
SECONDA GIORNATA

(mercoledì l2 settembre)

I lavori del Convegno riprendono alle ore 9.

Presiede mons. Martino Giusti, il quale dà la parola al prof.
d. Ambrogio Palestra, Archivista della Curia Arcivescovile di Mi-
lano e Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica.

Prof. Pllesrna:

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DEGLI INVENTARI

E' sorprendente constatare come il ripensamento, fatto con
il corredo dell'esperienza, sugli schemi consueti dei manuali di
archivistica, forse accettati un tempo come verità indiscussa,
conduca spesso a sollevare molti dubbi e problemi, i quali dimo
strano, se non altro, che l'archivistica è una scienza in cammino,
una scienza che si sviluppa sotto lo stimolo della continua rifles-
sione, la quale determina una critica costruttiva, sui suoi prin-
cìpi in vigore, messi al vaglio dell'esperienza.

Lo stesso concetto d'inventario, per entrare subito in mediam
rem, ha bisogno, per sgombrare dalle ombre che possono rende-
re incerto il suo profilo, di una chiarificazione.

Siccome è evidente che la parola inventario deriva da inve-
nio, invenire, è f.actle definire l'inventario come lo strumento piir
idoneo, preparato secondo determinate forme, allo scopo di in-
venire, cioè di trovare, i documenti d'archivio.

Il concetto così espresso non è esatto perché, se l'inventario
serve anche al suddetto scopo agli studiosi, nelle loro ricerche sto-
riche, principalmente esso fotografa con esa.ttezza numerica ciò
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quanto avviene nel campo amministrativo-commerciale: il com-
merciante numericamente descrive la merce nel suo magazzino e
così compila il suo inventario.

Annotare partitamente e numericamente gli atti che si tro-
vqno in archivio secondo la loro natura specilica (p. e. visite pa-
storali, concorsi, atti sinodali, ecc., se si tratta di un Archivio
Diocesano) in modo che ne risulti un quadro sintetico, una sin-
tesi numerica, questo è l'inventario.

E' quindi un lavoro di non facile sintesi che si intraprende
dopo aver già riordinato scientificamente un archivio.

Dal riordinamento di un archivio, secondo il metodo stori-
co, risulta infatti la sua struttura primitiva, il suo titolario, le
serie, le classi e le sottoclassi, secondo cui sono raccolti i docu-
menti; mentre l'inventario ne rispecchia o fotografa, come ho
già detto, secondo una numerazione progressiva, ogni parte in
modo che ne risulti in sintesi numerica l'ossatura, l'impalcatu-
ra entro la quale idealmente si articola l'archivio stesso, così
com'è sorto e si è articolato per le necessità e per l'attività del-
l'ente cui appartiene.

L'inventario ci rivela quelle che possiamo chiamare le cate-
gorie sintetiche a posteriori, entro cui gli atti di un ente si sono
logicamente coordinati per naturale processo di organizzazione.

Risulta così chiaro lo scopo principale per cui si fa l'inven-
tario: indicare, con una numerazione progressiva, non i singoli
atti, ma ogni parte a sé stante di un archivio, per cui appaiano
chiaramente eventuali lacune passate. L'inventario dovrebbe es-
sere altresì il naturale mezzo di controllo per constatare se l'ar-
chivio, quando cambia direzione, ha conservato la sua integrità.

Così stabiliti la natura e lo scopo principale dell'inventario,
sarà facile distinguerlo da compilazioni di altro genere, con le
quali talvolta viene confuso : dal repertorio, che consiste nell'e-
lenco in ordine alfabetico o per materie delle varie parti di un
archivio, allo scopo di facilitare la ricerca e il reperimento degli
atti; dalla guida, che serve principalmente per farci conoscere la
storia e la struttura attuale di un archivio, sempre allo scopo di
rendere pirì facile il rnodo di orientarci nelle ricerche.

Chi fa l'inventario?
I manuali rispondono: colui che ha ordinato l'archivio, per-

ché solo lui ha la « perfetta conoscenza dei documenti e del mo-
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do col quale sono stati messi insieme,, (1). Quest'affermazione
va presa con discernimento, perché, alla domanda fatta, si può

anche rispondere che, se un archivio nel passato, in tutto o in
gran parte, è già stato ordinato, ma non inventariato, un archi-
vista, che abbia preso « perfetta conoscenza dei doctrmenti e del

modo col quale sono stati messi insieme », potrà benissimo in-
ventariarlo.

La domanda: quando si fa l'inventario? sembra avere una ri-
sposta owia: si fa l'inventario non durante l'ordinamento, ma

quando tale ordinamento è stato perfettamente compiuto.
Ma la risposta non è così semPlice.
Scrive il Casanova (2): " Dicendo che l'inventario è la ripro-

duzione della sistemazione data all'archivio, intendiamo che non
si confonda tale sistemazione con la collocazione a posto. Siamo

sempre nella fase in cui l'archivio è già ordinato, ma non an-

cora accomodato sui palchetti o negli armadi, ove dev'essere ri-
posto. L'inventario è compilato senza riguardo alla collocazione
degli atti, che è cosa accessoria e mutevole, mentre I'ordinamen-
to che esso deve riprodurre è, o almeno dovrebbe essere, defini-
tivo. Più tardi potrà accogliere indicazioni di collocazione, ossia
quotazioni, ma non ne sarà mai schiavo e potrà anche farne a
meno ».

Per il Casanova, l'inventario dev'essere fatto esclusivamente

da chi ha ordinato l'archivio, e l'ordinamento si fa schedando

tutto il materiale; compilate le schedine, si ricostruisce con esse

l'ordinamento originario, riunendo in ordine cronologico tutte
quelle che portano la stessa dicitura della serie, delle classi e del-
le sottoclassi.

Disposte così le schedine e stabilito il titolario, usando sem-

pre ed esclusivamente le schedine, si compila l'inventario. Per

esempio, se avrò 300 schede con la dicitura : Ordinazioni sacre,

corrispondenti a 300 pacchi, allora, sotto il numero progressivo
dell'inventario, metterò il titolo: " Ordinazioni sacre , ed aggiun-
gerò: n. 300 pacchi dall'anno tale al tale, ed eventualmente segne'

rò le lacune riscontrate nelle schedine.
Così, prima di procedere alla paginazione o cartolazione dei

(l) E. Crsmovt, Archivistica,2t ed., Siena 1928, pae.257.
(2) c. s., pa5.254.
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documenti, cioè prima di metterli in cartelle o buste, e prima
di dare una numerazione o una quotazione alle cartelle e collo-
carle definitivamente nei palchetti, io ho ordinato ed inventaria-
to tutto I'archivio.

Siccome l'inventario si fa trascrivendo l'unica dicitura delle
schede, così, secondo il Casanova, non può esservi che un solo in-
ventario e non si può parlare d'inventario cronologico-numerico,
d'inventario sommqrio, d'inventario analitico, d'inventario de-
scrittivo.

Può sembrare suggestivo ordinare ed inventariare un inte-
ro archivio prima di mettere materialmente a posto gli atti, pre-
parando solo l'impalcatura logica completa, secondo cui i docu-
menti verranno, via via, collocati nei palchetti.

In realtà io penso che facendo l'inventario solo sulle schede,
si sopravvaluti il valore delle schede stesse; chi ha provato a
schedare atti singoli o pacchi diversi di atti, sa che le schede
hanno sempre un carattere provvisorio e che, soltanto dopo l'ordi-
namento effettivo e quindi dopo la collocazione, si può avere uno
schedario definitivamente corretto.

E' da tenere presente inoltre che, frequentemente, anche il
più disordinato degli archivi rivela facilmente le sue serie dalle
diciture poste sul dorso delle scatole, e la schedatura diventa quin-
di superflua; moltissimi archivi, poi, sono solo in parte in disor-
dine e molti altri sono già stati sufficientemente ordinati in pas-
sato; si dovrebbe allora schedare anche questi archivi, se mancano
d'inventario? Sarebbe assurdo.

Noi riteniamo che l'inventario si possa compilare nel modo
migliore quando le serie sono riordinate e collocate sui palchetti,
per cui la compilazione avviene non sulle schede, ma sul materiale
archivistico da inventariare.

Il problema è stato posto in questi termini anche per gli ar-
chivi di Stato, come si legge in una relazione pubblicata nel vo-
lume G/z archivi di Stato nel 1952 (3): o ..... l'ideale di dotare
d'inventario tutti i fondi conservati negli archivi, che tuttora ne
risultano sprol'visti, è ancora, e rimarrà per lunghissimo tempo,

(3) MrNrsrEno Drrl'rNrrnNo - Dir.
Ufficio centrale Archivi di Stato: Gli
pag. 154.

Gen. dell'Amministrazione civile -
Architti di Stato nel 1952, 2r ed.,
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non facilmente raggiungibile. E ciò per tre motivi: 1) perché

l'inventario presuppone necessariamente l'ordinamento, e troppi
sono ancora i fondi che, o perché malamente ordinati fin dal-
l'origine, o perché disordinati al momento del versamento in ar-

chivio, sono in condizione poco o nient'affatto soddisfacenti; 2)

perché anche il numero di quelli che, sufficientemente ordinati,
attendono ancora la redazione di un inventario, è tale da non po-

ter essere nemmeno facilmente calcolato; 3) perché, come già no-

tato, il lavoro di redazione di un inventario non può, per sua

medesima natura, essere compiuto celermente ".
Abbiamo anche alcuni esempi autorevoli, che confermano la

mia convinzione.
La prima parte del programma delle materie della Scuola

di Archivistica, presso l'Archivio Vaticano, che tratta dell'archi-
vistica generale, dopo aver elencato le varie fasi dell'ordinamen-
to di un archivio, fino alla collocazione e quotazione degli atti,
pone l'inventario, che suddivide in inventario sommario e in in-
ventario analitico.

Nella o Forma di regolamento per la custodia e l'uso degli
archivi e biblioteche ecclesiastiche », arrflessa alla circolare della
Segreteria di Stato del 1902, regolamento che venne ripetuto nel
l9O7 e nel 1923, si prescrive che venga compilato « almeno un in-
ventario sommario dei documenti ed oggetti dell'archivio, il qua-

le fornisca i dati necessari all'identificazione o al riconoscimen-
to dei documenti stessi ".

Né diverso modo di compilazione dell'inventario generale di
tutti gli archivi parrocchiali fu prescritto nel 1942. Allota s'in-
viò addirittura un modulo stampato, perche tale inventario as-

sumesse una forma comune per tutti gli archivi.

Questo inventario generale degli archivi parrocchiali, ci in-
duce a dire una parola sulla-t'orma, secondo la quale deve essere

compilato l'inventario. Occorre chiarezza ed uniformità grafica,
che si ottiene anche con moduli fincati, per cui l'inventario viene

suddiviso in varie ed opportune colonne e così inquadrato in mo
do uniforme. Ricordo, inoltre, che ogni serie dev'essere inventa-
riata col suo titolo originale: perciò non si potrà dire Tribunale
ecclesiastico, come modernamente si dice, se la serie porta il ti-
tolo originale di Foro ecclesiastico.

La parte più delicata e piir impegnativa, nella compilazione
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dell'inventario, è la descrizione della materia; in linea generale
si devono descrivere prima le serie originali complete, poi gli atti
sciolti e da ultimo le miscellanee.

Per la descrizione, gli archivisti olandesi, nel loro manuale,
dànno queste norme generali:

1") o ... Badare innanzitutto, che l'inventario ... deve dare sol-
tanto il prospetto del contenuto e non già il contenuto dei docu-
menti , (4). Così, p. €., nell'inventariare i registri di battesimo,
verrà segnato il periodo e non tutti i nomi dei battezzati.

2"') Le serie non si devono descrivere capo per capo, ma sotto
un solo numero (5); così nella serie delle ordinazioni, sotto un
solo numero d'inventario metterò: Cartella I dall'anno tale al-
l'anno tale, e così via.

3') " I documenti diplomatici (o documenti in senso stretto)
originali si devono descrivere, di regola, ad uno ad uno, quando
non risulti che siano stati tolti da una serie o da un incarto " (6)i
e questo perché tali documenti sono per lo piùr molto antichi, in
numero limitato, ed ognuno tratta un argomento speciale (un
diploma regio o imperiale, un privilegio pontificio, la fondazione
di un monastero, ecc.).

Ho già osservato sopra, ed è bene ripetere qui, trattando della
descrizione di un inventario, che il redattore dovrà conservare il
più possibile il frasario, cioè le diciture, stabilite in origine nelle
enumerazioni delle varie serie, classi e sottoclassi; tutt'al piir,
se sembrerà necessario, si metterà tra parentesi il termine o la
frase moderna, che corrisponde alla classificazione antica. Così,
p. e., si conserverà la dicitura Mensa arcivescottile agli atti che
riguardano l'amministrazione dei beni arcivescovili; si manterrà
pure la dicitura Famiglia armata per quella serie (quando esiste)
che riguarda l'organizzazione delle guardie armate a servizio dei
tribunali ecclesiastici.

Un'osservazione owia da fare, per la descrizione dei docu-
menti inventariati, è che, nel redigere l'inventario, la numerazio-

_ (1) . A. FErrn, R. FnurN, Handleiding voor het Ordenen enBeschr ieven (trad. it. di G. Vittani e G. Bonelli), Torino 190g,
cap. II(5) \I, 42, pag. 58.(6) III, 46, pag. 63.
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ne si compie cominciando dai documenti piùr antichi; così pure

è ovvio, perché risulta dallo stesso ordinamento dell'archivio,
quando è stato compiuto con metodo, che in una serie, la quale

sia composta da atti originali della stessa specie (p. e. testamenti,
donazioni, ecc.), precederà quella raccolta che ha la data piir
antica.

E' della massima importanza fare apparire, in nota o tra pa-

rentesi, le eventuali lacune che si verifichino in una serie di atti,
e questo perché non accada che un inventario elenchi, come esi-

stenti nel complesso di una serie, un gruppo di atti che in realtà
non esistono nell'archivio.

Molta importanza ha nell'inventario la numerazione progres-

siva, perché, per definizione, l'inventario deve dare il prospetto

numerico di un archivio.
« Ogni parte a sé stante dell'archivio », scrivono gli archivi-

sti olandesi, o deve avere un numero progressivo , (7).

Ogni parte a sé, cioè ogni partita a sé stante, può essere com'
posta da un'intera serie omogenea di atti, da una sola cartella
o anche da un solo documento.

Ogni partita a sé stante dell'archivio riceve, così, il suo parti-
colare numero d'inventario, che servirà a fissare il posto defini-
tivo di quella partita nel complesso delle serie, delle classi e del-

le sottoclassi, e sarà soprattutto 7l mezzo migliore per control-
lare se una determinata partita si è conservata intatta nell'ar-
chivio.

Perciò sarà bene che il numero d'inventario venga aggiunto
sulla copertina delle pratiche inventariate, accanto al titolo del-

la classe e a tutte le altre indicazioni utili per meglio classificare
la pratica stessa.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il numero d'inven-
tario scritto su un pacco di documenti, accanto alla segnatura,

è un elemento di primaria importanza per rivendicare il pos-

sesso dei documenti che, per qualsiasi ragione, siano stati aspor-

tati dall'archivio.
Gli archivisti olandesi dànno queste norrne per la numera-

zione dell'inventario:

(7) c. s., cap. IV, 62, pae.83.
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Ogni numero dell'inventario deve comprendere:

a) il titolo antico dei numeri (se esiste);
b) una descrizione sommaria del contenuto;
c) l'anno o gli anni abbracciati dai documenti;
d) l'indicazione se il numero si componga di uno o piu

volumi, filze o documenti;
e) l'enumerazione dei documenti che si trovano nei nu-

meri senza connessione con il resto del contenuto.

Ulteriori avvertenze sul contenuto e la forma si possono fa-
re in nota (8).

Al comma b) delle dette norme si legge che « sgni numero
deve comprendere una descrizione sommaria ,; in questo caso
abbiamo un inventario sommario.

Il casanova sostiene che vi è un solo inventario scientifico e
che " erroneamente si dice inventario sommario o inventario
analitico quello che non è che un indice sommario o analitico o
stato numerico , (9).

In realtà, a seconda del modo di descrivere i documenti in-
ventariati, si hanno diverse specie di inventari.

Ho già ricordato che il programma delle materie della Scuo-
la di Archivistica, presso il Vaticano, accoglie la trattazione del-
l'inventario sommario e analitico.

conosco quattro specie di inventari: inventario cronorogico-
numerico, inventario sommario, inventario descrittivo o analitl
co, inventario regesto.

L'inventario cronologico-numerico non è che un,elencazione
sotto un semplice titolo (p. e. ordinazioni) dei pacchi o delle
cartelle con le date estreme entro cui decorrono i documenti.

L'inventario regesto che dà di ogni documento il regesto com-
pleto, non può essere inserito in un inventario di tutto un archi-
vio, salvo si tratti di pochissimi documenti, perché sviluppereb-
be eccessivamente una parte dell'inventario a danno derla pro-
porzione, che deve legare ogni singola parte con tutto il resto
dell'inventario.

(8) op. cit., cap.
(9) op. cit., pag.

III, 48, pag. 65.
260.
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Bisogna anche ricordare che, per talune serie di documenti'

basterà fare I'inventario sommario, per altre, invece, sarà bene

fare l'inventario descrittivo; la serie, p' e', che raccoglie i pac-

chi delle ordinazioni, si potrà inventariare in modo sommario'

mentre la serie che raccoglie i documenti relativi alle confra-

ternite di una diocesi richiederà un inventario descrittivo, che

dia almeno il nome della confraternita e la località e la chiesa in

cui essa aveva la ProPria sede.

L'inventario regesto, o semplicemente il regesto, è un per-

fezionamento dell'inventario. compiuto l'inventario sommario o

descrittivo di tutto un archivio, infatti, talune serie di documen-

ti importanti per la loro antichità (d o per

la loio prezioìità (p. e. iI carteggio ), me-

ritano che si faccia un buon regesto, inven-

tario e che servirà egregiamente a coloro che intendono consul-

tare, per studio, tale serie di documenti antichi o preziosi'

GIi archivisti olandesi prescrivono, infine, quest'ultimo lave
rs; « L,inventario deve essere munito degli indici di persona e

di luogo (10)'

L in consultare sPedi-

tamente si, che nei secoli

xVII e XVIII gli archivisti si preoccupavano di compilare, oltre

agli inventari, anche i repertori e gli indici che non erano una

dlrivazione dell'inventario, ma che venivano compilati diretta-

mente sulle serie dei documenti. Da questi repertori ed indici

spesso possiamo conoscere l'esistenza di documenti, che poi an-

darono smarriti.
Da ultimo sarà bene ricordare che, quando si vuole proce-

ha trovato già in ordine, ma è altresì prudente studiare attenta-

mente come altri, prima di noi, hanno compilato inventari.
II problema della compilazione degli inventari e dei regesti

(10) op. cit., cap. lV, 64, Pag. 85.
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è attualmente particolarmente sentito in tutti gli archivi. Nell'ul-
timo decennio gli archivi di Stato di Firenze, Palermo, Trento,
Massa, Siena, Napoli, Modena, Bologna, Torino, Firenze, Peru-
gia e Genova hanno pubblicato inventari. Per i regesti, basterà ri-
cordare i volumi pubblicati dal benedettino Mongelli per l'abba-
zia di Montevergine.

Un esempio tipico, per quanto risalga al 1872, è l'inventario
del Regio Archivio di Stato di Lucca, compilato dal Bongi, del
quale recentemente è stato scritto: " ...1'importalza dell'inven-
tario di Lucca non sta nell'aspetto quantitativo del lavoro com-
piuto, bensì consiste nella lezione di metodo e di passione storica
e archivistica che colpisce chiunque lo consulti ,, (11).

L'inventario del Bongi viene lodato specialmente quale pre-
zioso strumento di ricerca per gli studiosi; è certo, infatti, che
l'inventario, fermo restando il principio che deve servire innan-
zitutto alla conservazione dell'archivio, quando è ben redatto,
serve mirabilmente alla ricerca storica, tanto che conviene non
solo redigerlo ma anche farlo stampare.

Dopo avere attentamente meditato su quanto l'archivistica
pura insegna intorno all'inventario, dopo aver pazientemente
considerato il modo da altri usato per redigere l'inventario, non
dimentichiamo che ogni archivio, avendo proprie peculiari ca-
ratteristiche, richiederà avvertenze particolari nella redazione
dell'inventario.

E' stato giustamente scritto: « ...i1 problema dell'inventaria-
zione (è) problema che va risolto, volta per volta, dalle singole
Direzioni interessate; tuttavia è anche necessario dire, che certe
forme di coordinamento e di unificazione di metodo, almeno nel-
la parte formale ed esteriore, sono non solo attuabili, ma di at-
tuazione utile e desiderabile " (12).

E' auspicabile, quindi, che la nostra Associazione promuova
la creazione di un tipo, di un modulo comune di inventario per
gli archivi diocesani, per gli archivi monastici, per gli archivi ca-
pitolari e per gli altri archivi ecclesiastici, un tipo di inventario
cioè che, pur lasciando ampie possibilità alle esigenze particolari

(11) A. D'Anolnro, L'organizzazione archivistica italiana al 1960, Roma
1960, pas. 70.

(12) Gli Archivi di Stato al 1952 cit., pag. 154.
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di ogni archivio, riesca a dare, almeno nella parte formale ed

esteriore, un tono unitario e sia nel contempo di aiuto e di spro-
ne agli archivisti ecclesiastici, perché non solo riordinino i loro
archivi, ma coronino l'opera con un inventario ben fatto.

Mons. Grusrr: si compiace vivamente con il relatore per
I'aggiornata ed esauriente relazione svolta e ne sottolinea gli
aspetti più importanti.

Segue la discussione

Prof. Barrrrrr: la descrizione degli archivi rappresenta un
grande problema soprattutto se si tien conto della eterogeneità
del materiale che si riscontra anche in quelli piccoli. Si com-
piace per la relazione e si dice d'accordo con il relatore su tutto
o quasi. Forse si potrebbe discutere sulla classificazione degli in-
ventari, ma è pacifico che le classificazioni valgono relativamente,
quel che vale è un lavoro ben fatto.

Nella scuola si distinguono due tipi di inventario: il somma-
rio e l'analitico. Essi corrispondono a due modalità, non a due
opere di diversa natura. Così pure il Casanova afferma che l'in-
ventario è unico: lo si può tuttavia compilare in due modi di-
versi a seconda dell'opportunità e del materiale. Infatti, se il ma-
teriale non è omogeneo, non è possibile fare l'inventario som-
mario.

D. Palestra ha ricordato un carattere particolare dell'inventa-
rio fatto dal Bongi, cioè la presenza di preziose notizie storiche.
Non è tuttavia necessario che un inventario abbia tale aggiunta,
ma tutti sanno quanto siano utili le notizie che il Bongi pone in
testa ad ogni fondo, ad ogni serie, per orientare chi non conosce
il materiale.

Comunica, infine, che il primo volume che sarà stampato
nella Serie promossa dalla Commissione Pontificia per gli Archivi
Ecclesiastici d'Italia conterrà l'inventario dell'Archivio della San-
ta Casa di Loreto curato da P. Floriano da Morrovalle O. F. M.
Cap., archivista, e si augura che tale volume sia seguito da molti
altri.


