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SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO SALESIANO CENTRALE

L'Atchivio che presento è quello della Curia Generalizia dei
Salesiani o, come presso di noi si dice, della Direzione Generale
Opere Don Bosco.

Premetto alcune parole sulle origini.
Tra i primi scritti di Don Bosco roviamo un Regolamenro per

eli Oratori Festivi composto tra il 1847 e L852. Se ne conserva il
nranoscritto. L'intero capitolo IX è dedicato all'Archivista o Cancel-
liere, Si ttatta di un incarico molte volte alfidato agli stessi ruguzi.
Ecco in termini semplici i doveri dell'Archivista:

- 
custodire i vari registri,

- tenere sotto chiave la musica dell'Oratorio,

. . - 
curare la piccola Biblioteca di libri scelti per la gioventù.

I libri si possono imprestare, ma l'Archivista ha il dovere di not"."
nome e dimora di colui al quale il libro fu imprestato.

- L'Archivista deve vigilare che non si perda alcuna cosa di
proprietà dell'Oratorio ecc. '.

Non si tratta ancora dell'Archivio della Congregazione, ma po-
teva ad esso preludere. Infatti negli anni 1860-61, i giovani memtri
della nascente Congregazione religiosa (Ruffino, Bonetti, Francesia,
Rua e altri) si sentivano in dovere ssione per
registrare i fatti giudicati straordin Superiòre
e Padre, perché << nulla di quello Bosco ca-
desse in oblio » (cfr. MB YI,86l-63; VII,l29).

Non mi dilungo ad elencare i documenri « uficiali » della Con-
greganone. La Causa di beatificazione e lo sviluppo della Congrega-
zione ha il suo riflesso nell'Archivio.

Secondo quanto diceva Don Bosco la Congregazione all'inizio
non fu che un semplice catechismo 2. I membri fondatori riunitisi la

I Cfr. G. B. Lpruoynr, ly{emorie biogralicbe del sac. Gioaanni Bosco, vol. III,
p. 104. - Citerò quest'opera con la sigla MB.

2 MB IX,61.
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pdma volta il 18 dicembre 1859 furono 18: due sacerdoti e 16 gio-

vani educati all'Oratorio, alcuni dei quali avviati al sacerdozio 3. Poco

più di 28 anni dopo, alla morte del Fondatole awenuta il 31 gen-

naio 1888, i soci ptofessi etano 688, oPeranti in Italia, Francia,

Spagna, Inghilterra, Austto-Unghetia, Argentina, Cile, Brasile, Uru-

guay ed Ecuador. Oggi la Congregazione è presente in tutti i con-

tinenti.
Lungo gli anni I'Archivio si sviluppò secondo tre direttrici:

Persone, Ispettorie (Provincie), Case.

Nell'uliimo dopoguetta maturò l'idea di un completo riordina-

menro dell'Archivio, che si chiamava Archivio del Capitolo Superiore,

rono numerosi argomenti ptePalati con cuta meticolosa a scapito

del principio di provenienza e della stessa monologia. Ciò_ in Pratica
.ruuò l" distruziòne di alcune unità archivistiche. Pare che criterio
prevalente fosse il semplice reperimento di un determinato argo-

rrl.nto. Caratteristica del titolario e della sua applicazione è l'ampio

uso dell'ordine alfabetico. Un cetto inconveniente venne dal fatto

che non si era tenuto conto della distinzione ua archivio storico e

archivio corrente.
Ecco i dieci titoli:

0 - Società Salesiana

- Attività generali

- Capitoli Genetali

- Atiività del Consiglio generale

1 - Don Bosco

- Vita

- Carteggi

- Beatificazione e Canonizzazione

- Culto

3 MB V,3lr.
. Cfr. T. Bonols, l-a clasilicaciin decimol aplicada a la Congregacién Salesiana

para tus Bibliolecas y Archioos, in: « Direcci6n General de Archivos y Bibliotecas »,

Madrid. Boletin II, 14, pp. 13-16'
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2 - Salesiani
_ Formazione

- Singoli generali

3 - Opere

- Attività generali

- Singole Ispettorie

- Singole Case

4 - Figlie di Maria Ausiliatrice, fondate da D. Bosco

- Attività generali

- Carteggi

- 
pslsens

5 - Cooperatoti e altri Gruppi della Famiglia Salesiana

- Cooperatori

- Ex allievi

- Almi Gruppi

- Singole persone

6 - Missioni e Assistenza agli Emigrati

- Attività generali

- Singole Missioni

- Emigrati

7 - Stampa Salesiana

- Letture Cattoliche

- Case Editrici

- Pubblicazioni

8 - Maria Ausiliatrice

- Culto a Torino

- Culto in altre località

9 - Santi e Servi di Dio

- fs6urnsnti generali

- Singoli Santi e Servi di Dio

Ad alcune difficoltà si è potuto ovviare ricorrendo alle schede.
Tutto l'indice-inventario dell'Archivio consiste in uno schedario. Si
usano le schede tipo Biblioteche mm. 125x75.

La classifica viene espressa da due elementi: numero+parola
d'ordine. Quest'ultima consiste in un nome proprio o nome geogra-
fico, che specifica la serie espressa dal numero. Per es.: i documenti
della Casa di Montpellier hanno la segnatura: 38 Montpellier.

Infatti ogni singola Casa è classificata col numero 18. Il nome
va aggiunto, altrimenti non si distingue la Casa in questione da tutte
le altre.
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Le schede riportano solo alcuni dati essenziali:

- 
segnatura,

- 
descrizione concisa del documento, data,

- 
eventuali annotazioni archivistiche: manoscritto, pagine ecc'

Spesso si ricorre a schede di rimando, specie quando la descri-

zione non potesse chiaramente individuate un documento.

TuspnnruENTo DELL'ARCtttvIo

Nel 1972 la Ditezione Generale Opere Don Bosco da Torino

si trasferì a Roma, in una nuova sede - 
portando con sè anche

I'Archivio. L'ordinato trasporto e la nuova sistemazione avvenne

nel n si verificarono degli inconvenienti' Come

già la massima parte dei documenti è collocata

su in contenitoti Resisto. Solo alcune catte,

di dimensione eccezionale, trovarono sistemazione particolare.
A Roma alcuni confratelli si sono qualificati frequentando i corsi

di Archivistica in Vaticano.

Nella nuova sede ben presto si presentò un inconveniente: la

elevata umidità, spesso sopra gli 80'. La forte oscillazione della tem-

peratura costrinse i responsabili a studiare un modo appropriato
ài deumidificazione. Dopo varie consultazioni, nel 1979 si adottò

l'aria condizionata. Così si è stabllizzata la temperatura in 20" e

l'umidità in 50'. Non si volle scendere di più in temperatura, perché

dobbiamo riguardare anche la salute di chi ci lavora.

Mrcnorrlr,rrATuRA opr FoNoo DoN Bosco

La sezione del Fondatore continuamente consultata, come già

agli inizi, ha bisogno anche oggi dell Perciò

si è pensato di conservarne I'integrità matura,

II lavoro fu rcalizzato negli anni 19 16 mm

sono raccolti su microschede di mm 150 x 104. Ogni scheda contiene

60 fotogrammi. Dell'intero Fondo vennero confezionate 2322 micro-
schede.

Anzitutto si è proceduto alla numerazione delle carte una ad

una, in vista della collocazione verticale ed orizzontale sulla micro-
scheda: 5 file di 12 fotogrammi per scheda,
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s Arcbiuio Salesiano Centrale, Fotdo Don Bosco. Miqoschedatura e descrizione
a cura di A. Torras, Roma, 1980.

6 Atti n. 120, pp. 274-3t2).t Atti, n. 120, p. 279.
8 Elementi giariilici e prassi amministratitta nel gouerno dell'Ispettoria. Roma,

Direzione Generale Opere Don Bosco, 1987, pp, 152-L62).
e Aui, n. 314, pp. 50-53.
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Poi si rese necessario l'indice o catalogo per individuare ogni
singolo documento sistemato sulla microscheda.ll paziente lavoro di
Don Alfonso Torras venne poi pubblicato a stampà in 629 pagine s.

Per la consultazione si usano i doppioni preparati sui negativi.

RrcormupruTo DELL'ARcHrvro

Il segretario Generale fu dagli inizi il responsabile dell'Ar-
chivio. Tra gli interventi dei superiòri in materia àrchivistica merira
essere ricordata una lettera del Rettor Maggiore Don pietro Ri
caldone del 24 ottobre 1943, dedicata interaÀànte agli Archivi, pub-
blicata negli Atti del Capitolo Superioreo. -

La lettera ricorda le prescrizioni canoniche, elenca cose da con-
servatsi nei nostri Archivi ,parla dei locali, personale, mobilio, della
conservazione dei documenti ecc. si t..rgono presenti soprattuito gli
Archivi Ispettoriali (Provinciali) e locali.

Don Ricaldone nota: « dalla buona otganizzazione e tenuta
degli Archivi delle case verrà assicurata in gràn parte la possibilità
del buon funzionamento degli Archivi Ispàttoriàfi e deli,Archivio
generale della Congregazione » 7.

Anche nel recente Manuale per gli Ispettori preparato dal segre-
tario Generale Don Francesco Maraccani viene 

-deàicato 
un intiro

capitolo all'Archivio Ispettoriale e Archivi delle Case,.
Per l'Archivio Centrale fu promulgato

i! 2! n?gCio 1985 e. fn esso si parla Jel g
degli addetti all'Archivio, si danno norme
zione, si fissano i limiti della consultabilità. L,Archivio è consultabile
fino al 193L, anno della morte di Don Filippo Rinaldi 3o successore
di Don Bosco.



Vendel Fenyé SDB
176

Brnlrorrce sroRrcA

Per molto tempo faceva corpo con l'Archivio una vasta gamma

di pubblicazioni: [tri, riviste e simili, di atgomento «.salesiano ».

No" e da escludersi che tale fatto abbia Potuto indurre gli intetessati,

a suo tempo, a pensare a un titolario valido indistintamente per Ar-

chivi e Biblioteche.
Per ragioni pratiche i libri furono poi distaccati dall'A_rchivio'

È vero che ii tratìa di complemento dei documenti, ma Ia Biblioteca

può essere retta da norme autonome.^ È in corso la inventariazione e classificazione di questa Biblio'

reca che oggi offre alla consultazione 17.000 titoli tra libri e pubbli-

cazioni peii-odiche ed occasionaLi. La Biblioteca è alla disposizione

anzit,rtt6 del'Istituto Storico, ma è apetta a qualsiasi altro ricer-

catore.

L'Isururo Stonrco SerPsrrNo

organizzare convegni di studio ecc.

Tre sono le sezioni dell'Istituto:

- Don Bosco,

- Missioni e migrazioni estere'

- Storia salesiana,

Dal 1982 l',Istituto pubblica una rivista semestrale dal titolo

Ricercbe storicbe salesiane. Ogni fascicolo comprende:

- studi e ricerche relative alla spiritualità, alla pedagogia e all'azione

di Don Bosco e alla radizione salesiana ,

- Testi critici,

- Rassegna bibliografica, Recensioni e segnalazioni'

Ancnrvro ForocRAFIco

Le fotogtafie in sè o in relazione a molti scritti come allegati

costituiscono un patrimonio di Particolafe valore. Motivi Pratici ci
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hanno suggerito di gestire separatamente tutto il materiale fotogra-
fico: positivi, lastre di negativi ecc.

Le fotografie potrebbero perdere il loro valore se non fossero
comedate di alcuni elementi per la identificazione. Perciò noi cer-
chiamo di unire alla fotografia, scrivendo sul vero, almeno le seguenti
notizie: data, luogo, descrizione della scena o persone raffigurate.

Con tali dati la f.otografia oltre ad essere identificabile, porà
ess€re utiizzata per Ie pubblicazioni.

È notizia di questi giorni che è uscita, edita dalla SEI, << Don
Bosco nella fotografia dell'800 ». È la pubblicazione di 41 fotografie
del Santo, corredata da studio approfondito su data, Iuogo, foto-
grafo, tecniche usate, verifica dell'autenticità dell'immagine, circo-
stanze in cui le foto sono state scattate 10. Le foto in gran parte sono
del nostro Archivio fotogra{ico.

Anche i mezzi audiovisivi hanno bisogno di essere conservati in
modo appropriato. Come si parla di Musei, potremmo parlare anche
di Archivi audiovisivi. Abbiamo fatto già qualche tentativo.

Nuovr METoDT Dr LAvoRo

Parlo della computerizzazione. Ormai essa sta enffando nei
nosri uffici, compreso l'Archivio.

Sappiamo che non è impresa semplice né facile. Per noi signi-
fica anzitutto riprendere in mano, pezzo pet Wzzo, ogni carta, darne
un numero identificativo, classificarla, cortedare ogni titolo di un
codice. Tutto ciò tichiede tempo, lavoro attento e paziente. Il com-
puter potrà fornire moltissimi dati a patto che prima qualcuno ve li
inuometta.

Dobbiamo trasformare in codice i seguenti dati: collocazione,
classifica, tipo di documento.

Altri dati da raccogliere e verificare per ogni singolo docu-
mento: data - luogo - autore - destinatario - regesto e simili.

Essendo i lavori appena iniziati, non posso offrire né esperienza,
né consigli utili. Stiamo preparando codici pet ogni confratello, Casa,
Ispettoria. I titoli della classifica che prima venivano espressi per

t77

r0 Cfu. Bollettino Salesiano, 1 ottobre 1987, p. 39.
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numero e nome, ora avtanno bisogno del solo codice alfanumerico,
Eccone l'elenco:

800000 Don Bosco
N00000 Maria Ausiliatrice
A00000 Società Salesiana
G00000 Capitoli generali
D00000 Consiglio generale
R00000 Rettor maggiore
P00000 Vicario generale
F00000 Formazione
Q00000 Pastorale giovanile
M00000 Missioni
J00000 Famiglia Salesiana

H00000 Figlie di Maria Ausiliatrice
T00000 Economato generale
V00000 Consiglieri regionali
000000 Procura generale
L00000 Comunicazioni sociali
500000 Segreteria generale
L00000 Ispettorie
E00000 Opere e attività
C00000 Case salesiane
U00000 Casa Madre e C. General.
X00000 Fondi divetsi

Per i confratelli il codice inizia con un numero anziché con una
lettera dell'alfabeto.

Ho fatto solo abbozzo del lavoro che portiamo avanti. Maggiori
dettagli si potranno fornire nel futuro. Speriamo che il Signore ci
dia tempo e tutto ciò che occorre per rcalizzare il progetto.


