
JEsùs Tonnrs

REALTA E PROSPETTIVE
NEGLI ARCHIVI CORRENTI DEI RELIGIOSI

I. Rrarre

Anche volendo, sarebbe difficile inventare un argomento in cui la
realtà si presenti più aleatoria e complessa di quello che ci accingiamo
ad affuontarc.

Infatti, Ia conservazione e ordinata riposizione dei documenti cor-
renti dei religiosi negli oltre tremila istituti religiosi esistenti oggi, è rea-

lizzata in modi e con criteri diversissimi.Ya fatta dai grandi istituti con
tecnica e perfezione ineccepibile, mentre in alcuni istituti piccoli, più
ancora se recenti, è guidata dalla volontà di una o varie persone con
criteri non sempre oggettivi e accettabili.

Tuttavia, esiste un denominatore quasi comune in materia: nella
pressoché totalità degli istituti , è affidata al Segretario o Segretaria Ge-
nerale o Provinciale la sistemazione e cura dei documenti correnti, as-

sistito se necessario da un équipe più o meno nurita di collaboratori
secondo le dimensioni dell'istituto e la disponibilità di personale per
compiti di governo e paragoverno.

Riguardo alle comunità locali, le differenze sono ancora più mar-
cate: si va dalle comunità religiose in cui non vengono conservati se

non i soli documenti contabili per un certo tempo, allecomunità con
tradizione e prassi archivistica con prospettiva di storia.

Passiamo quindi ad analizzare pet surnfia capita le sfide poste og-
gi dagli archivi correnti dei religiosi alla scienza archivistica:

l. N el callxpo dell' arcbiaieconomia

a) I locali adibiti ad archivio. Anche qui riscontriamo differenze
forti, che vanno da complessi edilizi programmati con questa finalità
specifica, dotati di ogni accorgimento utile alla conservazione ottima-
le dei documenti, fino all'uso di ripostigli insignificanti e senza garan-
zia alclulna. La ricorrente mancafiza di sensibilità in superiori ed
economi nei confronti del tema archivistico, è alla base di situazioni
quasi incredibili, riscontrabili però con una frequenza eccessiva. Pur-
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troppo, accade quasi mai che un superiore maggiore in visita canoni-
ca si preoccupi di controllare l'esistenza di locali adatti per l'archivio,
con una dotazione tecnica corrispondente alla sua importanza, oppu-
re che un economo si muova per propria lniziativa, come fa in tanti al-
tri campi, per sistemare convenientemente i depositi archivistici della
comunità. La conseguenza può essere spesso la perdita irreparabile dei
fondi d'archivio in qualsiasi caso di accidente: furto, incendio, calamità
naturali, guerre, ecc. Ne constatiamo quasi ogni giorni gli effetti deva-
stanti.

b) La sistemazione degli scaffali o armadi d'archivio è un altro
punctum dolens che dipende dall'anteriore e lo aggrava. Vi fu un tem-
po in cui membri degli istituti, esperti in costruzione e fabbricazione
di mobili, allestivano archivi a rcgola d'arte, diventati poi modelli per
le future generazioni. Oggi, tuttavia, il sistema archiviale si è esteso a
uffici, imprese, negozi, ditte di qualsiasi genere, ed è possibile trovare
in commercio mobili per ufficio specialmente concepiti per l'archivia-
zione di documenti e oggetti, con caratteristiche anche di alta sicurez-
za. Chiararnente, non è sufficiente che essi siano in commercio. Vecchie
scaffalature, tipo magazzino, dovrebbero venire sostituite sistematica-
mente, se necessario poco a poco, con impianti di sicurezza.

c) Questo ci darebbe la possibilità di adoperare fattivamente i si-
stemi di preservazione del materiale archivistico dai molti pericoli a cui
è esposto: incendi, luce, tarli e muffa, agenti nocivi in genere.

2. Nel carnpo dell'arcbiuistica pura

Prima di tutto si deve ricordare l'ordinamento del materiale nelle
collezioni e nelle serie archivistiche, f inventario e la catalogazione.

La semplice conservazione del materiale archivistico non è suffi-
ciente, pur essendo necessaria e imprescindibile. Un archivio corrente
è soprattutto un sussidio di govemo, che deve essere utilizzabile in ogni
sua componente con rapidità e facilità.

A questo scopo, occorre che vi sia un ordinamento esatto, ma che
non sia talmente complicato da richiedere assolutamente la presenza
del tecnico ordinatore, diventato così imprescindibile per la ricerca, ma
anche un impedimento per I'uso rapido e sicuro dei documenti.

Un archivio corrente, è bene ricordarlo, non ha come finalità se

stesso o il godimento dell'archivista, ma bensì quella di prowedere ai
superiori di quelli elementi necessari o semplicemente utili per il buon
governo e il disbrigo delle proprio funzioni. Tuttavia, costoro avranno
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da tener sempre presente che il buon ordine dei documenti e la con-
seguente possibilità di trovare subito quanto occorre per trattare i sin-
goli casi, dipende dalla loro sollerzia nell'affidare all'archivio per
l'inventariazione e catùogazione i documenti rice'"rrti.

La catalogazione è un elemento imprescindibile per la identifica-
zione dei documenti da ricercare, che dovrebbe essere fatta come pri-
mo passo nel trattare gli affai. Un numero di protocollo attribuito al
documento in arrivo è un attestato di esistenza e ùrra condizione pre-
via per qualsiasi uso voglia farsene. Ma questo numero deve ubicare il
documento all'interno dell'archivio e, quindi, entro la collezione o se-
rie archivistica alla quale appartiene o deve appartenere. Il fatto fre-
quente di superiori che conservano presso di se materiale tecnicamente
d'archivio, è da ritenersi un errore di valutazione e uno sbaglio orga-
nizzativo.

3. Nel carnpo del diritto degli archiui

Anche questo èunpuncturn dolens. È f."qrente e quasi ordinario
che il istituti si limiti
nerale to pure il comp
all'occ Non è molto e
ficiente, data la complessità dell'incarico ed il fatto che le conoscenze
di tecnica archivistica non sono frequenti né tenute presenti al mo-
mento di scegliere un segretario generale o provinciale.

E pur vero che la stessa difficoltà dell'incarico fa si che i segreta-
ri generali o provinciali cerchino ben presto di acquisire quelle cono-
scenze di cui diffettano. Nel frattempo, però, le cose possono andare
storte. In mancanza di una normativa al riguardo, il neo-segretario può
agire con una psicologia eccessivamente soggettiva e personale nei con-
fronti dell'archivio con grave danno per la conservazione del mareria-
le archivistico.

I-ottimale sarebbe che, in ogni istituto, un Direttorio contenga nor-
me necessarie ed esatte circa la conservaziorte, catd.ogazione e inven-
taiazione del materiale che deve restare nell'archivio corrente e di
quello che deve passare all'archivio storico, così come norme che ser-
vano ad assicurare l'inclusione tra il materiale d'archivio di tutti i do-
cumenti e oggetti da conservare. È importante che tutte queste determi-
nazioni non restino a discrezione e arbitrio dei superiori e di coloro
che vengono incaricati del servizio di segreteria.
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II. PnospprrwE

Non possiamo iniziare I'esame delle prospettive attuali, senza ri-
volgere uno sguardo retrospettivo a quello che sono state le possibilità

fornite dalle técniche che man mano si sviluppavano proponendo mez-

zi di conservazione e di uso del materiale archivistico prima inimma-
ginabili. In realtà, i mezzi di conservazione sono rimasti allo stesso

punto per secoli e sono stad adoperati con serietà ed efficacia da tan-

ii -o.ràrt..i; grazie ad essi, sono state tramandate fino a noi le opere
principali del sapere umano e la storia di molte istituzioni. Sono inve-

ie i mezzi di uso del materiale così conservato che hanno trovato si-

stemi sempre più facili, Si iniziò con la trascrizione manuale dei testi,

trasformata poi rr"nt"ggiosamente-in pubblicazione attraverso la stam-
pa. È storia recente, ihe tutti abbiamo vissuto, quella della duplica-
,iot. . moltiplicazione dei testi, a mezzo di ciclostili, duplicatori ad

alcool, ad inchiostro, macchine portatili offsett, fotocopiatrici, ecc. che

davano la possibilità di adoperare i testi da esaminare in modo perso-

nale e indipendente senza intaccare gli originali. Penso che sia stato

questo il pàsso più importante dato nel nostro campo, prima dell'av-
vento dei mezzi attuali d'informatica.

Diamo per scontato, forse troppo ottimisticamente, che i docu-
menti da archiviare nell'archivio corrente hanno ricevuto il trattamen-
to adeguato per passare da semplici pezzi di carta amateriale d'archivio.

Quindi, rrppo.ri"-o che hanno a ruto una registrazione o protocollo
e che si t.Àgono i registri di protocollo nei.quali.v€ngono inseriti al

momento tma di qualsiasi trattazione del

merito de azione, supponiamo anche av-

venuta la documenti, ciò che fornirà lo-
ro I'identificabilità e la collocabilità.

Una constat azione che fa bene sperare per il prossimo futuro è che

una certa quantità di religiose di diversi istituti sono state negli ultimi
anni prepaiate in questo iettore tecnico, ponendo così le basi di un fu-
turo àrchivistico migliore. Di questo fatto sono riusciti a giovarsi non
soltanto gli archivi dei propri istituti, ma anche molti archivi ecclesia-

stici diocesani e pontifici.
Passando orà in concreto alle prospettive riguardanti appunto gli

archivi correnti, cioè gli archivi costituiti dalle pratiche in corso' pare

a me che la prima caratteristica che devono avere necessariamente è

quella della operabilità. Essendo questioni ancora in corso, tali docu-
Àenti, oltre ad essere immediatamènte identificabili e reperibili, devo-
no poter essere studiati e trattati dalle competenti autorità personali e

collègiali facilmente e senza pericolo per gli sressi documenti. Ciò era

già oitenuto in certo qual modo con l'allestimento di dossier fotoco-
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piati che rendono lo studio delle pratiche più agevole e rispettano le
carte originali. Questo progresso dura ormai da parecchi anni, però
giova soltanto indirettamente al materiale archivistico, inquanto lo li-
bera dal deperimento inevitabile che porta con sè l'uso e consultazio-
ne da parte di più persone.

Oggi, invece, è la stessa archiviazione che trova nelle nuove tecni-
che multimediali un ampio ambito di possibilità:

1) Iniziando dalla registrazione del materiale, ci troviamo con nuo-

ginale. In questo settore le
volta computeflzzato in Part
un programma intelligente, I
nico <<neo>> riscontrabile si

nergia elettrica, la cui somministrazione non è sempre ed ovunque

laborazione tra i molti operatori del settore, dato che non esiste un'au-
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torità ecclesiastica competente espressamente per gli affai che riguar-
dano gli archivi. Inoltre, le possibilità e facilità della tecnica informa-
tica di oggi, non tolgono la necessità di conservare il materiale d'archi-
vio originale in modo adatto e sicuro. Non esiste ancora purtroppo un
sistema informatico che possa considerarsi sicuro nei vari aspetti della
sicurezza richiesta dagli archivi.


