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P. Mowraxo:

CLASSIFICAZIONE E TITOLARI
PER GLI ARCHIVI DEGLT ISTITUTT RELIGIOSI

(Relazione)

Nel trattare dell'ordinamento degli archivi dei religiosi sa-
rebbe di grande interesse poter seguire, attraverso una indagine
storica ed uno studio del-le costituzioni dei diversi istituti religio-
si, la lenta evoluzione della legislazione archivistica, il nascere di
una precisa tradizione e di una prassi che hanno condotto alla for-
mazione degli archivi attuali. Nelle antiche regole monastiche, in
quelle degli ordini mendicanti e nelle costituzioni delle congre-
gazioni religiose moderne è suggerita una certa impostazione per
gli archivi degli rctituti stessi, ma in genere nessuna regola o co-
stituzione, per quanto perfetta, ha mai dato o preteso dare delle
norme archivistiche in senso specifico.

Mi limito soltanto a fare qualche cenno della legislazione ar-
chivistica nell'Ordine dei Frati Minori, come di quella di cui ho
maggiore cognizione, anche perchè f idea di istituto religioso, nel
senso moderno della parola e nelia legislazione della Chiesa, è un
apporto degli ordini mendicanti, i quali sono stati i primi ad ave-
re I'organizz.azione propria ad ogni istituto religioso moderno, con
vita comune organizzata nella triplice forma di convivenza, Casa,
Provincia, Istituto religioso a governo centralizzato. Gli istituti
religiosi sorti nei secoli seguenti, hanno modellato le loro Curie
provinciali e Curie generali sul tipo di quelle preesistenti.

Le diverse redazioni della Regola Francescana, che diventano
definitive con Ia Regola Bollata del 1223, parlano dei singoli re-
ligiosi, dei luoghi o conventi, dei superiori locali detti Guardiani,
dei superiori di piccole circoscrizioni dette Custodie, di Provin-
cie, di accettazioni all'ordine e alla professione, di esami di pre-
dicatori, di visita e correzione di frati, di Capitoti Custodiali, Pro-
vinciali e Generali, di missioni tra i saraceni ed altri infedeli,
delle religiose, ecc. Si suppone quindi che questo molteplicità di
atti deve necessariamente aver richiesto un minimo di organizza-
zione anche dal punto di vista archivistico, fin dagli inizi dello

Da quanto attesta Tommaso da Celano, il primo attuario e ar-
chivista dell'Ordine è stato 1o stesso Serafico Padre; non poteva
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dare infatti una descrizione più esatta della figura spirituale del
« Ministro » dell'Ordine, come egli la dà, se prima lui stesso non
ne avesse vissuto la vita. Fra I'altro S. Francesco diceva: << Deve
il Ministro contentarsi per sè dell'abito, e di un libretto per i
frati, del portapenne e del sigillo » (1).

L'accenno al libretto, al portapenne e al sigilo per i frati, e
poco dopo I'accenno ai soci del Ministro (« Virtuosi e rigidi, forti
e affabili sì da accogliere con santa gioia tutti quelli che vadano
da loro ») dà subito I'idea della impostazione deila « curia » sia
provinciale che generalizia dell'ordrne, con il registro delre udien-
ze o degli atti, la ]oro redazione, la loro autenticazione con sigillo
ecc., gli altri ufficiali e i rispettivi uffici.

I ricchi fondi diplomatici degli ordini mendicanti rivelano l,e-
sistenza di una precisa archiviazione dei documenti, ra quare ha
fatto sì che diplomi pontifici, imperiali, e vescovili, carte di fon-
dazione, donazioni e testamenti, riguardanti l'ordine in genere o
le provincie, i conventi, r monasteri, i singoli individui, ,a"i,rr.r""o
fino a noi.

La tradizione archivistica di questi ordini comincia a deli-
nearsi dal loro sorgere, prova ne sia per I'Ordine Minoritico, ad
esempio, la gelosa cura con Ia quale fu conservata tra le reliquie
insigni della Basilica di s. Francesco in Assisi la bolla di con-
ferma della Regola data da oonorio III iI 29 novembre l22B e la
ricchezza di documenti conservati nei fondi diplomatici sia presso
gli archivi dell'ordine sia presso gli archivi di stato, pubblicati
in massima parte nei Butlarii dei vari ordini. L'organizzazione
amministrativa dell'ordine è ampiamente d.ocumentata dall,in-
teressante studio del P. Girolamo Golubovich sull'origine delle
Provincie Minoritiche (2).

Per necessità di cose, sia la curia generalizia sia quelle pro-
vinciali dovevano tenere registri per annotarvi i molteplici atti,
e archiviare i docurnenti di maggiore importanza.

Nelle costituzioni generali dell'ordine de1 12g2 è espressa-

(1) Tovrwraso oa Cnr,aNo O. M., Vita di S. Francesco di Assisi., S. Ma_
ria degli Angeli 19b2, p. 828.

_ _ (2) G. Gor,urowcn O. F. M., Series prouinciarum Ordinis FratrurnMinorum soec. XIII eÉ XIV, in « Arch. Franc. Hist. », I (1908), pp. t-22,
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(3) Cf. Chrotwlogia Historico Legatis O' F' M' I-IV' Neapoli 1650 -

Romae 1795, I, P. 35.
(4) IÙiilern, P. 57.
(5) Ibidem, PP. 69' 71, 19.
(6) Ibid'em, P. 105, 106.
(7) Chron. Hist, Leg. O. f , M. cit', III, p' 14'

mente ricordato l'archivio generale, che doveva conservare I regi-
stri delle sentenze (3).

Nelle costituzioni del 1334 sono rarnmentati registri di obbe-

dienze, di esami e di approvazioni di libri, di visite ecc. ed ai pro-
vinciali e ai generali è raccomandato di tenerli in ordine e di
farne consegna ai successori senza nessuna alterazione del conte-

nuto, per il retto governo dell'Ordine (4).

Nelle costituzioni del Capitolo del 1354 sono ricordati i reso-

conti amministrativi dei guardiani, dei custodi e dei provinciali,

mentre neue stesse costituzioni è rammentata l',« arca » o <( capsa »

del procuratore generale, dove erano conservati diplomi e privi-

legi pontifici con relativo inventario e registro; sono di nuovo ri-

"o"a"ti 
i registri delle visite alle provincie e alle case dipendenti

dal generale (5). In seguito si parla dei registri de]l,economo, co-

menelCapitolodel1443(6),eneisecoliXVeXVltroviamotutta
una serie di leggi sparse che provano iI formarsi di una prassi

archivistica sempre più progredita' Anche il Capitolo generale

dell,11 giugno 1639 contiàne istruzioni ben definite intorno agli

archlvi, chà però sono considerati soprattutto come raccolte di do-

cumenti di valore storico (7).

Laprimalegislazionearchivisticadell'ordinesihanelCapi-
tolodel2Tmaggiol65l,cheistituisceduearchivistigenerali'uno
per Ia famiglia òismontana' uno per la oltramontana: vengono de-

finiti i loro compiti e le loro attribuzioni e viene ordinato che tut-

te 1e provincie àel'Ordine collaborino con loro'

Essidevonoraccogliereidatistatisticidell'ordine,provin-
cia per provincia, notizle biografiche dei religiosi morti in concetto

di santità o illustri per scienza e per attivita svolte al servizio

della Chiesa e dell'Orìine, notizie di fondazione di conventi e mo-

nasteri, con i fatti plù noievoli della loro vita religiosa e sociale'

di fondazione di provincie, di privilegi apostolici (reali e comu-

nali) di ciascun convento e monastero, elenchi di reliquie e imma-

gini sacre in grande venerazione o di particolare pregio' relazioni
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di avvenimenti ad esaltazione della gloria di Dio e della Chiesa,
relazioni sull'attività apostolica a conversione degli eretici e sul-
l'attività missionaria.

GIi archivisti generali dovevano render conto periodicamente
aI ministro generale dell'incremento degli archivi e usare tutti
i mezzi possibili per aumentarne le raccolte (B).

Si parla in questa legislazione anche degli archivi delle pro-
vincie e di quelli dei conventi, da tenersi in base agli stessi criteri.
Nel 1676 è istituito l'ufficio di cronologo della provincia, con il
compito di raccogliere tutte Ie memorie dai vari archivi dei con-
venti (9), di inviarne copia autentica agli archivi generali di Ro-
ma e di Madrid. Nel 1682 è fatto obbligo ad ogni convento di te-
nere aggiornato l'archivio, e nei conventi di noviziato si istitui-
sce il registro delle vestizioni e professioni di cui si deve mandar
copia all'archivio della provincia (10). Nel 1688 e nel 1694 è ordi-
nata la visita degli archivi e Ia revisione delle carte con 1'obbligo
di darne notizia a Roma (11). Ordini analoghi sono ripetuti nel
l74l (12). La legislazione resta pressochè immutata per tutto il
secolo XVIII e nel secolo seguente (13).

Nelle citate costituzioni, come pure nelle redazioni successi-
ve, non è tuttavia ben definita la figura dell'archivista; e nella e-

voluzione della legislazione in proposito si determina la sua posi-
zione sia nell,a casa religiosa che nella curia, come conservatore
dell'archivio storico della casa, della provincia e dell'Ordine (14).

Le Costituzioni Urbane dei Minori Conventuali, al titolo XII
cap. V, parlano dell'archivio del convento, dando I'elenco dei re-

(8) Op. cit., l[l, parte I, pp. 66-68.
(9) Ibidem, p. 176.
(10) Ibidem, pp. 242-243.
(ll) Ibiilem, p. 314.
(12) Cf. op. at., III, parte II, p. 250.
(13) Cf. Nooissima pro Cismontana Familia Generalium Constitu-

tLonun'L Collectio, Reo.mi P. Joannis a Capistrano totius orilinis Minoru,m
Ministri Generalis lussu edita, Romae 1827, Art. 44b, 568, b6g, 520, 69?,
876; Costitutiones General,es Ordtnis Minorum, a Capitulo Generalt,, an-
no 1889 celetrato, reoisae et approbatae, Quaracchi 1891, Art. 85, 24g;
nelle Costituzioni Generali del 1898, S. Maria degli Angeli 18g8, art. 2?,
254, ecc.

(14) Cf. Regula et Constitutiones Generales Ordinis Fratrum Mino-
tum, Cvria Generalis Ordinis, Romae 1958, art. 265, 440,
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gistri e degli atti da conservarvi, consigliando mobili e ambienti
adatti, obbligando i custodi e i provinciali alla revisione dell'ar-
chivio in atto di S. Visita (15), dando aIIo stesso ternpo diverse
noflne di carattere amministrativo che determinano, per la ac-

curatezza delle prescrizioni, iI formarsi dei ricchi fondi archivisti-
ci dell'Ordine.

I Minori Cappuccini accennano nelle costituzioni generali

dell'Ordine alia formazione degii arehivi e all'ufficio di archivista
con grande sobrietà (16).

Nei conventi hanno una grande prevalenza i registri di am-

ministrazione di sagrestia e di arrnrrinistrazione economica (17);

nell'archivio della provincia I',ossatura è invece costituita dagli

atti capitolari, dai registri di accettazione all'ordine, di vestizio-

ne e professione, registri di concorsi provinciali, registri di predi-

cazione, di amministrazione economica, raccolte di documenti bio-

professione, di esami, di ordinazione, dispense e brevi, partecipa-

zioni di morte e note di spoglio dei religiosi, circolari dei ministri
generali e provinciali, lettere di visitatori, atti del consiglio pro-

vinciale, relazioni di visite, contratti e relazioni di conventi. Pra-

ticamente si tratta di una divisione e suddivisione cronologica per

tramandato da segretario a segretario.

(15) Cf. Costitutiones Fratrum Ord'inis Minorum Conoentualium S'

Franctsci, Romae L627, p. 193-194; Costitutiones rJrbanae Ord'inis Mino-

381-399,
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L'accurato studio della legislazione dell'Ordine e degli atti
capitolari e della classificazione archivistica preesistente, ci hanno
portato a determinare dei quadri di classificazione e dei titolari,
che, basandosi sulla tradizione dell'Istituto, sembrano corrispon-
dere ad ogni esigenza dell'archivistica moderna.

Il sistema da me adottato per i vari tipi di archivio è quello
cronologico di provenienza, 1l quale basa lo schema di classifica-
zione sulla legislazione stessa e sulla funzionalità degli uffici del-
l'istituto, o che hanno relazione con I'istituto, integrandolo con
l'ordine onomastico e toponomastico degli individui e dei luoghi,
che fanno parte delf istituto.

La classificazione, così impostata, porta alla formazione di
varie serie di doctr,menti i quali vengono raccolti cronologicamen-
te tenendo conto della decorrenza dell'anno capitolare, e al ter-
mine dell'anno, tolti gli inserti dal classificatore dell'archivio cor-
rente, passano all'archivio di deposito in speciali cartolari che re-
cano sul dorso Ie indicazioni sommarie del contenuto, col nome
del Provinciale e le indicazioni essenziali della decorrenza crono-
logica della for:mazione archivistica.

Viene cosi raccolta tutta la documentazione dell,istituto, an-
no per anno, corne in un volume a vari capitoli, che segue passo
passo la formazione dei registri dei verbali e quella degli altri
registri di amministrazione; il sistema permette di conservare il
nesso tra i vari documenti e ogni rapporto di interdipendenza nel
complesso archivistico dell'annata, con la stessa correlazione, che
intercorre ad esempio tra i volumi degli « Acta » della S. Congr. de
Propaganda Fide e la duplice serie delle scritture riferite e scrit-
ture non riferite nei Congressi della stessa S. Congregazione.

Del resto gli Acta Apostolicae Sedis, e i vari Atti pubblicati
dagli Istituti religiosi, danno in certo senso la norfiìa di questa
classificazione (18).

La funzione di archivista negli Istituti religiosi, intesa nel
senso moderno della parola, è espletata, nelle case dal superiore
e dall'economo; nelle provincie e nelle curie generalizie in mas-

(18) Cf. ad es. gli Acta Ordinis Fratrum Minorum, gli Analecta Or-
dinis Fratru.m Minorum Cappuccinoru;rn, gli Acta Protsincioe delle pro-
vincie Minoritiche italiane, gli Atti d,el Capitolo Superiore detl,a Societq
Salesiqna, ecg.
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sima parte dalle segreterie e dai segretari degli ufEci principali:
procura generale, segreteria delle missioni, economato, ecc'

Le relazioni che abbiamo già esaminato ci confermano piena-

mente nella convinzione che a base dell'ordinamento archivistico
dell'Istituto religioso deve essere Ia piena osservanza del C. I. C.

e delle costituzioni generali, tenuta presente I'evoluzione storica
dell'Istituto stesso.

In ordine alla definizione stessa di archivio, cioè « raccolta
ordinata degli atti di un inclividuo o di un ente costituitasi duran-
te la sua attività, e conservata per il conseguimento degli scopi

religiosi, politici, culturali dell'ente o individuo » (19), i religiosi
vanno considerati come individui e come facenti parte della col-
lettività, nella triplice forrna che Ia stessa collettività presenta,

cioè: casa religiosa, provincia, istituto.
Secondo questa prospettiva e tenendo conto delle relazioni ri-

cevute dagli archivisti religiosi, ritengo utile presentare (e propor-
re allo studio e alla discussione) i seguenti tre progetti di titola-
rio e quadro di classificazione, rispettivamente per gli archivi del-
le Case Religiose, Provincie Religiose e Curie Generalizie.

Cesa Rsr,rcrosn

(Can. 488, n. 5)

I - Santa Sed,e.

Documenti di erezione canonica della casa e atti emanati dal-
le Congregazioni Romane che hanno relazione diretta con Ia casa,

o che in qualsiasi modo interessino la vita dell'Istituto. E' consi-
gliabile avere gli « Acta Apostolicae Sedis ».

lI - Ord,ùnrio diocesano

Documenti di erezione di natura diocesana, concessioni, pri-
vilegi, permessi dati dall'Ordinario, corrispondenza e notificazioni
del medesimo, sia relative alla diocesi che alla casa; bollettino
diocesano.

(19) E. Caserova, Architsistica, Siena 1928, p. 19



P. Montano, Classifi.caztone e titolari per gli architsi rel,igiosi 107

III - Superiore generale

Circolari e notificazioni a tutto I'istituto, carteggio partico-
lare per la casa religiosa, concessioni, esenzioni, privilegi, permes-

si. Atti del visitatore generale, registro della visita generale, atti
dei vari uffici della curia generalizia, raccolta degli atti uffrciali
dell'Istituto, statistiche e ruoli generali delle case.

IV - Superiore prouinuale

Agli atti iniziali di erezione e fondazione della casa, seguono
quelli relativi aIla nomina del superiore, aIIa formazione e alle
variazioni della famiglia religiosa; circolari e notificazioni del
Provinciale e del suo consiglio, disposizioni particolari del Pro-
vinciale per la casa; atti della segreteria provinciale e degli altri
ulHci della curia provinciale, permessi, esenzioni, privilegi; e ap-
provazioni di deliberazioni del consiglio della casa o del capitolo
conventuale. Bollettino ufficiale della provincia.

Y - Autorità" ciuili

Notificazioni del governo, della Prefettura o del Comune re-
lative alla vita religiosa o che in qualunque modo interessino la
comunità. Notiflcazioni all'anagrafe dei cambiamenti di personale,
permessi delle autorità civili per feste, processioni, fiere di benefi-
cenza, Iotterie e simili.

VI - Superiore della casa

Diario del capitolo conventuale e delle notificazioni fatte al-
la comunità religiosa; distribuzione del servizio religioso, registro
dei fondatori e benefattori della casa, corrispondenza e relazioni
con i medesimi, relazioni periodiche al superiore provinciale, e
alla Segreteria.

VII - Consiglio della casa

Registro dei verbali delle adunanze, deliberazioni particolari,
relazioni annuali e triennali al provinciale o aI capitolo provin-
ciale. Minute di richieste all'Ord. superiore, proposte dei consi-
glieri ecc.

VIII - Prefetto di sagrestia

Fondazioni e oneri di SS. Messe (can. 1548, par. 1; 1949 par. 1);
registri delle SS.Messe (can.843, par. 1); inventari degli arredi sa-
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cri, delle suppellettili e delle cose preziose della chiesa e della
sagrestia, con le successive modificazioni di inventario (can.

7522, par. 2-3). Orari delle SS. Funzioni, avvisi sacri, diario del-
la chiesa, entrata e uscita delle elemosime (can. 1523, par. 3-5).

IX - Economo

Mappa catastale e piante della casa e sue dipendenze, docu-
menti di possesso della casa, o in originale o in copia (can. 1523,

par. 6); inventari delle cose immobili e dei mobili, dei preziosi
e delle suppellettili con relativo estirno, di cui una copia per I'ar-
chivio del convento, una per I'archivio della curia provinciale
(can. 7522, par. 2-3). Registri di amministrazione, giornali e libro-
mastro, conti correnti, fatture da evadere e fatture evase, ecc.;

registri di creditori e debitori, censi e livelli ecc. Amrninistrazio-
ne fondi rustici, registri dei coloni e degli operai (can. 1524);

estimi e amministrazione bestiame. Permessi e concessioni per

contratti ecc., relativi alla amministrazione economica della ca-

sa. Relazioni col fisco e iI pubblico erario, registro tasse e contri-
buti aIIa chiesa (can. 1355, 1356, 1429, 1525), alla curia genera-

lizia e provinciale. It tutto a norma delle migliori regole di ammi-
nistrazione economica.

E' consigliabile che l'economo stesso tenga già conto degli
atti amnninistrativi che vanno conservati in archivio, distinta-
mente da quelli che possono essere eliminati senza nessun danno.
Abbia cura di conservare ad es. tra le fatture e note di spese

quelle di maggior rilievo relative alla costruzione e manutenzio-
ne della fabrica, tanto della chiesa che della casa; ricevute di ar-
chitetti, di artisti, impresari edili ecc., formando a parte i fasci-
coli delle fatture da eliminare.

X - Attiuitèt spintuale

Richieste e soddisfazioni di attività apostolica: quaresimali,
mesi, ottavari, tridui, ritiri mensili, esercizi spirituali aI clero,

alle comunità religiose e di fedeli, assistenza spirituale ai fedeli
che frequentano la chiesa annessa alla casa; statistiche di confes-
sioni, comunioni, assistenza inferrni, anrninistrazione ultimi sa-

cramenti, ecc. Attività opere assistenziali refettorio, ambulatorio,
ecc. Opera Vocazionr, Unione Missionaria, Diari del catechista e

casista,
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XI - Attiuità, culturale

Pubblicazioni della casa e dei singoli religiosi; Ministero del-
la Pubblica Istruzione, scuole di religione in vari Istituti, scuole e
insegnamenti diversi, incarichi presso Università, Istituti supe-
riori, scuole secondarie, scuole elementari, ecc.; biblioteca.

XII - Attiuità. mnteriale

Manutenzione officine varie, tipografia, falegnameria, sarto-
toria, calzoleria, ecc. con i relativi registri di operai, datori di
lavoro, impegni, fisco, entrata e uscita ecc.

XIII - Cappellanie e serotzi rellgiosi

Note degli obblighi, contratti, registri entrata e uscita, note
particolari di servizio, relazioni e carteggio con gli istituti pres-
so i quali si esercita il servizio, notificazioni e permessi della cu-
ria vescovile per ogni cappellania, ecc.; relazioni e statistiche
della vita spirituale.

XIV-Terz'ordineeaffint
Registro iscritti delle varie sezioni, congregazioni dipenden-

ti da quella della casa, relazioni di visite e verbali di adunanze,
vestizioni e professioni, relazioni annuali, resoconti amrninistra-
tivi, statistiche.

XV - Congregaziont oane

Registri di iscritti, verbali di adunanze, attività spirituale e

assistenziale delle confraternite erette nella chiesa della casa,
delle confraternite dipendenti. Relazioni, statistiche.

XVI - Ospizi e case dtpendenti

Fondazione, atti di possesso, piante catastali e planirnetrie,
inventari, spese di arredamento e vettovagliamento, entrata e usci-
ta, visite periodichc del superiore e dell'economo, manutenzione,
relazione vita spirituale e attività diverse.

XVII - Atti dell'architsista

Regesti e inventari, manutenzione dell,archiVio, eventuali
pubblicazioni di carattere archivistico relative alla casa, relazioni
periodiche con gli archivi centrali dell'Istituto, raccolta di pub-
blicazioni riguardanti la casa o individui delra casa, fotografie
della casa, della ehiesa, di religiosi della casa, di particolari av-
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venimenti; articoli vari e tutto quanto possa interessare Ia mol-
teplice attività della casa. Ricerca antichi fondi archivistici della
casa.

XVIII - Atti del Cronologo

Registro della cronaca deila casa compilato in base alle rac-
colte documentarie, diario della casa per gli awenimenti giorna-
lieri, registro degli ospiti religiosi e secolari. Biografie dei reli-
giosi defunti; stampa e propaganda, bollettino della Casa.

Pnovrxcre Rprrcrose

I - Santa Sede

Documenti emanati dalla S. Sede e dalle SS. Congregazioni,
riguardanti l'Istituto in genere e la provincia in particolare, o

più case, missioni o individui della provincia (con richiamo al-
le singole cartelle delle case, missioni e individui).

lI - Autarità cit:ili
Disposizioni governative e dei vari dicasteri governativi,

delle prefetture, ecc., riguardanti I'Ordine, la provincia, più ca-

se dell'Ordine, o più individui, facendo i richiami come sopra.

Ruoli e disposizioni per iI servizio militare. ecc.

III - Cune oescouili

Carteggi con le curie vescovili della regione o territorio del-
Ia provincia religiosa, diocesi per diocesi. Notificazioni di carat-
tere generale, o di carattere particolare per Ie diverse case, par"
rocchie e individui de1la provincia.

IV - Sttpenore generale

Encicliche e circolari per tutto I'Ordine; disposizioni parti-
colari per la provincia, case o individui della rnedesima; circola-
ri e atti dei delegati e visitatori generali; atti emanati dalla cu-

ria generalizia.

Y - Superiore prouinciale

circolari e notificazioni del p. provinciale; ordinazioni e no-

tificazioni di carattere collettivo per la provincia o per le singo'
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le case e individui de1la stessa; corrispondenza uffi,ciale del p.
provinciale.

VI - Capitolo prouinciale
Elenchi dei capitolari; proposte, discussioni, deliberazioni e

atti capitolari; modifiche alla legislazione interna della Provin-
cla, ecc.

VII - Consiglio prooinciale

Corrispondenza ufficiale dei consiglieri circa I'amministrazio-
ne spirituale e materiale della provineia, pareri e voti; atti del-
la segreteria provinciale, statistiche, schemi atti amministrativi
delle case sottoposti alla revisione del consiglio, verbali di revi-
sione, verbali delle adunanze di consiglio, Bollettino ufficiale del-
la provincia.

VIII - Formaziane religr.osa

Atti della S. Sede, delle SS. Congregazioni, dei superiori ge-
nerali e provinc.rali dell'Ordine relativi alla formazione spiritua-
le dei giovani. Atti e carteggio Pontificia opera Vocazioni. Rela-
zioni periodiche dei rettori dei seminari e dei maestri di discipli-
na e dei Superiori delle case di formazione, suddistinte casa per
casa, dal seminario minore aI Vo anno di forrnazione, accettazio-
ni al Noviziato. Deleghe collettive per vestizione, votazioni col-
lettive della famiglia religiosa, attestati e atti relativi aIIa pro-
fessione, alla formazione religiosa, alle Ordinazioni, ecc.

IX - Formazione culturale
Atti e Carteggio della S. Congregazione degli Studi e delle

Università. Norme dei superiori generali e provinciali circa la
formazione culturale; atti e comunicazioni del prefetto generale
degli studi, del prefetto provinciale e dei viceprefetti delle sin-
gole case, dal seminario minore aI Vo anno di fonrrazione; rela-
zioni di esami periodici ed esami finali di ogni casa, relazioni di
esami quinquennali, relazioni delle Università dell'Ordine, e del-
le Università ecclesiastiche e civili circa il profitto scientifico de-
gli studenti (i documenti di carattere personale vanno nelle car-
telle personali).

X - Attitsitù spirituale
Iniziative di vita spirituale interna, esercizi e ritiri spirituali,

pratiche spirituali collettive dell'Istituto. Attività spirituale aI-
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I'esterno dell'istituto. Predicazione nelle varie forme classiche:
mesi, missioni, novenari, ottavari, tridui; conferenze; opere assi-
stenziali, assistenza spirituale religiose, confraternite; associa-

zioni di Azione Cattolica, scautistiche, operaie; colonie marine e

montane, ospedali, case di cura eec. Direzione spirituale, ritiri ani-
me consacrate, stati particolari, ecc.

XI - Attiuitù culturale

Direzione periodici e pubblicazioni collettive della provincia,
pubblicazioni personali dei religiosi, revisione articoli e opere;

eco della stampa, notizie di carattere culturale relative ai reli-
giosi, istituti, case, missioni della provincia. Relazioni con isti-
tuti culturali estranei ail'Ordine.

XII - Attiuitù, matertale

Direzione e conduzione aziende agricole, fabbriche, officine

di qualsiasi genere; disposizioni delle autorità civili e religiose
in materia, disposizioni di carattere generale per Ia produzione e

la collocazione della produzione, assistenza agli operai, organiz-

zazione sindacale ecc. Relazioni con it pubblico erario e col fisco,

ecc.

XIII - Vrcepostulatore e culto

Atti della S. Congr. dei Riti, del postulatore generale, del

vicepostulatore provinciale, cause di beatificazione e canonizza-

zione, relazione annuale del vicepostulatore, circolari, propagan-

da, amministrazione della vicepostulazione.

XIV - Economa prouinciale

Pratiche relative alla amministrazione eeonomica della pro-

vincia, « Camptone della provincia r, archivio catastale, planime-

trie delle case e dei possessi, loro aggiornamento per successivi

acquisti e vendite, contratti compravendite donazioni, affitti, ces-

sioni, giornale entrata e uscita, amministrazioni di fondi partico-

Iari, conti correnti, contributi periodici delle case e dei religiosi
fuori provincia. Sussidi alle case di formazione e alle case pove-

re, alla infermeria di provincia; relazioni con Ie autorità civili,
registro tasse, Iibro mastro; relazioni annuali al consiglio pro-

vinciale, relazioni triennali aI Capitolo o congregazione provin-

ciale, ecc., statistiche.
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XV - Assi,stenti - Religiose

Atti e notificazioni della s. congr. dei Religiosi, disposizioni
di carattere generale del superiore generale e dei superiori pro-
vinciali. Atti e carteggio dei singoli istituti. Federazioni reli-
giose del II Ordine; monasteri non federati; istituti del Terz,Or-
dine regolare, associazioni religiose laicali (i documenti siano
ordinati, alfabeticamente secondo iI nome derf istituto o dell,as-
sociazione).

XVI - Com"missartato proainciale del Terz,Ordine secolare
Direttive e atti della S. Sede, del superiore generale, dèl

commissario generale, o nazionale, de1 comrnissario provinciale
(le cartelle delle varie congregazioni siano classificate second.o
l'ordine delle case religiose, e ogni cartella contenga 1e sottose-
zioni delle congregazioni dipendenti dalle case).

XVII - Procuratore prouinciale Ilnione Missionaria
Atti e notificazioni della s. cong. di propaganda Fide e della

s. congregazione per la chiesa orientale, atti e notificazioni del
superiore generale e de1 segretario generale per le missioni.

Carteggio con le missioni tenuto distinto missione per mis_
sione; carteggio con i missionari distinto per ordine alfabetico.
Giornate e conferenze missionarie, relazioni dei vari incaricati e
procuratori locali, amministrazione entrata e uscita, periodico
missionario è propaganda missionaria, pubblicazioni missionarie
ecc.

XVIII - Archiutsta e bibliotecarto prouinciale
circolari e notificazioni delle autorità superiori relative aI

funzionamento dell'archivio provinciale, registri e inventari, vi-
site agli archivi locali, relazione annuale e triennale, ricerche di
carattere storico per l'amministrazione interna e per studiosi. Di-
sposizioni superiori sulle bibtioteehe; registri della biblioteca pro-
vinciale, raccolta bibliografica di quanto si riferisce an'ordine,
alla provincia, alle singole case, agli individui; pubblicazioni dei
religiosi della provincia, cataloghi delle biblioteche derle case,
visite alle biblioteche, relazioni annuali e triennali circa il loro
funzionamento; amministrazione e operazioni di passaggio e èes-
sione di opere da una casa all'altra; acquisti e donazioni, movi-
mento della biblioteca a favore dell'ordine e degli studiosi, doni,
cessioni e cambi, ecc.

8
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XIX - Cronologo Ptou?'ncxale

Relazioni di carattere cronologico dei conventi, relazione an-

nuale e triennale, registro della cronaca.

XX - Religion

Documenti di accettazione all'ordine, documenti precedenti

all'ammissione al noviziato, attestati di vestizione, votazioni suc-

cessive della farniglia religiosa della casa di noviziato, informa-

zioni del maestro di noviziato; attestato di professione, relazione

dei maestri di disciplina, rinnovazione di professione, attestato di

professione solenne e documenti richiesti a norrna del C' I' C' e

dell,istituto; esami di ammissione all'ordinazione, attestati di

ordinazione, attestati di studio, promozioni, nomine' relazioni

rendimento.
Gli incartamenti più delicati, contenenti denunzie, ammoni-

zioni canoniche, processi e altro vanno raccolti in una diversa

cartella personale, da conservarsi nell'archivio segreto (can. 379

par. 1).

Le cartelle dei religiosi restano nel classificatore dell'archi-

vio corrente uita natural d.urante quindi passano al necrologio,

o ad altre sezioni.

)Oil-Conuentiocase
Atti di formazione. Elezioni dei superiori e disposizioni della

famiglia religiosa. Atti redatti per ciascun convento, atti di pro-

prietà, contratti di acquisto, donazione, cessione, vendite parziali,

inventari di mobili e irnunobiti, di suppellettili, di opere d'arte, re-

lazioni periodiche dei superiori, facoltà, concessioni, documenti di

carattere economico, ordini particolari dati dai superiori maggiori,

relazioni di visite, corrispondenza dei religiosi di famiglia nel con-

vento, atti dei consigli conventuali, atti capitolari della famiglia

religiosa, relazioni di awenimenti particolari, statistiche di vita
spirituale, di vita culturale, di vita materiale.

Se al convento o alla casa è annessa qualche opera di caratte-

re particolare, come un seminario, un istituto culturale, assisten-
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ziale, una parrocchia, una clinlca ecc. ogni attività ed opera an-
nessa avrà la sua sottosezione inserita nella cartella. Le cartelle
saranno tenute nell'ordine alfabetico dei luoghi.

XXII - Misstoni estere afidate alla proutncta

Erezione delle missioni, disposizioni e notificazioni di carat-
tere generale della S. Congr. de Propaganda Fide e della Chiesa
Orientale, disposizioni dei superiori, del minis-tro generale, del con-
siglio generale o della segreteria generale delle missioni; relazio-
ni annuali dei superiori delle singole missioni (disposte missione
per missione), corrispondenza dei missionari (classificata nella car-
tella della loro missione), votazioni e presentazioni di terne per la
nomina dei superiori; statistiche dell'attività spirituale e aposto-
lica, culturale e materiale dei rnissionari, delle opere assistenziali,
ecc.

XXIII - Religiosi della prouincra in altre missioni

Carteggio e relazioni periodiche (nell'ordine alfabetico della
loro missione).

XXIV - Religiosi fuori prouimr"ta

Carteggio e relazioni periodiche dei religiosi a servizio diretto
dell'Ordine, presso la curia generalizia e le altre case dipendenti
direttamente dal p. generale, o inviati in altre provincie.

XXV - lncorAoraziorn

Pratiche di passaggio da una provincia ad un'altra dell'Ordine;

XXVI - Religiosi ospitr,

Domande di ospitalità nella provineia; concessioni del p. ge-
nerale e del p. provinciale.

XXVII - Scurpvrazioni

Dal classificatore dei religiosi della Provincia, passa a questa
sezione la cartella del religioso che ha ottenuto I'incorlrcrazione
in altra provincia, e vi resta sino al termine dell'anno capitolare.

XXVIII - Necrologio

Alla rnorte di un religioso, dalla cartella personale, dalla sche-
da individuale e dalla relazione del superiore della casa dove è
avvenuto il decesso si desumono le notizie da comunicare alla pro-
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vincia, e la partecipazione di morte si annette alla cartella perso-

nale del religioso defunto insieme all'elenco dei manoscritti, del
carteggio, dei libri ecc. e tutto I'incartamento passa dal classifica-

tore dei religiosi a questa classe in ordine cronologico secondo Ia

data di morte, restandovi sino aI termine dell'anno capitolare. E-

ventuali necrologie a stampa, ricordi funebri, corrlrnemorazioni, ar-

ticoti di giornale e quanto possa interessare la figura dello scom-

parso si annettono alla stessa cartella.

XXIX - Esclaustratt'

cartelle personali dei religiosi esclaustrati (a pratica ultima-
ta) quando escono dalla provincia; vi restano per Ia durata del-

f indulto, fin quando il religioso rientra nell'Ordine o viene seco-

lafizz.ato.

XXX - Secolarizzati

cartelle personali dei religiosi secolarizzati a pratica ultimata.

XXXI - Dtm.essi

cartelle personali dei retigiosi dimessi: probandi, novizi laici,
novizi chierici, chierici ecc., in ordine cronologico a pratica ulti-
mata.

Cunn GsNonalrzre (20)

(Can. 488)

a) Affari Generali

| - Som.mo Pontefice

Atti pontifici che riguardano I'istituto in generale, approva-

zione di regole e costituzioni, nuove circoscrizioni dell'ordine di

(20) Per le Curie Generalizie degli istituti religiosi e i lgro archivi

:Cotalogus Prorsinciae Romanne Societatis Jesu, ineu'nte &nno MCMLVIII,
(Roma 9-)gI-1957).

b) Congregazione detlo S. Crocel L. M. FnÉcnur Léandre, C. S. C''
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carattere generale, diplomi, attestati di benemerenza, concessioni,
bolle, brevi, privilegi generali per tutto I'ordine, ecc. Dediche, o-
maggi, relazioni aI Sommo Pontefice, telegrammi, felicitazioni, u-
dienze, ecc.

II - Santa Sede

Decreti e disposizioni delle S. Congregazioni romane per tut-
to l'Ordine (i documenti siano via via collocati nelle varie classi,
una per Congregazione, disposte o alfabeticamente o secondo l'or-
dine di precedenza tradizionale, lasciando il primo posto agli at-
ti del cardinal protettore, rappresentante ufficiale della S. Sede

presso I'Istituto, e della S. Congregazione dei religiosi, corne quel-
la dalla quale iìmmediatamente essi dipendono.

III - Superiore generale

Il p. generale ha il suo protocollo riservato per il governo
dell'Ordine, ed ha iI suo archivio privato che solo in parte passa

all'archivio della curia secondo iI suo giudizio e la sua discrezione.

Archhtes Générales de la Congrégation de St. Croi* Esquisse sur Leur
classtfication, ms.

c) Padri Claretiani (Figli del S. Cuore Immacolato di Maria): A. J.
Loeez, Quadro di Ord,inamento sistematico dell'Archiuio conente, ms.

d) Padri Salesiani di S. Giovanni Bosco: P. RTcALDoNE, Gli Archioi, in
Atti del Capitolo Generale d,ella Soctetà. SaleÉiana, )OtrII (1943), n. 120
pp. 2?3-312.

e) Frati Minori Cappuccini: Regulae et Testamentum Seraphici et
Constituti,ones Fratrum Minorum Cappucctnoruzn, Romae, Typ. Pol. Vat.,
1926; Pr,ecmo oa Boncnnnour O. F. M. Cap., Relaàone sull'Archiuio Ge-

f) Frati Minorr Conventuali: Constitutiones Urbanae Ordinis Mino-
rurn Contsentualium S. P. Franclcsci, Romae LB4B; Consti.tutiones Fratrum
Minoru,m S. Pctris Frannsct, Corusenhu,lium, Romae, 1gB2; A. Coccra, O.
F. M. Conv., Breoe Relazione sul funzionamento detl'Archioio Generale
dell'Ord"ine, ms.

g) Frati Minori: Regula et Constitutiones Generales Ordinis Fratrum
Minorum, Curia Generalis Ordinis, Romae lgb3; Schern,atismus Totius
Ord,inis Fratrunt Minorutn, iussu Reu.rni p. LeonnréLi M. Belto, Mi,nistri
Generalis nunc tertiunn typis ed.itus. Firenze - euaracchi lgìg; Anruta-
riun Orélinis Fratrum Minorum, II. 195,6-19b?, Romae 1gE6; B. pANDzrc,
O. F. M., rlArch,sio Generale detl'Ordine det Frati Minori, it lt libro e
le biblioteche. Atti del I congresso bibliologico francescono intentqzio-
nole,20-27 febbraio 1949, Roma 1gOO, I, pp. ZZl-237,
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Quir vanno eolloeati gli atti ufficiali del superiore generale, cir-
colari, disposizioni, ordinazioni, carteggi e relazioni concernenti
solo affari generali.

IV Capitolo Generale

Indizione, preparazione, carteggio riguardanti i capitoli e le con-

gregazioni generali; scritture di carattere generale, deliberazio-
ni e atti sia della Congregazione che detr eapitolo generale; ap-

provazione, pubblicazione, attuazione degli atti in tutto I'Ordine,

ecc.

V - CoTtsiglio general,e

Registro dei verbah di consiglio, ordini del giorno, voti e propo-

ste relative aI personale del consiglio generale, deliberazioni di

carattere generale per tutto I',Ordine, loro spedizione, attuazio-

ne, informazioni corrispondenti ecc.

VI - Segretena generale

Deliberazioni riguardanti la scelta e la nomina degli uffi-

ciali di segreteria, trasferimenti o altre deliberazioni in loro fa-

vore, atti e richieste della segreteria generale per tutto l'ordi-
ne (come richiesta di statistiche, relazioni con le altre segreterie

generali, ecc.).

VII - Procura generale

Atti della s. congregazione, atti della s. sede, eventuali di-

sposizioni di carattere generale riguardanti tutto I'ordine, rela-

zioni della procura con la S. Sede; ordinazioni del generale re-

Iative alla procura, scelta e nomina degli ufEciali di procura' re-

lazioni sul loro rendimento ecc.

VIII - Missr.uni

AttiecarteggioconlaCongregazionedePropagandaFidee
la Congregazione per la Chiesa Orientale, scelta e nomina del

personale di segretèria; relazioni di carattere generale riguardan-

ti tott" le missioni; relazioni circa I'Unione Missionaria dell'Isti-

tuto; statistiche delle missioni e della unione Missionaria. Pro-

poste, deliberazioni, circolari, iniziative per il maggiore sviluppo

delle missioni, collegamento con I'ufficio stampa dell'Ordine per

quanto si nferisce alle missioni e alla unione Missionaria'
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IX - Postulazr,one generale e culto

Notificazioni di carattere generale riguardanti Ia Postulazio-
ne, atti della S. Congregazione dei Riti riguardanti I'Ordine. Scel-
ta e nornina del personale di uffi.cio, statistiche e resoconti di ca-
rattere generale, sia per l'andamento delle cause, sia per I'amani-
nistrazione dei fondi di dette cause, archiviazione delle cause por-
tate a termine con la bolla di canonizzazione, o col decreto di
beatificazione; atti che si riferiscono al culto, approvazioni di uf-
fici, di lezioni, di preghiere, di indulgenze, ecc. e quanto si rife-
risce al culto nelf interno dell'Istituto e alla vita di pietà neII'Or-
dine. Pubblicazioni del breviario, messale, rituale, cerimoniale
dell'Ordine, ecc.

X - Forrnazione relrgiosa

Atti del Sommo Pontefice e della S. Sede (S. Congr. dei Re-
Iigiosi, ecc.) e loro attuazione nell'Ordine per quanto si riferisce
alla educazione religiosa dei giovani; circolari ed encicliche del
generale circa la stessa materia; disposizioni e organizzazione
dell'Opera Pontificia delle Vocazioni, deliberazioni del consiglio
generale in ordine alla formazione religiosa dei giovani. Stati-
stiche di collegiali, novizi, chierici, ecc.

XI - Forrnazione cultrnale

Disposizioni del S. Padre e della S. Congr. dei Seminari e U-
niversità degli Studi per la formazione culturale dei giovani;
atti del p. generale e del segretariato agli studi; disposizioni,
relazioni e statistiche di carattere generale.

XII - Attiuttà sptrituale

Disposizioni del S. Padre e delle S. Congregazioni; encicli-
che, lettere e disposizioni del p. generale e del consiglio gene-
rale per l'incremento della vita spirituale e della attività spiri-
tuale dell'Ordine; apostolato della parola; apostolato assistenzia-
le; colonie, fabbriche, associazioni cattoliche operaie, monasteri,
ece. Amrruinistrazione sacramenti; statistiche, ecc.

XIII - Attit:ità. anlturale

Relazioni di carattere generale alla S. Congr. delle Universi-
tà degli Studi, ecc. Atti riguardanti gli istituti di cultura alle
dipendenze del superiore generalel disposizioni generali per
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I'attività di dettr istituti; atti e carteggio del prefetto gen. degli
studi in ordine alla produzione culturale dell'Ordine; statistiche
di carattere culturale, amministrazione delle tipografie dipenden-
ti dalla casa generale in relazione della loro efficenza, collocazio-
ne della loro produzione. Registro delle pubblicazioni dei religio-
si dell'Ordine, registro delle pubblicazioni di carattere storico, teo-
logico e filosofico, circa la vita, e il pensiero dell'Istituto; scheda-

rio dei titolati e statistica, loro produttività scientifica o divulga-
tiva, registri pubblicazioni periodiche e bollettini dell'ordine, rac-
colte delle relazioni culturali delle provincie.

XIV - Attiuitù mnteriale

Notificazioni e circolari dei superiori generali; statistiche e

relazioni di carattere generale: officine, scuole d'arti e mestieri,
fabbriche, conduzione terreni, ecc. (loro condizione, loro ammini-
strazione, statistiche).

XV - Economo generale

Scelta e nomina dell'ufficiale e dei suoi aiutanti. Piante ca-
tastali e planimetrie della casa generalizia e case dipendenti dal
superiore generalel inventari dei beni mobili e immobili, manu-
tenzione fabbriche e suppellettili. Amministrazione generale degli
uffici della curia, contributi delle case dipendenti dal Superiore
generale e dalle provincie dell'istituto; sussidi alle case di stu-
dio, elargizioni dell'ordine, sussidi alle Oranti, ecc. Giornale en-
trata e uscita, Iibro maestro; relazioni periodiche al consiglio ge-
nerale, ecc.

XVI - Archiuista gencrale

Scelta e noorrina dell'ufficiale e dei suoi collaboratori. Dispo-
sizioni circa la funzionalità dell'archivio generale. Relazioni pe-

riodiche dell'attività dell'archivista come conservatore dell'archi-
vio storico dell'Istituto; disposizioni e decreti della S. Sede in pro-
posito; relazioni con I'Associazione Archivistica Ecclesiastica; per-
messi di accesso all'archivio; relazioni annuali e statistica studi
e studiosi, relazioni e disposizioni di carattere generale per gli ar-
chivi periferici sia provinciali che locali. Statistiche degli archi-
vi dell'Ordine, in base alle relazioni e statistiche delle provincie.
Prowedimenti di carattere generale circa la impostazione e ma-
nutenzione dell'archivio corrente, (protoeollo e archiviazione del-
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le pratiche); redazione schedari, ecc. Amministrazione dell'archi-
vio, inventari e regesti, ecc.

XVII - Crorutlogo generale

Disposizioni di carattere generale; scelta ed elezione dell'uf-
ficiale, diario del superiore generale, registrazione degli avveni-
menti giornalierr della curia, registrazioni degli avvenimenti de-
gni di nota riguardantr f intero Ordine.

XVIII - Ufi,cio starnpa e propaganda dell'lstituto
Relazione del bollettino ufficiale dell'Ordine in collaborazione

con l'archivio generale e col cronologo generale. Redazione del
bollettino missioni e di bollettini di propaganda per l'assistenza
alle religiose del II Ordine, del T.O.R. e del T.O.S. Collegamen-
to con altri periodici dell'Ordine di carattere divulgativo; colle-
gamento con la stampa nazionale e internazionale, servizio << Eco
della Stampa » per gli avvenimenti che riguardano I'Ordine in ge-
nere e le sue manifestazioni; relazioni con il prefetto generale agli
studi per la distribuzione della stampa dell'Ordine. Manutenzione
relazioni, movimento e statistica tipografie dipendenti dal supe-
riore Generale.

XIX - Uffiuo stortco dell'tstituto

A-ffari generali, disposizioni della S. Sede per la collabora-
zione dell'istituto storico con uffici analoghi della S. Sede; Archi-
vio Segreto Vaticano e Biblioteca Apostolica Vaticana. Disposi-
zioni delle autorità superiori dell'Ordine in proposito; collabora-
zione con le varie « Nazioni » e provincie per la ricerca e la pub-
blicazione delle fonti storiche dell'Ordine. Relazione e pubblica-
zione degli annali e della legislazione dell'Ordine.

XX - Bibliotecarto generale

Atti di carattere generale emanati dall'autorità superiore
dell'Ordine e dal bibliotecario generale; relazioni con le biblio-
teche provinciali, inventari di opere per scambi di doppioni e
giacenze, ecc., (raccolte per nazioni, come gli atti delle provin-
cie). Statistiche delle pubblicazioni, cataloghi e inventari; entra-
ta e uscita della biblioteca, provvidenze per la rilegatura, con-
servazione, manutenzione, ecc. Collegamento col prefetto gene-
rale degli studi e con gli uffici per l'attività culturale dell'Istitu-
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propaganda; collegamento con gli altri istituti reli-
Ia Biblioteca Vaticana. Attività della biblioteca, per
carattere amministrativo storico e scientiflco; stati-
biblioteca, delle opere entrate, dei periodici, degli

b) Affari Particolari

XXI - Case dipendenti dal Superiore Generale

Pianta catastale e planimetria; erezione, scelta e nomina dei
superiori, famiglia religiosa e uffici vari, movimento di perso-

nale relazioni del superiore della casa, lettere e carteggio dei

religiosi ivi residenti, relazioni circa la loro attività visite an-
nuali e triennali, deliberazioni e provvedimenti del superiore e

del consiglio generale, resoconti amrninistrativi, resoconti di ca-

rattere economico e disciplinare, inventari dei mobili e delle sup-

pellettili. Relazione attività spirituale, culturale e materiale; re-
lazioni periodiche dell'archivista, del cronologo e del biblioteca-
rio; relazioni del T. O. S. e delle altre attività annesse alla casa.

Se si tratta di un istituto culturale; nomina del rettore e del cor-
po insegnante, relazioni periodiche sull'andamento culturale in
genere, attività culturale esterna dell'istituto, accademie, produ-
zione scientifica, ecc.

XXII - Asststenze o Naziloni

Ogni nazione costituirà una classe, all'interno della quale a-
vremo le sottoclassi delle rispettive provincie, disposte in ordi-
ne aUabetico secondo iI nome latino. In ogni classe dovranno es-

'sere prima collocate le cartelle degli affari generali: disposi-
zioni della S. Sede relative alla nazione; atti della Nunziatura;
legislazione concordataria della nazione con Ia S. Sede; decisioni
e atti dell'episcopato nazionale; decisioni e circolari dei dica-
steri del governo civile deIla nazione in ordine alla vita religio-
sa; atti e carteggio della conferenza dei superiori provinciali
della nazione, atti e carteggio della Associazione nazionale Par-
roci; atti e carteggio della ConJederazione Nazionale Monasteri
del lI Ordine (prevista dalla « Sponta Christi »); atti e carteggio
Assistenza Nazionale Terziari Regolari, Congr. maschili e femmi-
nili; atti e carteggio Corrrmissariati Nazionali per il T. O. S. e
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affini; atti e carteggio Assistenti Nazionali Gruppi giovanili S. C.;
altre eventuali opere e attività di carattere nazionale.

A1 carteggio e agli atti di carattere generale per tutta la na-
zione, seguono gli atti di ogni singola provincia, riguardanti la
provincia nel suo complesso e nelle sue membra (case e individui).

XXIII - Case dell'tstituto

E' ben difficile che tutte le case dell'Istituto siano in relazio-
ne col governo centrale dell'Ordine; generalmente 1o sono quelle
che hanno bisogno di un decreto di erezione o di accettazione di
parrocchie o simili, quelle che inviano relazioni di aweni,menti
particolari per Ia cronoca dell'Ordine. Invece di raggruppare le
pratiche nel carteggio e negli atti delte provincie alle quali le
case appartengono, è bene riunire Ie pratiche delle case religiose,
casa per casa secondo il loro nome volgare a norma delle « Di-
rectiones » in uso ad esempio nell'Ordine dei Frati Minori (21),
e forrnare per le case un protocollo a parte, archiviando le pra-
tiche formatesi nel corso dell'annata in ordine toponomastico (si-
stema di grande utilità nella riassunzione di vecchie pratiche e
nelle ricerche).

Vi awanno collocazione: documenti di erezione, relazioni
particolari; ecc. atti dei superiori; domande di erezione di par-
rocchia, convenzioni con i vescovi, beneplaciti apostolici, pub-
blicazioni di carattere ufficiale che le riguardano, ecc. Ogni casa
avrà una scheda particolare, che indichi le pratiche svolte e la
loro posizione in archivio.

XXIV - Religiosi dell'Ordine

E' molto opportuno che I'Ordine abbia il suo ufficio anagra-
fico con i dati anagrafici sia civili che religiosi di ogni singolo in-
dividuo, e possibilmente con relativa fotografia. T.a scheda ana-
grafica può essere redatta sul tipo delle cartelle anagrafiche dei
Comuni, con raccoglitori speciali che ne permettano una rapida
e facile consultazione. Le schede vanno formate sulla base delle
informazioni delle curie provinciali, e vanno tenute possibil-
mente aggiornate, obbligando le provincie a notificare al centro

(21) Cf. Directiones et aliae indtcationes Domeru"'rn Ord.inis Fratrurn
Minorum, Firenze - Quaracchi 1950.
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ogni variazione di personale. I1 raccogliere in cartelle personali
il carteggio dei singoli religiosi, è di enorme vantaggio sopratut-
to per i superiori maggiori, i quali da detta cartella traggono Ie
informazioni dirette sui vari religiosi dell'Ordine; se i documenti
che Ii riguardano vengono lasciati sparsi nei carteggi delle Pro-
vincie alle quali appartengono, è ben difficile raggiungerli con
la dovuta rapidità.

Bastano pochi classificatori verticali per raccogliere rnigliaia
di cartelle personali: iI segreto per tenerle ben ordinate sta nel-
la sollecita archiviazione giornaliera delle carte e della corri-
spondenza.

XXV - Reltgiosi defunti.

La necrologia del defunto, che sarà pubblicata nel bolletti
no ufficiale dell'istituto, viene annessa alla cartella personale
tolta dal classificatore dei religiosi e qui collocata cronologica-
mente; Ia scheda anagrafica fatte Ie debite annotazioni verrà ar-
chiviata in ordine lessicografi.co nello schedario del personale non
più in forza nell'Istituto.

XXVI - Esclaustrati

La pratica di esclaustrazione è annessa alla cartella perso-
nale del religioso cui si riferisce, con copia del rescritto ecc., re-
gistrandoia nel protocollo speciale, e collocandola nel classifica-
tore degli esclaustrati in ordine lessicografico; vi rimane finchè
o il religioso rientra nell'Ordine o viene secolarizzato.

XXVII - Secol.arizzati

Ottenuto I'indulto di secolarizzazione, la pratica viene regi-
strata nel protocollo particolare, annessa alla cartella personale
e collocata in ordine cronologico secondo Ia data dell'indulto;
la scheda anagrafica sarà posta invece, in ordine lessicografico,
tra le schede del personale non più in forza nell'Istituto.

XXVII - Dirnessi

La richiesta del breve di dimissione (registrata nel proto-
collo particolare) è unita alla cartella personale del religioso e

archiviata cronologicamente secondo Ia data di dimissione (se la
dimissione è per scadenza di voti), secondo la data del breve (se

è per breve).
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Trattandosi di processo, si archivia la cartella personale alla
data della sentenza (annotando in sintesi la sentenza pronun-
ciata), (can. 1874). Si colloca poi nell'archivio segreto tutto 1tin-
cartamento del processo (can. 379, par. 1), e Ia scheda anagrafi-
ca, con le debite annotazioni, va posta nello schedario del per-
sonale non piÌr in forza nell'Ordine.

XXIX - Monnsteri d,el, ll Ordine

Affari generali, come per il I Ordine. Sarà bene tenere di-
visi per lingue e nazioni gli atti e i carteggi delle federazioni del
II Ordine e quelli dei monasteri non federati ma assistiti spiri-
tualmente dall'Ordine. Seguendo I'ordine e Ie regole date per iI
titolo XIX, in questi atti generali vanno le disposizioni della S.
Sede, le relazioni delle S. Congregazioni Romane relative al II
Ordine e, nelle varie nazioni, le disposizioni di carattere parti-
colare. Quando i monasteri sono autonomi, si forma per ogni mo-
nastero una cartella particolare, che riunisca il carteggio con gli
uffici dell'Ordine, segreteria generale, procura generale, econo-
mo generale per i sussidi, ecc. Le cartelle siano collocate in or-
dine lessicografico come per le case dell'Ordine.

XXX - Reltgiosi d"el T. O. R.

Affari riguardanti il T. O. R., disposizioni della S. Sede, rela-
zioni di carattere generale con I'Ordine. Si faranno tante classi
quante sono le congregazioni o istituti regolari del T. O. R. ma-
schile che dipendono o sono affiIiati all'Ordine, disposti in ordine
lessicografico secondo iI nome delf istituto.

XXXI - Religiose del T. O. R.

Essendo numerosissimi, per alcuni Ordini, gli istituti di re-
Iigiose del T. O. R, è necessario in questo titolo formare prima di
tutto Ia classe degli affari generali. Avremmo poi disposizioni e

norme della S. Sede circa l'assistenza spirituale e quanto riguarda
la vita e l'incremento di questi istituti; disposizioni generali del-
I'autorità centrale dell'Ordine allo stesso riguardo. GIi istituti
vanno divisi per nazione, come per 1e provincie religiose, e posti
in ordine lessicograflco secondo il loro nome in lingua nazionale
(mettendo tra parentisi iI nome latino). Nelle cartelle di ogni isti-
tuto si inseriscono g1i atti che Io riguardano, quando se ne pre-
senti l'occasione, poichè non sempre la rlazione di questi istituti
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con l'Ordine è tale da fortnare ogni anno tanti inserti quanti so-
no gli istituti.

Sarebbe consigliabile tuttavia una corrispondenza periodica
con le rispettive segreterie generali di tali istituti, perchè alme-
no annualmente sia inviata all'Ordine Ia statistica dell'istituto
stesso: individui, probandi, professi di voti ternporanei o perpe-
tui, defunti, case, opere, fondazioni o soppressioni di case, missio-
ni, attività varia, ecc.

XXXII - Terz'Ordine secolare

Affari generali, atti della S. Sede, atti del governo centrale
dell'Ordine, atti del commissario generale per il Terz'Ordine.
Seguono tante classi quante sono le nazioni in cui sono conte-

nute le relazioni e gli atti dei commissariati nazionali. In ogni
nazione troveranno posto Ie statistiche annuali della nazione e
poi quelle delle singole provincie, o quanto può essere trattato
dal commissario generale per ogni singola provincia in favore
del T. O. S.

XXXIII - Confraternite e associaziorù religiose dell'lstituto

Ogni confraternita avrà il proprio inserto con gli affari ge-

nerali, le disposizioni della S. Sede, concessioni, privilegi, dispo-

sizioni dell,autorità centrale dell'Ordine e sottosezioni per cia-

scun centro nazionale. II protocollo generale e i protocolli spe-

ciali hanno una decorrenza annuale; sarà bene perciò regolare

detta decorrenza con Ia data degli anni capitolari.
Chiusi i registri di protocollo, si chiudono contemporanea-

mente Ie singole classi, togliendole dai classificatori e riponen-
dole ordinatamente secondo il numero di classifica nelle apposite

cartelle destinate all'archivio di deposito. Data la delicatezza dei

documenti e la loro fragilità, non è mai consigliabile l'uso di rac-

coglitori con foratura obbligata; i documenti ne vengono gran-

demente deteriorati. E' preferibile usare inserti di carta fine per

le sottosezioni di minor conto e inserti di cartoncino per prati-

che di maggiore consistenza.
Le cartelle porteranno sul dorso il nome del superiore ge-

nerale, i termini di decorrenza cronologica dell'anno capitolare e

l'indicazione dell'anno di governo. I titoli verranno indicati con

i numeri romani, le classi in cifre arabiche, aggiungendo talvol-
ta (come ad es. per le nazioni), i nomi che ne specificano I'og-
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getto. Gli atti, così collocati, seguono la formazione stessa dei
registri dei verbali del consiglio generale e del protocollo sia
generale che speciale, dando una chiara visione dello stato del-
l'archivio e offrendo la migliore possibilità di utilizzazione. Le
cartelle possono essere passate all'archivio vero e proprio alla fi-
ne di ogni triennio o di un quinquennio. Questo sistema permet-
te di usuftuire al massimo Io spazio, perchè probabilmente aI-
cune provincie danno luogo a molte carte ed altre quasi a nes-
suna; se si dovessero conservare cassette e classificatori distinti
per ogni provincia, si richiederebbe uno spazio troppo grande.

Altro accorgimento da tener presente è Ia formazione delle
serie di doctunenti destinati ad essere eliminati dopo un certo
tempo, come notificazioni di applicazione di S. Messe, di contri-
buti fissi e simili, per i quali è sufficiente la registrazione nei li-
bri di amministrazione. Lo stesso si dica per altre serie di nes-
suna importanza (come richieste di obbedienza per viaggi ecc.),
per le quali è più che sufficiente la semplice registrazione in ca-
rico e scarico.

Non ho preteso, con questa mia relazione, di offrire dei ti-
tolari definitivi per gli archivi degli Istituti religiosi. La classi-
ficazione degli atti, qui proposta, è frutto di una lunga esperien-
za in materia più che di dottrina e potrà certamente essere per-
fezionata con I'apporto e Ia collaborazione di tutti. Mi auguro
tuttavia che il rnio lavoro giovi, se non altro, a dare qualche sug-
gerimento per conferire maggiore snellezza e praticità al servi-
zio dei nostri archivi.

(Applaun)

Mons. Grusrr ringrazia il P. Montano della sua ampia ed accu-
rata esposizione, che reca un utile contributo alla soluzione del pro-
blema, sempre più urgente e sentito, di preparare ed offrire agli
archivisti degli istituti religiosi un titolario per I'ordinamento
dell'archivio corrente. Nel Convegno non sarà certo possibile
giungere ad un risultato definitivo, ma i vari schemi di classifi-
cazione proposti riusciranno un utilissirno materiale di lavoro e

di studio, e serviranno di base per la formulazione di un titola-
rio che risponda alle esigenze di tutti.

SuIIa relazione del P. Montano e su quelle precedenti chie-
dono la parola: P. Antonio Sartori O. F. M. Conv. di Padova; il
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Prof. Antonio Caldarella, Soprintendente dell'Archivio Centrale
dello Stato; D. Pierluigi Toniolo di Pisa; iI Prof. Giorgio Cencetti,
Membro del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato; P. Ni-
cola Occhioni O. E. S. A., Direttore dell'Archivio del Vicariato di
Roma; D. Carlo Celso Calzolai archivista della Curia arcivescovile
di Firenze e il Prof. Giulio Battelli.

P. Senronr: Il Rev. D. Pesenti ha inserito nel titolario propo-

sto iI titolo « Pergamene e documenti preziosi ». Escluderei che

sotto il titolo « cose preziose » possano venir conservate Ie per-
gamene, come si è fatto purtroppo negU Archivi di Stato nel-
I'ottocento, quando sono state estratte le pergamene dai fondi di
monasteri e case religiose.

A Padova, per esempio, esse costituiscono un gruppo di 20-

30 ,rnila, ma anche qui a Milano si è parlato di 150 mila pergame-

ne riunite insieme, sebbene di provenienze diverse. Anche se

questi documenti fossero considerati oggetti preziosi per la ma-

teria e non per il contenuto, mi pare che quel titolo sia inoppor-
tuno e ingiustificato.

Prof. CaT,oARELLA: Nella mia non breve carriera ho avuto
modo di visitare in diverse regioni d'Italia numerosi archivi ec-

clesiastici: parrocchiali, monastici, capitolari, diocesani, di con-

fraternite e congregazioni, di istituti assistenziali e di collegi.

In alcuni sono rimasto ammirato per l'ordine e Ia pulizia,

ma in altri ho riscontrato abbandono e noncuranza.
Invero, una buona parte degli atti antichi degli Archivi di

Stato italiani provengono dagli enti religiosi, tuttavia rimango-
no presso varie istituzioni non poche serie di scritture di grande
interesse storico e sociale, oltre i grandi archivi notoriamente
celebri.

I più trascurati, almeno negli anni passati, sono stati i vec-
chi registri parrocchiali dei battesimi, dei matrimoni e dei de-
funti, che in diversi paesi compaiono fin da1 secolo XIV, e oggi
formano materiale unico per la statistica demografica e per le
indagini genealogiche.

IlConcilio di Trento, I'11 novembre 1563, stabilì formalmen-
te I'obbligo per i curati di tenere regolari registri per i matri-
moni e per i battesimi e, pertanto, tali registri acquistarono Ie
caratteristiche, con le conseguenti validità, attribuite oggi al ser-
vizio di stato civile.
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GIi atti trascritti sono serviti a1 parroco non solo per cono-
scere Ia maggiorità e i gradi di parentela, anche spirituale, fra
gli sposi, per controllare Ie posizioni religiose e sociali degli abi-
tanti e per verificare i requisiti necessari a conseguire il godi-
mento di benefici, di fondazioni e di legati, ma anche per dirime-
re questioni ereditarie nei confronti dei privati, per riallaccia-
re ascendenze nobiliari e porgere alle stesse autorità dati precisi
in ordine all'applicazione di precetti esecutivi. E perciò in al-
cuni Stati il potere regio è intervenuto, prima ancora del Conci-
lio di Trento, per trarre profitto dall'opera dei parroci.

In Francia dal 1539 Francesco I percepisce I'utilità dei regi-
stri di battesimo nei riflessi del calcolo della maggiore età per
l'esercizio di alcuni diritti pubblici e privati, e successive ordi-
nanze emette per riconoscere legalmente la fede testimoniale del
contenuto dei registri stessi.

Luigi XIV nel 1667 stabilisce norme precise con pieno valo-
re giuridico e nel 1736 i curati sono anche minacciati di penalità
se trascurano di tenere in ordine I'archivio.

Altre disposizioni civili del 1746 confermano il grande valo-
re degli atti, una volta lasciati alla discrezione degli ecclesiasti-
ci. E le supreme gerarchie della Chiesa ne hanno piacere.

Però, la legge del 1792 rimette alle municipalità iI compito
di tenere i nuovi registri di stato civile.

Nel Belgio si riscontrano statuti sinodali, contenenti istru-
zioni sul modo di trascrivere i battesimi e i matrimoni fin dal
1550, che poi vengono confermate dal Concilio di Trento.

Anzi un sinodo diocesano celebrato a Namur nel 1604 ordi-
na ai curati di tenere quattro registri, aggiungendo quello delle
cresime. Editti delle autorità civili degli anni 1569, 1b8?, e 1608
addirittura disciplinano il servizio della registrazione dei batte-
simi, dei quali nel 1611 si prescrive il deposito di una copia negli
archivi comunali. Negli anni posteriori susseguono altre osser-
vanze.

In Italia tutti gli antichi Stati preunitari riconoscono la com-
pleta validità legale dei registri parrocchiali e delle fedi estratte
per qualsiasi necessità religiosa e civile e non s'impicciano a va-
riare i canoni in vigore.

Solamente in alcune regioni, con I'occupazione francese, si
attua un distacco del servizio civile, ma posteriormente e fino aI
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1865 le leggi mantengono contemporaneamente la doppia regi-
strazione della Chiesa e del Comune.

Le norme sullo stato civile in data recente e quelle posterio-
ri aI 1929 sono abbastanza note a tutti.

I vecchi registri non sempre sono distinti nelle tre serie di
libri dei battesimi, dei matrimoni e dei defunti con I'intitolazio-
ne latina; qualche volta sono riuniti, e nelle parrocchie cittadine
più importanti presto hanno accanto ad essi i registri delle con-

ferme (cresime) e degii stati d'anime. In questi ultimi si leggono

anche fatti di cronaca locale: feste religiose, acquisizioni di reli-
quie, visite pastorali, costruzioni di opere, fondazioni, informa-
zioni su ebrei, protestanti, eretici, donne pubbliche ecc.

Nei registri dei defunti si rilevano Ie cause della morte per

epidemie, inondazioni, crolli, terremoti, risse, assassini, passaggi

di militari, disperisioni di marinai, condanne capitali, ecc. Nei
registri dei matrimoni si riscontrano i nomi dei parroci, dei

vescovi e delte autorità civili e militari del posto, i titoli e Ia
condizione civile degli sposi, I'età e così via altri elementi pre-

ziosi per il controllo di avvenimenti storici e per la determina-
zione di circoscrizioni topografiche e di statistiche demografiche,
circa iI sesso, la vita media, I'occupazione di lavoro, le abitazioni
ecc.

Non parliamo degli atti delle confraternite e delle cappelle,
luogo solito di riunione delle corporazioni di arti e mestieri sot-

to la protezione di un santo, con statuti e regolamenti non solo

a scopo di assistenza religiosa, ma anche di sviluppo di vita sin-
dacale.

I1 Congresso internazionale degli Archivisti e dei Bibliote-
cari del 1910 a Bruxelles trattò Iargamente il tema degli archivi
parrocchiali, riconoscendone la grande importanza, ma non di-
mostrò comprensione del problema, e non prowide a suggerire
il modo migliore per salvaguardare il materiale giacente nelle
numerose chiese e nei municipi e per valorizzarne in pieno iI
contenuto.

In Italia e fuori, recenti studi demografici hanno tentato una
statistica degti atti per seguire i movimenti della popolazione,
senza però risolvere Ia questione del possesso. La linea dell'in-
tervento statale e il passaggio dei registri negli archivi civili, ha
avuto molti sostenitori; ma non è giusto, nè conveniente togliere
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agli arltori il prodotto de1 loro lavoro e di disconoscerne la com-
petenza.

Bisogna riconoscere che i parroci sono oberati di tante in-
eombenze, e mentre tengono in perfetto ordine i registri correnti,
debbono rimandare alla disponibilità di tempo libero I'inventa-
riazione delle scritture dell'archivio storico, iI controllo degli in-
dici alfabetici, la ricognizione degli atti sciolti ed eventualmenre
la regestazione dei piu importanti, senza essere in grado molto
spesso di Ieggere e interpretare le antiche scritture.

Ed allora occorre che, dopo un certo rassettamento, il mate-
riale venga riunito e affidato nelle mani di esperti, sicuramente
esistenti negli archivi diocesani e interdiocesani, lasciando sul
luogo solamente i registri posteriori al 18?0, data ordinariamente
riconosciuta in Italia come limite storico. In qualche caso i do-
cumenti di rilievo potrebbero essere fotografati per l,uso scam-
bievole delle parti.

Un tale piano, che già ha avuto principio di esecuzione, ri-
sponde a diversi obbiettivi di utilità e di vantaggio specialmente
per la sicurezza della conservazione, I,organicità dei riordina-
menti, la sorveglianza contro le manomissioni di ricercatori in-
teressati, Ia tecnicità per i restauri e le rilegature, la possibilità
di compilazione di schedari, indici, cataloghi e quadri generali
su criteri scientifici, le copie e gli estratti redatti da esperti con
l'esatta interpretazione e trascrizione delle sigle, delle abbrevia-
zioni e delle parole sbiadite, la completezza delle formalità do-
cumentarie e la comodità di consultazione per gli studiosi. Penso
che un voto con I'affermazione della necessità del concentramen-
to degli archivi parrocchiali, ove ancora non esista, sia una feli-
ce conseguenza della dotta e appassionata discussione di questo
secondo Convegno.

Mons. Grusrr: Ringrazio iI Prof. Caldarella per il suo inter-
vento sugli archivi parrocchiali. La sua proposta per Ia concen-
trazione degli archivi fino al 18?0 nell'archivio diocesano sarà
presa in debita considerazione. La Pontificia Commissione per
gli Archivi Ecclesiastici d'rtalia studierà in concreto Ie possibi-
lità di effettuarla.

D. Tor.rror,o: Mi permetto di accennare ad un esperimento
fatto di recente a Pisa. Partiti dalla costatazione che il censimen-
to del '42, proprio perchè compiuto in fretta nel giro di pochi

,1,31,
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mesi (fu mandato a Roma prima del disastro del '43), era stato

redatto molto sommariamente e perciò non corrispondeva, in
molti casi, alla realtà della situazione degli archivi parrochiali,
pensammo di rifarlo e ci accorgernmo che ne valeva la pena. Con

l,aiuto di un volenteroso e bravo sacerdote abbiamo intrapreso,
dall'anno scorso, Ia visita delle parrocchie e f inventariazione, che

in genere richiede un giorno o due, del materiale archivistico
corìservatovi, senza preoccuparci del suo ordinamento, perchè

attendevamo questo Congresso e, soprattutto, il « titolario » che

sarà adottato per iI riordinamento degli archivi parrocchiali. La
nostra prima preoccupazione è stata quella di prendere visione

di quanto esiste e di fissare sulla carta, prima di possibili disper-

sioni, un inventario dell'archivio parrocchiale, così come si pre-

senta oggi. Io credo che questo esperimento sia uno dei primi com-

piuti in Italia; ci sarebbe stato utile avere norne e istruzioni pre-

cise, che speriamo giungano quanto prima.

Prof. CBrcsrtt: Vorrei tornare un momento aI tema preciso

della comunicazione di D. Pesenti che io ho ascoltato con molta

attenzione; desidero anzi congratularrni con lui per I'argomento

veramente interessante e importante. Prima di tutto permette-

temi qualche osservazione. D. Pesenti ha dato una definizione del-

l,archivio che inizia con Ia parola « raccolta ». Devo dire che,

per mio conto, tutte le definizioni di archivio che cominciano con

la parola « raccolta », non mi vanno. La parola « raccolta » im-
plica necessariamente qualche cosa di arbitrario, qualche cosa di

volontario da parte del raccoglitore. L',archivio invece detta leg-

ge a se stesso, I'archivio nasce da sè, è il risultato logico delI',ac-

cumularsi ordinato dei documenti, nei quali si concreta e si e-

splica l,azione dell'ente, la parrocchia per esempio. Mi è sembra-

ta poi un po, incongruente la questione « quali documenti va-

dano conservati ». certamente esistono documenti che iI Codice

di Diritto canonico vuole siano gelosamente conservati; ma se

conserviamo solamente quei documenti, I'archivio scompare' A-

vremmo dei documenti staccati, non le serie che costituiscono un

titolo dell,archivio; queste serie vengono fuori proprio attraverso

I'attività stessa dell'ente, attività che ci si preoccupa a ragione

di regolare archivisticamente attraverso titolari' E' un argomen-

to che mi pare degno del massimo interesse, un argomento nel
quale non mi posso permettere di interferire, in quanto i corn-
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petenti, coloro cioè che sanno cosa si fa in una parrocchia, sie-
te voi, non sono io. Vorrei dire che forse si tratta di cosa in real-
tà meno difficile, meno complessa di quanto possa sembrare. L'at-
tività della parrocchia più o meno è Ia stessa, sia qui a Milano
come a Wittenberg, come in Sicilia; quindi uno scambio di idee
tra parroci, tra cancellieri di curia, potrebbe portare alla formu-
lazione di un titolario ordinato e organizzato. Vorrei d'altra par-
te che si evitasse il pericolo nel quale, temo, si possa cadere col
titolario proposto da D. Pesenti. I1 titolario è qualche cosa che

serve er nuni, rron er tunc; è una forma di organizzazione del-
I'archivio corrente che dovrà poi essere conservata anche quan-
do esso diverrà archivio storico. Altra cosa è invece I'ordinamen-
to della parte antica dell'archivio.

Faccio un'altra osservazione. Quando si parla di documenti
imrportanti nel titolario, è stato già accortamente denunciato iI
pericolo di sfasciare determinate serie per estrarne le pergame-
ne; ma questo pericolo occorre necessariamente affrontarlo per
ragioni di conservazione, come è successo negli archivi toscani e

come è successo altrove.
P. Ocuuour rende noto che il versamento de1 materiale ar-

chivistico delle parrocchie di Roma nell'Archivio del Vicariato
è obbligatorio per tutti i documenti che giungono fino all'anno
1900.

D. Car,zor,er fa presente che l'inventario dell'archivio par-
rocchiale ordinariamente esiste; spesso i parroci conservano be-
ne I'archivio ma hanno difficoltà ad aprirlo agli estranei. Biso-
gnerebbe piuttosto preoccuparsi del materiale di solito trascu-
rato e che non di rado si rivela invece importante. Deplora poi
che spesso le note e gli appunti dei parroci vadano, per successio-
ne ereditaria, in mano ai parenti e quindi dispersi.

D. Prsrutr ribadisce che I'attività delle parrocchie è più o

meno ordinata in conformità alle disposizioni del Concilio di
Trento; pensa percio che per gli archivi parrocchiali si possa re-
digere un inventario che abbracci, con un ordinamento unico, Ia
parte antica e quella recente-

Prof. Bartrr,r,r: Sorge così iI quesito, come debba ordinarsi
la parte antica di un archivio rispetto alla parte recente, pur non
essendo dubbio che ogni archivio deve essere considerato come
una unità. Ma in questo Convegng abbiamo voluto parlare
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dei titolari degli archivi che si formano oggi: il problema di cui
ei occupiamo in questo momento non è la classificazione del ma-
teriale storico. Se D. Pesenti voleva dire, come mi sembra, che
la classificazione di oggi potrebbe essere riportata anche all'ar-
chivio antico, parliamo di un problema del tutto diverso e non
sono d'accordo con lui. Ora si vuol parlare solo della forma-
zione dell'archivio, della corrispondenza che arriva e deve essp-

re classificata. Gli affari di oggi formano fascicoli, diversamente
da quanto accadeva nei secoli passati, quando le pratiche si svol-
gevano in altro modo e Ie attività erano più semplici. NeIIa no-
stra discussione, mi pare, si è qualche volta confuso tra ordina-
mento di archivio in genere e iI tema di questo congresso che,
ripeto, è Ia classificazione delle carte negli archivi in formazione.

Esaurita Ia discussione, il presidente della seduta Mons. Giu-
sti dà Ia parola a D. Placido Tropeano O. S. 8., Archivista del
Monastero di Montevergine.

D. Tnopuexo:

UNA QUESTIONE DI ARCHIVISTICA :

L'ARCHIVIO DI MONTEVERGINE

(Comunicazione)

L'ultima sistemazione dell'Archivio di Montevergine risali-
va aI 1750. L'abate generale della Congregazione verginiana, nel
rifare la sede della curia, aveva proweduto a creare un decoro-
so ambiente per i documenti d'archivio, affidandone I'ordinamen-
to al padre Don Carlo Cangiani. Questi, senza discriminazione
alcuna tra carte e pergamene, distribuì il materiale archivistico
in 140 volumi, più 4 di indici e 2 quadri sinottici con tavole
alfabetiche dei principali paesi con i quali avevano rapporto le
scritture ordinate. L'ordinamento cronologico topografico di D.
Cangiani fu parziale, perchè si limitò ai documenti esistenti nel-
la curia generalizia senza curarsi di quelli esistenti negli altri
monasteri della Congregazione, nè dei documenti riguardanti
la diocesi di Montevergine. In seguito alle leggi, emanate dal
governo francese nel 1807 e dal governo luogotenenziale italiano
per le province napoletane ne1 1858, le quali sopprimevano le
corporazioni religiose, dei monasteri verginiani soppravvisse solo


