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PROBLEMI GIURIDICI
DEGLI ARCHIVI DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI

Sarà necessario premettere alcune parole sul motivo di questa

relazione. Si è parlato già dei problemi giuridici degli Archivi eccle-

siastici; ora, gli Archivi degli istituti religiosi sono soltanto una
parte di tali Archivi ecclesiastici e sembrerebbe non necessaria una

trattazione a patte. Da quello che poi verrà detto, apparirà chiara-
mente, spero, che gli Archivi degli Istituti religiosi presentano dei
problemi specifici sotto il profilo giuridico, problemi che non ven-

gono risolti dalla normativa comune ecclesiastica in materia, e che

debbono di conseguenza venire esaminati in separata sede, pur
asuaendo dal valore inminseco della documentazione archivistica in
essi contenuta.

1. Assenza di norne nel CIC del 7977

Gli Archivi degli Istituti religiosi ed equiparati non hanno

avuto nel Codice pio-benedettino del 1917 se non una conside-

ruzione marginale, anzi occasionale. Non vengono ptesi direttamente
in consider azione come oggetto di norma giuridica, nemmeno per

rimandare al diritto universale quando parla degli Archivi diocesani

oppure per rimandare al diritto particolate di ogni singolo istituto.
È vero che si suppone in esso I'esistenza degli archivi religiosi; ad

esempio, al can. 576 § 2 si diceva che il documento attestante la
professione emessa da un religioso, firmato dello stesso professo e
da colui almeno davanti al quale venne emessa, si conservi nel-
I'archivio delf istituto '. Ma resta il fatto che una normativa vera

1 Si indica la fonte del canone, Omnes feminae, C. 27 q. 1 c. 36, Fnrconrnc, I
1058-1059. Canone che fu preso dall'omonimo numero 5 del X Concilio di Toledo;
cfr. J. Vrvrs-T. MenrN MlnrrNBz-G. MenrrNnz DIEz (ed.), Concilios Visigdticos e

Hispano-Romazos (Espaia ctistiana, textos vol. I), Barcelona-Madrid 1963; Pp. 308'
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e propria riguardante gli archivi degli istituti religiosi non esisteva
nel Codice del 7917. Questo f.atto appariva tanto più srano quando
si considerava che gli archivi diocesani venivano regolati da ben
dieci canoni (375-384) ricchi di prescrizioni anche minute e con-
cretissime relative alle persone che dovevano tenere le chiavi, ecc. 2.

D'altra parte non può dirsi che sia sufficiente applicare le norme
date per gli archivi diocesani agli archivi religiosi, poiché ciò po-
trebbe farsi in un senso analogico, non sempre molto attinente. Il
can. 383 accennava ad altri archivi diversi da quelli diocesani, come
gli archivi dei Capitoli Cattedrale, delle parrocchie, confraternite
e pii luoghi, prescrivendo che pure essi avessero i loro cataloghi o
inventad in due copie, una delle quali doveva conservarsi nell'ar-
chivio vescovile; invece, per gli archivi degli istituti religiosi, nem-
meno un semplice accenno, lasciando tutto alla determinazione del
diritto particolare.

2. Il Codice attuale

Il Codice ultimamente promulgato non prescrive assolutamente
nulla riguardo agli archivi degli istituti religiosi. Questa volta non
timane nemmeno quell'accenno all'archivio dell'istituto, nel quale
doveva conservarsi il documento attestante l'awenuta professione.

Conseguentemente, se vogliamo trovare un qualche ordina-
mento giuridico riguardante i nosfti archivi, non resta altra via che

324, x concilio de Toledo a. 656, pp. )12-)B « v. De remoris excusationibus vidua-
tamen seu venientes ad primam reli-
convetsione, sicut pfaehissum est, et

amque professionis faciant scribtutam,
vaticationis audaciam... »>.

2 L'articolo: De cancella a sulle
presctizioni del « Papa atchi consr.,
Maxima- 

-aigilantia, 14 giugno tsposi-
zione delle notme del codice u Fe-
y-LGLrA, Breui appunti di Arcbioistica Generale eil Ecclesiastica, Rcrma 197g, pp.
127-rr.
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3. Il diritto coffiparato degli Istitati

In primo luogo, bisognerà percorrere rapidamente il panorama
che presentano le antiche Regole, primo testimonio di un ordina-
mento giuridico negli istituti religiosi. Un primo esame sommario
di tali Regole dà un risultato negativo. Infatti, la prima prescri-
zione che ci è dato di trovare sugli archivi si trova non nella Re-
gola, ma nella Dichiaruzione alla Regola di S. Benedetto, cap. XXII,
nelle Costituzioni della Congregazione di Monte Oliveto; siamo or-
mai nella prima metà del sec. XVI. Il citato cap. )UII s'intitola
<< De ferramentis Monasterii »>; contro quello che il titolo potrebbe
far pensare, la prima Dichiarazione dice: << fn ognuno dei Mona-
steri si faccia un archivio delle scritture appartenenti al Monastero,
di tutte le quali sia fatto diligentemente un indice o inventario da
consegnarsi all'archivista nominato dall'Abate tra i Sacerdoti. Sia

chiuso con due diverse chiavi, delle quali una sia tenuta dall'Abate,
l'altra dall'archivista; costoro non portino fuori scrittura alcuna se

non lo richiede la necessità o utilità del monastero. Che, se fosse
qualche volta necessario estrarne qualcuna, si annoti diligentemente
di quale scrittura si tratta e a chi viene consegnata, sotto pena di
sospensione per I'Abate e di inabilità durante tre anni a qualsiasi
carica pubblica per l'archivista, se agiscono diversamente >> 

3. Anche
se tatdiva, la norma appare già precisa e piena di concretezza, ri-
fettendo una lunga tradizione dei monasteri benedettini.

Nel 1731 si pubblicarono le C-ostituzioni dei Canonici Rego-
lati di S. Agostino della Congregazione spagnola, derivata dai Ca-
nonici Regolari dell'antico monastero di S. Antonio Abate di Vien-
na, approvati da Bonifacio VIII nel 1297. Il Cap. XII della III
Parte ffatta « dell'oficio dei Commendatori (Superiori) e dell'uso
dei redditi ed elemosine e dell'archivio che deve conservarsi solle-
citamente nelle singole case »>; in esso, al § 7 si prescrive: << fn
ogni casa si scelga un luogo appartato e protetto, dove si costruisca
I'archivio, nel quale si custodiscano, ben disposte e ordinate, tutte
Ie scritture e atti appartenenti alla casa, e vengano iscritte in un
Iibro inventario e numerate. Parimenti, si pongano e custodiscano
in archivio tutti i libri dell'imposizione di abiti, delle professioni,
delle visite, dei redditi, questue, censimenti, elemosine, frutti e

spese della casa. E per evitare danni alle case, possibili col passare

3 Constitationes Monacborun Benedictinoram Congregatiottis Montis Olioeti,
cap. 32 De fertamentis Monasterii, HolsrnNrus, V 43,
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del tempo, tutti i Commendatoti o Superiori, facciano trascrizioni
autentiche di tutte le scritture e atti legali appartenenti alla casa, e

li inviino quanto prima al Signor Precettote Generale, a ciò che

custoditi nell'archivio di questa casa maggiore, possano poi setvire
alle diverse case se ce ne sarà bisogno »> 

n.

Qui la notma incomincia a tener conto di molti elementi im-
portanti sotto il profilo archivistico, taluno dei quali satà lasciato ca-

dere posteriormente con danno reale per la conservazione dei docu-

menti; mi riferisco concretamente alla norma riguardante l'obbligo
di inviare all'archivio genetale copia autentica di ogni singola scit-
tura delle case, in previsione di future tovine sempre possibili.

Una legislazione sommaria sul nostro argomento, si trova pure
nella << extravagante »> n. 2I alla Costituzione XII dei Monaci del-
I'Ordine di S. Girolamo, che ebbero l'apptovazione del Papa Cle-
mente XII il 16 dicembre 1729. Dice così: << L'archivio del nostro
Ordine sia allestito nel nostro collegio di Avila, dove risiede il
P. Generale. Abbia due chiavi, delle quali una sia tenuta dal Pa-

dre Generale e, in caso di vacanza del Genetalato, dal Priore o dal

Vicario Presidente del suddetto Monasteto; l'altta dal Segretario
genetale, o in caso di mancanza o assenza di questo, dal Segretario
aggiunto. Dal suddetto archivio non sia lecito estarre documento
alcuno in nessun modo, Bolla, Atti, processi, né cosa alcuna in esso

archiviata e custodita senza licenza scritta di detto Padre Generale,

o del Vicario Generale sede vacante, e dietro cauzione firmata dal-

l'estraente citca la restituzione del documento. Nel suddetto atchivio
si conservino pure tutti i ptocessi dei Monaci criminosi, finché pas-

sino a miglior vita, benché il delitto non sia pienamente provato;
dopo la morte degli inquisiti o condannati, si ossetvi l'antica con-

suetudine di incinerare tutti i processi criminali >> 
s.

Qui, come in tanti altri casi, la prassi o modo di agite ha pre-

ceduto la norma, che non ha fatto altro che ffasctivere in termini
formali quello che era già diventato una consuetudine permanente.

Qualsiasi responsabile di comunità, infatti, si trova quasi costante-

a Cotstitutiones Canonicorum Regularium S. Augustini, habitas Sancti Antonii
Abbatk, cap. 72 e 7 De O(Ecio Commendatorum, et de usu reddituum, et eleemosy-
narum, ac de Archivio in qualibet Domo solicite servando, HorsrcNrus, V 152-153.

s Constitationes et Extraaagantes Ordinis Monachortm S. P. Hieronymi. nunc
denuo conpilatae, otqae a SS. D. Nostro Clemente Pp. XIL confirmatae anno 7729,

cons. 12 De assistentia P. Generalis in Monastetio S. Hieronymi a Jesu Abulensi,
Extlav. 3, HorsrrNrus, VI 33.
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mente nella necessità di contollate le basi su cui poggiano i com'
portamenti, le ptoprietà, i diritti e l'esistenza stessa della comunità;
sono proprio gli archivi a custodire documentalmente queste basi,
ed è questa la ragione per cui tutta la normativa sugli archivi inizia
con delle prescrizioni che si riferiscono ai documenti legali, appunto
quelle << scritture appartenenti al Monastero »> delle quali parlava
la Dichiaruzione al cap. <( De ferramentis » della Regola 6. Da questa

necessità proverranno le alffe prescrizioni: 
- 

l'allestimento dell'at-
chivio in luogo appartato e sicuro; - 

I'obbligo delle chiavi con

determinazioni minute sulle persone che devono tenerle; 
- 

le pene

canoniche inflitte a coloro che risultano essere colpevoli dello smat-

rimento di documenti; - il divieto di esttarre qualsiasi documento
senza condizioni di sicutezza molto esigenti; 

- 
la presctizione di

copie autentiche da conservarsi in un archivio centtale in previsione
di possibili eventi catasffofici.

Fin qui, non ci ttoviamo ancora di fronte a determinazioni giuri-
diche che partano da considerazioni di tipo morale o storico. Sono

queste, invero, alquanto posteriori cronologicamente, ma non meno
importanti. La prima che ci è dato di rovare, è quella riguardante i
<< monaci criminosi » della Costituzione girolaminiana; si noti, però,

che in essa si dichiata espressamente trattarsi di una codificazione di
un'antica consuetudine'. Se, da una patte, esisteva la necessità di
conservare i documenti ptobanti un'inquisizione o una condanna,

dall'altra la legge ptimaria della catità vietava che, dopo. la morte
dei colpevoli, la loto memoria restasse marchiata da un sigillo
infamante. Più tardi, il materiale d'archivio è andato man mano ac-

quistando il valore riconosciuto di fonte storica, adeguandosi a que-

sta prospettiva anche la legislazione; così, l'incinerazione di docu-
menti per ragione di carità si è temperata con l'obbligo di conser-

vare un sunto del processo e I'inteta sentenza. Al rispetto dovuto
alla persona umana e alla storia degli uomini si è provveduto allora
col sistema dell'archivio segreto, che, pur conservando i documenti,
li sottae alla curiosità e all'ozioso guardare di chi non ha motivo
per conoscere le cose; così, protetta la fama e il buon nome a cui
ogni persona umana ha diritto, la storia non perde tuttavia le sue

fonti e la sua possibilità di fare giustizia ridando a uomini nobi-
lissimi l'onore che le leggi mal fatte o mal applicate e circostanze

6 Cfr. supra nota l.
7 Cfr. supra nota 5.
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infelici avevano loro tolto 8. Questa considerazione dell'Archivio
come fonte storica è venuta in questi ultimi anni ad essere preva-
lente, se non nella stesura dei testi legislativi, certamente nella realtà
del lavoro quotidiano degli atchivisti. Tanto che si è venuto a
creafe un divario tra la realtà di questo lavoro e la protezione che
dalle leggi esso riceve e.

Abbiamo visto come apparve il primo ordinamento giuridico
riguardante gli archivi di istituti religiosi. L'ultimo esempio da noi
citato, quello delle Costituzioni dei Gerolamini, conteneva una strut-
tura che poi è stata accettata dalla maggior parte degli istituti mo-
derni, formando un diritto comparato, per lo più uniforme: l'Ar-
chivio generale viene posto sotto la responsabilità del Superiore
Generale e del Segretario Generale, così come gli altri Archivi infe-
riori si mettono sotto la responsabilità dei rispettivi Superiori e
Segtetari. Per quel che riguarda la dipendenza dal Segretario, non
possiamo parlare di una norma universale, poiché gli Ordini antichi
e alcuni moderni, in possesso di Archivi di grande volume e valore,
conservano la struttura primitiva. In essa, l'Archivio efa un ente a
sé stante, dipendente direttamente dal Superiore e governato da un
Atchivista che, insieme con lui, ne era responsabile. Infatti, la fr,goru
giuridica dell'Archivista è anteriore a quella del Segretario. Anche
nelle Costituzioni rivedute dopo la pubblicazione del Codice del
1917, questa fiadizione primitiva degli antichi Ordini, si può ro-
vare ancora incontaminata. Si veda, per fare un esempio, il testo
costituzionale dei Francescani Conventuali del l%2 r0; in esso ap-
paiono gli elementi che già abbiamo analizzato prima: l'obbligo di
avere un Archivio in luogo sicuro e capace a livello locale, provinciale
e generale; i documenti da conservarsi in esso diligentissimamente,
con comispondenti repertori e inventari; la nomina di un Padre di
vita esemplare all'officio di Archivista, la responsabilità dei Superiori
nei confronti del Archivio e, finalmente, la norma generica sull'Ar-
chivio segreto a livello generale e provinciale.

Detto questo per esattezza, dobbiamo però, riconoscere che

6 Si veda in proposito dell'archivio segreto, Ch. A. Kexuwttxo, Tbe secrct ar-
cbiues ol the diocesan curia, Vashingtot 1954.

s L'archivio, come vera fonte storica, non dovtebbe esseÌe un << atcanum »>; cfr.
delle svelte notazioni, C. P,rceurNr, La destinazione degli archioi storici ospedalieri:
aspetti giutidicl, Archivi e Cultura, 17 (1983\ 137-14I.

r0 Constitutiottes Ordinis Fratram Minorum Sancti
lium ad Codicem Iuis Canonici conformatae..., Rgmae
De atchivo, nn. 446448 pp. 158-159.

Parris Francisci Conoentua-
1932; const. in cap. 5 tit. 7
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nella stragrande maggiotanza dei casi, nel diritto comparato attuale
degli istituti, l'Archivio appare fugacemente come una delle com-
petenze proprie del Segtetario ai diversi livelli. La prescrizione suona
così d'ordinario: << redigere gli atti officiali e conservarli nell'Ar-
chivio »>. L'espfessione più compiuta di questo sistema la troviamo
probabilmente nel Codex Iuris Addititii dei Missionari Clatetiani,
il quale determina le seguenti competenze del Segretario Genetale:
1. esercita la custodia e ditezione dell'Archivio generale; 2. anche
quando viene nominato un socio come Archivista generale, costui
esercita il suo uficio sotto la dipendenza e direzione del Segretario
Generale; 3. Inoltte, la sezione segreta dell'Archivio è riservata per-
sonalmente al Segretario generale; 4. Il Segretario generale vigila
su tutte le Segteterie e Atchivi della Congtegazione; 5. L'oficio di
cronista generale va pure annesso a quello di Segretario generale 1r.

Dicevo prima che questa è forse I'esptessione più compiuta del si-
stema, perché non è frequente che si discenda a questi patticolari
nel diritto proprio degli istituti. In realtà, I'ordinamento giuridico
tiguardante gli Atchivi degli istituti non ha avuto un atricchimento,
ma piuttosto un impoverimento notevole nel diritto comparato re-
cente 12, Eppure esiste attualmente un'accresciuta consapevolezza del-
l'impottanza degli archivi e c'è un maggiot numero di studiosi e di
tecnici in questioni storiche che frequentano gli archivi nei diversi
paesi; questi fatti dovrebbero aver comportato uno sviluppo comi-
spondente della legislazione riguardante gli archivi religiosi, così
come è accaduto efiettivamente nella legislazione civile. In essa si
è cercato di venire incontro in modo adeguato ai due problemi prin-
cipali: la conservazione dei documenti d'atchivio in modo da ati-
vare alla costituzione di veri archivi storici e la loro utilizzazione
da parte degli studiosi 13. Nel nuovo Codice di Diritto Canonico, che
in questo punto segue la disciplina anteriore (can. 384 § 1 e 2), il
can. 487 riconosce il diritto di qualsiasi persona ad avere copia
autentica dei documenti d'archivio che la riguardino personalmente,
purché siano di natura pubblica; il Codice anteriore diceva << che
non siano da conservarsi in segreto »> 

ra. Va da sé che questo è un

tr Codex laris Adiliticii pro Missionariis Congregationis Filiorum Immaculati
Cordis B.M.V., Mattiti 1953, n. 209 p. 729.

12 È non di rado persino sono stati trascurati gli atchivi all'interno di alcuni
istituti nei tempi più recenti.

13 Un vasto panotama, aricchito da copiosa bibliografa, ofrre lbtmai classica
opera, A. Bnrnur«r, Arcbioistica. Contributo alla teoria ed alla storia arcbioistica
europed, Milano 1968.
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diritto elementare di qualsiasi persona e un servizio che obbligato-
riamente devono rendere gli archivi; ma è pure evidente che non
tocca il nosfto problema, poiché non si tratta di documenti storici
a disposizione degli studiosi. Questo altro problema, invece, viene
lasciato alla discrezione del Vescovo diocesano, dicendo il can. 491
nel § 3 che si osservino le norme date dal Vescovo al riguardo.
Ora, quest'aspetto è ormai d'importanza fondamentale. Se fino a

qualche tempo fa, il pericolo per gli archivi eru la noncuranza e la
possibile perdita per abbandono, oggi la conservazione stessa dei
documenti è messa in pericolo dal costante arrivo di studiosi che
chiedono di ispezionare persino i fondi non ancora pronti fisica-
mente ad essere sottomessi al maltrattamento inevitabile degli utenti.
Non è infrequente nemmeno che gli archivi siano privi del perso-
nale necessario per Ia loro conservazione, molto meno ancora per
la loro messa a disposizione degli studiosi. Così come è frequente
che Superioti responsabili, ignari della problematica archivistica,
concedano facilmente facoltà di consultare e persino di asportare
documenti, compromettendo con ciò gravemente la loro conserva-
zione e I'integrità e inviolabilità degli archivi conclamata teorica.
mente dal diritto.

La conclusione di questa prima parte della nostra relazione,
non molto confortante, è che il primo problema giuridico degli
archivi degli istituti è la mancanza di una normativa adegtata alla
natura degli stessi archivi e alla reale situazione attuale dei mede-
simi archivi. Dre che è compito del Segretario Generale redigere
i documenti e conservarli nell'archivio, è dire troppo poco in ma-
tetia così complessa. Veramente non può considerarsi questo un
aggiornamento della legislazione. D'alffa parte, non può nemmeno
dirsi che oggi non ci sia bisogno degli archivi o che questi non
presentino nessun ptoblema di tipo tecnico, giuridico o pratico rs.

Passiamo oru ad analizzarc quella che è stata la realtà concreta
di molte istituzioni religiose sotto il profilo archivistico. Solevano
tali istituzioni avere un forte carattere conservatore, peculiarità co-
mune ad ogni istituzione vitale e perfettamente organizzata. Mo-
nasteri ancofa oggi funzionanti e fiorenti, quattro, otto o dodici se-

la Cfr. supra nota 2
ls Cfr. suira nota 9. Diversi modelli di titolari per gli archivi degli Istituti reli-

giosi in SruroNr osrr.{ SIcRA Feurcrre, Breoi appunti di Arcbioistica Generale ed
Ecclesiastica, Roma 1978, pp. DO-245. Si ricordino al riguardo, OCHOA, kges Ec-
clesiae nn. 506,75L, L7L8,2770, 2)25,2892, 2952, )114, )229.
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coli fa esistevano già, seguendo la stessa regola, con uno stile di
vita oggi molto somigliante, se non identico, a quello dei secoli
passati. Si potrebbe dire che tali Monasteri sono un Archivio vi-
vente, dove lo stesso genere di vita odierno documenta quello di
ieri; in essi anche gli edifici sono ormai diventati monumenti storici
di grande valore. Molto frequentemente, tali Monasteri hanno con-

servato pure, non ostante le vicissitudini e le distruzioni, una lunga
serie di documenti d'archivio che ora sono a disposizione di chi
vuol ricostruire la storia di quei secoli ormai lontani. Questi vene-

randi archivi non è che abbiano oggi bisogno di molta protezione
giuridica, dato che vengono rispettati altamente tanto dalla Chiesa

quanto dalla società civile. I loto problemi sono spesso di tipo fi-
nanziario e provengono dalla minaccia delle calamità naturali e da

quella dei ladti di cose preziose, specialmente abbondanti nei nostri
giorni e molto preparati tecnicamente, non di rado più degli archi-

visti. Il problema, semmai, riguardante questi atchivi è quello della
utllizzazione dei medesimi archivi da parte degli studiosi, data la
dislocazione di questi centri storici rispetto alle università ed ai

luoghi di residenza e studio. Ma questo non è un ptoblema diretta-
mente archivistico, evidentemente.

Un altro problema, questa volta di tipo squisitamente giuri-
dico, è quello del carattere pubblico degli atchivi religiosi. La pub-

blicità giuridica non va intesa allo stesso modo nel campo civile
e in quello ecclesiastico. Un poco di colpa si deve atuibuite alla
tendenza civilistica a creare una equivalenza tra pubblico e statale

o parastatale; anche se ieri mi è sembrato di capire che, in ultimo
termino anche la giurisprudenza italiar,a finiva per dichiarare pub-

blico quello che lo Stato ticonosce come tale, pur non diventando

statale 16. E in questo si approssima al criterio canonico, secondo

il quale una associazione o un ente si ritiene pubblico se viene

creato da un atto giutisdizionale dell'autorità ecclesiastica, restando

poi in sostanza sotto tale giutisdizione r?. Questa dipendenza dal-

I'autorità erigente è una conseguelza caratteristica presente sempre

necessariamente negli enti pubblici ecclesiastici. Gli istituti religiosi
sono enti veramente pubblici nel senso canonico, ma non semPre

vengono riconosciuti tali dallo Stato o da tutti gli Stati. Il ricono-

scimento da parte di un determinato Stato, attribuirà all'istituto

16 Prolusione p.
17 c. 116, 57), 574, 576.
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riconosciuto una personalità giuridica pubblica, ma non statale, in
quella nazione. Ma gli istituti possono essere di due tipi diversi,
e questo complica le cose ulteriormente, poiché tale diversità ha
delle conseguenze di fronte all'ordinamento civile; tipo monastico
o locale, e tipo cen:ualizzato o internazionale, almeno tendenzial-
mente 18.

Il tipo monastico può considerarsi, riguardo alla sua posizione
di fronte alla legge civile, alla stregua degli altri enti ecilesiastici
locali, diocesi, parrocchie, ecc. fn tempi di conflitto o d'incamera-
mento diventano vittime più facilmente della prepotenza statale. I1
tipo centralizzato, che tende ad essere internazionale nella maggior
parte dei casi, si trova in una condizione giutidica in ...to Àodo
peggiore, o almeno più complicara, per il fatto di dover tener conto
della legge civile vigente in ogni singolo stato di residenza. vi sa-
ranno stati che recepiscono nel proprio ordinamento giuridico il di
ritto canonico; in essi questi istituti godranno, osservate le dovute
procedure, del]a protezione giuridica che lo Stato accorda agli enti
pubblici; in altri, invece, non saranno riconosciuti nemmeno come

t8 c. 6L), 620, 621.


