma una funzione soprattutto operativa ossia costi-
tuiscono un valido strumento di lavoro che rende possibile, a vari
livelli, di svolgere efficacemente le proprie attività e di costruire
previsioni per il futuro.

Di qui la necessità 
- sempre più avvertita ed espressa dagli

Istituti religiosi con richieste di aiuto ad esperti e con maggiore at-
tenzione alle questioni prettamente archivistiche 

- di riesaminare,
a volte anche in modo totale, la propria impostazione degli archivi
correnti per comeggerla, modificatla e porla al passo con Ie esigenze
attuali. Nasce così il problema di come rendere più funzionale I'orga-
nizzazione degli archivi comenti dei religiosi e, se il caso, di pro.
cedere ad una vasta e profonda tiorganizzazione di essi.

Tale problema presenta aspetti particolari e questioni specifiche.
Nella presente relazione cercherò di puntualizzare brevemente i prin-
cipali punti volgendo l'attenzione soprattutto ai titolari, alle strutture
e al personale degli archivi correnti presso i religiosi.
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1. PnrNcrparr rIpI DI ARCHTVI NEGLI rsrITUTr RELIcIosr

Anzitutto si rende necessaria una premessa di chiarificazione
citca gli archivi degli ordini e congregazioni religiose. Accanto agli
atchivi degli antichi ordini monastici, che hanno una loro originalità
e che non sono oggetto della presente relazione, è noto che presso

i religiosi, dai Mendicanti ai nuovi istituti moderni e contemporanei,
esistono praticamente tre tipi di archivi:

- 
quelli della curia generulizia, in cui si raccoglie il materiale

documentario che rispecchia le attività del superiore generale, del
suo consiglio, degli ufici e di altri organismi generali; e quindi le
loro relazioni con le singole parti del proprio istituto, con la S. Sede

e altre istituzioni ecclesiali, con enti e persone civili. Parlando in
questo contesto di archivio generale (sia storico, sia corrente) non
vuol dire che in esso si raccoglie il materiale degli archivi pedferici,
cosa questa che spesso invece ed erroneamente si pensa da parte
anche di studiosi e ricetcatori.

- 
quelli delle curie provincializie (ove esista tale divisione

amministrativa, o sffuttura analoga), con la documentazione prodotta
al rispettivo livello dal superiore provinciale, dal suo consiglio e dagli
uffici e organismi che ne attualizzano l'attività.

- 
quelli di ogni singola casa, o convento, in cui si raccoglie

quanto prodotto dall'attività della comunità, spesso anche dei sin-
goli membri di essa, e del governo locale. A questi archivi possono
essere assimilati quelli dei monasteri femminili di clausura o del
II ordine delle famiglie dei Mendicanti.

Per motivi di chiarczza, con riferimento al problema dei titolari,
delle strutture e del personale, si tratterà separatamente ciascun punto
per ognuna di queste specie di archivi.

2. Trrorlnro Dr ARCHTvIo coRRENTE

a) Per le Curie generalizie

Iniziamo questo argomento vedendo prima di tutto la que-

stione del titolario per una Curia generalizia.

Generalmente si è tentati di istituire un parallelo tta la Cancel-

leria di una Curia diocesana e la Segreteria di una Curia Generalizia,
e di conseg\enza ffa l'archivio cortente della prima con quello di
quest'ultima. In realtà il tipo di organizzazione degli Istituti religiosi
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presenta aspetti diversi e complessi rispetto a una curia diocesana e
alla sua cancelleria.

Si devono poi ricordare altri fattori come la consistenza nume.
rica e la diffusione geografica dell'Istituto, il suo livello di interna-

In particolare, in un Istituto di tipo cenffalizzato l'organizza-
zione assume vaste proporzioni e svolge un'ampia mole di lavoro.
Esige un larghissimo staff e nelle organizzazioni maggiormente arti-
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colate, per ogni settorc di attività cufiale esistono ufici specifici in
genere iotto l" guida e il coordinamento del segrerario_ generale. Nel

,rpo a oryan:zzazione centtùizzata, nella Cutia si sviluppano molte

,ttiuita e funzioni per aiutare L'azione che il superiore generale, con

i suoi consiglieri o àssistenti, effettua sul personale, sulle opere, sugli

aspetti finaizial:i e sull'animazione spirituale riguardo l'Istituto nella

r,rà 4ob^tità e nelle sue parti. In un Istituto semi-cenralizzato si

ha uin'organizzazione come la precedente, con caratteristiche però

attutite, perché certe funzioni e attività vengono svolte ad almo li-

vello amÀinistrativo e decisionale, quello cioè delle Province; i ruoli
degli ufici generali risultano di conseguenza ridotti rispetto la situa-

zione preced"tt.. In un istituto semi-decentralizzato e decentralizztto

l,orgaiazazione degli uffici generali (ridotti ancor più di numero ri-

spetto le forme di governo precedenti) curano soprattutto quanto

richiede l'amministr azione interna e la documentazione della Curia

Generalizia e fungono da punto di riferimento Per eventuali richieste

e d'informazione delle Province. In questi ultimi tipi di organizza-

zione non si cura, pfaticamente anche perché quasi del tutto inutile
rispetto gli scopi del tipo di governo proprio, un'ampia informazione

sui person"le e sulle singole attività perché molte funzioni di governo

e di animazione temporale e spirituale sono svolte dalle e nelle Pro-

vince.
Di conseguenza oggi negli Istituti religiosi esiste, rispetto ai

tipi di governo e di organizzazione generale, una notevole varietà

rrl pi"no dei contenuti (complesso delle competenze, concezione glo'

bale del governo generale e sua stfuttua, indicazioni circa il funzio-

namentoiorr...to di essa ecc.); vi è pure una rilevante diversità sul

piano formale (la diversa composizione e strutturazione del governo

generale, dei capitoli generali, degli organismi curiali, ecc')' Non

manca però |a presenza di elementi costanti e ricorfenti (nel cui caso

si può parlare quasi di <( strutture latenti >>), specialmente negli Or-
dini e Congregazioni che presentano la stessa o simile impostazione

tipologica di vita e di governo'.- 
A qr.tto punto risulta chiara una prima conseguenza per gli

archivi delle Curie generalizie: la loro grande varietà secondo le strut'
ture e le tipologie usate per la vita e il governo'

I Per la questione dell'organlzzazione globale e in particolare degli Istituti reli-

giosi si veda: G. Scenv,rcr,rsRr, Modelti di goaerno generale, Roma, ed' C'A'R'A',
iSSf; p, Borct, Regime interno: 77. Esperienze e olientanenti attuali, b Dizio'

nario degli Istituti di Perfezione, VII, Roma, 1983, coll. 1.,88-1f92 (con bibliogra6a).
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Vi è poi una seconda conseguenza: spesso non si può parlare
praticamente di un unico archivio corrente in una stessa Curia gene-
ruLizia, ma esistono tanri archivi correnti quanti sono gli uffici inissa.

fn quest'ultima situazione vi è una catatteristica e ricorrente
questione nelle organizzazioni curiali religiose: quella del coordina-
mento, all'interno della Curia generul:zia, degli archivi dei suoi uffici
o sezioni di attività. La soluzione di tale problema, oltre che inte-
rtssare il protocollo, può dare luogo ad un versamento da parte dei
vari uffici e/o sezioni del rispettivo archivio corrente e ànche di
deposito ad un unico archivio generale, organizzato con un titolario
che unifica e coordina detti archivi e/o sezioni.

L'accenno fatto ora al titolario ci conduce ad affrontare l,argo-
mento centale della presente relazione, ossia i problemi che si pon-
gono nelle Curie generalizie per i titolari degli archivi correnri.

Questo argomento non è nuovo ai nostri convegni, fu già ffat-
tato in occasione del II e vII convegno, rispettivamente negli anni
1958 e 1966, con due relazioni 2. Accenni alla nostra questione si
trovano pure in alcuni dei più diffusi manuali di archivistica ec-
clesiastica 3.

I problemi che in particolare si pongono oggi per i titolari degli
archivi corlenti nelle curie generalizie mi sembiano pot.t .rr.r= -di

due tipi. Prima di tutto, se sia possibile pensare e formulare, anche

comportare nel caso di titolari, pratica-
mente risultano insufficienti di ze otga-
nizzative e alle modifiche dei classifi-
cazione, ecc., introdotte negli immediati anni del postconcilio nelle
rispettive Curie.

Per il primo di questi problemi la risposta è già chiara se te.

97

2 Cf.: rcbiui degli Istituti
religiosi, in pew»zrc, proposre
concrete in archioi delle eurie
Generalizie

3 Cf. a Archiaistica Eccle-
107-111; S. Duce - B. PeNozrc, Archioistica
l'Archivio Segreto Vaticano, 1967, pp. 45-50;

i apphrti di archioistica generale ed ecclesia-
, 1978, pp. 230-245.
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niamo conto della ricordata varietà e diversità dei modelli di go-

ecclesiastici. È da notare che il loto convincimento era maturato attra-

verso l'esame di una inchiesta Promossa allo scopo pfesso diversi

nerali s.

nicazioni che seguiranno la presente relazione, come Pure da desoi-

zioni di archivi 1e[giosi pubblicate in riviste specializzate, .

a Si vedano le due relazioni indicate a nota 2.
s Su questo vi fu nel 1966 un voto conglessuale: cf. << Archiva Ecclesiae », 8'9

licazione e titolari, cit., pP. 1

Ducr-PeNpzrc, Arcbiuistica E
Breoi appunti cit., pp. 2)0-24

le proposte di questi autori).
^ 7 Per le comunicazioni su titolari di archivi concreti di curie Generalizie cf.

pp. 0000 del e' E' Ler'rer'rr,

T'archiuio di in ComPagnia dl
Gerà, in « Ar », BrtNcan, L'ar-

cbiuio storico ; io e Vincenza
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Desidero sottolineare ancora l'utilità delra conos cenza di tah
proposte ed esemplificazioni per un archivisra religioso alle prese
con il problema dell'aggiornamento o dell'eventuali rinnovamento

guatezz^ del titolario dell'archivio corrente di fronte alla nuova si-
tuazione matoruta nel postconcilio si possono scegliere alcuni orien-
tamenti per una soluzione adeguata.

ruzione congregazionale e curiale. È questa una soruzione da adot-

1) Il titola ente presso una Curia gene_
rulizia deve essere base alla struttura, oryaniz-
zazione, attività e dell,Istituto e del governo
generale.

2) Occome studiare bene la situazione
tività esplicata, di ogni ufficio curiale e di ogni
le loro esigenze attuali e le relative prospettive
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sia ecclesi 1o stesso.

4) mogeneità della classifica-

zione e la anche senza speciali mezzi

di ricerca.
5) Nello stabilire un titolario farc attenzione a non disffug-

gere l'ordinamento basato su ptecedenti titolari. Quadri di classifi-

iazion e titolari nella linea dèl'eventuale tradizione e prassi archi-

vistica del ptoprio Istituto sono offerti infatti dalla classificazione

preesistente; al riguardo perciò tener cura di esaminare attentamente

i titolari dell'archivio di deposito e di quello storico, se esiste.

grave erfore.

b) Per le Curie proaincializie

Date le diversità esistenti fua gli Istituti che si organizzano rug-

8 Cf. MoNrrno, classilicazione e titolai cit., pp. 110-116; PlNozrc, Proposte
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però risultano non aggiornate alle realtà <( nuove » presenti da anni
nella vita degli Istituti religiosi come conse glerza del periodo post-
conciliare. Ad esempio, lo schema proposto dal Pandzic e, data I'epoca
in cui è stato elaborato, non presenta titoli riguardanti il rapporto
tra le strutture provincializie e le Conferenze episcopali nazionali, la
Chiesa locale, gli organismi ecclesiali rrau,ionali, e gli enti generali e
particolari del mondo dei religiosi. Anche i titoli sugli aspetti dell'am-
ministrazione economica e finatziaria presentati in detto schema an-
drebbero ripensati.

Se da una parte occorre rilevare la inutilità di cercare e for-
mulare un titolario unico valido per tutti i casi, dall'altra una certa
uniformità è invece possibile ed auspicabile nell'ambito di ciascun
ordine o congregazione religiosa. Ovviamente il raggiungere o meno
di tale obiettivo dipende dal carattere più o meno centr alizzato del-
l'Istituto stesso. L'uniformità dei titolari delle proprie province mi
sembra che si ponga come problema importante alf interno dei sin-
goli Istituti in vista soprattutto del coordinamento e dell'operatività
delle srutture.

Alcune soluzioni sono già state prese in questa linea presso al-
cune congregazioni centralizzate o semi-cenffalizzate e pure in qualche
ordine semidecentralizzato. Sarebbe auspicabile una adeguata cono-
scenza di queste iniziative.

c) Per le singole case religiose

Anche pensare ad un titolario comune per tutte le singole case
religiose suscita grosse perplessità10. Infatti è assai differente l'ar-
chivio corrente di una comunità femminile di clausura rispetto quello
di un convento dei mendicanti, e tra questi e quelli delle case di con-

coflcrete cit., pp. 105-107; Duce-Pat»zrc, Archiuistica Ecclesiastica dt., pp. 4749.
Queste proposte sono riportate schematicamente in SrunoNE DELLA S. Ferurrclre,
Breui appunti cit., pp. 230-Dl, D)-234, 244-24r.

e Cf. Panpzrc, Proposte corrcrete cit., pp. 105-107 e poi in Duce-PeN»zrc,
Arcbioistica Ecclesiastica cit., pp. 47-49.

r0 Pur neila sua perfezione teorica, la proposta fatta da SrrnlBoNn prI,re S. Fe-
MrGLrA, Proposte cotcrete it base alle incbieste latte sui titolari relatiaaruente agli
arcbiui delle Case Religiose, in « Archiva Ecclesiae », 8-9 (1965-7966), pp. ll9-L29
(e riprodotta dallo stesso in Breoi apputti cit., pp. 234-242) non è priva di inter-
rogativi anche forti. La proposta riflette fortemente il tipo di governo centralizzato,
e non tiene suficientemente conto, anche a livello di teotia, della complessa realtà
delle comunità locali. Più essenziali e generali Ie indicazioni offerte in merito al-
l'atchivio di una casa religiosa da: Duca-Pan»ztc, Arcbioistica Ecclesiastica cit.,
pp. 49-50.

101
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gregazioni moderne o di recente fondazione ". Altre differenze pos-

sonà renire dalle diversità ptoprie di ciascuna nazione in cui le case

si trovano e derivanti dalle prassi archivisticlre di scuole diverse.

Non si deve dimenticare che i rispettivi titolari rispeccJriano o

dovrebbero rispecchiare, a livello locale, i diversi aspetti e le vatie

Ia possibilità di un titolario steso con una certa uniformità, in modo

da aiutare la efrcienza dei rapporti soprattutto interni all'Istituto
stesso. Nel caso sarà da conoscere previamente l'eventuale esistenza

nell'Istituto di sistemi diversi d'ordinamento archivistico e si dovrà

studiare attentamente come potedi atmonuzate tra loro con fispetto

o al quale si sono ispirati gli autori. Anche queste Proposte, come

altre iimili, sono da prendersi con valote solo esemplificativo con

offerta di indicazioni utili al fine della stesura di un titolario adeguato

alle proprie esigenze.

). StRurruRB E PERSoNALE

però avere un'idea generale 13.

Nelle Curie generalizie ckca le strutture (locali e attÌezzatare\

degli archivi correnti generalmente non esistono eccessivi problemi.

11 Molto indicative sono alcune espressioni raccolte nella inchiesta riportata da

Srr,rsoì{E orrrn S. Ferurrcrre, Prcposle cotcrcte cit., 116117.
12 Cf.: MoNrello, Ctassilic 110; Srr"reolr oer-re

S. F,c.Nlrcrre, Proposte concrele cbioistica Ecclesiastica

cit., pp. 49-50. Sihema di quest Feurcr-rr, Breoi ap-

punti cit., pp. D0, D4'242, 245'' 13 Cf.:-Sce*vacrrt*r, Modetti di gooerno centrale cit.; E. Botet, lt lieura e il
ruolo ilel segtetafio generale negli lstituti Religiosi (sintesi ili an'incbiesta), Roma,

Unione Segretari Generali di Roma, 1987.
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Come ho da più anni potuto constatare nei contatti con molte &
esse, esiste un largo orientamento a considerare sempre più e ad

accettare le indicazioni offerte dalla consultazione di esperti in tecno-
logia archivistica,

Molto più fluttuante sembra invece la situazione a livello di
archivi provinciali, specialmente ove manchi una tradizione o prassi

archivistica ormai consolidata.

A livello di singole comunità, a giudicare dalla conoscenza delle

vicende alterne presentate a volte dai rispettivi archivi, sembra che

presso molti Istituti si sia assai lontano dal riconoscere la necessità

per essi di opportuni e convenienti locali.
È chiato che soluzioni adeguate alle situazioni concrete non

possono venire solo da un miglioramento delle normative della legi-

slazione archivistica propria di ciascun Istituto, ma dalla formazione
di una adegtata mentalità.

Circa il petsonale si deve notare il fatto che all'interno di una

deposito e dell'archivio storico, È evidente che I'esistenza di più
archivi correnti, a volte curati da personale privo di nozioni archi-

vistiche, ptoduce alcune difficoltà. Inoltre con il cambio o il rinnovo
delle cariche nei vari uffici curiali si può avere da parte dei nuovi
incaricati la tentazione di risistemare in modo arbitario tutto il
materiale archivistico in possesso del proprio ufficio, e produrre così

la distruzione delle unità archivistiche d'origine di esso. In questo

contesto nasce il delicato problema della conservazione di detti
archivi attraverso la prepanzione di archivisti idonei, o in mancanza

di tale personale cercare almenc di evitate, attraverso normative
specifiche e chiare, il pericolo tutt'alro che irreale sopra accennato

e di assicurare non solo Ia continuità degli uffici, ma Pure dei relativi
archivi correnti.

A livello provinciale, è sufficientemente diffuso, soprattutto
negli ordini e congregazioni con tradizioni archivistiche e con buona

organizzazione, la cura degli archivi da parte di un addetto speci-

fico, che è spesso il segretatio o assistente del superiore provinciale,
e che a volte ha una preparazione specifica adegtata. Non mancano
però casi, soprattutto negli Istituti di non grande entità, che l'atchivio
corrente provinciale è custodito dal solo superiore provinciale: se
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si tratta di persona non metodica né ordinata si possono immaginare

Ie conseguenze che si avranno nell'archivio stesso.

A livello locale si riflette la medesima situazione del livello
provinciale presso gli Istituti con buona tradizione archivistica ed

otganizzativa, mentre per gli altri generalmente I'archivio corrente
è sotto la custodia del superiore locale, con tutte le sue conseguenze

positive e negative prevedibili.

La presenza sempre più rilevante di religiosi e religiose al corso

annuale di archivistica presso la Scuola di Paleografia dell'Archivio
Vaticano e a corsi presso altri centri archivistici nelle proprie na-

zioni dimostra però che si sta allargando la sensibilità dell'ambiente
dei religiosi alle esigenze di una moderna ed eficiente organizzazione
dei propri archivi. C'è da augurarsi che detta sensibilità e apertura

si espanda presto, pet la ttazione dell'esempio, a tutti gli Istituti
religiosi, e dentro di essi, a tutti i livelli, da quello generale ai
provinciali e ai locali, almeno quelli di maggior interesse per la vita
del rispettivo Istituto e per la Chiesa.


