
SECONDA GIORNATA
(Martedì 9 settembre)

Seconda Seduta

Alle ore 9 seguitano i lavori del Convegno.
Il Presidente P. Tnscnrrnr, dà Ia parola aI Can. D. Vincenzo

Fenicchia, archivista del Capitolo di Anagni.

Can. Forvrccnre:

L'ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI IN FORMAZIONE:
CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI E TITOLARI

(Considerazioni preliminari)

Gli archivi ecclesiastici hanno avuto, nel periodo che va dal
ConciUo di Trento al sec. XV[I, un ordinamento che è durato, si
può dire, fino a noi, almeno in quegli archivi che non andarono
soggetti all'indemaniazione. Quell'ordinamento non è frutto di
uno schema imposto dall'Autorità ecclesiastica, ma è iI risultato
dell'intuito che ciascun capo di archivio ebbe nel sistemare il
materiale documentario affidato alle sue cure, adattandosi alle
particolari esigenze dell'istituto cui I'archivio apparteneva.

Dopo i profondi rivolgimenti politici del sec. XIX, e, dopo i
disordini che due guerre di vastissima portata, svoltesi nella pri-
ma metà del nostro secolo hanno operato nel mondo civile,
mentre gli enti ecclesiastici hanno perduto parte delle compe-
tenze che erano ad essi riconosciute, e, Iler particolari contingen-
ze, sono stati costretti ad assumere funzioni ed attività di tipo non
consueto, in campi prima non percorsi, l'archivista ecclesiastico
si domanda: per le carte che documentano I'attività di oggi, pos-
so io continuare I'ordinamento awiato dai miei predecessori? Se
poi l'archivista è nominato per una diocesi, una parrocchia, una
provincia di nuova erezione, similmente si domanda: quale ordi-
namento devo io dare al mio archivio in formazione? Il proble-
ma quindi interessa non soltanto gli archivi nuovi, ma anche
quelli, che, costituiti da secoli, devono continuare a sussistere
corrispondendo ad esigenze nuove,
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In questo momento noi consideriamo I'archivio, non come
fonte preziosa ed insostituibile di documentazione e d'informa-
zione per lo storico, il giurista, il fiIosofo, il cultore di scienze
statistiche ed economiche, ma come strumento adeguato aI fun-
zionamento dell'ente cui I'archivio stesso deve servire.

Già dal convegno deIl'anno scorso, e poi ancora da altre ri-
chieste avanzate, è risultata nei nostri soci questa esigenza: ma-
nifestare Ie proprie idee, comunicare le proprie esperienze per
raggiungere. per ciascun tipo di archivio ecclesiastico, uno sche-
ma, un esemplare che l'archivista possa tener presente nell'ordi-
namento del proprio archivio.

Non si può dire che il problema sia del tutto nuovo: accen-
navo poc'anzi che I'ordinamento dei nostri vecchi archivi è iI ri-
sultato delf intuito dell'archivista. Questo è vero, ma con alcuni
temperamenti. L'archivista ecclesiastico non potè ordinare pro-
prio a suo arbitrio: già le disposizioni dell'Autorità ecclesiastica
per quanto riguarda i libri parrocchiali, iI modo di compilare
le relazioni sullo stato delle diocesi nelle visite « ad limina ", gli
inventari dei beni eeclesiastici, le serie di cui era prescritta la
raccolta nell'archivio della curia vescovile, orientarono l'archi-
vista parrocchiale e diocesano ad adottare determinate distribu-
zioni di materiale. Si aggiungano poi alle disposizioni pontificie
quelle particolari dei vescovi e dei sinodi, che pur oggi hanno
la loro buona ragione di perseverare.

Rimane, tuttavia, vero che negli ultimi decenni le opere di
sacro mrnistero hanno assunto forme nuove, si son dovute fra-
zionare in tanti campi diversi e coordinare poi in unità d'indiriz-
zo, perchè il sacerdote potesse continuare ad adempiere aI man-
dato divino che è espresso nella classica formula « animarum cu-
ra ». Basta pensare all'azione cattolica, alle opere caritative, alle
iniziative missionarie, alle numerose associazioni non ecclesiasti-
che, ma che pur richiedono la presenza del sacerdote perchè es-
se conservino 1o spirito cristiano. Si aggiungano poi le relazioni,
necessarie anche per ragioni amministrative, con gli enti civili:
Ministero dell'Interno, Fondo per iI Culto, Prefettura, Comune
ecc. Il problema quindi di un ordinamento moderno, corrispon-
dente alle esigenze attuali, si presenta grave ed urgente, non
soltanto per I'archivio medesimo, ma più ancora per l'ente che
è servito dall'archivio.
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Il problema si presenta nel momento stesso in cui l'ufficio
ecclesiastico riceve una supplica, un quesito, owero l'uffi.cio me-
desimo invia una lettera per impartire disposizioni ai suoi di-
pendenti. L'ufficto è posto allora nella necessità di contrassegnare
in modo evidente la carta in partenza o quella in arrivo, e di
provvedere alla sua collocazione, tenendo eonto che quella car-
ta ordinariamente non è destinata a rimanere isolata, ma a con-
giungersi con altre che soprawerranno a formare la pratica,
la serie cioè degli atti che riguardano la trattazione di un ogget-
to di competenza dell.'ufficio medesimo, e che insieme raccolti
costituiscono il f ascicolo. Pratica diciamo noi, o affare, e, mu-
tuando la parola dalla lingua latina, potremmo dire, con voce
più chiaramente significativa del contenuto, «nesotium».

Quando noi visitia,mo una grande officina meccanica, vedia-
mo dei reparti in cui vengono lavorati i singoli pezzi che com-
porranno la macchina. Vediamo però anche, in un'aula amplissi-
ma, grandiosa talvolta come una basilica, che, sotto l'abile mano
d'operai specializzati, il primo pezzo messo in movimento si
congiunge e s'incastra con un secondo, poi con un terzo, finchè
compiuto il ciclo, iI tutto raggiunge Ia completezza di una mac-
china che, messa in effi.cienza e collaudata, è posta subito a di-
sposizione dell'acquirente.

Qualcosa di simile avviene per 1o svolgimento della pratica
d'ufficio, nelle sue varie fasi di inizio, di sviluppo, di complemen-
to e d'integrazione, fino aI suo espletamento. La differenza, irt-
vero non piccola, sta in questo, che nell'officina meccanica i di-
versi pezzi prefabbricati sono costantemente destinati a formare
un determinato tipo di macchina ideata dall'ingegnere, mentre,
nello svolgimento di una pratica di ufEcio, innumerevoli fattori
possono concorrere alla conclusione della pratica stessa in un
senso piuttosto che in un altro.

Nell'ufficio, che è il vero laboratorio delle pratiche, prati-
che simili tendono ad accostarsi I'una all'altra, a formare una
serie determinata da una certa omogeneità di oggetto e di pro-
cedimento. Prende, quindi, consistenza la c I a s s e, una serie
cioè di pratiche simili per l'oggetto e per la « ratio procedendi »

nel disbrigarle, anche se il risultato di ciascuna pratica sia di-
verso. Così ad es., quell'insieme di atti che nella curia vescovile,
nell'ufEcio dei matrimoni, sono richiesti dalla S. Congregazione
dei Sacramenti o dagli statuti diocesani, perchè Ia curia mede-
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sima, accertato Io stato libero dei nupturienti, possa concedere
iI nulla osta per rl matrimonio, forma una pratica; e tutte Ie pra-
tiche simili, anche quelle nelle quali iI nulla osta per determina.
ti motivi non segue, formano una classe ben definita. Lo stesso

possiamo dire per una domanda di beneficenza che pervenga ad
un ufficio parrocchiale.

L'archivista qui non entra ancora in campo. E' I'offi,ciale, Ia
persona cioè addetta ad un determinato umcio, sia parroco, can-
celliere o direttore dell'Ufficio Amministrativo, che con iI suo
criterio forma la pratica. Dico con iI suo criterio, perchè nella
trattazione di un affare che non sia del tutto semplice, la rela-
tiva documentazione potrebbe anche essere ripartita in due o più
pratiche, le quali, sebbene collegate, possono essere considerate
per sè stanti.

Richiamandoci ancora all'esempio della pratica matrimonia-
le su indicata, quando questa richieda la dispensa da un impe-
dimento da parte della S. Congregazione dei Sacramenti o di aI-
tra Congregazior,e, si può discutere se valga Ia pena di separare
dall'incartamento Ia domanda alla Santa Sede ed iI rescritto del-
la grazia concessa, per formare così una nuova pratica, owero
sia meglio inserire I'una e I'altra nel medesimo incartamento.
Ecco quindi la necessità di una norma, che potrebbe essere anche
soltanto diocesana, perchè I'ofEciale non si regoli arbitrariamen-
te. Certo, l'offi.ciale non improvvisato, anche nell'assenza di una
norma, non si regolerà come a lui sembra meglio a prima vista,
ma seguirà Ia consuetudine del suo ufficio.

Com'è stato già detto, nella classe si dispongono in serie le
pratiche simili per oggetto e per il modo in cui quel deterrnina-
to oggetto viene trattato. Diverse classi che si riferi'scono ad una
determinata materia formano un t i t o I o. Con Ia parola titolo
noi intendiamo un campo abbastanza vasto di attività giuridica,
che, secondo le norme del diritto canonico, rientra nella compe-
tenza dell'ufficio, forma un tutto a sè, e richiede un suo specifi-
co trattamento.

L'appendice XI aI Concilio Romano del 1725, « Catalogo delle
scritture che devonsi conservare negli archivi delle curie vesco-
vili », pubblicata in italiano con riferimento al testo latino della
disposizione conciliare (tit. XII, cap. III), ci offre alcune voci che
possono corrispondere adeguatamente ai titoli di cui parliamo.
Ad es.: Atti intorno a canonizzazione de' Servi di Dio; Collazio-
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ni di Benefici; Sacre Ordinazioni. Certo, una gran parte delle
curie vescovili hanno ordinato i loro archivi tenendo presenti,
non dico in tutto, queste grandi ripartizioni o campi della giuri-
sdizione ecclesiastica.

I trattati di archivistica suggeriscono che, per ogni titolo o ca-
tegoria, una classe sia riservata agli affari generali, cioè comu-
ni a tutta Ia materia di quel titolo, e dopo Ie classi di affari spe-
ciali, una classe di miscellanea sia riservata per quelle registra-
zioni che non possono trovar posto nelle classi degli affari spe-
ciaIi.

Il succedersi negli uffici degli atti in partenza e di quelli in
arrivo riguardanti una medesima pratica, come anche il passag-
gio di questi atti medesimi a consulenti e commissioni nell'am-
bito dello stesso ufficio, Ia considerazione del posto che Ia pra-
tica occuper'à nella sua classe, sotto il suo titolo, la necessità di
dare una denominazione chiara e concisa alla pratica stessa, ob-
bligano I'uffi.cio a valersi del protocollo.

Qui può venire in discussione se sia più conveniente per gli
enti ecclesiastici, di cui si tratta nel presente Convegno, parroc-
chia, curia vescovile, istituto religioso, adoperare un solo pro-
tocollo generale, o un protocollo diverso per ciascun titolo.

A questo fine bisognerà tener presente che, quantunque iI
protocoLlo sia strumento indispensabile per iI buon funzionamen-
to dell'ufficio in tutta la sua ampiezza e nei suoi particolari, tut-
tavia per la conoscenza di quanto nell'uffi.cio medesimo si con-
tiene, altri sussidi coadiuvano la ricerca delle pratiche: Ia r u-
b r i c a cioè, o indice alfabetico dei nomi di persona e di enti,
che più utilmente sarà cunpilato a schede, iI repertorio,
ripartito per titoli e classi, secondo I'ordine di formazione delle
pratiche, ed il soggettario, serie alfabetica di voci che de-
signano i diversi oggetti di pratiche diverse, tanto utile perchè
I'officiale collochi costantemente e prontamente la pratica sotto la
classe alla quale appartiene.

Le operazioni di registrazione degii atti di una pra-
tica spettano all'ufficio in cui la pratica stessa nasce, e I ' a r-
chivio corrente è la sede dei fascicoli che non siano at-
tualmente allo studio. Ma se la registrazione, in vista del-
l'ordinamento di tutte le pratiche dell'ufficio, interessa innanzi
tutto I'officiale che svolge una pratica, essa interessa non meno
iI conservatore dell'archivio storico, il quale giustamente,
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nell'atto del versamento, desidera ricevere le pratiche ordinate
secondo un criterio costante. Quando le carte non gli pervengo-
no ordinate, gli si presenta un altro compito: restaurare l,ordine
sconvolto, se vi siano elementi sufficienti. Nel caso in cui questi
vengano meno, darà lui un ordine alle carte disordinate; ma il
eompito non è certo semplice e non sempre i risultati saranno
soddisfacenti, perchè invero nessuno conosce l,ufficio meglio di
colui che nell'ufficio svolge le pratiche.

Il tema unico di questo nostro Convegno mira a questo fine:
che dalle esperienze personali degli archivisti ecclesiastici, di-
scusse e vagliate in questa sede, ci ,si possa avviare a schemi di
classi e di titoli per i tipi di archivio considerati: il parrocchiale,
il diocesano, quello delf istituto religioso.

E' da rilevare a questo proposito che anche il notissimo ma-
nuale di archivistica del Casanova già da tempo aveva proposto
uno schema di classificazione per archivi parrocchiali (1). Per
alcuni tipi di archrvio civile, ad es. per Ie Amministrazioni Pro-
vinciali e per i Comuni, i quadri di classificazione sono stabiliti
da leggi o regolamenti.

La trattazione dell'unico tema è stata divisa in varie parti:
il Rev. Hùbscher parlerà della classificazione e dei titolari negli
archivi delle Curie vescovili; il P. Fatler esporrà quanto si è
fatto in proposito in Germania, con particolare riguardo agli ar-
chivi parrocchiali; Mons. Balducci tratterà degli archivi delle Cu-
rie diocesane; il P. Montano degli archivi dei Religiosi; D. Pesenti
degli archivi parrocchiali.

lApplausi)

Il P. TrscrurEr. ringrazia D. Fenicchia della sua chiara espo_
sizione; invita poi D. Bruno Hùbscher, archivista derla curia ve-
scovile di Coira, e tenere la sua relazione.

(1) E. Cesexove, Architsistico, ed. 2o, Siena 1928, p. 241_244.


