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LA TUTELA E LA GESTTONE DEGLI ARCHTVI DEI RELIGIOSI:
DALLE ESPERIENZE STORICHE ALLE ESIGENZE ATTUALI

PnBuBssa

Accingersi a parlarc della tutela e della gestione degli archivi dei
religiosi è come un awenturarsi a farc un lungo viaggio assai difficile
e non breve, e dal quale non è disgiunto un senso di trepidazione e

d'incefiezza. Spesso nei convegni promossi dall'Associazione Archivi-
stica Ecclesiastica è stata rivolta I'attenzione a questi archivi, con de-

scrizione di alcuni di essi e con presentazione di tematiche e problemi
ad essi inerenti.

Nel presente convegno, dedicato interamente agli archivi dei reli-
giosi, è senz'altro utile avere, fin dall'inizio, un quadro delle esperien-
ze storiche per comprenderne situazioni e esigenze attuali. In questa
linea si colloca il presente contributo.

La rclazione viene divisa in due parti. Nella prima, più che ana-
lizzarc uno o due casi tipici del variegato mondo dei religiosi, si cer-
cherà di individuare, nella prassi e nel diritto comparato degli istituti
religiosi, gli elementi comuni e alcune particolarità presenti secondo le
varie tipologie della vita religiosa (ordini monastici, ordini mendican-
ti, congregazioni e istituti moderni), per poter cogliere in dette forme
il nascere della preoccupazione pratica per la redazione, la conserva-
zione e la consultazione dei documenti fino al formarsi e al maturarsi
di tradizioni, cioè di prassi e di normative legislative. In questo conte-
sto si accennerà anche all'influsso reciproco tra questo mondo archi-
vistico dei religiosi e la Maxima Vigilantia di Benedetto XIII e altri
interventi di Papi o organismi della Santa Sede. Quest'esame dell'e-
sperienze storiche della tutela e della gestione degli archivi dei religio-
si aiuta a comprenderne l'attuale situazione e diviene stimolo per un
recupero e sviluppo ed eventualmente anche la cteazione di madizioni
archivistiche che affrontino adeguatamente le esigenze e i problemi at-
tuali, argomento della seconda parte della presente relazione.
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A) OrucrNE E svrLUPPo sroRrco
DELLE TMDIZIONI ARCHIVISTICHE DEI RELIGIOSI

l. Ordini monastici

Da quanto si conosce dalla storia e dalle cronache dei monasteri
si può affermare che ben presto i monaci awertirono la necessità di
custodire i documenti e le testimonianze che si riferivano alla loro vi-
ta', Fin dai primi tempi, questo patrimonio documentario era compo-
sto dai titoli giuridici con i quali si legittimavano le proprietà, gli scambi
di beni e le donazioni fatte dai profitendi, dai loro parenti e dai fede-
li al monastero stesso, i privilegi papali e imperiali che lo riguardava-
no; vi erano anche le petitioneJ sottoscritte o segnate dai monaci nel
giorno della loro professione. L'uso della conservazione dei documen-
ti, che venivano gelosamente custoditi e che si cercava anche di sot-
trarli a dispersioni e danneggiamenti, è sottinteso da Paolo Diacono,
che ricorda, come alla fine del VI secolo, quando i Longobardi irrup-
pero e devastarono il monastero di Montecassino, i monaci "fugientes
quoque ex eodem loco ... Romam petierunt, secum codicem sanctae
Regulae ... et quaedarn aha scripta deferentes"'.

Altre testimonianze, prima dei secoli IX-X, suffragano chiaramente
l'esistenza nei monasteri di un deposito per la custodia dei documen-
ti, con continuazione dell'uso romano di conservare le carte più im-
portanti in una cassaforte bassa, pesante, spesso omata di borchie e

congegnata in modo da poter essere chiusa a chiave. E noto che du-
rante la dimora a Teano, l'abate di Montecassino conservava presso di
sé, in uno scrigno, i "munimina atque praecepta", che venivano non
solo consultati di quando in quando, ma anche rinnovati e copiati'. In
altri monasteri tale scrigno, detto pure arca, trovava sistemazione in un
deposito o locale adatto, chiuso a sua volta con chiave o cancelli, o in
un muro (arrnarius). A volte l'atca o scrigno era custodito nel sacra-
riurn, o sagrestia annessa alla chiesa del monastero.

Si diffuse inoltre anche l'uso, come ad es. a Eynshan, di porre il
sigillo conventuale in un'arca dotata di tre serrature, di cui 2 chiavi
erano affidate a due monaci detti strenui (cioè capaci di resistere alle
domande importune dell'abate) e la terza all'abate stesso o al priore
del monastero. Il sigillo poi del monastero era ivi contenuto in una sca-

' A. PaI-esrRa - A. Ctcenr, Lineanenti di Arcbiuistica Ecclesiastica, [Mi]anol,
Edikon, 11965l, pp. 107-108.

'PaoLo DncoNo, Historia Langobardorum, ry 17.
I Totr,tueso LrccIsom, I-a tradizione arcbiuistica di Montecassino,'tn Miscellanea

Arcbiuistica Angelo Mercati, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Yaticana, 1952
(Srudi e Testi, 165), p. Dl.
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tola a due serrature, le cui chiavi erano date una all'abate e l'altra ad
un monaco eletto dal capitolo. Con il passare del tempo in questa cas-

saforte si iniziò a porre anche oggetti preziosi, appartenenti al mona-
stero stesso od anche a privati che, per maggior siatrezza,li affidavano,
insieme a testamenti e altri atti, aTLa custodia dei monaci stessi, Certa-
mente, tale sistema chiedeva sicutezza e trasforma l'arca prima di tut-
to in un deposito di tesori (scripturae, libri, iocalia)..

Ijaccenno a quest'ultima finalità - assai diffusa prima del secolo
IX-X come lo è del resto anche per i secoli seguenti fino ad epoca mo-
derna - si richiama all'uso riconosciuto legale già da Giustiniano nel
fi2 del deposito fatto da privati presso basiliche e chiese cristiane'.

Questa usanza non ebbe nulla di straordinario, anzi era una soluzione
considerata naturale; per questo il fatto che tali depositi sarebbero av-

venuti in occasione dell'anno Mille risulta una delle leggende medie-
vali sugli archivi.

E assai interessante notare che tra i ricordati tesori da porre nel-
l'arca, ben presto, accanto ai documenti di proprietà si aggiungono le
petiones e il libro della rnatricula L che allargal'orizzonte dai beni ma-
teriali a quelli anche costituiti dalle persone umane e dalla loro vita. E
su questa base di allargamento del "proprio" tesoro sembra poggiare
la fioritura delle cronache e di altre forme documentarie che si for-
mano nell'ambito degli archivi monastici6.

Una prima questione riguardo alle forme di custodia con il sistema
dell'arca, è se, per il periodo precedente ai secoli IX-X quando già è

sicuro un certo ordinamento delle carte custodite in questo tipo di de-

positi, le carte e i documenti risultassero piuttosto una raccolta mate-
riale, messi insieme in sacchi o casse, come potrebbero far pensare alcu-
ne notizie d'epoca in cui si parla di ricerca di documenti presso alcuni
monasteriT. Secondo il Casanova invece si può ipotizzarc che le carte
venissero ordinate persistendo il modello che ne dava la corte di Giu-
stiniano, secondo lo schema delle quattro arche: memoriae, epistularum,
libellorum e dispositionum'. Ordinamento per serie distinte che nell'u-
so civile continuò sino ai Longobardi. Per il periodo in cui si sviluppa
il sistema notarile e delle cancellerie nella corte normanna e in altre nel-
la struttura feudale si potrebbe ipotizzarc anche che in seguito tali usi
ebbero influsso su una cefta sistem azione del materiale archivistico.

o Cf. LÉo Moulnt, La ùta quotidiana dei monaci nel Medioeuo, [Milano, 1988J,
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Certamente l'ordinamento degli archivi monastici nel medioevo av-

venne in base a consuetudini, sviluppate storicamente anche dall'atti-
vità di intraprendenti monaci, e ha trovato poi il sanzionamento in
norme e decreti come, ad esempio, awenne più tardi, agli inizi del se-

colo XVI, nei capitoli della Congregazione Cassinese, che non manca-
vano di richiamare al dovere quando era necessario'.

Per un certo periodo di tempo (per molti casi fino al secolo XIV)
non risulta facile però distinguere la custodia dei documenti nell'arca
dalla biblioteca e dallo scrittorio. Di qui un secondo problema, che è
l'affidamento della custodia delle carte ad un incaricato specifico, che
viene in possesso di una delle chiavi del deposito e al quale vengono
date alcune indicazioni su come avere cura del deposito affidatogli, il
permetterne l'uso e il correggere, quando necessario, i documenti. A
Montecassino, specie nei tempi più antichi, i due compiti di bibliote-
cario e di archivista sono spesso congiuntil.. A Cluny si ha la custodia
affidata alf'armarius, e poi al praecantor, che aveva anche una delle tre
chiavi della custodia del sigillo. Nel secolo XIII-XN presso i Silvestrini
di Monte Fano al custode delf'arnariu.t competeva ancota il distribui-
re i libri e I'accordarsi con il lettore su quelli da leggere in chiesa e a
refettorio". I-luso, però, di distinguere tra bibliotecario e archivista sem-
bra divenire generale e comune solo più tardi, quando nei secoli XIV-
XV si inizia a concedere all'archivio un luogo proprio e distinto da
altri locali e da altre finalità.

Il susseguirsi di figure importanti nella gestione delle biblioteche-
archivi, anche con influenza di quanto aweniva nelle cancellerie delle
corti del tempo, porta prima di tutto al formarsi di alcune consuetu-
dini che divengono poi vere e proprie norme riflettenti diritti e dove-
ri dei monaci incaricati delle custodia di essi. Le attività di alcuni
archivisti porta ad .organizzarc una serie di sussidi (cartulari, ecc.) che
ben presto si diffondono ovunque. A questo riguardo piace ricordare
che il servizio del regesto è dovuto all'iniziativa del noto Pietro Dia-
cono, "bibliothecarius, cartularius, scriniarius " di Montecassino''.

Interessante è anche notare nei secoli XI-XV l'uso di compilare
inventari, dei quali spesso le norme imponevano di dare copia al ri-
spettivo superiore. Si ha pure l'introduzione dei repertori in ordine al-
fabetico. Sono anche da ricordare il sinodo diocesano di Padova nel
B)9 e un concilio provinciale celebrato nella stessa città nel l)50, i

,' Cf. Lrccsoru, h tradizione arcbiuistica, pp.2)2-2)6.

" iluestrina n V, n A
mi del Fabriano, tisfani,

casin)nsibus, c. 47. 
cf' anche iber de
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quali prescrivevano ad abati e priori di monasteri e ad altri prelati di
redigere entre un mese dalla presa di possesso del loro ufficio un in-
ventario dei beni immobili e presentarne copia al vescovo secondo il
tempo stabilito".

E sempre nei secoli K-XIV che si diffondono le consuetudini e
le norme sul materiale archivistico. Esistono così norme su come mu-
nire delle garunzie del caso, i codici e le carte (richieste, donazioni,
compravendite, conffatti, ecc.) da custodire gelosamente ed anche da

correggere secondo le necessità. Per owiare al facile deterioramento o
smarrimento degli originali di singoli atti, varie volte ricorrono decre-
ti intesi a far ricopiare detti atti (compravendite, donazioni, oblazioni,
contratti, ecc.) su quaderni pergamenacei, da far poi autenticare da
pubblici notai. Uso quest'ultimo introdotto tra i Silvestrini dal quarto
priore dell'Ordine, Andrea di Giacomo da Fabriano, al quale si deve
anche lo stabilirsi in ogni monastero di un armario per conservare le
scritture'.. Molti di questi quaderni, identificati anche con alffi nomi,
sono pervenuti fino a noi oggi, e il fatto di esser stati oggetto di fre-
quente consultazione, anche per la loro praticità, ha favorito la loro cu-
stodia, mentre gli ani originali, forse un po' trascurati, sono spesso

scomparsi con le alterne vicissitudini dei tempi.
Si hanno pure norme per la redazione di scritture particolari, per

la revisione dei conti e per le relazioni da presentare ai capitoli. Ai vi-
sitatori veniva poi permessa anche la visione dei tegisffi concernenti
l'amministrazione finanziatia. Un caso particolare sembra essere quel-
lo dei Silvestrini, in cui ai visitatori era permessa la visione dei soli re-
gistri con le uscite e i debiti",

Con iI passare del tempo, si cerca di reintegrare le perdite, e si po-
ne in archivio, ormai separato dalla blblioteca, tutti gli atti della ge-

stione complessa ed estesa del monastero, mentre non mancano norme
sulla loro custodia e specialmente sulla consultazione di tali atti ed an-
che su come comportarsi in caso di necessità che essi debbano essere

usati momentaneamente fuori dell'archivio stesso.

Una questione particolare è costituita dagli archivi dei monasteri
dipendenti dall'abbadia madre. Per Montecassino, le carte delle case

dipendenti da esso erano per lo più conservate sul posto, e solo i do-
cumenti più importanti venivano passati, o meglio versati, nell'archi-
vio dell'abbazia. Si sa anche che nelle prime tre decadi del secolo X,
nell'abbadia di S. Salvatore del Monteamiata gli atti ricevettero un or-

" J. B. MaNsr, Sacrorum Conciliorunn noua et amplissima collectio, XXV, p. 1111;
XXVI, p.235.

'a PAoLI, La Congregazione Sihtestrina, pp. 588-589.
" Iui, p. 688.
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dinamento che portava a distinguere le pergamene appartenenti al-
l'abbadia madre dalle carthulae incamerate con la soppressione del di-
pendente convento di S. Salvatore in Campagnaticot6. Notizie queste
che mettono in rilievo I'uso che vigeva tra i monaci di tener distinti i
loro archivi.

Latradvione archivistica benedettina,imitata anche da altri ordi-
ni monastici, dopo Trento si arricchisce di una ulteriore codificazione
degli usi e delle consuetudini. Ciò porta alla pubblicazione di quello
che è stato definito un manuale ufficiale, edito in Mantova nel 1586 e

dovuto a don Angelo Pietra, morto a Montecassino nel luglio 1590".
Praticamente gli interventi nel campo degli archivi fatti da alcuni

Papi sul finire del secolo XVI e in particolare da Clemente VIII non
portano alcune novità, in quanto ribadiscono usi e costumi ormai più
che consolidati, salvo rari casi isolati. Non studiato per il mondo ar-
chivistico monastico è I'argomento dei suoi rapporti e degli influssi in
esso della Maxirna uigilantia di Benedetto XIIL

Infine, considerando il periodo posttridentino e I'epoca seguente,
I'esempio di Montecassino diviene tipico ed emblematico delle vicen-
de degli archivi monastici in epoca moderna".

Gli aspetti più rilevanti sono:

- la scelta e la nomina dell'addetto all'archivio viene fatta dù-
l'abbate;

- questo archivista, che allo scopo è favorito di un appartamento
proprio accanto all'archivio, cura la tutela e la gestione dell'archivio
stesso con l'aiuto di un servitore e di monaci coadiutori;

- si sviluppa l'ordinamento che diviene punto di riferimento fon-
damentale per l'archivio;

- si ha il rinnovo di armadi e capsule, e la rilegatura in pergame-
na dei codici e la sistemazione delle carte sparse;

- si procurano e si acquistano per I'archivio varie collezioni;

- si intensificano la tenuta dei giornali e la composizione di codi-
ci diplomatici;

- si favoriscono i collegamenti reciproci tra archivio e il cronista-
annalista;

- si ha costante premura per la sistemazione decorosa del locale
dell'archivio, adornandolo con quadri, e ampliando i locali necessari al
deposito.

,, CASANoVA

" Su don An rrr, I-a tradizione archiuistica, p. 2)5
" Cf. LEccrs pp.242-260.
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2.1Mendicanti

Fin dal loro inizio gli Ordini Mendicanti seguono I'uso monastico
e assumono come proprio l'uso del deposito o arca (detto anche nei
vari testi legislativi: scrinium, capsa, armarium), con la triplice serratu-
ra per depositarvi e custodirvi i documenti più importanti concernen-
ti l'amministrazione temporale e spirituale dei frati, i titoli delle pro-
prietà e i privilegi pontifici, i sigilli e oggetti preziosi.

Ben presto infatti, già dal secolo KII, nei testi legislativi di que-
sti Ordini ricorrono norme o accenni riguardo alla custodia di lettere,
ordinazioni, atti notarili, atti capitolari e di visite canoniche, relazioni,
ecc. da farci ai vari livelli della struttura in cui si articola lo stesso or-
dine: ossia a livello generale, provinciale e locale.

Per i Domenicani nel secolo XIII uno dei soci del maestro gene-
rale doveva curare la "registratura Ordinis", e nello sceglierlo si dove-
va fare attenzione alla sua capacità di attuare come notaio. I- attività di
registratura sottintende owiamente una specie di archivio o deposito
(l'arca) almeno per i libri relativi ad essa".

Tra i Francescani l'uso del sistema dell'arca o scrigno a livello di
province viene ricordato esplicitamente nel capitolo generale del1292,
e per analogia si può affermare l'esistenza di un'arca a livello genera-
le basandosi sull'obbligo fatto nel medesimo capitolo a tutti i superio-
ri maggiori di registrare nei propri libri o regesta gli atti riguardanti le
accuse, i processi e le condanne di frati colpevoli'.. Inoltre tra i Fran-
cescani per la compilazione dei regesta Ordinis già nel secolo XIII vi è
il ricorso ad abili frati segretati, come è il caso di f.ra' Marco da Mon-
tefeltro che, scelto come tale in quanto "velox ... scribendo ei litteras",
rimase segretario dal1241 al 1274, sotto due ministri genetali".

Invece nelle costituzioni dei Carmelitani degli anni I28l e 1294
appare solo l'uso dell'arca con tre chiavi per la custodia di documen-
ti e altri beni comuni appare solo a livello locale, mentre si sottolinea
pure in detti testi la custodia del sigillo comune del convento sotto la
sorveglianza dei tre custodi dell'arca-deposito".

" A. \VeLz, Compendium historiae Ordinis Praedicatorum, 2" ed., Roma, 1948,
p.96.

'o L L. GarrI, Archiuio generale dell'ordine dei Frati Minori Conuentuali. Vicen-
de storicbe,inArcbiui - Biblioteche - Beni e centi culturali, a cura di G. Zarotti, Assi-
si, C.I.M.P., 199L, p. 32. di annotare n
delle province notizia su e di spergiuri
nelle Costituzioni del 115 elitani: cf. E. Bnerate, 'i:r,*0,"'-o'

p.)-5

3l



)2 E. Boaga

Per gli Agostiniani già nel capitolo generale del tzgo si parla di un
"locus et arca" in cui custodire i documenti riguardanti una ptovincia

o cinque anni dopo ad ogni convento. Tali luo-
in essi deposte dovevano essere custodite chiu-
tre tra il materiale da conservarvi si indicavano

le carte giuridiche dei privilegi e gli atti notarili più importanti".
Le Constitutiones Antiquae dei Servi di Maria prescrivevano già

nel secolo XIII la custodia degli attestati della professione e delle or-
dinazioni sacerdotali in uno scrigno con tre chiavi da aversi in ogni
convento, e nello stesso scrigno si dovevano versare anche i denari co-
muni".

È itrt...rtrt te notare che, come accadeva per i monaci, anche pres-

so i Mendicanti vi fu la consuetudine di ricevere in custodia documenti

chiavi, può risultare utile vedere un esempio concreto di norme costi-
tuzionali. Prendo tale esempio dalla legislazione carmelitana del seco-

lo XfV". Nella Rubrica 29 delle Costituzioni del 1324, dopo aver
prescritto I'obbligo in
clavium", si specifica
no del priore, mentre
ziani dei tre custodi
comunità). Nell'arca, oltre ai soldi ricer,rrti da ogni religioso, ai titoli
giuridici più importanti e al sigillo conventuale, si riponeva anche il li-
6ro "vel papyrus in quo in praesentia prioris et dictorum fratrum scri-

l' B. Alr,sseNoxl, LArcbiuio generule agostiniano di Roma e le missioni, tn Eun-
tes Docete,2l (1968), p. 179.

'o O. I. Dns - Fn. A. Dnr PtNo, Storia e inuentai dell'arcbiuio generale O.S.M.,
Roma, Archivum Gneerale O.S.M., 1972, p.8.

" BoAGa, Ilarcbiuio generale O.Carm.,)-5.
" CAsANovA, Archiuistica, p. )24.
" BoAGA, Iiarchiuio generale O.Carm., )-5.
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bantur summae receptarum et expensarum illius conventus in qualibet
septimana ad memoriam receptorum et illorum qui nobis talia contu-
lerunt". Nello stesso libro si doveva scrivere quanto apparteneva alla
sagrestia e similmente "ad dispensam et ad alios usus communes nota-
biliores". I dati andavano aggiornati con le entrate e le uscite e l'indi-
cazione anche di chi compivatali azioni.Inoltre le Costituzioni del tl57
minacciavano la pena "gravioris culpae" e la deposizione dall'ufficio
per quei priori e custodi che non curassero di porre nell'arca testamenti
e altre scritture importanti per il convento autenticate nella debita for-
ma da pubblici notai. Tra queste scritture vengono anche indicate i
"mandata" dei capitoli generali e le testimoniali e le lettere "gratiae vel
iustitiae vel obedientiae". Dalle stesse costituzioni risulta pure l'obbli-
go di scrivere "in aliquo parvo libello de pergameno ad hoc specialiter
deputato" i donativi perpetui o temporanei, gli obblighi di messe per-
petue e la notizia della morte dei frati e benefattori". Nel 7369 rist;Jta
che nell'arca si ponevano anche gli inventari dei beni conventuali e se,

dopo le consegne da un priore al seguente, il neo-eletto priore avesse
riscontrato la mancanza nell'arca di tali inventari, doveva prowedere a

fatiri farc subito e a deporli in essa. Quest'uso delle consegne al termi-
ne del proprio mandato da un superiore al successore è anche ampia-
mente illustrato nelle costituzioni del 1334 dei Francescani".

Nell'impegno della custodia dei documenti ben presto appare in
alcune legislazioni, come nel caso dei Francescani già dal l3l2'o,l'ob-
bligo di comunicare ai superiori generali copie dell'elenco dei privile-
gi ottenuti dalle province. Sempre nelle legislazioni dei mendicanti nel
secolo XIV-XV si fanno notare prescrizioni simili, quali quella di ri-
copiare, nelle valide forme giuridiche, i documenti più importanti in
quaderni appositi in modo da facilitatne la consultazione e la stessa
conservazione nel tempo; e la proibizione di consegnare a persone
estranee i registri sotto pena di interdetto per sempre agli uffici.

Vi è dunque tra i Mendicanti fin dall'inizio e soprattutto nel se-

colo XIV un'attenzione ad organizzarc i propri archivi non in un sen-
so di deposito materiale, ma sistematico ed efficiente non solo per la
rivendicazione dei propri diritti, ma anche ai fini dell'amministrazione
del corpo dell'Ordine aivari livelli. E in questo contesto risultano, tra
i più preziosi documenti che si sono conservati con il sistema dell'ar-
cà-deposito e poi queìlo successivo dell'archivio vero e proprio giun-
gendo fino ai nostri giorni, i Regesta, ai vari livelli in cui si annotava il
succinto compendio gli atti di governo e di amministrazione (e nel ca-

" Un esempio di questo libro è il Memoriandum del convento dei Carmini di Ve-
nezia, conservato all'Arch. di Stato di Venezia.

'" Cf. Chronologia historico-legalis OFM, I, Neapolis, 1650, p. 57.
to Cf. lui.

))
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so il libro era detto Regestum) o si trascriveva copia integrale dei me-
desimi atti (e nel caso il codice era detto Registrum).

Lluso dell'arca-deposito continua praticamente fino ai secoli XV-
XVI, e in alcuni casi anche dopo. Praticamente agliinizi l'arca o scri-

le uso comune nel corso dei secoli XV-XVI, come suggeriscono noti-
zie raccolte sugli archivi specialmente degli Agostiniani e dei
Domenicani, mentre sappiamo che l'Archivio e la Cancelleria del Sa-

cro Convento d'Assisi, dopo esser stato collocato a lungo in un locale
della torre campanaria insieme a paramenti preziosi e reliquiari, ven-
ne, forse nel secolo XV, portato in una apposita stanz^ sulla cui porta
d'ingresso fu scolpita l'iscrizione: "Archivum et Cancellaria"".

Riguardo poi all'arca che si potrebbe definire generale, cioè quel-
la propria al superiore generale e alla sua Curia, fin dagli inizi era spes-

so itinerante, in quanto ne seguiva i viaggi e le permanenze più o meno
lunghe nei vari luoghi. Ciò senz'altro ha influito negativamente sulle
serie dei Regesta dei superiori generali che per molti ordini mendicanti
risultano non complete soprattutto nell'arco di tempo di questa itine-
tanza, i secoli )ilI-XV. Quando le Curie generultzie degli ordini Men-
dicanti fissarono la loro dimora in modo stabile a Roma, cosa awenuta
specialmente nel corso del secolo XVI, si costituirono gli archivi ge-

nerali con propri locali e spesso con addetti specifici, il che non poco
contribuì aifa safvezza della documentazione archivistica precedente e

alla ordinata conservazione di quella che veniva man mano prodotta
dalle attività dei superiori generali e delle loro curie. Nel tr56 i Ser-

viti avevano organizzato il loro archivio generale in modo che venne
posto in locale adatto e con inventario delle scritture".

Assai interessante nel contesto degli archivi itineranti, risulta la cu-
ra che i Carmelitani avevano verso il Liber Ordinzi, che andava pellegri-
nando da un luogo all'altro secondo la celebrazione dei capitoli generali.
Le Costituzioni del 1357, iflettendo una consuetudine risalente almeno
ù l)I8, prescrivevano che al termine di un capitolo generale tùe Liber
Ordinis e il sigillo comune dell'Ordine dovevano essere impaccottati e

sigillati con il sigillo del priore generale in carica, del priore locale ove

si era celebrato il capitolo e del priore provinciale che Io riceveva per
portarlo al convento designato per sede del prossimo capitolo e nella cui
àrca doveva essere custodito fino a quando, rir.rnitosi in detto capitolo,

" GAr-n, Arcbiuio generale OFMConu., p. 28.
" Dns-DAL PlNo, Stoia e inuentai, p. 9.
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sarebbe stato aperto alla presenza di tutti i capitolari. Ciò veniva pre-
scritto "sub poena falsariorum", il che prevedeva per i contawentori il

Un cenno meritano anche gli archivi particolari dei procuratori ge-
nerali. È noto come gli ordini"Mendicanìi, nel secolo XIII . inizi ael

scritti in favore dell'Ordine. Nasce così l'uso di un'arca propria per il
procuratore o per i procuratori generali. Poiché nel corso del secolo

espressamente incluso "de archivo scripturarum"".

-54r:, ,;"
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Dopo il Concilio di Trento, sono noti, per l'istituzione di archivi
ove non esistessero e la rcdazione di inventari, gli interventi di Pio V
e di Sisto V; interventi che interessarono anche i regolari, anche se non
è possibile in base alle attuali conoscenze poter dire quali situazioni ed
effetti ebbero; in particolare, ancora non studiat a è la rcazione dei re-
golari al tentativo di Sisto V nel 1587, poi fallito I'anno seguente, per
la istituzione di un archivio generale della Chiesa, in cui far convogliare

sli

^pla
SA

nare il "come si tien conto delle scritture del convento e della religio-
ne", e il papa concretizzò poi tale idea, nel pro-memoria da lui stesso

firmato, con I'indicazior,e averificare per gli archivi religiosi: "ubi, qua-
le, quomodo dex scripturarum et quomodo
distinctae"r'. dato percepire in base ai testi
costituzionaLi si e da quanto si sa dalla loro
storia, sul fin del seguente si awerte in alcu-
ni di essi una crescente attenzione agli archivi, tale da pensare ad una
situazione soddisfacente per qualità e per quantità.

corosa sistemazione in locali adatti e con catalogaziote e inventario;

- l'emergere della figuta dell'archivista: da conservatore e custo-
de delle carte a curatore della "memoria";

- i collegamenti tra archivio e l'opera del cronista e dell'annalista;

- la funiione dell'archivio per la ricerca di documenti anche fuo-
ri sede per la pubblicazione dei Bullari e di altre collezioni'

Ecco alcuni esempi per ognuno di questi punti.
Nelle Cozstitutiones Urbanae promulgate nel t628 per i Minori

Conventuali si parla di istituire l'archivio (qualora ancora non lo fos-
se) nei conventi più insigni dell'Ordine, di dotarlo di apposito locale,
con armadi e scaffalature ed altre atttezzatute necessarie per la custo-
dia delle scritture. Si indicano anche quali scritture conservare in esso
(privilegi pontifici, contratti, libro delle professioni, documenti riguar-
danti la vita dei frati, la loro filiazione conventuale, le carte riguardanti

" Pro-memoria di Clemente VIII per Ia v in: D. Beccmo,
La uisita pastorale di Clemente WII (ir92'16 post-tidentina a

Roma,Roma, Libreria editrice Pont. Univ. La



La tutela e la gestione degli archiui dei religiosi

la proprietà e la casa) are i necessari re-

p.itori e inventari. Ne che gli archivi ri-
mrn.tt..o chiusi a tre al superiore loca-
le, all'incaricato di curare l'archivio e al depositario. E il visitatore ve-

niva incaricato di controllarne l'esecuzione. Tutte queste prescrizioni
vennero in modo uguale o simile ripetute negli aggiornamenti e adat-
tamenti costituzionali seguenti, fino praticamente ai giorni nostri. So-

lo dopo I 1771 si ha per i Minori Conventuali la prescrizione della
istituzione degli archivi in ogni convento'7.

Le Costituzioni carmelitane del 1625 prescrivono la costruzione di
un archivio comune in ogni Provincia in cui si possa comodamente e

sotto la custodia dei tre chiavari conservare copia degli inventari del-
le scritture e dei beni di tutti i conventi della medesima provincia, per
evitare, come afferma lo stesso testo costituzionale, Ia dispersione di
beni insegnata dall'esp erienza sia per I'incuria di superiori, sia per la
malizia di alcuni religiosi. Le Costituzioni del 1645 per le province
riformate de1 Carmelo prescrivevano poi, per ognuna di esse, l'utiliz-
zazione di due conventi adatti per due archivi comuni della provincia
sotto la custodia del provinciale e di due definitori e in cui conserva-
re gli inventari autenticati delle scritture, beni, legati, censi e simili di
ogni singolo convento'8.

Anche i Cappuccini nel capitolo generale del1637 presero prov-
videnze affinché un minisro provinciale, al termine del mandato, mo-
strasse al momento della conse gna al successore tutti i processi e le
scritture conservate nell'archivio provincialer'.

Nella riorga nizzazione
te una specie di concentraz
caso della costituzione dell'
Minerva in Roma nel16550
ficoltà proveniente dalla pror,visorietà della loro sede, determinando-
ne una fissa e stabile nel tempo. E quanto accade con i Francescani, i
Carmelitani, Cappuccini e sembra anche per i Servi di Maria.

Particolare può risultare invece il caso dell'archivio generale dei
Minimi, i quali già nel 1617 , con una nuova legislazione affermavano
chiaramente la necessità di istituire gli archivi a livello provinciale, abo-
lendo anche se non in modo definitivo una precedente consuetudine
che portava a bruciare processi contro i fuati. Gli stessi Minimi già a
metà del secolo XVII avevano un archivio generale, che seppure di mo-

" GATTI, Archiuio generale OFMConu., p. 54; D'OsrIuo, Gli Archiui e le biblio-,"rnr,rr, 
T;r!? r. ,rr.
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desta consistelza, eru organizzato in quattro sezioni (Indulgentiae, Ca-
pitula generalia, Generales et similia,Varia). Ai vari suoi uasferimenti
da una sede all'altra si pose fine però solo nel 1776 quando venne si-
stemato a S. Andrea delle Fratte. In questa occasione si fece una net-
ta distinzione tra l'archivio antico (oggi si direbbe storico) in cui erano
da depositare tutti gli originali di diplomi di interesse comune del-
l'Ordine e in quel momento dispersi presso i vari conventi romani, e
l'archivio comune (oggi si direbbe corrente) in cui oltre agli atti am-
ministrativi si dovevano conservare solo delle copie degli originali, che
venivano versati nel precedente archivio. Ancora Ia ugl,anza di questo
archivio viene affidata a tre responsabiJi: il procuratore generale, il cor-
rettore generale e il corettore di S. Andrea delle Fratte. In caso di as-
senza del generale, era prevista la presenza di un religioso "fidelis
custos"o'.

La figura del vero e proprio archivista moderno, che pian piano
da un semplice custode diviene anche un vero e proprio curatore del-
la "memoria" tramandata attraverso le carte e le scritture, inizia ad ap-
parire tra i Servi di Maria nel t597 e 1606, tra i Francescani già prima
del t628, tra i Carmelitani nella p{ima metà del secolo XVII, e tra gli
Agostiniani nel 168r, e così viao'.8 interessante notare che da quanto
si viene a sapere di queste nomine, esse spesse volte vengoto rcaltzza-
te prima a livello provinciale e poi a quello generale. In concomitanza
con l'arrivo dell'archivista, che prende il posto di uno dei custodi del-
le chiavi, si diffondono norne ir-rtese a regolare la sua attività come cu-
stode e curatore dell'archivio. E soprattutto sulla figura e sull'attività
degli archivisti generali che sembra si abbiano i maggiori influssi del-
la Maxima Vigilantia di Benedetto XIII, come ad esempio è awenuto
per i Frati Minori Conventuali la cui congregazione generale del1756
abolì la diretta custodia dell'archivio storico generale da parte del se-
gretario generale e l'affidò a un nuovo ufficiale detto Archiuista Reli-
gionis$. Lo stesso titolo si trova anche presso altri ordini, come ad
esempio presso i Carmelitani e gli Agostiniani*.

Una figura legata agli archivi è anche quella dello storico o croni-
sta dell'Ordine, che dai Mendicanti è passato anche nell'uso delle con-
gregazioni moderne. E interessante infatti notare che quando tra i

*t'\

P.14;
stiniano, p. 180.

" GAT-I'I, Archiuio generale OFMConu., p. 65-67.* Boact, Liarcbiuio generale O.Carm., p. 14; Amsser»ru., I|arcbioio generale ago-
stiniano, p. 180.
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Francescani Conventuali nel 1617 nominarono il primo storico o an-

storia documentata in forma di annaliot. In seguito anche gli altri or-
dini regolari ebbero i propri annalisti. A volte veniva designato stori-
co dellOrdine lo stesJo archivista generale, forse non solo perché si

considerava le sue capacità personali, ma anche perché non sempre ri-
sultava facile avere presso le Curie generalizie i necessari ricercatori
qualificati.

Sulla base fondamentale della collaborazione tra archivista e anna-

lista, che, detto tra parentesi, nei casi documentati risulta sostenuta eco-

nomicamente da tutto il rispettivo Ordine ("publicis Religionis
expensis"), fiorisce lungo i secoli X\{I e XVIII la caratteristica lettera-
tura storico-documentaria presente praticamente in ogni Otdtne: An-
nales, Chronologiurn o Historia, e simili fino ad arrivare alle preziose
edizioni dei Bullaria. Un assunto questo che andrebbe maggiormente

les Minorurn scritti dal francescano calabrese Francescantonio Pisciot-
ta e già pronti per la stampa che andarono smarriti lungo il viaggio dalla
Calabria (ove il Pisciotta era morto) a Roma, perché il messaggero che

li portava "attrappato dalli assassini e spogliato non solo de' denari, e

trasmessi, ma anco de' vestiti, vide periti irrecuperabilmente li scritti"o',
Per agevolare il lavoro della ricerca storica il cui titolare risiedeva

nella casa generulizia, in vari ordini si eseguirono, sempre nel corso dei
secoli XVII e XVIII, indagini a tappeto intese a raccogliere dai con-
venti e dalle province copie autenticate di documenti (specialmente at-

ti di fondazione, transunti di atti capitolari, rclazioni e inventari) e
anche notizie biografiche di religiosi,
generale, arricchendone il patrimonio
rare queste "memorie" non disdegna
tri sussidi che risultavano poi utili all'annalista. Assai interessanti sono

o' GAr-[, Archiuio generale OFMConu.,55-64.
o'Drns-Der Pno -25.
o7 G. FRANCtttttt, letterarie di scrittoi francescano conuefi'

tuali, Modena, 1693, p Arcbiuio generale OFMConu., p. 59.
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3. Congregazioni moderne

Nelle congregazioni religiose nate in epoca moderna si presenta in
campo archivistico un quadro variamente articolato. Vi sono istituti re-
ligiosi che fin dall'inizio presentano una situazione abbastan za otga-
nizzata degli archivi e ben presto in esse l'ordinamento giuridico stabi-
lito nelle rispettive Costituzioni, Istruzioni, Costumanze o in altri testi

are l'utile esperienza fatta precedentemente.
il passare del tempo viene prestata una mag-
archivi emanando norme apposite, mentre

non mancano istituti, soprattutti di piccola entità, in cui ci si trova di
fronte ad un impoverimento del punto di vista archivistico rispetto a
quanto fatto da altri.

Più che portare alcune esemplificazioni di quesre situazioni, in-
tendo qui sottolineare gli aspetti specifici costituiti dai filoni importanti
sotto il profilo archivistico e presenti nel diritto comparato degli Isti-
tuti modemi. Su tale base infatti è possibile elaborare una serie di ele-
menti comuni a tutti gii Istituti o almeno alla maggior parte di essi.

Dall'esame di una cinquantina di testi costituzionali dei secoli
XVIII e XVIII" si possono evidenziare i seguenti elementi comuni o
molto ricorrenti almeno in gran parte:

1) la coscienza delfa necessità di un archivio, per la conservazione
il controllo delle basi su cui poggiano i comportamenti, i diritti e I'e-
sistenza stessa della comunità; e in alcuni istituti emerge anche una cu-
ra particolare in vista della funzione storica della documentazione
d'archivio;

2) l'allestimento dell'archivio in un luogo appartato e sicuro, o al-
meno della sua custodia in un armadio apposito;
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3) l'obbligo delle chiavi con minute prescrizioni sulle persone che

devono tenerlè e sui controlJi da eseguire periodicamente, o l'affida-
mento dell'archivio stesso al superiore o ad un incaricato (la figura del-

se c'è è piuttosto a livello provinciale e
si trova detta figura di archivista è do-
Vigilantia di Benedetto )trII);

4) l'elenco o la indicazione sommaria del tipo di scrittura e di at-

ti da conservare nell'archivio, e dei relativi cataloghi e inventari (e in
ciò il diritto proprio degi istituti si rifà in gran parte alle indicazioni
delf istruzione allegata alTa Maxinaa Vigilantia);

5) l'obbligo di inviare al centro o Curia generale del proprio Isti-
tuto copia autentica dei principali atti e gli inventari del materiale ar
chivistièo conservato in archivi a livello locale, provinciale e regionale;

6) le pene canoniche inflitte a coloro che risultano colpevoli del-
lo smarrimento o manomissione di documenti;

7) il divieto di estrarre qualsiasi documento senza l'adempimento
di condizioni esigenti di sicurezza.

Senza dubbio base di molte di queste determinazioni giuridiche è

stata la costituzione Maxima Vigilantia di Benedetto XIII in data 14

giugnol727, con l'istruzione ad essa annessa, anche se è da tener con-
to senz'altro una influenza dalle consuetudini ormai espresse in termi-
ni formali nelle tradizioni archivistiche degli ordini antichi. Per quanto
riguar ntia èbene con
essa il a una serie asti-

ci d'It larga parte i ar
chivi degli ordini e istituti religiosi, maschili e femminili. In particolare
imponeva la presenza o la istituzione "ex novo" di un archivio in "lo-
co apto" presso ogni monastero o convento, la compilazione del ri-

notaio e da aggiornare
locale con chiusura a
ma per l'accesso e I'e-

et fidelem pro eiusdem [archivi] custodia"'.. 
di un uomo "probum

Nel concludere questa panoramica storica sulle tradizioni archivi-
stiche nel mondo dei religiosi, dalle primitive forme monastiche alle
forme moderne, si può, per completezza, ticotdare brevemente che

- conseguenza delle soppressioni awenute sul finire del secolo XVIII
e nel corso del secolo seguente, sulle quali in questo congresso avre-

4l

'o Testo della Maxima Vigilantia in Encbiidion Archiuorum Ecclesiasticoriltn, À cv-
ra di S. Duce e SIupoNp, or,im S. FevIcru,, Città del Vaticano, presso I'Arechivio
Segreto Vaticano, 1966, pp. 104-116. Istruzione italiana annessa alla Costituzione di
Benedetto ){JII: iui, pp. Tl-)36.
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mo interessanti contributi - oltre alla dispersione di molto materiale ar-
chivistico, si ebbe pure un impoverimento generale tra i religiosi nel-
l'interesse pratico verso gli archivi, non di rado con ttasctratezza di essi

considerati solo come deposito materiale di carte ormai inutili. Ciò ha
portato, nella stragrande maggioranza dei casi nel diritto comparato de-
gli Istituti religiosi dopo la pubblicazione del primo codice di diritto
canonico del 1917, un impoverimento della rispettiva legislazione sugli
archivi, Iimitata a fugaci cenni o quasi inesistente. Si deve però ricono-
scere che nello stesso tempo, specialmente presso gli antichi ordini mo-
nastici-mendicanti e alcuni modemi, continuarono salde le tradizioni
precedenti almeno per gli archivi di grande volume e struttura, anche
con miglioramenti nella legislazione propria come, per fare un esempio,
il testo costituzionale dei Francescani nel l9)2". In questa corrente si

situa il formarsi del concetto degli archivi dei religiosi intesi non come
un "arcanum" e al massimo ristretti all'uso amministrativo interno, ma
vera fonte storica e patrimonio pure della chiesa e della società.

B) Scuanoo ArLA srruAzloNE E AILE ESIGENZE ATTUATI

Passiamo ora a darc uno sguardo alla situazione e alle esigenze at-

tuali degli archivi
te necessarie per
raccolte soprattut
1965-66, che ha c
è servita di base a due relazioni presentate nel VII Convegno degli Ar-
chivisti Ecclesiastici, celebrato a Bari nel 1966;l'ùtra, condotta nel 1987
presso 125 istituti maschili e femminili con esame delle rispettive Co-
stituzioni e dei direttori rinnovati e aggiornati dopo il Vaticano II e an-

che dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di diritto canonico'2.
Dalle inform azioni raccolte emerge un dato che può dirsi conso-

lante e di speranza se raffrontato con la situazione di tre o quattro de-
cenni fa, quando vi era una diffusa mancanza di diligenza e in non rari
casi anche una totale incuria: nel mondo dei religiosi si sta registran-
do, non solo a macchie di leopardo ma pure a certi livelli (Per lo più
a livello generale e a quelli provinciali), una continua crescente consa-
pevolezzaverso la tutela e la gestione dei propri archivi. Questa Preoc-
cupazione ha portato, in non pochi capitoli generali nell'immediato

'' Testo delle Costituzion l9)2 citato in D'OsnclIo, Gli archiui e le bibliotecbe,
o. 419.' ' I materiale dell'inchiesta fatta nel 196r-66 si trova presso I'archivio dell'Asso-
ciazione Archivistica Ecclesiastica in Roma. Il materiale dell'inchiesta del 1987 è in-
vece presso Io scrivente.
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postconcilio, a discutere su una visione più aggiorn ata e funzionale de-
gli archivi stessi, od anche in epoca più recente all'interno di alcuni
(ma ancora pochi) istituti a promuovere, oltre alla formazione tecnica
specifica di alcuni religiosi presso Scuole archivistiche di Stato o della
Yaticana, anche settimane di formazione e di studio per gli addetti agli
archivi e in alcuni casi anche unendovi il tema delle biblioteche, come
è stato il caso del convegno promosso dalla Conferenza Intermeditter-
ranea dei Ministri Provinciali dei Minori Conventuali su Archivi - Bi-
blioteche, beni e centri culturali celebrato in Assisi nel 1990".

Tra le cause che alimentano quest'attenzione agli archivi, va an-
noverata senz'altro al primo posto la concezione, presente negli istitu-
ti religiosi soprattutto in molte amministrazioni a livello generale, regio-
nale e provinciale, che considera l'archivio non come un deposito ove
raccogliere la documentaziote di fani trascorsi, bensì invece come stru-
mento di lavoro che rende possibile I'attività dell'ente ed anche di co-
struirne le previsioni per il futuro. Questa concezione porta ovviamente
ad organizzare la gestione pratica degli archivi correnti delle curie ge-
neralizie e provincializie con caratteristiche particolari di funzionalità
venendo incontro alla necessità della ricerca dei documenti più sem-
plice e rapida, e anche all'impiego a volte di personale poco addesta-
to dal punto di vista archivistico.

Altro fatto che ha stimolato una maggiore cura verso i documen-
ti d'archivio è stata la spinta data a tutti gli istituti religiosi dall'indi-
cazione del PC 2 per l'adattamento alle nuove condizioni del proprio
programma di vita nello sforzo di comprensione dei segni dei tempi e

alla luce del Vangelo e del rispettivo patrimonio spirituùe.La ri-visi-
tazione della vita e opere del Fondatore e dell'esperienza carismatica
originaria e fontale ha avuto come consegtreiza, dal punto di vista ar-
chivistico, due effetti: la valutazione, anche con opportuno ri-ordina-
mento se necessario, del proprio materiale documentario riguardante
le origini e il fondatore, e la raccolta in originale o sovente in fotoco-
pia di materiale analogo esistente in altre sedi.

Un terzo fattore è pure da ricordare: la crescente domanda di stu-
diosi che si rivolgono agli archivi dei religiosi, con conseguenti aspet-
tative sulla consultabilità delle fonti in essi custodite e sulla disponibilità
di inventari ed altri strumenti di ricerca'..

" GIi atti di questo convegno sono editi 'n: Arcbiui - Biblioteche - Beni e centi
culturali, a cura di G. ZeNorn, Assisi, C.I.M.P., 1991. In vari numeri di quest'ultimi

dell'Associazione Archiuistica Ecclesiastica sono riportate notizie su
izzate delle congregazioni femminili servitane e da altri istituti ma-

' Cf. G. MannNa, Archiui e ricerca: la domande degli storici, n Archiua Eccle-
siae, )435 Q99l-1992), )L55.
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La situazione che emerge dalle informazioni delle suindicate in-
chieste appare però complessa e diversificata e ha bisogno di alcuni
schiarimenti anche in vista delle esigenze e dei problemi attuali, i qua-
li richiedono in maniera più o meno urgente una soluzione a livello di
prassi e a quello anche di tutela giuridica.

Già nel convegno degli Archivisti Ecclesiastici tenuto a Loreto nel
1984 sui problemi giuridici degli archivi ecclesiastici, il p.Jesus Torres
rilevava "il primo problema giuridico degli archivi degli istituti è la
mancànza di una normativa adeguata alla natura degli stessi archivi e

alla reale situazione attuale dei medesimi"". L'esame di molti testi co-
stituzionali degli Istituti religiosi, antichi e moderni, sembra confermare
una elaborazione povera di norme sotto il profilo archivistico nel di-
ritto proprio e comparato. Tale povertà emerge in particolare se si fa
il confronto tra testi legislativi prima e dopo il Concilio. Infatti nei te-
sti costituzionali aggiomati dopo il Codice del 1917, si rova special-
mente presso gli ordini e congregazioni che consolidate da una espe-
rienza storica plurisecolare una duplice normativa: una generale per
tutti gli archivi ed una particolare o speciale, propria ad ogni tipo di
archivio, con attenzione particolare all'archivio comune o corrente, e
alle innovazioni introdotte come l'archivio segreto dei superiori e I'ar-
chivio o sezione storica generale. Anche in testi costituzionali di alcu-
ni istituti di epoca recente non manca una certa attenzione ai propri
archivi. Invece nell'aggiornamento delle Costituzioni seguito al Vatica-
no II vi è una tendenza assai generale a darc solo qualche norma sal-

tuaria nella quale si presuppone l'esistenza degli archivi ai vari livelli
della propria organizzazione. A volte il discorso viene svolto con testi
legislativi particolari (statuti e regolamenti, a livello provinciale), ma,
fatte le debite eccezioni, le norme riguardo agli archivi risultano spes-
so carenti o ridotte ai minimi termini, anche presso Ordini che aveva-
no tradizioni gloriose. Assai raro risulta il riferimento a istruzioni e

norme particolari per gli archivi religiosi emanate negli anni '50 e '60
dalla S. Sede.

Certamente andrebbe approfondito se, dopo il Vaticano II, nella
riformulazione dei testi legislativi fondamentali degli istituti religiosi si
abbia inteso non legiferare in materia di archivi, abbandonando in pra-
tica gli archivi alla libera rniziativa o all'arbitrio di singoli, oppure - e
sembra il caso - se più semplicemente si abbia ritenuto opportuno ri-
chiamare per tutto l'Istituto solo alcune norme e rifarsi poi, per ana-
logia, al[.a disciplina del diritto comune della Chiesa sugli archivi dio-
cesani: comune, segreto e storico. Questa scelta non ha eliminato in-

" Cf.J. Tonnrs, Problemi giuridici degli archiui degli istituti religiosi,'tn Arcbioa
Ecclesiae, 28-29 ,198r -1986), p. 108.
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fatti lo spazio per altri interventi legislativi più propriamente adatti con
regolamenti specifici da applicare nel caso di archivio corrente o co-
mune, segreto e storico ai livelli soprattutto generale e anche a volte pro-
vinciale, come ad esempio è awenuto in alcuni Istituti che hanno prov-
veduto in questo senso (Agostiniani, Francescani, Carmelitani, ecc.).

Comunque a favorire la tutela degli archivi concorre anche una
tradizione, ben consolidata nel tempo, in quei monasteri e conventi di
istituzioni monastiche e di grandi istituti religiosi i cui archivi, nono-
stante le alterne vicissitudini e le paruiali distruzioni subite, vengono
altamente rispettati tanto dalla Chiesa quanto dalla società civile. Spes-

so per questo tipo di archivi, di notevole interesse storico e culturale,
i problemi che si pongono per la loro conservazione sono piuttosto di
tipo finanziario tenendo conto i costi di gestione di un archivio oggi,
con locali, mezzi di consultazione e personale efficiente e compreso il
restauro stesso e la prevenzione di furti. Ma questo tipo di problema
evidentemente non è solo archivistico ma rientra anche nella politica
da attuare dalla Chiesa e dallo Stato in modo congiunto per i beni cul-
turali.

Un altro problema, squisitamente giuridico, per la tutela degli ar-
chivi dei religiosi è quello del loro carattere pubblico. Su ciò si è mol-
to discusso anche recentemente, e sono state messe in evidenza le
diverse posizioni secondo se uno Stato recepisca nel proprio ordina-
mento giuridico il diritto canonico o se si debba ricorrere a complica-
ti sistemi legali per iI riconoscimento dell'esistenza di fatto di detti
archivi. Per un approfondimento di questo tema si rimanda a quanto
scrive il P. Torres'6, osservando qui solo che la protezione giuridica che
meritano ed hanno bisogno gli archivi dei religiosi si awantaggia con
il carattere internazionale degli istituti religiosi e con l'associarsi in en-
ti nazionali, come sta accadendo in alcuni paesi del mondo.

I-lesistenza oggi degli archivi dei religiosi viene normalmente ri-
solta, a livello generale e nella maggioranza dei casi di quello delle pro-
vince, con un locale appropriato per essi. Non altrettanto può dirsi per
gli archivi delle singole case locali di istituti maschili e femminili, ove
nella maggiorzrnza dei casi piuttosto che un locale destinato ad archi-
vio si ha semplicemente un armadio o un mobile collocato per lo più
nella stanza del superiore. Assai problematica risulta, come è facile in-
tuire, a livello locale la conservazione del materiale archivistico, e a

questo riguardo non favorisce certo la tendenza nel diritto proprio del-
la grandissima parte degli istituti religiosi di affidare in via normd,e ta-
li archivi al superiore spesso oberato da altre preoccupazioni più
immediate inerenti al suo ufficio e con il risultato che si concepisce

u lui, p. 109-110.
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spesso l'archivio stesso solo come un posto di raccolta materiale di do-
cumenti, più o meno ordinati, dautlizzarc al massimo per urgenze giu-
ridiche e simili. In alcuni legislazioni di istituti religiosi per la custodia
ordinata dei documenti viene indicata la funzione del bibliotecado o
del segretario locale od anche di un religioso nominato dal superiore
con l'approvazione del consiglio o della comunità della rispettiva casa.
Poiché anche queste soluzioni possono presentare aspetti negativi,
quando gli incaricati non hanno adeguata formazione e il materiale ar-
chivistico è di notevole entità e valore, in qualche istituto viene inca-
ricato, con diritti e doveri, il segretario generale a vigilare sugli archivi
delle singole case locali.

Sempre guardando all'ufficio dell'archivista, nel diritto compara-
to attuale degli istituti religiosi, si deve onestamente riconoscere che
per molti archivi generali tale figura si sta diffondendo, mentre per va-
ri archivi generali e nella maggior parte dei casi anche per gli archivi
a livello provinciale, specie quando manca la separazione ra archivio
corrente e quello storico, continua la loro custodia e cura come una
delle competenze del segretario generale e provinciale, cui compete
"redigere gli ani officiali e conservarli in archivio" come si esprimono
le prescrizioni ricorrenti.

In qualche istituto religioso il sistema dell'archivio come una del-
le competenze del Segretario generale riceve una maturazione di indi-
cazioni, come ad esempio per i Missionari Claretiani, nel crtr Codex
Iuris Addititii si determina che il Segretario generale: 1. Esercita la cu-
stodia e direzione dell'archivio generale; 2. anche quando viene nomi-
nato un socio come archivista generale, costui esercita il suo ufficio
sotto la dipendenza e la direzione del segretario generale;J. inoltre,la
sezione segreta dell'archivio è riservata personalmente al segretario ge-

nerale;4. il segretario generale vigila su tutte le segreterie e archivi del-
la congregazione; 5. l'officio di cronista generale va pure annesso a

quello di segretario generale".
Per quanto riguarda la conservazione del patrimonio archivistico

non mancano nelle varie legislazioni degli istituti religiosi esortazioni e

norme. Accanto alle ricorrenti formule generali tipo "accufate custo-
diantur", "bene ordinata", e simili, si ffovano anche prescrizioni par-
ticolari sulla compilazione e aggiornamento degli inventari, sulle opera-
zioni di versamento, di recupero o di eliminazione del materiale, sul
prestito dei documenti, sul controllo periodo dell'archivio specialmen-
te in determinate occasioni (visite canoniche, consegnate al termine del
mandato, ecc.), e sullo scarto di materiale nei processi riguardo alle
persone. Onestamente però si deve ammettere che queste norme par-

" Cf. lui, p. 107.
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ticolari non ricorrono frequentemente e spesso risultano lacunose non
costituendo un corpo legislativo organico e ben armonizzato.In parti-
colare quando il diritto proprio accenna al fatto che l'archivio deve es-

sere "ben ordinato" si dovrebbe ben specificare che ciò non può essere

inteso solo in senso materiale, ossia l'aver tutta la documentazione ruc-
colta in contenitori che la conservano adeguatamente, ma anche che

essa abbia un ordinamento secondo un titolario proprio, cioè secondo
un piano organico e ben articolato che garantisca allo stesso tempo la
cusiodia def patrimonio archivistico e favorisca la ricerca garantendo
un livello ottimale o almeno buono di consultabilità.

Ordinato e consultabile per un archivio significa anche che vi sia

non solo una che essa awenga sot-

to la sorvegli eliminando il perifo-
lo di sottrazi prio si dovrebbe dire
furto) di documenti e usi ancora diffusi, come quello di dare agli stu-

to.E a questo tipo di documentazione va assimilata quella di carattere

" Si rimanda ai testi indicati nell'appendice di questo contributo, sezione A'
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amministrativo-finanziario. Seguono poi i registri tipo atti, visite, libri
di professioni, defunti, cronache ecc, che riflettono lavita intema o la
collegano con i superiori del proprio istituto, le autorità ecclesiastiche
e civili, e finalmente la documentazione riguardante le persone.

Tra le altre esigenze attuali degli archivi religiosi possono essere ri-
cordate brevemente alcune su cui sarebbe augurabile un'ampia sensi-
binzazione e un ampio dibattito. In particolare mi limito solo a

segnalare le seguenti questioni:

- la istituzione e la formazione "ex novo" degli archivi storici so-
prattutto nelle congregazioni moderne che hanno già ormai un secolo
o più di vita; si tratta di un fenomeno che si sta verificando lentamente
sotto lo stimolo anche degli studiosi che si rivolgono per ricerche a
questi istituti, determinando la necessità di :una sepatazione concreta
ff^ parte corrente e parte storica dell'archivio;

- il recupero presso antiquari e simili, di materiale già apparte-
nente al proprio archivio e anche la schedatura e riproduzione di do-

(persone e cose) giacente
iastici; questo tipo di ope-
cialmente durante il lavo-
dal Concilio Vaticano II,

sui fondatori e sulla propria vita;
- la concentrazione a livello ge , se-

condo l'entità e l'orgarizzazione dei do-
cumentazione che ormai ha solo sig che

- l'introduzione dell'informatica con tutto ciò che in genere tale
operazione comporta, come è stato osservato già inb altra occasione.

In conclusione, nel tener conto delle ten-
denze e delle esigenze attuali che s da augu-
rarsi non solo che nel prossimo le lacune
riscontrate nel seftore archivistico nella relativa legislazione dei reli-
giosi, ma che, attraverso inconfti e iniziative opportune, siano offerte
le piste per aggiomare e migliorare la custodia è l'ulizzazione di un
patrimonio che è un bene non solo dei religiosi, ma pure della Chiesa
e della società civile. E termino citando una nota eJpressione: "clau-
strum sine armario erit sicut castrum sine armamentario": i religiosi
senza gli archivi sarebbero come un esercito senza armi.


