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LE RELAZIONI SUI «TITOLARI » DEGLI ARCHIVI
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Mons. prof. Alcei,o Crcnu, Archivista della Ven. Fabbrica del
Duomo di Milano:

PROPOSTE CONCRETE IN BASE ALLE INCHIESTE FATTE
SUI TITOLARI RELATIVAMENTE AGLI ARCHIVI

DIOCESANI E CAPITOLARI
(12 aprile 1966)

Il tema che mi è stato proposto di svolgere in queso Conve-
gno - dinnanzi a così nobili ed eminenti studiosi -, a Vostra
Eminenza, a Vostra Eccellenza, a mons. Martino Giusti, ai membri
del Consiglio della A. A. E., a tutti Voi, confratelli ed amici di
lavoro per gli Archivi della Santa Chiesa, è già a Voi noto e fu
già, altre volte, in passato, oggetto di studio e di discussioni.

Questa mia trattazione parte dal voto espresso il giorno 13 set-
tembre 1962 dopo la relazione di mons. Ambrogio Palestra, du-
rante iI Convegno di Roma, sui <. Criteri per la compilazione de-
gli inventari ',. Vi si legge testualmente:

..... considerando gli inconvenienti che derivano dalla man-
carLza di norme precise nell'ordinamento degli archivi, sia per
quanto riguarda il lavoro del cancelliere, sia per quanto riguarda
iI lavoro dell'archivista (la Associazione) esprime il voto che le
competenti Autorità prendano in considerazione I'opportunità di
stabilire schemi di classificazione (Titolari) per archivi diocesani
e parrocchiali, come pure per quelli della Provincia e delle Case
Religiose, al fine di assicurare uniformità di metodo nell'ordina-
mento delle carte e di facilitare il lavoro del cancelliere e degli
altri cui spetta >>.

Il tema, perciò, rientra nel quadro di studio che la presente
sessione dell'Associazione ha posto come motivo di esame e di
approfondimento per dedurne le conclusioni attuabili.
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A voler essere precisi, iI mio breve discorso su questo ar-
gomento vuole suggerire delle direttive meditate, proporre e stu-
diare i mezzi per adottare un tttolario unico per gli Archivi dio-
cesani d'Italia.

Per eseguire questo mandato non basta che io raccolga con-
fronti, faccia la sintesi dei formulari pervenuti da diverse parti,
ch'io dia Ie norme per definire un argomento che sta a cuore a
tutti anche se presenta difficoltà notevoli non facilmente supe-
rabili. Ma occorre che dalle voci dei Titolari ora esistenti negli
Archivi e dalle attività tuttora in funzione ne scaturiscano quelle
determinazioni comuni che possano dare consistenza ad un elen-
co completo.

Li,miti d,el tema

Il Titolario limite di cui voglio parlare si riferisce soltanto
agli archivi diocesani escludendo gli archivi capitolari.

Mi è stato impossibile raccogliere i Titolari esistenti negli
archivi capitolari. E' vero che ne esistono molti e cospicui in
Italia (alcuni hanno cambiato il nome della loro raccolta), ma
è anche vero che la materia, che forma I'ossatura di questi ar-
chivi, è ormai chiusa e per Ia maggior parte di essi è già anche
ordinata secondo un certo criterio che risale alla loro origine o

che è scaturito dal loro sviluppo nel tempo.
D'altra parte gli archivi capitolari hanno ormai un'attività

limitata - mi riferisco a Milano - per cui il materiale è rac-
colto nei registri Verbali delle adunanze - dove sono tutte le
deliberazioni che disciplinano la vita religiosa della Cattedrale

- e nella corrispondenza in arrivo e in partenza con Autorità
religiose o civili.

Al di fuori di questi atti, gli archivi capitolari non registra-
no, pare, altra attività, perciò non abbisognano di Titolari nuovi.
Va da sè che I'archivista del Capitolo per ordinare la sua ma-
teria si serve dei titoli già in uso.

Limitato così I'argomento, si tratta ora di esaminarlo. Direi
che il nostro è un approfondimento, perchè il tema non è nuovo.
Già altre volte, fin dal primo Convegno, si parlò del Titolario e

in seguito furono presentate e introdotte istanze perchè l'ar-
gomento venisse ampiamente discusso e si addivenisse anche a
delle conclusioni precise e pratiche.
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Rifenmenti al passato

E' solo per un memore pensiero all'attività del nostro Ente
ch'io ricordo come questo problema di stabilire un Titolario uni-
co per gli archivi della diocesi sia nato con Ia stessa Associa-
zione ed abbia avuto sviluppo successivo man mano che la trat-
tazione dell'ordinamento degli archivi si faceva più impellente.
Se ne parlò nel I Convegno di Roma (1957) quando si posero i
problemi riguardanti gli archivi.

Toccò poi aI can. don Fenicchia puntualizzare, nel Convegno
tenutosi a Milano nel 1958, la questione del Titolario, mentre
nello stesso Convegno mons. Balducci di Salerno ne trattò spe-

cificatamente.

Le sue osservazioni danno forte rilievo alla necessità di co-

stituire un Titolario tipo ed egli stesso formula un quadro di
classificazione per gli archivi vescovili, tenendo presenti le nor-
me adottate da Pio X nella Costituzione apostolica .. Etsi nos 

'>
del 1912 per la nuova strutturazione degli uffici del Vicariato di
Roma.

Non è stato possibile a mons. Balducci, come egli asserisee

nella citata relazione, dedurre, dalle sole 15 risposte al questio-
nario che egli aveva spedito, un Titolario che raccogliesse tutta
I'attività delle diocesi quando il materiale è riunito in Archivio,
benchè egli ammetta che tutti gli Archivi hanno un Titolario an-
che se non organico e sistematico.

Mons. Balduci propone 4 sezioni generali corrispondenti alle
strutture dell'ufficio:

1o) Culto divino e sacra visita;

2o) Disciplina del Clero e del Popolo;

30) Affari giudiziari;

40) Affari amministrativi.

In ciascuna sezione egli prevede dei titoli con classi e sotto-
classi. Ma il tentativo sembra scostarsi da quella norma generale
che ormai tutti ammettono e che praticamente sembra ineccepi-
bile; flssare cioè i documenti con solo 3 voci: titolo - classe - fa-
scicolo - e che non può prescindere dalla realtà, nè dividere in
settori o soggettari il complesso dei documenti.
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Anche B. Huescher ha proposto alcune osservazioni interes-
santi riguardanti la nostra questione nelle sue relazioni sugli ar-
chivi della Svizzera.

Si arriva così al voto sopra citato e alla relazione di mons.
Garlatti nelÌ'ultimo Convegno di Roma del 1964 e che io ritengo
costruttiva.

La relazione, benchè abbia per titolo i compiti del cancel-
liere, si scosta nel suo svolgimento da questo tema per parlare
espressamente dei Titolari degli archivi di Udine.

Che cosa si tntende per Titoto

Per titolo si intende.. un non1,e che abbraccia un complesso
di argomenti simili per natura giuridica, per provenienza e per
fine. Nella sua formazione più completa, quale scaturisce d.allo
studio comparato dei singoli uffici che formano Ia curia in quanto
organo esecutivo dell'azione di governo, di magistero e di santi-
ficazione del vescovo, è una tabella di crassificazione nella quale
vengono ad immedesimarsi tutte le attività della diocesi.

Qual'è il miglior criterio per stabilire iI Titolario?
La risposta dovrebbe venire dall'esame comparato dei diversi

Titolari delle diocesi alle quali è stato richiesto.
In realtà questo esame, per quanto ampio (si tratta di 100

casi), non può condurre a delle conclusioni definitive e precise.
C'è una varietà di argomenti, di nomi, di titoli, di materie,

una ricchezza di voci così discordanti che non è possibile, come
dirò più avanti, dedurre delle conclusioni pacifiche.

voglio dire che il desiderio di stabilire un Titolario tipo che
rappresenti I'ideale superamento degli attuali ritolari, scegliendo
il meglio da tutti quelli in uso presso le curie, significa affidarsi
ad una visione priva di ogni positivo fondamento nella realtà.

siccome it ritolario esprime schematicamente l'organizza-
zione di una Curia, bisogna stabilire bene il quadro degli Uffici
della Curia e poi si avrà, come logica conseguenza, l,adozione d.i
un unico Titolario per tutte Ie Curie.

Gli uffici statali o parastatali (Ammin. Comunali) italiani,
i quali hanno tutti, da quasi un secolo, dal più piccolo aI più
grande, Ia stessa organizzazione, hanno lo stesso Titolario per la
classificazione delle pratiche.
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Come nasce il Titolario

La formazione del Titolario va studiata su ogni archivio.
Il principio fondamentale per la formazione del Titolario è

il seguente: un Titolario è tanto più perfetto quanto meglio ri-
specchia in sintesi schematica l'organizzazione dell'Ente al quale
si riferisce.

Esso deve essere come la schematica rappresentazione del-
L'organizzazione della vita di questo Ente. Ogni Curia ad esempio,
in quanto Ente, è composta di determinati Uffici: Segretariato, Vi-
cariato, Cancelleria Generale, Cancelleria Matrimoniale, Awo-
catura, Ufficio Amministrativo, Ufficio Catechistico, ecc.. Ognuno
di questi uffici tratta le pratiche relative alla sua materia o a quel-
le ad essa connesse, e registra su un protocollo ogni pratica che

si inizia o sviluppa, (a meno che non ci sia un Ufficio di Regi-
strazione centrale dove vengono protocollate Ia posta e Ie pra-
tiche in formazione).

Mi spiego. Nello studio dell'Ordinario del luogo e nei diversi
uffici della Curia - secondo il metodo che oggi esiste - indi-
pendentemente da nuove disposizioni e rinnovamenti di questi
ultimi tempi, arrivano lettere, si riempiono fogli e si istituiscono
Ie pratiche.

Ad" es. nell'Ufficio matrimoniale in una cartelletta colorata in
rosa, sotto iI nome A vanno tutte le carte che si riferiscono a

quella determinata persona che sta per contrarre matrimonio.
Nella stessa cartella si andranno riunendo man mano che

arrivano le altre carte e si istituisce così una pratica, con un suo

numero di protocollo e la data.
La serie degli atti o pratiche che riguardano Ia trattazione di

un oggetto di ccmpetenza di un medesimo ufficio raccolti insieme
costituisce un fascicolo.

L'ufficiale dà un numero d'ordine a tutti i fascicoli che già
portano la data e che trattano Io stesso argomento, quindi li riu-
nisce e forma cosi una .. serie, ben determinata. Si costituisce
così lo closse (supponiamo .. Dispense Minorenni rr).

A questa classe si deve dare un titolo'
Quale? Il titolo dell'Ufficio Cancelleria Matrimoniale.
Altro esempio.

L'Ufficto Pastorale della Curia di Milano predispone, per la
Quaresima 1966, un complesso di atti per la predicazione straor-
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dinaria negli stabilimenti delta città e nei grandi laboratori o

complessi industriali.
It Capo Ufficio di questo settore della Curia invia delle let-

tere aIIe direzioni degli Enti nei quali si deve predicare. Alle
minute di queste lettere si aggiungono le risposte, e tutta l'ulte-
riore corrispondenza. Le pratiche si riuniscono poi in fascicoli e

su ogni fascicolo si mette il nome del luogo di lavoro dove avvie-
ne la predicazione es. Montecatini, O. M., Snia Viscosa, Rinascen-
te, Carlo Erba ecc..

L'insieme di questi fascicoli dà luogo alle classi, che dovran-
no essere disposte secondo un certo criterio, il più semplice, iI
più pratico. Si potrebbe dare alle classi, per questo oggetto, un
nome: <. Iniziative Pasquali 1966 ,.

L'esempio che abbiamo visto e la sistemazione del lavoro
svolto nell'Ufficio Pastorale avviene in tutti gli altri Uffici della
Curia e anche nella sede dell'Ordinario.

E' l'UfEciale, infatti, nel suo studio, che dà vita all'archivio,
che forma i fascicoli e le classi.

Dopo qualche anno tutte queste pratiche, composte in fasci-
coli e riunite in classi ben determinate, passano in archivio.

L'archivista che riceve il materiale di deposito, lo dispone
in archivio secondo i Titoli, già in precedenza disposti e ne prende
nota sul Registro del protocollo.

Siamo partiti quindi dalla genesi della pratica composta in
fascicolo, abbiamo visto iI formarsi delle diverse Classi e Ia si-
tuazione delle Classi Titoli.

Ora arriviamo in Archivio dove si dà la segnatura che viene
registrata (Iavoro dell'Archivista) anche su1 protocollo generale o
particolare.

Ecoci quindi alla prima conclusione:
Il fitolo indica Ia natura specifica dell'ufficio da cui parte

una pratica protocollata.

Quindi Titolo uguale ad Ufficio.
Tanti Titoli quanti sono gli Uffici.
Questo a me pare iI criterio essenziale per Ia formulazione

del Titolario.
Mi permetto di presentarne uno che spero verrà poi distri-

buito e studiato.
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TIPO DI TITOLARIO

PER L'ARCHIVIO CORRENTE DI UNA CURIA DIOCESANA

TITOLO

I

UFFICIO AMMIMSTRATIVO

II
ARCHTVIO

III
ORDINARIO

IV

UFTICIO AWOCATURA

v
CANCELLERIA GENERALE

CLASSE

l) Entt. ecclesiastici. (Parrocchie
Chiese Santuari - Benefici Va-
canti - Fabbricerie)

2) Fondo Cutto (Min. Interni)
3) Cassa Diocesana (Fondo Legati)

4) Ufficio tecnico

l) Regotamento - Norme e direttiue' 
d"eila Pont. Comm. per gli' AA'EE'

2) Comt spond,enzaa) Interna (Curia)
b) Esterna (Studiosi, ecc')

3) Nuoui. tmPiantt'
4) Titotuit,, lnuentari' Regestt', Indict'

l) Carteggio ufficiale
2) Segreteria ' Protocoll,i e registri

l) Parrocchie ct'ttadine - Parrocchie

foranee
2) Enti religiosi
3) Varie

l) Registri protocollo - Regi'stn uari

2) Abito clenca.le

3) Abiure
4) Clero (Status, Defunti) - Clero

ertradiocesano.
5) CongregazLont' ronl'arLe (Concilio,' 

Con-cisttriale, Riti, Sacramenti,
S. Uffizio, ecc.)

6) Ord,int. e Congregazioni Religiose

7) lndulgenze
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LASSE

VI
CANCELLERIA MATRIMONIALE

VII
UFFICIO CATECHISTICO

vIII
I'FFICIO MISSIONARIO

IX
I'F'FICIO NUOVT TEMPLI

B) Dupltcati - Regtstro e Schedario
9) Concorsi

l0) Parrocchie (Norme parroco e coa-
diutori - Opere parrocchiali, ecc.)

17) ConJraternite
12) Cappellani, Confessori, Predica-

tori
13) Circolari, editti, mnnifesti, sta,m-

pati uari
14) Vicannti (Visite Vicariali, Con-

gregazioni Vicariali)
15) Cornnnssioni Arciuescotsili (Di-

sciplina eccl. - Rito - Musica sa-
cra - Chierichetti - Congregazioni
del clero - Assistenza clerò - Se-
minario - Dottrina cristiana e
Preservazione della Fede, ecc.)

76) Atti sinodali - Concili provinciali
- Sinodi diocesani

l) Dispense
2) Regtstri diuersi
3) Sanazioni in railice
4) Vari.azioni e rtcerche anagraliche

l) lnsegnnnti di. religione
2) Scuole
3) Concorst

7) Carteggio
2) Giornali cassa
3) Registri uari

7) Ufricio Teenico
2) Acquisti, terreno ed appalti costr.
3) Amministrazione entr ate
4) Propaganiln

66
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x
PASTORALE SOCIALE

XI

PENSIONE CLERO

xII
PROMOTORIA LEGATI PII

xIII
UFFICIO SCOLASTICO

xrv
SEGRETMIA GENERALE

O ECONOMATO

xv
TRIBUNALE ECCLESIASTICO

xvr
VICANIO PER LE MONACHE

xvII
VISITE PASTORALI

l) Parrocchie (Emigrati - Immigrati)
2) Circolari e d,l,sposizi,oni generali

3) Varie

L) Clero
2) Enti Assicuratt'ui

\) Legati fid;ttcr,arii o autonomi e

Legati su titolo Pubblico nomt-
natiuo (Per Parrocchie).

2) Dispense, indulti, riduzionL

t) Coll.egi, maschili
2) Collegi fernminr"li
3) Scuole professi.onali

l) Personale di Curia
2) Nuoui imPianti'
3) Manutenzi.one stabili
4) Locazi.oni
5) Fornitort,
6) Bilancio Curia
7) Mensa arciuescoui,le

l) Cause matrimoniali
3) ,> ctaili

4) >> Tnetropolttiche
5) Varie

l) Monasterl e case religiose
2) S. Congregazione dei, Religiosi

l) Preparazlone d"ella V. P.

2) V. P. alle Pieui
2) V. P. alla ci.ttò,

I
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Questo Titolario ch'io presento non nasce in base a criteri
ideali, a regole soltanto archivistiche, ma da una esperienza viva,
da un dialogo che ho voluto insieme con molti di Loro, da uno
studio approfondito del movimento di tutte le carte della diocesi
di Milano che, per Ia vastità del suo territorio e iI numero dei suoi
fedeli (4 milioni), presenta un'attività così complessa da poter
comprendere qualsiasi altra diocesi.

Spiegazione del Titolario

Si inizia con l'Ufficio Arnministratiuo.
E' come un archivio a sè. Sotto il Titolo generale sono altre

voci che potrebbero essere classi.

Archiuio - Anch'esso ha le sue voci e le sue attività - ed
io le spiego in 5 classi che però possono anche au:rrentare.

Ordinqn - E' il carteggio degli Ordinari del luogo che passa
in archivio - sede vacante - o subito dopo la vacanza.

Inoltre:

Corrispondenza.
ConJerenze episcopali regionali.
Conferenze episcopali nazionali.
Rapporti, ecc..

cancellerta Generare - E' I'ufficio piri attivo della curia,
quello che abbraccia una vastissima gamma di voci o classi,
perchè ad essa fanno capo tutte le commissioni diocesane descrit-
te nella Guida del Clero.

si tratta di un Titolo vastissimo che, pur non rivelando in
sè Ia ricchezza di quello che contiene, può essere comprensivo
di tutte le pratiche che si sono sempre fatte o raccolte in can-
celleria:

dalle vestizioni clericali alle ordinazioni, al nominativo dei
Presbiteri con tutti i passaggi;

dalla nascita alla morte, a tutti gli attri .. negotia ,> trattati
direttamente dalla Cancelleria.
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cancellena Matnm.ontale - Da ben distinguere dal Tribu-
nale, il quale, sia Diocesano che Regionale, fa da sè ed ha un suo

proprio archivio, ed è anche esso un Titolo'

ufiicio catechi.sttco - Ho riunito le voci di maggior rilievo,

quelle che penso siano da ritenersi utili per tutte Ie diocesi'

Tralascio gli altri Titoli, perchè ognuno potrà leggerli ed esa-

minarli da solo. Si tratta in complesso di 1? Titoli. Non troppi e

non pochi ma sembrano sufEcientemente comprensivi'

Ora mi domando: it Titolario che propongo e che vale per

Milano, anche se seguito in parte e suscettibile a modifiche,

può servire per tutte le altre diocesi d'Italia?

La mia inchiesta

steenelmedesimotempodiabbracciareunasufficientezona
geografica che potesse dare un panorama di cognizioni assai si-

milari.
Ho scelto l'Italia settentrionale: precisamente Lombardia, Pie-

monte, veneto. Ho esteso la ricerca anche a tutto il litorale tir-
renico: Genova, Chiavari, La Spezia, Grosseto, Napoli' Reggio

Calabria, Salerno; e a tutta la zona adriatica: Ancona' Pescara'

Manfredonia, Lecce, Brindisi. Ho comprese le grandi città come

Bologna, Firenze, e Palermo (non contenute nel settore geo-

grafico).
Ho spedito ben 100 i chiedevo

agli Ordinari di farmi fitolario'
con le voci correnti ed introdotte

in questi ultimi decenni.
Hoattesolerisposteduemesi'Dopolapausanataliziaho

potuto avere complessivamente 42 risposte, di cui alcune soltanto

di garbo senza una nota che rispondesse al quesito, altre soddi-

sfacenti in rapporto al fine che mi ero proposto, altre molto ampie.
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Voglio qui ricordare le risposte venute da Venezia, Genova,
Bologna, Torino, e porre in risalto Ia diligenza e I'ampiezza d.el
rapporto giuntomi da Vicenza, da Reggio Calabria e da don Rocco
Bevacqua per quanto riguarda gli archivi della Sicilia.

Risult ati ilell' in chie st a

Dall'esame comparato eseguito su schede, con i più moderni
criteri per e delle voci del questionario, non
ho potuto t usione utili allo scopo. Le risposte
si riferisco storico che a quello corrente.

C'è poi una tale varietà di voci e di titoli, una tale confu_
sione tra titoli, classi, soggetti, e argomenti, pur nella affinità
delle attività curiali, che sembra impossibile formulare un tito-
lario uguale per tutti.

Ritorniamo perciò al punto sopra esposto.
Il Titolario c'è e si può applicare a tutte le diocesi.
Il ritolo è dato dar nome del'ufficio ner quare nasce un atto

o una pratica. E siccome in ogni curia ci sono gri stessi uffiei,
ecco che noi possiamo, con questo sistema, usare un Titolario
unico per tutti.

La Cancelleria oni, I'Ufficio Legati, l,Ufficio
Cause dei Servi di a Generale, esisàno a Roma
come a Milano, a Susa, a Foggia, a Gorizia ea Palermo.

Perciò, se si vuole, si può seguire lo schema da me proposto:il ritolo è dato dagli uffici da cui provengono gli atti con re crassi
che, teoricamente, vanno dall,uno all'infinito.

I1 Titolario è il risultato che scaturisce da un qsame der ma-teriale d'archivio quare è, considerand.o il suo nascere, il suo
sviluppo e il suo stato attuale.

All'estero si è fatto molto.
Ho scritto agli Archi Curie di parigi, Reims, Lione,

Marsiglia, Montpellier, Colonia, Moiaco, Bamberga,
Friburgo, Lugano, Toled na.
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Ho avuto risposte immediate e ottime. Ma gli schemi proposti

precedono ogni esame in archivio. Sono prodotti più da una ri-
flessione teorica che Pratica.

E' certo che lo schema dato dalla conferenza episcopale fron-
cese con circolare c. 59/61 a tutti gli archivi, e che prospetta un

titolario ampio, e persino affascinante, comprensivo di tutti i do-

eumenti, non può essere applicato senza modifiche da noi'

Esso è costituito, tra le altre voci, dalle seguenti che cito

per Ia ricchezza del loro contenuto:

Magistère - Magistero

- Ufficio catechistico

- Ufficio scolastico

- ecc.

Oeuures - Azione Cattolica

- Coltegi

- OPere Pie, ecc.

Ternporel - Ufficio Amministrativo

- Ufficio Segreteria

- Mensa Arcivescovile, ecc'

Pensare di poter stabilire un Titolario simile che prescinde

dalla reale organizzazione di una Curia, sarebbe non pertinente

toli. L'importante è che tutto sia in ordine'

Alcune norrne per il Titolario e per il suo buon uso

E' prudente non cambiare iI Titolario vigente in una Curia'

anche * ,,o,' del tutto perfetto, finchè l'ordinamento della Curia

rimane essenzialmente immutato'
LasmaniadivolermutarefrequentementeilTitolariopro.

duce gravi danni che si ripercuotono sull',archivio corrente e su

quello generale di dePosito.
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Se non è possibile cambiare con la formula proposta, che va
ancora studiata e vagliata, si mantengano i ritoli che ora esistono.
un punto che mi preme ribadire, perchè già altra volta accen-
nato, ma non mai chiaramente affrontato, è questo:

In ogni archivio diocesano, l,archivista, in armonia eon il
cancelliere e con colui che tiene il registro dei protocolli, deve
vigilare affinchè sia applicato il titolario. solo i'archivista, in-
fatti, ha la visione completa dellattività delle curie, perchè ri-
ceve direttamente tutte Ie pratiche che, dopo un determinato ciclo
di anni, vengono sistemate in fascicoli e riunite in classi.

E' dovere dell'archivista entrare negli uffici ed insegnare
il modo di archiviare, per ottenere uniformità in tutti gli afiari
della Curia, come pure è suo dovere, d'accordo con il cancelliere,
controllare alla fine di ogni mese dove sono Ie pratiche e richia-
mare quelle disperse nei vari uffici o giacenti da molto tempo.

Non è più possibile 
- nel concetto moderno ed esistenziale

di archivista - considerare questo ufficiare solo un tecnico teo-
rico o un custode dere pergamene che alre ore 10 si distoglie dai
suoi uffici pastorali per recarsi ad. una scrivania ed. assidersi nella
lettura.

L'archivista deve essere dinamico, battagriero - in senso
pacifico 

- deve dare una occhiata al protocollo, alle pratiche,
al modo con cui si formano e si dispongono in fascicori e manÈ
tenere il contatto per I'applicazione del Titolario.

se l'archivista agisce in questo modo, si stabilisce senz,altro
un ordine uniforme in tutti gri uffici e si perviene ad una uni-
ficazione dei documenti, sotto Titoli, che non cambiano con il suc-
cedersi dei reggenti i diversi settori.

se poi tale lavoro, per una convenzione che in questa sede
si può tentare, si estende a tutte re diocesi, grandi o piccole che
siano per numero d'anime, noi arriveremo ad una applicazione
del Titolario su piano nazionale.

E' nata in questi ultimi anni una nuova problematica, già
sentita negli anni antecedenti il concilio, o," o"" resa di imper-
lente attualità. E' in atto ro studio per la nuova strutturazione
degli uffici delle Curie.

Si stanno creando quasi dappertutto nuove situazioni, nasco_
no nuove attività - ad esempio a Milano è stato formato il c.A.D.:
cassa Arcivescovile Diocesana - che riunisce in sè, nella nuova
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forma, tutta I'organizzazione del dare e dell'avere dell'azione cu-
riale e della mensa arcivescovile.

E' probabile, inoltre, che I'istituto dei benefici ecclesiastici
sia profondamente modificato.

Camminiamo dunque su sabbie mobili. In una situazione
fluttuante di idee e di iniziative è quindi logico pensare che un
Titolario perfetto non si può fare, ma bisognerà attendere e
Iasciarlo scaturire dalle nuove formulazioni e dalle nuove di-
sposizioni post-conciliari.

Tuttavia qualche cosa di meglio del passato possiamo dire
e possiamo fare. Vorrei aggiungere, si tratta di mettere il seme

di questa nuova situazione che sta per nascere, ma che nella so-

stanza non è che lo svilu-ppo e la maturazione di germi già nati.

Conclusione

Sarà dovere e compito della stessa Associazione - a mano a

mano che i decreti conciliari troveranno attuazione pratica nelle

norme che verranno emanate e non appena sarà completata la
riforma del Codice di Diritto Canonico -- affrontare questo pro-

blema per approfondire e sviluppare questo schema e renderlo
più aderente alla realtà.

Ci sono diocesi che per la vastità del territorio e il numero

dei fedeli si trovano a dover trattare ogni anno una tale mole
di pratiche, che ogni ufficio è come un archivio a sè.

Incomberà maggiormente Ia necessità di fissare per ogni uf-
ficio - oltre al nome specifico che oggi raggruppa tutte le pra-

tiche - altre voci, poche in verità, ma comprensive. Ma un si-

mile lavoro ci sarà suggerito dagli sviluppi che l'aggiornamento
potrà assumere e secondo I'aspetto nuovo con il quale si pre-

senterà.
Intanto prowediamo.
Provvediamo come abbiamo indicato. Avremo un modo unico

di classificazione che, pur rispondendo al fine, rispetterà la po-

sizione delle singole diocesi.
C'è un fermento nuovo in tutti gli archivi. Ho potuto notare

nelle conversazioni e negli scritti ricevuti, che dovunque si lavora.
Un problema complesso e vasto è stato creato, una solu-

zione si va trovando per tutti gli aspetti di questa attività della
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Chiesa che conserva con sacra venerazione i documenti della sua
azione temporale.

Lavorare perchè questi messaggi rimangano come testimo-
nianze e reliquie della Fede e dell'Amore alla Chiesa degli uo-
mini che furono e che sono e che verranno, è un compito che
possiamo assolvere in modo degno, un lavoro quasi sacro perchè
si tratta di creare, nella congerie dei documenti, un ordine ca-
pace, quell'ordine che è segno di una presenza e riflesso di una
armonia che richiama DIO.

2

Don Giuseppe RrcerNr, parroco di S. Martino a Mensola
(Firenze):

PROPOSTE CONCRETE IN BASE ALLE INCHIESTE FAITE
SUI TITOLARI RELATIVAMENTE AGLI ARCHIVI
DELLE PARROCCHIE, DELLE CONFRATERNITE

E DELLE ASSOCIAZIONI

(12 aprile 1966)

Mi sia consentito, prima di entrare a parlare del tema asse-
gnatomi, dire poche parole sulla parrocehia.

Pur non volendo fare una dissertazione storico-giuridica sur-
I'origine e sullo sviluppo della parrocchia attraverso i secoli fino
ai nostri giorni, non posso, però, per inquadrare meglio Ia trat-

La parrocchia si può definire << un istituto d.i origine ecclesia-
stica sorto nell'ambito della diocesi per la diretta cura delle ani_
me in una determinata circoscrizione territoriale, (1).

(1) G. Deurzre, Pa*occhia, in Encictopedia Cattolica, IX, lgb2, co_lonne 856-59.
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La parrocchia è oggi regolata dal Coder lurls Canonici la
cui disciplina non è che la continuazione aggiornata di quella del
Concilio Tridentino.

Secondo il C. J. C. ..la parrocchia è una parte distinta del
territorio diocesano con chiesa, popolo e pastore propri e ben de-
terminati, (can. 216).

Gli elementi costitutivi di una parrocchia sono dunque quat-
tro: territorio, chiesa, popolo e pastore (2).

Questi quattro elementi costituiscono un'unica persona mo-
rale che vive ed opera.

7) Il Terri,torio è Ia base organizzativa della parrocchia come
lo è per la diocesi, che, infatti, è divisa in tante parrocchie (can.
216). Esso determina i diritti ed i doveri dei singoli fedeli che vi
abitano e che hanno nel pastore il parroco ,. proprio >>; determina
i limiti rii competenza e di giurisdizione del pastore delle anime,
necessari per lo svolgimento di un proficuo lavoro pastorale (3).

Però vi possono essere anche parrocchie che prescindono dal ter-
ritorio.

2) La chiesa, cioè I'edificio sacro, è il cuore della parrocchia,
perchè in essa è il battistero, iI confessionale, iI pulpito, I'altare,
Ia mensa eucaristica alla quale i fedeli si accostano senza distin-
zione di classi e di privilegi, ricchi e poveri, dotti e non dotti,
umili e grandi, che si sentono tutti fig1i di Dio (4).

La chiesa è il luogo dove il popolo si raduna, si sente fra-
tello con i suoi simili, si sente figlio di Dio; è iI luogo dove si
amministrano i Sacramenti e si esercitano gli atti di culto.

3) Il popolo è I'elemento vivo della parrocchia; è I'elemento
che dà vita aIIa parrocchia. E' il destinatario di tutti i servizi del-
la Chiesa che è sempre a sua disposizione per l'adempimento dei
suoi doveri religiosi e I'esercizio del culto (5). E' iI destinatario
di tutte Ie cure del pastore. E' una porzione del gregge di Cristo
affidato alle cure di un parroco.

4) ll parroco è il sacerdote, è la persona a cui è a-ffidata la
parroeehia con I'incarico di esercitarvi Ia cura delle anime. E'

(2) G. Srocctrtao, Pratica Pastorale, Vicenza, 1942, p. 6.
(3) F. PoccraspALLA, La Diocesi e la pamocchio, Brescia, 1960, p. 106.
(4) F. PoccrasPALLA, o. c., p. 107.
(5) F. PoccrAsPALLA, o. c., p. 120.
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colui che a nome del Vescovo governa il gregge affidatogli e nel
quale si assommano i diritti ed i doveri di guida, di pastore di
una porzione del gregge di Cristo (can. 415 § 2) (6). Egli è il
continuatore, sia pure subordinatamente al Vescovo, che gliene

ha dati i poteri, dell'opera degli Apostoli, che fu loro affdata da

Cristo: insegnare, battezzare, rimettere i peccati e ripetere in sua

memoria il sacrificio eucaristico (?).

La parrocchia non è soltanto un tempio, un sacerdote, un ter-
ritorio ed una determinata porzione del gregge del Signore espres-
sa in cifre più o meno eloquenti, ma .. è un essere vivo con un
suo proprio anelito, con i suoi organi, le sue attività, con il suo
sviluppo naturale e perfino con i suoi problemi, necessità e dolori
particolarmente '> 

(Pio XII) (B).

La parrocchia è I'organizzazione elementare della vita asso-
ciativa della Chiesa.

Connesse alla chiesa sono la dote, che ne costituisce il bene-
ficio, i cui redditi insieme alle oblazioni dei fedeli spettano al
parroco come rimunerazione del suo lavoro (can. 415, § 3) e la
Fabbncena, cioè l'organo che ha il compito della sua manuten-
zrone. .r.ltl

Connesse alla parrocchia sono tutte le Associazioni e tutte
le Opere sorte nel suo ambito per stimolare il culto al SS. Sacra-
mento, la devozione particolare ai Santi, per onorare i defunti, per
suffragare le anime, per la cura degli infermi, per aiutare e soc-
correre i poveri ed i bisognosi, i malati ecc. E' questo un com-
plesso di Opere di cui la Chiesa va giustamente orgogliosa.

Per documentare I'attività della parrocchia e di tutte le sue
Opere sorse la necessità di conservarne i documenti. La documen-
tazione di questa attività forma e costitutisce l'arehivio parroc-
chiale.

L'archivio parrocchiale per essere completo ed efficaciente
deve riguardare territorio, chiesa, popolo e parroco e rispecchiare
tutte le attività della porrocchia.

(6) F. PoccraspALLA, o. c., p. 106, 107.
(7) F. PoccrespALLA, o. c., p. ll2.
(8) Pio XII, ai Fedeli della parrocchia di S. Medin di Barcellona,

dall'Osseroo0ore Romano, 21 agosto 1957; F. Poccrlsper,la, o. c., p. ll?,
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Premesse queste elementari notizie sulla parrocchia vengo a
parlare dell'archivio. L'archivio parrocchiale è il complesso degli
atti concernenti Ia parrocchia formatosi durante Io svolgimento
della sua attività; conservato ed ordinato per tutelare i suoi in-
teressi, per conseguire i suoi fini amministrativi, giuridici, reli-
giosi, culturali od anche allo scopo di pura documentazione sto-

rica (9).

Come ogni altro istituto ecclesiastico, la parrocchia ebbe iI
suo archivio fino dai primi tempi della sua esistenza per iI rag-
giungimento dei suoi fini particolari e per le sue necessità di
ministero.

Quali sono te teggi o le prescrizioni dei Papi o dei Concili
o dei Sinodi diocesani anteriormente aI Concilio di Trento riguar-
danti la formazione degli archivi parrocchiali?

Pur avendo esaminato attentamente diverse pubblicazioni ar-
chivistiche che trattano anche degli archivi ecclesiastici, non ho

trovato traccia di prescrizioni che riguardano esclusiuomente gli
archivi parrocchiali.

Probabilmente Ie leggi relative alla conservazione delle car-

te e dei documenti dovevano estendersi a tutti gli archivi della
Chiesa ivi compresi quelli parrocchiali.

I1 Concilio di Trento (1545-1563), che riformò iI regime par-

rocchiale flno allora incerto e non uniforme, non si interessò mol-
to degli archivi delle parrocchie, ma si limitò a prescrivere la re-
gistrazione degli atti di matrimonio (10).

I libri parrocchiali esistevano già prima del Concilio di Tren-
to. Infatti, nell'archivio vescovile di Fiesole, che io ho riordinato
ed inventariato, ne esistono molti della prima metà del sec. XVI.
Gli atti di battesimo della pieve di S. Lorenzo a Diacceto rimon-
tano al 1493 (11).

Purtroppo negli archivi parrocchiali, se si eccettuano quelli
delle Cattedrali e delle Collegiate, esiste ben poco materiale pre-

(9) E CasnNova,, Archirsistico, Siena, 1928; A. Crcnnr, Archiui e Archi-
uistica, Milano 1956, p. 10-14; P. TADDET, L'Archiuistico, Milano, Hoepli,
1906; P. PnccHrar, Manuale Pratico per gti Archttsisti, Milano, Hoepli,
1928; Mùr,rnn, Frrtn, Fnurw, Ordinamento e intsentario degli Architsi' To-
rino, U. T. E. T., 1900.

(10) Canones et d,ecreta SS. Oecumenici Concilii Trtd.entini, Antuer-
piae, 1779, p. 277.

(11) G. ResrrNr, L'Architsio oescotsile d.i Fiesole, Roma 1962, p. 119.
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cedente il Concilio di Trento. Rari i documenti anteriori al sec.
XV perchè molto materiale archivistico è andato perduto.

Le guerre, le distruzioni, i saccheggi, le spogliazioni patite in
passato dalla Chiesa, I'incuria e la trascuratezza degli uomini, la
mancanza di adeguati mezzi di conservazione, hanno impedito
che tutti i documenti delle parrocchie giungessero fino a noi.

Certo il Concilio di Trento ebbe una grande influenza nella
formazione degli archivi ecclesiastici. Il suo influsso si manifestù
nel campo archivistico con ampie discussioni nei concili provin-
ciali e nei sinodi diocesani, specialmente in Italia. si prescrisse
anche che iI capitolo della cattedrale doveva rendere conto al
nuovo Vescovo ..de scripturis ad Ecclesiam pertinentibusr> (12).

Degli archivi parrocchiali si occupò il c. J. c. che riassumendo
la legislazione precedente ne dette un'ampia e particolareggiata,
quantunque incompleta, regolamentazione che costituisce la legge
oggi in vigore.

Ecco quanto prescrive:

Ogni parroco deve avere presso di sè il .. tabularium seu ar_
chivium ,> cioè una stanza, un luogo, un armadio per custodire:

1) i Libri Parrocchiali;

2) le Lettere Episcopali;

3) e tutti gli altri documenti che per necessità ed utilità de-
vono essere conservati (can. 420, s 4);

L'archir;io deve essere posto << in loco tuto et commodo r> (can.
375, § 1) e deve essere chiuso a chiave (can. B?2, s 1).

I Libri Parrocchiali che devono essere conservati nerl'archivio
sono i seguenti:

1) Libro dei Battezzati;
2) Libro dei Cresimati;
3) Libro dei Matrimoni;
4) Libro dei Morti;
5) Libro dello Stato delle anime (can. 420, § 2).

(12) ArrprauN, De infl,uru Concilii Tridentini in Archirsa Ecclesia_
stica pp. 242-253.
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Connessa con iI Libro dei Matrimoni deve essere la relativa
documentazione. Connesso con lo Stato delle anime, quando c'è, il
relativo schedario.

Per Lettere Episcopali, a mio giudizio, si devono intendere
non solo le:

1) Lettere Pastorali;
ma anche Ie:

2) Lettere circolari, stampate o ciclostilate, del Vescovo;
3) Notificazioni della Curia, fatte a nome del Vescovo o

stampate;

4) Bollettino Ufficiale Diocesano.
Di qui Ia necessità di conservare anche quest'ultimo.
Con la dicitura .. tutti gli altri documenti che per necessità

ed utilità devono essere conservati >> si devono intendere tutti i
documenti, le carte, i libri che riguardano la chiesa, il beneficio,
Ia parrocchia, le associazioni e tutte Ie attività della parrocchia.

E' una dicitura un po' ampia., ma che abbraccia tutto quello
che si riferisce alle varie attività della parrocchia e che deve
essere conservato come documentazione.

Inoltre, secondo iI C. J. C., nell'archivio parrocchiale devono
trovarsi anche i seguenti libri ed i documenti che ogni chiesa deve
avere e che il Vescovo deve ogni anno vedere:

1) Libro per le elemosine delle Messe (can. 843, § 1);

2) Libro dei Legati Pii e delle Fondazioni perpetue o tem-
poranee (can. 1549, § 2);

3) Libro delle entrate e deile uscite (can. 1523, c. 5);

4) Documenti o istrumenti comprovanti la proprietà dei beni
della chiesa. GIi atti autentici o le loro copie, quando si possono

avere, devono essere conservati nell'archivio della Curia (can'

1523, § 6);

5) Libri delle Compagnie, Confraternite, Associazioni, Luo-
ghi Pii (can. 383, § 1);

6) L'inventario di tutti i documenti e Libri dell'archivio
parrocchiale (can. 383, § 1), che debbono essere aggiornati ogni
anno (can. 376, § 1);

?) L'inventario dei Libri de1le Compagnie, Confraternite,
Congregazioni, Associazioni, Luoghi Pii (can. 383, § 1);

8) L'inventario dei Beni Immobili (can. 1522, § 2 e 3);
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9) L'inventario dei Beni Mobili (can. 1522, § 2 e 3);

10) L'inventario della Suppellettile Sacra (can. 1296, § 2);

11) L'inventario degli oggetti preziosi (can. 1522, § 2 e 3);

12) L'inventario degli utensili o vasi sacri (can. 1300).

Quantunque iI C. J. C. non ne faccia menzione devono essere

conservati in <. loco tuto,> cioè in archivio i vecchi Libri Corali,
i Libri Liturgichi, i Messa1i, i Rituali, i Vesperali fuori uso, ma-
noscritti o stampati dei secoli scorsi, perchè formano anche essi

Ia <. sacra suppellettile ,, (can. 1296, § 1) e gli .. oggetti preziosi
storici della chiesa ', (can. 1497, § 2).

La parrocchia non è una cosa morta, ma viva. Il parroco ha
continui contattj con le autorità religiose, civili, militari, poli-
tiche e governative. Di tutte queste relazioni dovrà conservare
Ia documentazione in un fascicolo apposito intitolato <. corrispon-
denza con Ie Autorità civili ed ecclesiastiche,>.

Quantunque iI C. J. C. non ne faccia espressa menzione, ogni
chiesa dovrebbe anche avere iI <. Liber Chronicus, ed ogni ar-
chivio il Libro Protocollo.

In archivio poi devono essere conservati anche Libri e Mono-
grafie della Chiesa, di storia locale, ritagli di giornali con notizie
relative alla chiesa, alla parrocchia ecc., fllms, nastri magnetici,
fotografie, manifesti, cartoline ecc.

Dopo aver veduto che cosa è una parrocchia e che cosa è un
archivio parrocchiale e come deve essere formato secondo le di-
sposizioni del C. J. C., cioè secondo la legge vigente, dobbiamo do-
mandarci: Come sono attualmente organizzati gli archivi parroc-
chiali? Quale è iI .. Titolario,> secondo iI quale è disposto e clas-
sificato iI materiale archivistico? GIi archivi parrocchiali attual-
mente esistenti hanno tutti Io stesso .. Titolario r>?

Che cosa possiamo fare per rendere gli archivi parrocchiali
adeguati ai tempi, quindi più completi, piir razionali e più fun-
zionali?

Quale .< Titolario,, si può suggerire per impiantare i nuovi
e per riordinare, quando ce ne sia bisogno, gli antichi archivi
parrocchiali?

Prima di dare suggerimenti in proposito occorre vedere come
sono attualmente organizzati gli archivi.

Per poter rispondere a questi interrogativi è stato necessario
svolgere un'inchiesta su gli archivi parrocchiali fra i parroci e gli
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archivisti ecclesiastici e prima di tutto fra i soci della Associazio-
ne Archivistica Ecclesiatica.

L'incarico di svolgere questa inchiesta è stato affidato a me.

Quando il Segretario della A. A. E., iI can. Simeone Duca,
nel marzo dello scorso anno, mi comunicò, a nome del Presidente
mons. Martino Giusti, I'incarico di fare per il prossimo Convegno
Archivistico, << proposte concrete in base alle inchieste fatte sui
Titolari relativamente agli archivi delle Parrocchie, delle Con-
fraternite e delle Associazioni >>, rimasi sorpreso. Non riuscivo a

rendermi conto del motivo della scelta in rnezzo a tanti illustri
archivisti ecclesiastici, vescovili e capitolari, e a tanti egregi e
dotti maestri di archivistica. Io sono soltanto I'archivista de1 mio
modesto archivio parrocchiale.

Si è pensato a me forse, perchè, più che essere un modesto
studioso di archivistica (13), sono un parroco che vive giorno
per giorno la vita della parrocchia, quindi ad uno che conosce
I'archivistica non solo in teoria ma anche in pratica.

Se da una parte I'offerta mi ha onorato altamente, dall'al-
tro mi ha reso perplesso per la diffrcoltà di svolgere I'inchiesta e di
fare proposte adeguate. Fui sul punto di declinare I'incarico.

Ripensando poi che, se I'4. A. E. aveva bisogno di un socio
che affrontasse questa fatica e che rifiutarsi non conveniva, ri-
sposi che mi sarei provato appena gli impegni del ministero par-
rocchiale nei quali ero allora occupato me lo avessero consen-
tito, riservandomi di accettare o meno I'incarico di fare la relazione.

La Presidenza accettò Ia condizione.
A suo tempo preparai due circolari, il cui testo fu approvato

dalla Presidenza: una per i soci della A. A. E. ed una per i par-

(13) G. ReserNr, L'Archivio Capitolare di Fiesole, in « Rassegna degli
Archivi di Stato )), XX, n. 3 pp. 293-318; in « Bollettino Araldico >, Terza
serie, Anno II, n. 11 e 12 e in « Archivio Storico Italiano », CXVII (1960)
n. 427-428, p. 358.

G. ResprNr - Gli Archivi delle Compagnie soppresse della Diocesi
di Fiesole.

G. ResprNr - Gli Archivi dei Conventi soppressi della diocesi di
Fiesole, in « Rassegna Storica Toscana », Anno IV, Fasc. I, p. 51-58.

G. ResprNr - Gli Archivi Parrocchiali, in « Bollettino Ufficiale della
Diocesi di Fiesole » XLII (1966) n. 3 e 4.

G. Resprr.rr 
- 

L'Archivio Vescovile di Fiesole, Roma in « Archivio
Storico Italiano », CXVII (1960) n. 427-28 p. 358.

6
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roci con Ie quali chiedevo notizie su]la composizione attuale de-

gli Archivi Parrocchiali e di quelli delle confraternite ed Asso-

ciazioni e sui loro .. Titolari >>.

spedii le relative circolari ai membri ecclesiastici, italiani e

stranieri, della A.A.E. ed a moltissimi parroci delle più importanti
parrocchie di diverse città e diocesi italiane.

AI tempo stesso feci e spedii, come modesto studioso, un'ap-

posita circolare, sul medesimo argomento ai miei confratelli par-

roci della diocesi di Fiesole chiedendo loro di restituirmi riem-
pito un modulo con Ia descrizione del materiale archivistico esi-

stente negli archivi delle loro parrocchie.

Attesi con fiducia le risposte che non tardarono a venire. Dei

risultati feci edotta la Presidenza della Associazione.

Furono da me interpellati 140 soci ecclesiastici dell'Associa-

zione Archivistica Ecclesiastica appartenenti a 122 diocesi ita-
lianeeaBstraniere.

Dagli 8 soci stranieri non ho avuto, a tutt'oggi, alcuna ri-
sposta.

Dei 122 soci italiani hanno risposto soltanto 25. La risposta

di due mi è giunta in questi giorni.
Dei 25 predetti soci alcuni hanno risposto che non si occu-

pano più di archivi o per ragioni di età o di salute o per essere pas-

sati ad altri incarichi o u-ffici; altri hanno dichiarato di ignorare
completamente la composizione degli archivi delle parrocchie, del-
le confraternite e delle associazioni, forse perchè non avendo mai
fatto iI parroco, non hanno alcuna veste per potersene occupare
e quindi si sono trovati nella impossibilità di rispondere alle mie
domande.

Altri, infine, pur non avendo una cognizione diretta degli ar-
chivi parrocchiali, indicano che in ogni archivio si trova il ma-
teriale prescritto dal C. J. C. e dai Sinodi Diocesani.

Solo alcuni, forse perchè parroci, mi hanno indicato l'elenco
dei Libri contenuti negli archivi parrocchiali secondo iI C. J. C.

e secondo il Sinodo de1la propria diocesi.
Ho anche consultato 50 parroci, sparsi un po' in tutta I'ItaIia,

nelle città e nelle campagne,'nei centri e nelle periferie, in mon-
tagna ed in pianura, lungo Ie coste e nelf interno, nei centri indu-
striali ed agricoli ed ho avuto soltanto 11 risposte.

Uno di essi afferma che la sua parrocchia non ha archivio;
un altro dice che quello della sua parrocchia è andato distrutto
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dalla guerra; un terzo che la sua parrocchia è di reeente isiiffi-
zione e quindi non ha ancora organizzato l'archivio; altri ancora

affermano che iI materiale conservato nei loro archivi è quello
prescritto dal C. J. C. e dai Sinodi Provinciali e Diocesani ed è

disposto per ordine cronologico.

Dei parroci della mia diocesi che a suo tempo presero parte al
censimento degli archivi ordinato nel 1942 da Pio XII, le risposte

non sono state molte. Qualcuno mi ha scritto che << non sa da

quale parte metterci Ie mani,'. Da qui si vede l'urgenza e la ne-

cessità che i nostri parroci abbiano nozioni di archivistica. Ben

venuto quindi l'insegnamento dell'archivistica nei seminari! Di-
versi hanno inviato copia del .. censimento " fatto nel 19t12. I1

modulo d.a me inviato già riempito con indicazioni più precise e

particolareggiate che servisse loro di esempio giovò ben poco.

Molti non hanno risposto perchè è mancata la buona volontà e
perchè non hanno visto nella mia richiesta un timbro della curia
Vescovile.

Senza I'aiuto e I'appoggio dei Vescovi non si potrà fare I'in-
ventario degli archivi parrocchiali.

AIIa 1. domanda .. Come sono organizzati gli archivi par-

rocchiali di codesta diocesi, come è stato diviso iI materiale archi-

vistico in essi contenuto e quale è il titolo o nome che portano

ie singole serie dei libri o Ie sezioni nelle quali è distribuito iI ma-

teriale archivistico,> Ie risposte sono state:

o) fatta eccezione degli archivi parrocchiali anness[ alle

chiese cattedrali e collegiate nessun archivio parrocchiale ha una

sede propria;

b) l'archivio viene conservato generalmente in canonica,

raramente in una stanza apposita, più spesso in armadi o scaffala-

ture lignee o, in pochi casi, metalliche;

c) il materiale archivistico conservato è quello prescritto

da1 C. J. C. e dai Sinodi Provinciali e Diocesani;

d) iI materiale è ordinato secondo il criterio del parroco

perchè risponda meglio alle sue necessità pastorali ed ai bisogni
della sua parrocchia;

e) si trovano nell'archivio parrocchiale anche i Libri d'elle

Associazioni, Confraternite, Compagnie, Pie Unioni ecc. che, in
generale, non hanno più un archivio proprio;
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fl manca in essi iI .. Liber Chronicus >> che è una delle più
forti lacune del passato specialmente per quando riguarda il mo-
vimento cattolico;

g) manca iI Libro .. Protocollo ";
h) manca I'inventario completo dei libri e documenti e

carte ivi esistenti. Si trova però in alcuni copia delf inventario
fatto per il censimento degli archivi ordinato nel 1942 da Papa
Pio XII;

i) il materiale archivistico è collocato senza un ordine pre-
ciso, senza una distinzione fra archivio corrente e archivio sto-
rico, generalmente è disposto per ordine cronologico.

Alla 2' domanda: .. Come è diviso e distribuito iI materiale
archivistico delle Confraternite, Compagnie, Congregazioni ed As-
sociazioni esistenti in parrocchia e quale è il .. titolario >> o nome
che portano i Libri e Registri da loro usati; delle filze ed incarti,
per le relative pratiche, in loro possesso'r, le risposte sono state:

Le Confraternite o Compagnie, in seguito alle soppressioni,
non hanno più sedi nè archivi propri. II materiale storico è pas-
sato in molti archivi di Stato o è andato perduto. L'archivio cor-
rente, composto di pochi Libri riguardanti i Capitoli o Statuti,
i Verbali delle adunanze, le Elezioni, le Cariche, la Cassa, Ie
Quote Sociali, I'Entrata e I'Uscita ecc., si conserva nell'archivio
parrocchiale.

In molte parrocchie di campagna, per I'urbanesimo, alcune
di queste associazioni sono scomparse ed altre vanno scompa-
rendo.

Alla 3' domanda: se il materiale che si conserva attualmente
negli archivi è ordinato o diviso in base a leggi sinodali o a di-
sposizioni vescovili soprattutto recenti le risposte sono state le
seguenti:

Nessun Sinodo dà un << Titolario >> completo; nessuna prescri-
zione per la disposizione del materiale. Si danno norme per Ia
buona conservazione dei registri canonici.

In alcuni Sinodi moderni di alcune diocesi che ho avuto il
piacere di consultare per la cortesia degli archivisti che me ne
hanno inviato copia (fra questi cito Arezzo (1985), Apuania (1940),
Fiesole (1960), Gubbio (1952), Ivrea (1985), Novara (lgb6), pine-
rolo (1940), Treviso (1961), Venezia (1951) ecc.), si danno <<Titolari>>
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e si suggeriscono norme per gli archivi parrocchiali. Di questi ho
tenuto conto nella mia proposta di un <. Titolario >>.

Qualche socio ha espresso il parere ed il desiderio che il ma-
teriale storico di ogni fondo archivistico delle parrocchie e delle
congregazioni venga portato nell'archivio vescovile o diocesano
per una migliore conservazione, per evitarne la dispersione, per
una razionale disposizione ed una più facile consultazione.

Il Vescovo di Pozzuoli, mons. Giuseppe Petrone, il 1o gennaio

del 1925 ordinò che il materiale storico di ogni archivio parroc-
chiale fosse portato nell'Archivio Vescovile dove viene attual-
mente conservato.

Io sarei del parere che gli archivi delle parrocchie soppresse,

per evitarne la dispersione, venissero portati nell'archivio dio-

cesano.
Stando così le cose, quale .. Titolario >> possiamo suggerire e

proporre per gli archivi parrocchiali sia per impiantare i nuovi che

per riordinare, quando ce ne sia bisogno, gli antichi?
La parrocchia, continuando il suo cammino e Ia sua missione,

segue gli uomini e la società in continua evoluzione. A tempi
nuovi occorre azione pastorale adeguata. L'apostolato va aggior-

nato ai tempi. Le attività della parrocchia si vanno attualmente

sviluppando e moltiplicando.
Di esse deve rimanere traccia in archivio'
Ogni parrocchia, secondo l'ambiente in cui vive e si trova,

può avere attività particolari, non comuni ad altre parrocchie'

Anche di questa deve rimanere traccia in archivio'
L'archivio deve essere lo specchio della parrocchia. siccome

gli elementi costitutivi della parrocchia sono quattro: territorio,

"hio", 
popolo, e pastore, come ho detto in principio, a questi deve

ispirarsi l'archivio parrocchiale.
Partendo da questo presupposto, in base alle risposte ricevute

nella inchiesta, e tenuto conto delle prescrizioni del codice di

Diritto canonico e della pratica pastorale, senza avere la pre-

tesa di avere fatto una cosa perfetta e definitiva, mi permetto

suggerire il segUente .. Titolario r> per impiantare i nuotti archivi

e per riordinare, quando ce ne sia bisogno, gli antichi archivi
parrocchiali .

Per quanto riguarda gli antichi archivi parrocchiali, prima di
accingersi ad un riordinamento, occorrerà esaminare e vedere co-

me erano arganizzati in Passato.
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Ogni archivio ha Ia propria fisionomia ed un proprio carat-
tere che nel riordinamento devono essere rispettati e conservati.
Se I'archivio ha già una buona organizzazione non è prudente
disfarla; occorre continuarla completandola dei « Titolari >, e de1le
sezioni mancanti.

Confraternite e associazioni

Le Confraternite, che furono tanto benemerite nella vita della
Chiesa e segnarono un movimento non indifferente di spiritualità
e carità cristiana, hanno una loro storia della quale parlano i loro
archivi.

I Capitoli o gli Statuti, i Libri di amministrazione, le memo-
rie, le ricordanze ecc. testimoniano della loro attività che si espli-
cava nella assistenza agli ammalati, ai bisognosi, ai poveri, ai
moribondi, ai condannati a morte, nella pietà verso i defunti ecc..
I loro archivi nacquero proprio per documentare la loro attività.

I loro Capitoli, manoscritti, qualche volta preziosamente mi-
niati, sono interessanti anche da un punto di vista letterario oltre
che artistico.

Le Compagnie dei Laudesi, dei Bianchi, dei Neri, dei Bat-
tuti, della Notte e del Giorno ecc. trovarono nella parrocchia il
campo della loro attività.

Nel sec. XV[I, in Toscana, furono soppresse ed i loro archivi
andarono a costituire appositi fondi negli Archivi di Stato.

Quelle che tornarono a vivere e che vivono ancora oggi sono
regolate dal c. J. c. e sono soggette alle disposizioni dei vescovi
e dei Sinodi.

Il C. J. C., aI can. 383, § 1, stabilisce che nell,archivio par-
rocchiale devono qssere conservati i Libri delle confraternite, delle
Associazioni, dei Luoghi Pii ecc. dei quali ogni parroco deve fare
un elenco ed inviarne copia alla Curia, ma non specifica quali
Libri deve avere ogni Confraternita ecc..

Quali Libri devono avere queste confraternite o Associazioni?
Sotto quale .. titolario ,, devono essere disposti nell'archivio par-
rocchiale?

Prima di dare una risposta in proposito ho creduto opportuno
vedere come erano organizzati in passato .
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Per rendermene conto ho consultato tutto il fondo denomi-

nato << compagnie soppresse >> esistente nell'Archivio di stato di

Firenze, comprendente il materiale archivistico proveniente dalle

compagnie delle diocesi di Fiesole e di Firenze, soppresse dal

Granduca Pietro Leopoldo iI 21 marzo del 1785.

Dall,esame fatto ho trovato che i loro Libri riguardavano i
Capitoli, gli Iscritti, i Verbali delle adunartze, i Ricordi, le Entrate

e le Uscite, la Cassa, i Legati ecc.

Dall'inchiesta fatta risulta che nessuna compagnia ha un ar-

chivio proprio. L'archivio corrente di ognuna di esse è conservato

neIl'archivio parrocchiale.
Fanno eccezione, in Toscana almeno, le confraternite della

Misericordia.
In base all,inchiesta fatta, all'esame dei vecchi archivi delle

Compagnie soppresse ed alla mia esperienza di parroco' propongo

p", i" confraternite, le associazioni e gli archivi parrocchiali iI
<< Titolario >> che ho sottoposto alla vostra attenzione, al vostro

esame ed aI Vostro giudizio.



PROPOSTA DI UN ..TITOLARIO>>

I) PER GLI ARCHIVI PARROCCHIALI

A) pARnoccHrA

I) 1) Decreto di istituzione
2) Pianta, confini e variazioni di confini

II) 1) Parroci (Decreti di nomina, Elenco dei parroci)
2) Coadiutori del parroco (Decreti di nomina, Elenco)
3) Vicari economi (Decreti d.i nomina, Elenco)

m) 1) sacerdoti, Religiosi e Rerigiose, oriundi della par-
rocchia (Notizie ed Elenchi)

2) seminaristi, aspiranti religiosi, oriundi della parroc-
chia (Elenco e notizie)

ry) Case religiase:

Monasteri - Conventi _ Istituti:
1) maschili (Elenchi e Notizie)
2) femminili (Elenchi e Notizie)

V) Oratori:

1) pubblici (Istituzione, erezione, manutenzione)
2) semipubblici (Istituzione, erezione, manutenzione)
3) privati (Istituzione, erezione)

\I[) Anli: 1) istituzione, erezione
2) gestione

VII) Sanole: 1) istituzione, erezione
2) gestione

v,I) ospedari: Elenco degri ospedari esistenti in parrocchia



Cap. III. Le Relazioni. 2. Don G. Raspini 89

IX) Case d:t, Cura: Elenco delle Case di Cura esistenti in par-

rocchia

IIUO Ricreaton: 1) Ricreatorio parrocchiale

2) Sale ricreative esistenti in parrocchia.

XD Cimi,tero: 1) Istituzione
2) Oratori e Cappelle gentilizie nel Cimi-

tero (Elenco).

XID Vita Po.rrocchiale;

1) SS. Funzioni (Regolamenti)

2) Funerali (Regolamenti)

3) Processioni (Etenchi e disposizioni)

4) Comitato per le Feste (Elenchi)

5) Feste ordinarie (Descrizione)

6) Feste straordinarie (Descrizione)

?) Benedizione delle case (itinerario)

XIID Congregozioni:

1) Compagnia del SS' Sacramento

2) Congregazioni varie: Figlie di Maria, Madri Cri-
stiane, Congregazione Mariana, Terz'Ordine, Dot-
trina Cristiana

3) Apostolato della Preghiera

4) Opere Missionarie

5) Opera per Ie Vocazioni Ecclesiastiche

)(IV) Opere soclal|.

1) A.C.L.L
2) Patronato A. C. L.I.

X\D Opere ihbeneficenza:

1) Dame della Carità

2) Conferenze di S. Vincenzo

3) Armadio del Povero

4) Assistenza agLi Emigrati
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XVI) Assoanztoni d,i Azione Cattolica:

1) Uomini di A. C.
2) Donne di A. C.
3) Gioventù maschile di A. C.
4) Gioventù femminile di A. C.

XWD Giunta Parrocchi.ale (Componenti, Adunanze, Verbali,
Deliberazioni)

XVIID Registri Parrocchiali.:

1) Registro dei Battezzati
2) Registro dei Cresimati
3) Registro dei Matrimoni
4) Registro dei Morti
5) Registro dello Stato d'anime, con relativo Schedario
6) Registro del Catechismo ai Fanciulli
7) Registro della prima Comunione dei Fanciulli
8) Registro del Comitato delle Feste
9) Reglstro degli Obbtighi o Legati pii

10) Registro delle Messe ricevute
11) Registro delle Messe Festive: (pro populo; ad Men_

tem Summi pontificis; e ad mentem Ordinarii)
12) Registro delle Messe Binate
13) Registro delle Messe Trinate
14) Registro delle Messe euotidiane
15) Registro delle Feste
16) Registro degli Uffici Funebri
17) Registro delle offerte imperate dall,Ordinario

XIX) Docum,enti mntrimnniali

)O0 Visite Pastorali: a) euestionario e Relazioni
b) Decreti

)O(I) Visi.te Vi.cartalì (Relazioni)

)OilI) Relazioni con l,Autorità ecclesiastica

)mD Relazioni con l,Autorità civile
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)(XIV) Lettere circolari del Vescovo

)Off) Notificazioni della Curia

)O(VD Lettere dell'Autorità Civile

XXVII) Liber Chronicus

)O(VIII) Protocollo

B) cHTESA

I) Costruzione, restauri, ampliamenti, decorazioni

II) Disegni e planimetrie

m) Benedizione o consacrazione

ry) Titoli e privilegi

Y) Inoentari dei: 1) Beni immobili (documentazione)

2) Beni mobili (documentazione)

3) Suppellettile sacra

4) Vasi sacri

5) Oggetti di valore storico aÉistico

6) Oggetti inventariati dalla Soprintendenza

?) Libri, carte e documenti dell'Archivio par-

rocchiale
8) Libri delle Confraternite, Congregazione,

Compagnie e Associazioni

9) SS. Reliquie con la dovuta documentazione

10) Indulgenze concesse.

VD Legati Pii : 1) fondazione

2) riduzione
3) soddisfazione

VII) Offerte raccolte in Chiesa

VIID Spese per Ia Chiesa: 1) Assicurazione; 2) Onorari; 3) hr-
Irzia; 4) Bucato; 5) Riscaldamento; 6) Illuminazione'

IX) Fabbriceria: 1) Componenti; 2) Verbali delle adunanze; 3)

Entrate e Uscite; 4) Spese straordinarie; 5) Libro Cassa'
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C) BENEFrcro

1) Fondazione, costitutizone (Documentazione)
2) Beni Immobiii (Documentazione)
3) Beni Mobili (Documentazione)
4) Catasto
5) Cartelle fruttifere (Elenco e descrizione)
6) Censi e livelli: 1) Elenco, descrizione e documentazione

2) affrancazione
7) Affitti: 1) Elenchi e documentazione

2) Riscossioni
8) Contratti
9) Ipoteche e mutui

10) Controversie, cause
11) Liquidazione di congrua
12) Denunzia del patrimonio (copia)
L3) Denunzia dei redditi (copia)
14) Tasse diocesane
15) Tasse (cartelle delle)
16) Benefici semplici o cappelanie: r) fondazione, 2) dotazione,

3) Elenco dei Titolari.

D) paRTE sroRrcA

1) Pergamene, Bolle papali, Brevi pontifici, Decreti vescovili ecc.
2) LiUri antichi in pergamena ed in carta manoscritti
3) Spartiti musicali e Libri corali manoscritti
4) Memorie e documenti manoscritti riguardanti Ia chiesa ecc.

E) BrBLrorEca

1) Libri titurgici stampati in epoche diverse
2) Libri corali a stampa
3) Pubblicazioni riguardanti ra storia della chiesa e ra vita della

parrocchia. Ritagli di giornari, articori di cronaca locale, ribri
e opuscoli di storia locale.
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4) Codice di Diritto Canonico
5) Concilio o Sinodo Provinciale
6) Sinodi Diocesani
7) Bollettino parrocchiale (collezione)
9) Lettere pastorali (collezione)

F) FororECA

1) Fotografie, cartoline ecc....

2) Films

G) DrscorEca

1) Nastri magnetici, dischi ecc..

H) ARcHrvro vrcaRraLE

1) Elenco delle parrocchie comprese nel Vicariato
2) Elenco e nomina dei Vicari Foranei (Documentazione)
3) Notifiche del Vescovo e della Curia
4) Copia delle relazioni delle visite fatte alle singole parrocchie
5) Copia delle relazioni vicariali rimesse alla Curia
6) Congregazioni del Clero
7) Corrispondenza del Vicario Foraneo
B) Varie

U) ARCHIVI DELLE CONFRATERNITE E ASSOCIAZIONI

1) Decreto di istituzione
2) Capitoli, Regolamenti e Statuti
3) Elenco degli iscritti
4) Libro dei Verbali delle Adunanze, delte deliberazioni e dei

ricordi
5) Consiglio, elezioni
6) Libro delle entrate e delle uscite
7) Libro cassa
8) Corrispondenza
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3

Dott. Enr.rssro FrcrNr, Direttore della .. Strafor Italiana ».

SISTEMI ED ATTREZZATUP"E NEGLI ARCHIVI
(13 aprile 1966)

Reverendissimi Signori Archivisti:
Permettetemi innanzitutto di ringraziare gli organizzatori di

questo Convegno, in particolar modo mons. Martino Giusti e I'in-
faticabile can. Duca, per avermi dato la possibilità di intratte-
nerVi su alcuni argomenti riguardanti i sistemi e le attrezzature
metalliche negli archivi.

II patrimonio archivistico nel nostro paese, in particolar modo
quello ecclesiastico, è della massima importanza e Voi, che siete

i diretti responsabili della sua conservazione, raramente avete i
mezzi idonei per Ia risoluzione dei problemi che ne derivano'

Il mercato delle attrezzature metalliche, poi, con particolare
riguardo alle scaffalature ed ai mobili di classificazione, offre Ie

piir disparate soluzioni, ma la fabbricazione a carattere artigia-
nale esistente ancora in questo settore impedisce alle aziende pro-
duttrici di dedicare più tempo allo studio ed al miglioramento
dei prodotti.

Mancano innovazioni tecniche valevoli, che diano immedia-
tamente all'archivista la possibilità di creare ed organizzare il
proprio archivio impiegando materiali costruiti in serie, modulati
e già predisposti per la soluzione specifica del problema.

Proprio su tale argomento Vi preciserò che, da rilievi fatti,
circa I'80'/o degli archivi realizzati in Italia, sia di Stato che Ec-
clesiastici, sono stati costruiti su direttive dello stesso archivista,
vale a dire che, mancando ogni mezzo tecnico informativo' o me-
glio ancora una produzione veramente specializzata, gli interessati
hanno dovuto risolvere il problema per proprio conto.

Desidero far presente, a questo proposito, che tutte Ie solu-
zioni studiate appositamente comportano sempre un aumento sen-
sibile dei costi, mentre l'impiego di materiali di serie consente no-
tevoli economie.

In alcuni paesi tecnicamente più evoluti, quali gli Stati Uni-
ti, Ia Francia, la Germania e I'Inghilterra, si sono create norme
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ben precise, che applicate e migliorate dalle varie azlende costrut-
trici, hanno dato luogo alla fabbricazione di materiali ben ido-
nei aI loro impiego.

Dall'utilizzazione di elementi modulari, che consentono la
realizzazione di impianti perfettamente adattati alle loro precise
necessità, si possono ottenere e trasformare in qualsiasi momento
scaffali aperti o chiusi con porte a vetri, in metallo ecc., mobili
portadisegni e pergamene sia del tipo chiuso che aperto.

La scelta di un tipo di scaffale deve quindi essere fatta acr
curatamente, secondo un piano ben definito e dopo aver vagliato
attentamente tutti i propri fabbisogni, presenti ed anche futuri.

Più volte mi è capitato di osservare, in alcuni archivi, l'enor-
me spreco dei volumi disponibili, frutto di un mancato studio
sull'idoneità dello scaffale. Ricorderò che gli stessi devono avere,
possibilmente, L'altezza adeguata alla loro funzionalità in modo
da evitare l'impiego di scale o sgabelli. I piani dello scaffale do-
vranno essere spostabili senza dover incorrere in particolari opere
di svitamento ed awitamento di bulloni. In alcuni tipi di scaf-
fali i ripiani costituiscono la parte portante dello scaffale, concetto
errato per I'archivio e nettamente superato. Ogni scaffale dovrà
avere una propria struttura portante ed i ripiani dovranno es-

serne svincolati al fine di permettere L''ltilizzazione massima del-
l'altezza.

Poichè in alcuni archivi si ha la necessità di utilizzare scaf-
falature con particolari protezioni, Vi ricorderò ancora una volta
che esistono già sistemi idonei alla trasformazione di un semplice
scaffale in armadio, senza dover ricorrere ad altri accorgirnenti.

Nell'istallazione di una scaffalatura per archivio sarà quindi
buona norma tenere presente:

l) tttilizzazione massima della superficie aI suolo;
2) utllizzazione massima dell'altezza utile dello scaffale;
3) esame attento sulla possibilità di estensione e di trasfor-

mazione dello scaffale in rapporto alle future necessità;
4) possibilità di utilizzare degli scaffali per tutti gli usi

correnti di un archivio e cioè con l'adozione di un sistema inte-
grato che permetta di classificare i vari tipi di documenti, senza

dover continuamente modificare Ie strutture.
Richiamandomi ai problemi concernenti I'occupazione della

superficie del suolo, Vi ricorderò che spesse volte i progettisti sono
Iegati a determinati vincoli costruttivi e di spazio che creano
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problemi innumerevoli circa l'estensione della linea di classifi-
cazione.

In Germania ed in Inghilterra questi casi hanno trovato so-

luzioni estremamente interessanti con f impiego di scaffali scor-
revoli che, realizzati con l'assoluta mancanza di meccanismi, han-
no anche una manutenzione ridotta che consente un basso costo
d'esercizio.

Per ciò che concerne la conservazione di disegni, pergamene
ecc., normalmente vengono usati mobili a cassetti scorrevoli il
cui costo elevato, però, ne impedisce la divulgazione.

Anche in questo caso, mediante un'analisi preliminare del-
I'impianto, si potrà disporre di armadi chiusi con cassetti estrai-
bili costruiti con gli stessi elementi derivati dalle scaffalature ot-
tenendo quindi un'istallazione omogenea anche dal punto di vista
estetico.

Prima di concludere questo breve incontro gradirei fare qual-
che accenno sugli archivi di notevole importanza.

fn Italia, ultimamente, ne sono stati realizzati pochi e quasi
sempre la tendenza è stata quelia di adattare, anche nel caso di
nuove costruzioni, le attrezzature metalliche all'intero corpo del
fabbricato.

E' opportuno ricordarVi che Ia progettazione del fabbricato
deve aver corso parallelamente alla scelta det tipo di scaffale da
adottare in modo da avere Ia possibilità d'incorporare gli stessi
direttamente nell'edificio con la realizzazione di strutture auto-
portanti. Quest'ultimo sistema permette poi una notevole eco-
nomia sul costo totale del manufatto.

Esistono, infine, notevoli possibilità di creare archivi anche
in vecchie costruzioni Ie cui caratteristiche rappresentano un,im-
portanza fondamentale del patrimonio architettonico nazionale,
costruendo scaffalatture del tipo autoportante o sospeso, lasciando
intatti i muri perimetrali dell'edificio in modo da non pregiudi-
carne Ia stabilità ma di favorirne invece la conservazione.

Il tempo non ci consente di esaminare i molteplici casi e le
notevoli possibilità offerte da queste realizzazioni; scopo di que-
sta mia relazione è quello di gettare le basi per un,intesa spe-
cifica fra i progettisti e gli utilizzatori.

Mi auguro che la Vostra collaborazione possa dare i frutti
che il Vostro lavoro merita e sono certo che I'opera della ponti-
ficia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici sarà il degno com-
pimento di questa nostra attività.
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Prof. p. Besrr,ro PeN»Zré, O. F. M., Archivista Generale del suo
Ordine:

PROPOSTE CONCRETE IN BASE ALLE INCHIESTE FATTE

SUI TITOLARI RELATIVAMENTE AGLI A.R,CHIVI

DELLE CURIE GENERALIZIE E PROVINCIALTZTE

(14 aprile 1966)

Per trattare esaurientemente ed in modo concreto il tema
propostoci, iI 14 giugno 1965 abbiamo inviato agli archivisti delle
curie generalizie un questionario formato da ben 27 quesiti ri-
guardanti gli archivi correnti delle curie stesse. Facciamo subito
osservare che solo due quesiti riguardavano direttamente il ti-
tolario, mentre g1i altri, pur non essendo pertinenti aI nostro te-
ma, ci servivano per un'informazione globale sulle numerose que-

stioni inerenti gli archivi correnti, onde avere una più chiara
idea sul titolario stesso.

Per gli archivi delle curie provinciali, come vedremo più
avanti, abbiamo seguito nelf inchiesta un procedimento diverso.

Ora in questa nostra esposizione indicheremo Ie fasi della no-

stra inchiesta e i relativi risultati conseguiti intorno ai titolari
sia delle curie generalizie che provinciali. Per motivi di chia-
rezza divideremo la nostra trattazione in due parti: nella prima
esamineremo i titolari delle curie generalizie, nella seconda in-
vece quelli delle curie provincializie. Infine, basandoci su questo

esame concreto, garantito dai risultati della nostra inchiesta in
proposito, daremo la nostra conclusione.

I. Titolnri d,egti architsi correnti d,elle eune generalizie

Entro il 15 settembre, secondo la data da noi fissata agli

archivisti nell'invio del questionario, ci son penrenute ben 37

risposte, di cui alcune veramente esaurienti e tutte sufficienti

1
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per avere un'idea più che esatta sia circa il funzionamento degli
archivi correnti delle curie generalizie sia circa il rispettivo tito-
lario. Un esito, dunque veramente positivo, soprattutto per il no-
stro tema, poichè i quesiti riguardanti direttamente il titolario,
cioè:

l'80:II vostro titolario è prevalentemente geografico (secon-

do le provincie)? e

il 9o: Quali nomi non geografici usate nel titolario?
hanno avute risposte dettagliate ed esaurienti.

Gli uffici dai qualt prouengono gli orchiui

Dall'esame delle risposte ricevute abbiamo potuto constatare
che l'attività nelle singole curie generalizie è svolta general-
mente da vari uffici; tuttavia non mancano quelle in cui tutta
I'attività è esercitata attraverso un solo ufficio. Questo fatto, na-
turalmente, influisce sulla formazione degli archivi: laddove ci
sono diversi uffici di solito esistono anche diversi archivi cor-
renti, laddove, invece, esiste un solo ufficio necessariamente si
forma u '' solo archivio corrente.

II principale ufficio delle curie generalizie è il segretariato
generale. In esso, infatti, si sbriga la maggior parte dell'attività
svolta dal rispettivo istituto religioso per mezzo delle scritture.
Presso alcuni istituti, poi, al segretariato generale sono aggiun-
ti quello per le missioni, che cura I'attività missionaria, e quello
per g1i studi, che cura gli studi e I'educazione nelf istituto.

Oltre iI segretariato generale, vi è la procura generale, im-
portante u.fficio, che cura Ie relazioni dell'istituto stesso con la
S. Sede.

Accanto ai suddetti uffici, che formano gli archivi, vi sono
anche quelli dell'economato generale, che cura I'amministrazione
economica dell'istituto (o piuttosto della curia generalizia in
quanto supremo governo dell'istituto); quello della postulazione
generale, che cura Ie cause di beatificazione e canonizzazione;
quelli dell'archivio generale ecc.

Nella presente trattazione ci riferiremo quasi sempre all'uf-
ficio piir importante, iI segretariato generale, mentre gli altri
uffici saranno menzionati solo incidentalmente.
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Aspetto generole ilet titolari ilelb anne gene'roliaie

L'esame delle risposte ricevute intorno ai titolari degli ar-
chivi correnti nelle curie generalizie ci ha rivelato anche che i
suddetti titolari sono sostanzialmente identici, in quanto sono
prevalentemente geografici. E ciò perchè quasi tutti gli istituti
religiosi sono amministrativamente divisi in provincie, quindi
ogni provincia costituisce un titolo per I'ordinamento del mate-
riale archivistico.

Poichè quasi tutti gli archivi delle curie generalizie pre-
sentano questo aspetto prevalentemente geografico, siamo indotti
a credere che ia prassi secolare, nei diversi istituti, confermi la
giustezza di questo titolario.

II primo vantaggio di esso è quello di rendere facile la dispo-
sizione delle carte nei singoli titoli. Anche un personale poco ad-

destrato sia nella prassi archivistica che in quella amministrativa
dell'istituto riesce facilmente a compiere iI necessario lavoro ar-
chivistico, cioè Ia collocazione dei documenti al loro posto e la
Ioro ricerca: basta, infatti, sapere a quale provincia appartiene
un documento per poterlo collocare nell'archivio e ricercarlo più
tardi.

Un altro vantaggio di questo titolario, facilmente frazionabile
in vari sottotitoli, è quello di rendere possibile il controllo dello
sviluppo, dell'attività e delle esigenze dei singoli istituti nelle
diverse regioni del mondo, dato che tutte le inJormazioni si tro-
vano allo stesso posto. In base all'archivio così organizzato il su-
periore generale può prevedere Ie tendenze di sviluppo nei sin-
goli paesi e orientare la propria attività secondo i bisogni, che
spesso differiscono da un paese all'altro.

Oltre i nomi geografici, nel titolario delle curie generalizie
esistono anche alcuni titoli che non sono geograflci. Tra gli altri
è da menzionare un gruppo di titoli o un titolo frazionato in
vari sottotitoli che comprendono il carteggio riguardante gli al-
fari generali dell'istituto.

Per Ie relazioni con Ia S. Sede gli istituti religiosi di solito
hanno un ufficio a parte, cioè la procura generale, che tratta tutti
gii affari dell'istituto con la S. Sede e forma un archivio proprio,
ordinato per Io piir secondo un titolario quasi esclusivamente
geografico. Il segretariato, però, può ricevere e conservare alcune
lettere pervenute dai vari dicasteri pontifici o dallo stesso Sommo
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Pontefice, anche nel caso che l'istituto abbia la procura generale
come un ufficio a parte. Di solito questi documenti si archiviano
sotto il titolo della provincia a cui si riferiscono o sotto il titolo
che esprime gli affari generali dell'istituto.

Le cosidette .. Miscellanee >>, invece, contengono di solito i do-
cumenti che non riguardano l'ordine e che presso alcuni archivi
vengono messi sotto il titolo .. Varia >> oppure vengono intitolati a
seconda della loro provenienza, .. Secolari,t, Ecclesiastici ». In tal
caso le .. Miscellanee >>, sono archiviate sotto due titoli: .. Seco-
lari ', o .. Ecclesiastici r>.

Tipi particolari dei Titolari

I titolari delle curie generalizie sotto un aspetto generale pos-
sono dirsi sostanzialmente identici, perchè presentano prevalen-
temente un carattere geografico, ma considerati dettagliatamente,
nella loro concretezza, oftrono delle caratteristiche particolari, che
ci permettono di distinguerli in vari tipi.

1. Prendiamo in esame i titolari delle curie generalizie degli
istituti antichi Ia cui storia oltrepassa un secolo. E' ovvio che
tali titolari debbono conseryare le forme antiche e che solo per
necessità subiscono qualche cambiamento. citiamo come esem-
pio il titolario dell'archivio corrente del segretariato generale dei
Frati Minori. In esso iI titolario è prevalentemente geografico,
cioè, dei 101 titoli, 91 sono geografici.

I documenti, nei singoli titoli, sono ordinati cronologicamente,
cioè secondo la data dell'archivio e, poichè tutti sono protocol-
lati, si cercano con l'aiuto del protocollo, di cui è fornito oEri
titolo. un tempo sorgevano difficoltà specialmente nella ricerca
di documenti riguardanti le singole persone quando non si sa-
peva a quale provincia appartenessero. Già da qualche decen-
nio, però, per ovviare a questa difficoltà e per ragioni di stati-
stica, si compila lo schedario personale di tutti i religiosi d.el-
l'ordine e con I'aiuto di esso è facilitata alche la ricerca d.el
carteggio personale.

E' evidente che alla composizione di questo titolario e a tutta
f impostazione dell'archivio ha dato un'impronta I'antica con-
cezione, per cui l'archivio si esaurisce per lo più nella raccolta
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piìr o meno ordinata dei documenti intorno ai fatti dell'ordine
storicamente trascorsi.

Oggi dato I'aumento dei documenti in circolazione e special-

mente per il continuo bisogno delle informazioni d'archivio per

Io svolgimento dell'attività, si richiede un'organizzazione più fun-
zionale degli archivi correnti, un'organizzazione cioè che renda

Ia ricerca dei documenti più semplice e rapida, Di qui Ia necessità

di riesaminare tutta I'impostazione degli archivi correnti per cor-

reggerla o eventualmente cambiarla ex novo' secondo le esigenze

attuali.
Alla categoria dei titolari degli istituti antichi appartiene

anche quello dei Gesuiti, che però va citato anche perchè mentre

presso tutti gli altri archivi i documenti in arrivo, prima di ogni

altra cosa, vengono forniti dei connotati archivistici, sotto i quali

saranno conosciuti in awenire, e quindi si passa aI disbrigo delle

rivo richiedono e poi si pensa alla loro conservazione. se non er-

2. Presso gli istituti moderni, invece, ci sembra che già dal Ti-

tolario si manifesti una concezione archivistica nuova' cioè I'ar-

chivio non è considerato solo come una raccolta di documenta-

zione sui fatti storicamente trascorsi, ma anche come strumento

di lavoro che rende possibile di costruire le previsioni per I',at-

tività futura.
Comeesempiodiquestaconcezionevipresenteremoaltridue

archivi: quello dei verbiti (società del Divin verbo) e quello de-

gli Oblati di Maria Immacolata.

L'archivio corrente dei verbiti è centralizzato. I documenti

di tutta I',attività della curia generalizia si conservano nel segre-

tariato generale, eccettuati quetli della Procura generale, che ha



t02 Il YII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

il suo archivio corrente proprio, ma di cui Ia procura stessa in-
via copia al segretariato generale.

L'intero carteggio è diviso secondo titoli per lo più geografici,
nei quali la documentazione viene ordinata secondo sottotitoli
per soggetto e il carteggio di ogni sottotitolo è collocato cronolo-
gicamente.

I titoli non sono espressi con parole ma con numeri a sca-
glioni, come si usa nella classificazione numerica per soggetto. I
numeri 1-99 sono riservati agli affari generali della curia gene-
ralizia. I grandi territori o continenti sono indicati con le cen-
tinaia (per es. 400 significa stati uniti d'America Settentrionale),
invece le decine designano le provincie (per es. 440 indica la pro-
vincia occidentale degli stati uniti d'America settentrionale) e
le unità numeriche significano i luoghi o istituti nelle singole
provincie (per es. 441 indica la casa principale della provincia
occidentale degli stati uniti d'America settentrionale).

Il ritolario è quindi semprice, ben elaborato secondo i criteri
logiei fissato sulla carta, per poter essere eonsultato in caso di
dubbio e per assicurare I'omogeneità deila ela*sifieazione.

L'arehivio dei verbiti è r'unico di queli da noi esaminati che
non usa il protocollo, ma ro sostituisce, come mezzo di ricerca,
con uno schedario; per ogni documento in arrivo si compila una
scheda, che si colloca nello schedario in ordine arfabetico.

L'archivio corrente der segretariato generare della congre-
gazione degli oblati di Maria Immaeolata inveee va segnarato e
per il suo Titolario e per la sua impostazione generale.

Il ritolario è diviso in due gruppi di titoli : Atnministrazione
e Persone.

Il primo gruppo: Amrninistrazione, a sua volta si divide in
due sottogruppi: Amministrazione generare e Amministrazione
particolare (delle provincie). Der sottogruppo Amministrazione
generale fanno parte 6 serie di documenti:

Serie A (Administratio)
Serie C (Concessiones)

Serie D (Domus)
Serie F (Fundamentalia, legislatio)
Serie G (Generalis provinciarum administratio)
Serie O (Opera, Oeuvres).
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I titoli di ogni serie poi sono indicati alfanumericamente:

cioè la lettera indica la serie e il numero iI titolo nella serie.

Per esempio:

A-1.....
A-2: Segretario generale

A-3: Economato generale.'.

Del sottogruppo Amministrazione particolare o amministra-

zione delle provincie, che comprende iI carteggio delle singole

provincie con il centro della congregazione, invece fanno parte

3 serie di documenti per ciascuna provincia:

Serie A (Administratio provinciarum)

Serie D (Domus Provinciarum)
Serie O (Opera a provinciis pendentia)'

ogni serie porta diversi titoli secondo iI soggetto, indicati

alf anumericamente.
II gruppo Persona o personale di tutti i

sacerdoti, che hanno bedienza e di tutti i
fratelli coadiutori che primi voti' Ogni per-

sona costituisce un titolo.
A questo gruppo di Personae sono da collegarsi anche i due

gruppi prowisori: scolastici (chierici) e novizi (sia scolastici che

fratelli coadiutori).
II Titolario dell'archivio degli obtati di Maria Immacolata,

cerca ma anche come strumento di lavoro, poichè spesso bastano

come informazione solo Ie notizie riportate sulle schede.

Conclusione

Dall'esame dei titolari usati negli archivi correnti delle sin-
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Quindi, per comporre un Titolario per l,archivio di una curia
generalizia, bisogna studiare sia la situazione concreta di ognuna
di loro sia le attività che esse svolgono. Però, è possibile dare una
indicazione generale o proporre un tipo, che potrà poi essere ap-
plicato ai singoli casi, solo dopo lo studio della situazione parti-
colare di ogni curia generalizia.

Quindi il ritolario di una curia generalizia, per essere fun-
zionale, deve comprendere diversi gruppi di titoli, riferentisi a
tutte le singole attività da essa svolte.

1) Il gruppo di titoli relativo all,amministrazione generale
deve comprendere il carteggio della curia riguardante tutto l,isti-
tuto religioso. Questa parte di attività tuttavia varia da una curia
all'altra, ma nonostante ciò i titoli dovrebbero essere più o meno,i seguenti:

Capitolo generale, in cui si potrebbe conservare il carteggio
riguardante I'elezione dei membri del supremo govèrno.

congresso o consiglio generare, per ra doeumentazione di que-
sta attività, ehe sarà di solito presentata dai verbali, in cui sono
sommariamente descritte tutte re questioni trattate in esso.

_ case generari per il carteggio riguardante le case dipendenti
direttamente dalla curia generalizia o dar superiore geierare.

curia Rornana che potrebbe abbracciare i documenti prove-
nienti dai dicasteri pontifici e riguardanti tutto l,istituto. r docu-
menti pontifici riguardanti invece le provincie e i loro membri si
collocano meglio sotto il titolo delra rispettiva provincia.

Autontà, auile ehe potrebbe comprendere il carteggio con le
autorità civili e riguardanti la curia generalizia o tutto l,istituto.

2) rl gruppo di titori riguardanti lamministrazione partico-
lare comprenderà iI carteggio tra la curia e le sue singoìe pro-
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vincle o le altre divisioni amministrative. Pertanto ogni provincia
può costituire un titolo e avere eventualmente vari sottotitoli per
soggetto dei documenti.

3) Un gruppo di titoli può formarsi per il carteggio inter-
corrente tra la curia e vari istituti dipendenti da essa. Per es.

Monache e Suore
T erz' Ordine Secolar e...

4) Il gruppo di titoli Personae potrebbe abbracciare il carteg-
gio riferentesi alle singole persone. Alcuni istituti religiosi infatti
sono obbligati a mandare i documenti personali di ogni membro
dell'istituto alla curia generalizia. In tal caso owiamente si
rende necessario avere anche titoli personali, che comprendano i
documenti personali dei singoli. Dove quindi non esiste tale ob-
bligo, non è necessario avere questi titoli personali. Per altre ra-
gioni però si rende necessario avere uno schedario con le singole
schede dei membri dell'istituto.

5) Per i documenti che non riguardano I'istituto, e perciò non

possono smistarsi nei titoli che esprimono I'attività ordinaria di
una curia generalizia, è necessario avere almeno un titolo: Mi-
scellanee oppure Varia. Però, forse è meglio dividere questo ma-

teriale miscellaneo in alcuni titoli, come per es.:

Ecclesinstici (per il carteggio proveniente dagli ecclesiastici)

Secolari (per il carteggio proveniente dai secolari) ecc..

III. Titolari degli archiui correnti delle Cune prooinci,allzie

Nelle inchieste riguardanti gli archivi delle curie provincia-
lizie abbiamo seguito un metodo diverso. Infatti mentre per le
curie generalizie potevano sperare, già prima di iniziare Ia no-

stra inchiesta, di poter ottenere una raccolta di dati, dai quali ri-
sultasse una visione completa dei loro Titolari, per quelle provin-
cializie questo sembrava impossibile e inutile per il nostro scopo.

Perciò abbiamo pensato di rivolgerci soltanto ad alcune curie
provincializie, che ci son sembrate di poter essere in qualche modo

indicative e tipiche, onde ricavare elementi concreti di giudizio per
poter formulare un fitolario per Ie curie provincializie degli isti-

10s
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tuti religiosi. In questo senso abbiamo chiesto iI Titolario di 11

provincie, di cui 10 europee e 1 degli Stati Uniti.
L'esame delle risposte ricevute ha confermato, come già pres-

so le curie generalizie, quanto la diversità di condizioni, di luoghi,
di uomini e di idee renda diversi gli archivi anche di istituzioni
simili. Ma nonostante ciò, esiste pure il fatto che l'uomo a simili
esigenze suole rispondere per lo più con simili soluzioni. Su 11
provincie solo 2 usano la classificazione strettamente cronologica,
(secondo il numero di protocollo senza distizione di classi); tutte
le altre hanno Titolari affini.

Quindi, sia in base a questa inchiesta e sia in base all'esperien-
za personale, ci sembra di poter compilare un Titolario approssi-
mativo o un tipo di Titolario di una curia provincializia, che poi
nel caso concreto potrebbe essere eventualmente applicato alle sin-
gole curie provincializie solo dopo uno studio delle condizioni par-
ticolari e dell'attività delle curie stesse.

Ogni curia provincializia deve avere:
1) Un gruppo di titoli, che si riferiscono agli affari generali

della rispettiva provincia, come per esempio:

capitolo prouinciale per il carteggio riferentesi alle elezioni
dei superiori provinciali;

connglio prouinci.ale che di solito sarà rappresentato nell'ar-
ehivio da un libro che contiene Ie sue deliberazioni;

Uffict prooinctali (Segreteria, Economato, Vlcepostulazione
ecc.). per i documenti circa le nomine dei singoli ufficiali, la loro
attività, le loro richieste indirizzate al superiore o al consiglio
provinciale, le loro relazioni ecc.

Autorità. ct'tsili per iI carteggio della provincia con le auto-
rità civili.

2) Un titolo per iI carteggio con il centro dell,istituto,
cioè con la curia generalizia, che di solito viene espresso ap_
punto anrta generalizia. Sotto di esso, inoltre, possono collocarsi
anche i documenti delle congregazioni pontificie, dato che Ia
provincia di solito comunica con le congregazioni pontificie solo
attraverso Ia curia generalizia.

3) It titoto Rerazioni interprouinciali che potrebbe conte-
nere il carteggio scambiato con le altre provincie religiose.
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4) Un titolo a parte sarà costituito dagli Ordinari del luogo

per il carteggio proveniente dalle relazioni tra la provincia reli-
giosa e gli ordinari del luogo dei rispettivi territori.

5) Il titolo Conuenti per it carteggio tra i singoli conventi

e la curia provinciale. Può essere conveniente frazionare questo

titolo in vari sottotitoli, cioè secondo i nomi dei singoli conventi'

6) Il titolo studi può raccogliere i documenti riguardanti il
seminario, il Noviziato, il corso di Filosofia, il corso di Teologia

e gli Studenti alle Università esterne.

?) Un titolo per le Parrocchie affidate alla provincia'

8) Un titolo per gli istituti dipendenti dalla provincia:

Suore

T erz' Or d.ine S ecolar e...

9) Missioni popotari e attiuitù apostolica

10) Missioni estere affidate alla provincia'

1l) Costruzioni e restauri.

!2\Persone.Sottoquestotitolosicollocanoidocumentiper-
sonali e il carteggio personale dei singoli membri delf istituto

(Vivi, Morti, Esclaustrati, Dimessi".). nei loro rapporti con la

curia provincializia.

*{t

Nella presente esposizione abbiamo voluto proporre, in base ad

un'inchiesta più o meno completa, un Titolario valido sia per le cu-

rie generalizie degli istituti religiosi sia per quelle provincializie.

Naturalmente, la nostra proposta ha soltanto un valore indicativo,

come abbiamo d'altronde già rilevato, dato che Ie attività delle

singole curie, per quanto possano sembrare a prima vista simili,

differiscono notevolmente tra di loro e quindi per la classifica-

zione dei loro documenti hanno bisogno di titoli diversi. solo

dopo un attento esame delle concrete esigenze e delle particolari

condizioni di una curia è possibile comporre un corrispondente

Titolario su cui si potrà basare un'adeguata classificazione del

suo archivio.
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E

Prof. p. SrlvrpoNr DELLA SacRA Fmyrrcr,rA, O. C. D., Bibliote-
carie della Facoltà Teologica del Collegio Internazionale <. Te-
resianum >> e Insegnante nel corso di Archivistica della scuola
Vaticana:

PROPOSTE CONCRETE IN BASE ALLE INCHIESTE FATTE
SUI TITOLARI RELATIVAMENTE AGLI ARCHIVI

DELLE CASE RELIGIOSE
(14 aprile lg66)

In questa rassegna degli archivi ecclesiastici così piena di vita
e di sorprese, alla quale stiamo assistendo nell'attuale convegno
attraverso lo studio dei loro titolari, rimangono ancora da con-
siderare gli archivi conventuali, cioè delle singole case religiose.
Li prendiamo in esame per ultimi non perchè siano da ritenersi
effettivamente gli ultimi e i meno importanti. Del resto, chi di
noi oserebbe assegnare con tranquillità, direi, di coscienza, l,ul-
timo posto a una determinata categoria di archivi? Ttrtti gri ar-
chivi sono importanti: uno lo potrà essere più che un altro, ma
nessuno rneao dell'altro.

Non ditemi che gioco con re parole o che mi diverto sul filo
del paradosso. se anche il più modesto documento ecclesiastico

- come diceva Paolo vI nell'udienza conclusiva del nostro vI
convegno - diventa un segno delra presenza della chiesa nel
mondo, un argomento della sua missione, un,orma del Corpo mi_
stico nel cammino secolare della storia (1), quanto non dovrà
essere curato, apptezzato I'archivio, qualunque archivio, vero
.. scrinium ,, dove tali tesori si conservano?

Gli archivi conventuali o delle case religiose _ e fin d.'ora
vada premesso che nella mia relazione ambedue le denomina-
zioni saranno usate senza distinzione ed avranno lo stesso si-
gnificato per indicare cioè gli archivi delle singole casc di qua-

(1) Cfr. Archioa Ecclesiae ? (1964), pag. lB1,
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lunque Religione (Ordini, Congregazioni, Istituti, ecc.)
ritano certamente una speciale trattazione. Ogni casa re[giosa
rappresenta una prima cellula di quei grandi e gloriosi organi-
smi che sono Ie famiglie religiose nella Chiesa e i loro archivi
ne raccolgono iI movimento, l'attività, il palpito, in tutti i cam-
pi della vita (umana, sociale, spirituale), dell'apostolato e della
cultura. Possiamo pensare, è vero, alle piccole residenze con-
ventuali, dove esiste appena un embrione di archivio; ma dob-
biamo anche pensare aIIe case formate, ai noviziati, agli studen-
tati, alle grandi abbazie e ai mastodontici collegi internazionali
romani di oggi, e i loro archivi ci appariranno in tutta la loro
importanza ed anche nella loro complessità e problematica.

Ma... pieghiamo le ali di questa introduzione, forse già un
po' troppo lirica, e scendiamo all'argomento concreto che mi è

stato affidato: Proposte concrete, in base alle in'chieste fatte, sui
.<Titolari,, degli Archiui delle case religiose.

Per rispondere con ordine al tema, esporrò successivamente
questi tre punti:

- L'inchiesta fatta

- Il risultato dell'inchiesta

- Le proposte concrete

L'inc,hiesta fatta

In data 15 febbraio u. s. ho inviato a circa 120 tra archivisti
e studiosi di archivi una circolare con la richiesta di informa-
zioni sugli archivi religiosi per uno studio più approfondito del

tema affidatomi.
I titolari degti archivi conventuali, erano naturalmente, lo

scopo delle mie richieste ma ho voluto dare alla mia circolare un
più ampio respiro, chiedendo una serie di dati che avrebbero for-
nito a me e ad altri la possibilità di illuminare in un più largo

raggio i problemi riguardanti gli archivi religiosi.
La circolare è stata inyiata: o) a tutti i religiosi iscritti al-

I'Associazione Archivistica Ecclesiastica; b) agli archivisti generali

dei principali istituti religiosi residenti in Roma; c) ad alcune

archiviste generali di una quindicina di famiglie religiose fem-
minili residenti, per Io Più, a Roma.
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Le fonti di cui ho richiesto informazioni sugli Archivi re-
Iigiosi, sono quattro: 1) la legislazione fissa e fondamentale del-
l'istituto (Costituzioni, Istruzioni, Costumanze, ecc.); 2) il com-
pletamento o aggiornamento di tale legislazione, per mezzo di
eventuali prescrizioni di Capitoli, Definitori, Consigli, Lettere Cir-
colari dei Superiori, ecc.; 3) I'uso e la prassi dei singoli Istituti,
Provincie o Case; 4) i criteri, i suggerimenti e le proposte degli
archivisti o studiosi interpellati.

I punti che più mi interessavano per la mia inchiesta sono i
seguenti: a) norne con cui vengono designati gli archivi conven-
tuali nella legislazione di ogni istituto; b) se in essa vengono spe-
cificati La sed,e, iI luogo e i mobili dell'archivio; c) se vi è men-
zionato l'ufficio di archtoisto e se sono specificati i suoi compiti,
nomina, ecc.; d) se vi sono prescrizioni particolari circa il ma-
tenale da conservarsi negli archivi conventuali; e) se vengono in
qualche maniera determinati r ,,titoli'> sotto i quali deve essere
distribuito ed organizzato il materiale da conservare nell'archivio;
f) l'amo e la prassi seguiti in quell'istituto o in quella determinata
provincia per l'organizzazione degli archivi conventuali; g) infine,
suggerimenti o anche eventuali schemi di . titolari >> per l,organiz_
zazione degli archivi stessi.

ll rtsultato dell'inchiesta

Ad onore degli archivisti religiosi, voglio dire subito che Ia
loro risposta e stata davvero esemplare: per il numero, la pron-
tezza, Io spirito e per il materiale fornitomi.

a) Prima di tutto per il nurnero e la prontezza: immediata-
mente dopo l'invio della circolare, cominciarono ad arrivare le
risposte; nei primi dieci giorni mi giunsero una trentina di let-
tere, ed entro un mese avevo già ricevuto 6b risposte scritte ed
altre per telefono o personalmente. AIla fine di marzo le risposte
erano già 73.

A queste sono da aggiungere altre ricevute direttamente dagli
alunni religiosi del corso di Archivistica presso I'Archivio se-
greto Vaticano.

Credo mio dovere nominarle tutte, almeno in forma schema-
tica, pregando i cortesi mittenti di voler considerare questa mia
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menzione come il piu vivo ringraziamento a tutti e ad ognuno in
particolare per Ia loro premura e gentilezza:

- Abbazia di Vallombrosa, Archicenobio di Camaldoli, Be-
nedettini di Montevergine, Benedettini di San Pietro di Perugia,
Canonici Regolari Lateranensi, Cistercensi, Ordine di San Paolo
Primo Eremita.

- Agostiniani O. E. S. A. di Roma e Savona, Agostiniani ScaI-

zi, Carmelitani dell'Antica Osservanza, Carmelitani Scalzi (due),

Domenicani, Frati Minori (quattro: di Genova, della Provincia
Toscana, di Salerno, di Ponte di Barbarano fVicenza.l), Frati Mi-
nori Cappuccini (cinque: Anversa, Firenze, Malta, Roma, Umbria),
Frati Minori Conventuali (tre: Napoli, Padova, Roma), Merce-

dari (due), Servi di Maria (di Viareggio), Trinitari.

- Camilliani, Chierici Regolari Mariani, Claretiani, Congre-
gatio Sacerdotum a S. Corde Iesu, Congregazione dei Preti della
Dottrina Cristiana, Congregazione dei SS. Cuori (Picpr.rs), Con-
gregazione di Santa Croce, Figli del S. Cuore di Gesù, Gesuiti
(Napoli), Giuseppini del Murialdo, Istituto Missioni della Conso-

lata (Torino), Lazzaristi, Missionari dei SS. Cuori (Mallorca),

Missionari del Preziosissimo Sangue, Monfortani, Oratoriani, Pa-

dri Maristi, Passionisti, Pavoniani (Brescia), Pontificio Istituto
Missioni Estere (due), Preti di San Sulpizio, Redentoristi (di Pa-
gani e di Cortona), Rosminiani, Sacramentini, Salesiani, Salva-

toriani, Scolopi, Somaschi (di Genova), Stimmatini, Verbiti.

- Fratelii del S. Cuore, Fratelli delle Scuole Cristiane, Fra-
telli Maristi.

- Ancelle del S. Cuore, Carmelitane della Carità, Carmeli-
tane Scalze Missionarie, Suore della Compagnia di Santa Teresa,

Suore della Societàr del S. Cuore di Gesù, Suore di S. Felice da

Cantalice, Suore Scolastiche di Nostra Signora.

Complessivamente, dunque, 84 risposte in tutte le lingue e,

come vedremo piir avanti, quasi tutte positive.

b) Per lo spinto con cui sono state redatte ed inviate le ri-
sposte.

Spirito, innanzitutto, di gentilezza e di vera carità religiosa,
con iI qr:ale manifestano il piacere di poter rispondere ed inviare
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tutte Ie notizie che hanno a disposizione (2), e si offrono con ge-
nerosità per altre eventuali informazioni (3), esprimendo grande
disappunto per un supposto ritardo o per Ia brevità della loro ri-
sposta sia per mancanza di tempo (4), sia per altre cause, dolenti
di non poter offrire quel contributo richiesto nella misura che
avrebbero desiderato (5).

In secondo luogo, un grande amore e un profondo interesse
per gli Archivi, manifestati negli auguri e voti con i quali hanno
incoraggiato Ia mia relazione (6), nelle speranze poste nel pre-
sente Convegno (7), nelle confidenze che ogni tanto affiorano nei

e il alle domande fattemi »;
iro o quanto mi ha chiesto;
più pure... »; « quamvis hae
tae o fore ut tibi esse pos-

sint alicuius saltem utilitatis pro fine proposito ».
(3) « Se abbisognasse di altro, mi scriva pure liberamente »; « se ha

bisogno di ulteriore mia collaborazione, nel limite della mia scarsa ca-
pacità, gliela fornirò »; « mi metto a sua disposizione per ogni altra even-
tuale informazione ».

(4) « Scusi la fretta perchè ho poco tempo »; « la prego di scusare la
mia brevità, essendo oberato di lavoro »; < involontario ritardo dovuto
alle molteplici occupazioni ed incarichi... >.

(5) « Mi rincresce non essere in grado da dare ulteriori informazioni »;
« sono dolente di poter solo parzialmente rispondere alle domande »;
« con profondo rammarico di non poter dire né fare meglio »; « mi dispiace
che noi non abbiamo niente da contribuire al Suo pregiato lavoro (piu
che le mie preghiere) »; « sono spiacente di non poterla aiutare di più.
Le auguro che altri facciano quanto non faccio io »; « non ho trovato
nulla. Le auguro che sia più fortunato con altri ».

(6) « Je vous souhaite plein succès dans votre ceuillette de docu-
mentation r; « con i migliori auguri per la sua meritoria fatica »; « au-
guro che la Sua relazione e le eventuali proposte vengano accettate ed
applaudite r; « sono certo che la trattazione risulterà quanto mai inte-
ressante con tale metodo di documentazione e che ne sgorgherà qualche
pratica conseguenza per gli Istituti Religiosi ».

(7) Dobbiamo svecchiare i nostri archivi, rimodernarli secondo i cri-
teri più collaudati »; una suora archivista prega; « di farci avere, una
volta awenuto il Convegno di Bari, quanto possa interessarci per ordinare
il nostro Archivio secondo le norme che stabiliranno ,; ( spero... di avere
sicure indicazioni pratiche... Vorrei proflttare degli insegrramenti che Lei
ci darà e che la discussione potrà arricchire ,; « ... avvalendoci delle ...pro-
poste, consigli e direttive del prossimo Convegno di Bari >; « si è in at-
tesa di conoscere le direttive dell'Associazione Archivistica »; « Nous ... se-
rons heureux de connaitre celles (suggestions) qui pourront sortir du Con-
§rès »; ( come proposta personale potrei suggerire I'iniziativa di una lettera
circolare,
chivistiea
Ordini e
Provincia
permetto
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loro scritti, sia gioiose per una qualche ripresa dell'attività ar-
chivistica nelle loro famiglie religiose (8), sia negative o addi-
rittura pessimistiche (9).

c) Per I'autenticità di questo spirito religioso e archivistico
di collaborazione, che, più che con le buone parole e la gentilezza

delle espressioni, si è provata con la rtcchezza, quantitativa e qua-
litativa, delle informazioni.

Ho potuto così raccogliere un materiale copioso e scelto, di
primissima mano, sulla legislazione e la prassi archivistica di nu-
merosi istituti rappresentanti i diversi tipi di vita consacrata nella
Chiesa: monastici, mendicanti, regolari, apostolici, missionari,
d'insegnamento, ecc. E cioè: o) iI testo completo, trascritto .. ad

Iitteram >>, di tutte Ie prescrizioni sugli archivi che si trovano nel-
le Costituzioni (o libri affini) di ben 3? famiglie religiose; b) 10

schemi completi dell'Ordinamento di altrettanti archivi religiosi

mie
citi
ves s

ago
rien
ligiosi e nei io recarmi nelle
singole case, afEdare il tutto
allà sorte »; si nota una dif-
fusa mancan oltre Ia legisla-
zione è necessaria la paziente appassionata dedizione del religioso o dei
superiori addetti ».

8
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con i relativi Titolari, ecc.; c) infine una quantità rilevante di aIIe-
gati diversi, stampati o dattiloscritti sugli archivi religiosi, come
campionari di cartelle e schede, cataloghi di archivi, opuscoli, fo-
gli, articoli di riviste, circolari, atti dei capitoli contenenti norme
e istruzioni per gli archivi religiosi o notizie storico-erudite in-
torno ad essi (10).

Le Proposte concrete

In base ai risultati dell'inchiesta fatta e dopo una prolungata
meditazione ed un accurato vaglio dei dati fornitimi intorno agli
archivi conventuali, ecco quanto mi sembrerebbe opportuno sug-
gerire o proporre in concreto.

Prima però di toccare direttamente la questione dei Titolari,
voglio brevemente compendiare quanto si ricava dalle informa-
zioni ricevute su altri fattori complementari.

L'esistenza legale e obbligatoria di un archivio in ogni casa
religiosa è un fatto universale e consolante. Data la mancanza as-
soluta di legislazione canonica nella Chiesa sugli archivi religiosi,
tutti gli istituti e anche le singole case hanno provveduto a dare
un'esistenza giuridica ai loro archivi. Soltanto in una delle ri-
sposte si trova questa limitazione: .. In conventibus alicuius mo-
menti >>, come se nei conventi più piccoli non fosse obbligo sta-
bilire l'archivio. Io credo, però, che questa clausola si riJerisca
piuttosto alla designazione di un locale o posto speciale destinato
ad archivio, poichè, nelle residenze piccole, basteranno alcune
cartelle conseryate nella cella del superiore o dell'economo, a
raccogliere I'archivio. viceversa nella legislazione dei carmelitani
Sca1zi si prescrivono esplicitamente gli archivi anche nelle più
piccole residenze o stazioni in terra di missione.

(f0) Per quanto concerne quest,ultimo punto devo citare i seguenti
nomi: P. Giovanni M. Montano, O.F.M.; p.M. Tentorio dei Somaschi (Geno_
va); P. Casimiro da Spello, O.F.M. Cap.;
Padri Verbiti; Congregazione di Santa
Padri Sacramentini; P. Stanislao Re,
Cuori; Fratelli del S. Cuore; Suore Ca
celle del S. Cuore.
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Locale e mnbili. In molti casi piuttosto che di un .. locale >>

destinato ad archivio, si tratta semplicemente di un << mobile >)

(armadio, arca) collocato nella cella del superiore o in altra stan-
za, nel quale viene conservato il materiale. Nella legislazione dei
Carmelitani Scalzi si distinguono esplicitamente due archivi o
due parti dell'archivio: l'.. arca trium clavium >>, o << arca com-
munis >>, o soltanto << arca rr, p€r i documenti, registri, ecc. che pos-
sano ancora servire per la vita o amministrazione normale della ca-
sa, e I'.. archivum >> per Ie scritture che ormai servono solo per la
storia. Comtrnque, per Ia sede destinata ad accogliere l'archivio,
tutte Ie legislazioni esigono che sia .. Iocus aptus et tutus » (in
qualche caso si parla di .. tutissima cella,,), ed immancabilmente
c'è I'accenno alle chiaui (normalmente due o tre) che difendono i
tesori o i segreti dell'archivio. Riguardo ai mobili dell'archivio,
soltanto qua e 1à ho trovato fugaci allusioni ad armadi, cassette,
tavoli, sedie, scaffali, buste, targhette, ecc.

L'ufficio di urchiuista conuentuale non viene generalmente
menzionato nelle legislazioni religiose, né sono specificati i suoi
compiti o Ia sua nomina; in via normale è espletato o dallo stesso

superiore, o dal bibliotecario o dal segretario locale o da un
religioso nominato dal superiore con I'approvazione - in alcuni
casi - del Capitolo o del Consiglio della Casa. In qualche Istituto
iI segretario generale ha diritto e il dovere di uigilare sugli ar-
chivi delle singole Case.

Per quanto riguarda la specificazione del mntenale da con-
servare negli archivi conventuali, ho trovato una gamma immen-
sa di prescrizioni e di nomenclatura nei testi legislativi che mi
sono stati comunicati. DaIIe formule generalissime che esigono,
per esempio, di conservare << quae domum spectant necnon ea

omnia quae conservari domus interest r>, fino alla dettagliatissima
descrizione di tutti i libri, di tutte Ie cartelle, di tutti i tipi di
schede (anche riguardo aI colore) che debbono essere situate nel-
l'archivio conventuale. E' facile scoprire, pur sotto tanto diverse
denominazioni, alcune categorie fisse e fondamentali che segnarto
la gerarchia delle preoccupazioni dei legislatori; e così troviamo
in primo luogo gli strumenti giuridici della casa, relativi alla
formazione, diritti, privilegi, beni, oneri e cosi via (non invano
si dice che l'archivio e anzitutto a seruizio dell'ente!); seguono,
poi, tutte le altre scritture che registrano Ia vita di ogni casa re-
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ligiosa (registri degli atti, Iibri di professioni, defunti, ecc.) o la
collegano con Ia Santa Sede, con i propri superiori generali e

provinciali, con Ie autorità ecclesiastiche o civili della regione e

finalmente con le singole persone. Ho notato con piacere che quasi

all'unanimità si prescrive la compilazione, l'aggiornamento e la
conservazione, nell'archivio, del proprio catalogo o inventario.

Esortazioni e norme per una migliore conseruaziane del pa-
trimonio archivistico delle singole case, non mancano nelle le-
gislazioni delle rispettive famiglie religiose. Anche qui dalle for-
muJ.e generali: << accurate custodiantur >>, << bene ordinata t> e si-
mili, fino alle prescrizioni particolari sulle operazioni di versa-
mento, di recupero o di eliminazione del materiale, sulla consul-
tazione dell'archivio, asportazione o prestito dei documenti, sul
controllo periodico dell'archivio specialmente ia occasione delle
visite canoniche, ecc.

E siama cosà arT iuati alla questione dei .rTttolari>>.

Prtma damnnila: I Titolari degli archivi conventuali sono de-
terminati o almeno abbozzati nelle legislazioni degli istituti re-
ligiosi?

Secondo quanto era già da prevedere, nelle Costituzioni- o
libri simili e complementari che costituiscono la legislazione ba-
silare dei Religiosi, non si trova un accenno preciso ai Titolari
e molto meno uno schema particolareggiato di essi. Si trova però

- e Io abbiamo già visto sopra - un fondamento dei medesimt
nelle prescrizioni, anche specifiche, del materiale che deve essere
conservato nell'archivio. Anzi, in alcuni casi, come quando, per
esempio, vengono menzionati iL Liber Professionurn, iI Neerolo-
gium Ordinis o Domru"s, i registri dei capitoli o delle elezioni, ecc.
sono già abbozzati alcuni dei .. titoli >> che occorreranno certa-
mente nell'ordinamento di un archivio conventuale. Ma pel sup-
plire le lacune delle Costituzioni o libri simili in materia archi-
vistica, esistono già in alcuni istituti - e questo è un segno la-
tente del loro spirito di aggiornamento e, in generale, una prova
del risveglio archivistico che si sente in tutto il ceto ecclesiastico

- delle norme e prescrizioni particolari emanate dai capitoli o
dai superiori e che appaiono completissime, quasi come piccoli
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trattati di archivistica religiosa. Ho sotto mano, per esempio, gli
Atti del Capitolo Superiore della Società Salesiana su << GIi Ar-
chivi >>, le .< Normes pour la formation et la conservation de nos
Archives ', dei Padri dei SS. Cuori di Gesù e Maria (Picpus), Ie
.. Indications pour la tenue des archives,, dei Padri Sacramentini
e la Circolare << Nos Archives,, del Superiore Generale dei Fra-
telli del S. Cuore. Orbene, in queste norme si trovano indicazioni
assai precise e schemi abbastanza particolareggiati sul titolario
dei rispettivi archivi conventuali.

Seconda domonda: Si può pensare a titolari comunt, per tutti
gli archivi di case religiose?

A questa domanda, che si trovava implicita nella mia richie-
sta di suggerimenti sui titolari comuni di case religiose, poehi
hanno risposto. Solo i più coraggiosi si sono fatti avanti senza

far mistero delle loro riserve in proposito.

Così uno scrive: .. Io credo che sia dfficile unificare i titolari
dei vari ordini e congregazioni religiose in quanto ognuno ri-
flette i propri valori storici >>; un altro: .. Quanto ai suggerimenti
che mi chiede, circa un titolario uniforme, valido per tutte Ie
comunità religiose, mi permetto di esprimerle la mia perplessità
in proposito, date le differenze, anche notevoli, che possono es-

servi tra una comunità e I'altra »; ancora: .. Mi pare che non
sia facile dare titolari uniformi per tutti gli archivi conventuali,
dato che ogni convento ha i suoi particolari aspetti e compiti >r;

un'altra risposta: .. Penso che non sia facile dare un titolario uni-
forme per tutte le singole case religiose e conventi. Più fatti-
bile un titolario per le provincie religiose ,r; ed infine: .. Non ca-
pisco pienamente l'importanza che si vorrebbe attribuire a titolari
unitormi... L'organizzazione degli istituti è tanto varia... Come
inserirsi negli affari degli altri?... Non si può paragonare una
provincia monastica a un monastero autonomo né un monastero
benedettino a una casa ordinaria carmelitana né una casa di
insegnamento a un convento di ministero sacerdotale, né una gio-
vane Congregazione a un Ordine stabilito da secoli 'r.

Come vedete, tutti par:Iano di grande difficoltà nel redigere
un titolario comune, originata dalla diuersitò di tanti istituti e

di tante case; e in questo sono d'accordo. Non 1o sono, però, quan-
do si tratta di misconoscere I'irnportanza o l'utili,tà di questo no-
stro tentativo.
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Comunque qui interrdiamo vincere quelle difficoltà e il me-
todo giusto credo sia di ridurre se non all'unità, almeno a Wntl,
comuni Ie tanto decantate diversità degli istituti e delle singole
case.

Prima di passare a leggere iI mio schema di titolario eomune
per tutti gli archivi conventuali, sarà bene ricordare, a scanso
di malintesi, quanto segue:

1. Qui parliamo dei <. titolari,> per gli archivi correnti o in
formazione e non del riordinamento della parte storica degli ar-
chivi conventuali.

2, L'archivio è come la progressiva stratifieazione storiea del-
la vita e dell'attività di un ente. Questa stratificazione si effettua
attraverso le categorie dei titolari. Dunque il titorario di un ar-
chivio conventuale deve rispecchiare chiaramente e eon ogni esat-
tezza i diversi aspetti e le diverse tappe defla vita e dell'attività
di ogni casa.

3. Nonostante le diversità, grandi quanto volete, degli isti-
tuti religiosi e delle singole case tra di roro, vi si trovano delle
categorie fondamentali comuni che, forse eon qualche piccolo ri-
tocco di nomenclatura, costituiscono già re prime serie del tito-
lario eomune, per esempio: rapporti con la Santa Sede, con le
autorità vescovili, con le autorità civili, con i propri superiori
generali e provinciali, vita della comunità, amministrazione, op€-
re esterne di apostolato, culturali, ecc.

4. Dopo queste grandi serie o titoli, vengono le classi o sot_
totitoli e poi ancora altre suddivisioni fino ad esaurire i vari campi
ed aspetti della vita e delle attività di ogni eonvento. E, chiaro
che man mano dalle categorie generali arriveremo ad una no_
menclatura privata cioè a titoli propri che non potranno essere
applicati a tutte le case né a tutti gli archivi e che, peÉanto, non
sono segnalati da noi. eui ci troviamo non già nella difficoltà,
ma addirittura nella impossibitità di progredire oltre nei titolari
comuni.
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SCHEMA DI TITOLARIO
COMUNE E FONDAMENTALE

Per I'organizzazione
degli Archivi conventuali

ogni archivio conventuale si può comodamente organizzare

secondo le quattro seguenti sezioni corrispondenti a quattro

grandi voci:

Prima sezione: CHIESA
Seconda sezione: LAICI
Terza sezione: I STITUT O

Quarta sezione: CASA

PRIMA SEZIONE

CHIE SA
(Autorità e persone ecclesiastiche)

A - Santa Sede

B - Autorità ecclesiastiche nazionali

C - Ordinario diocesano

D - Altri enti o Persone

A _ SANTA SEDE

I. S. Congregazione dei Religiosi ( BoIIe
( Brevi
( Rescritti

II. Altre Sacre Congregazioni ( Altari privilegiati
( Indulgenze

III. Segreteria di Stato ( Indulti
( Carteggio, ecc.
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IV. Altri uffici od Opere della Santa Sede (per es. - Pont. Com-
missione pcr gli Archivi Ecclesiastici; - Pont. Commissione
per l'Arte Sacra; - Pont. Opera di Assistenza, ecc.)

V. Nunziatura

VI. Documenti e decreti di indole generale

- Codice di Diritto Canonico

- Concilio Vaticano II
- Istruzioni particolari (v. gr. per la sacra predicazione,

per l'esame degli ordinandi, ecc.)

VII. Acta Apostolicae Sedis

B _ AIITORITA' ECCLESIASTICHE NAZIONALT

I. Conferenza episeopale
II. Altri enti o delegazioni nazionali
III. Confederazioni dei Religiosi

C - ORDINARIO DIOCESANO

( Convenzioni
I. Vescovo ( Decreti

( Notificazioni
II. Diversi uffici della Curia ( privitegi

( Concessioni
( Licenze
( Carteggio, ecc.

III. Statuti diocesani
ry. Bollettino diocesano

D _ ALIBI ENTI O PERSONE

I. Università ecclesiastiche
II. Seminari

III. Parrocchie
IV. Sacerdoti singoli
V. Istituti di religiosi

VI. Istituti di Monache o Suore
VII. Religiosi singoli

VIII. Religiose singole
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SECONDA SEZIONE

LAICI
(Autorità, Istituti, persone singole)

A - Stato

B - Provincia

C - Comune

D - Altri enti o persone

A _ STATO

Protsenienza

Ministeri diversi

Direzioni generali

Delegazioni, ecc.

Materiale
Deereti
Notificazioni

Permessi, ecc.

B - PROVINCIA

Protl,enienza Materiale

Governo civile Decreti

Governo militare, ecc. Notificazioni
Permessi, ecc.

C _ COMUNE

Protsenimza Matet'ta'le

Diversi uffici Notificazioni

Anagrafe Permessi (Per feste, Pro-
cessioni, pesche beneffche)

Ufficio della sanità Cimitero, eec.

D _ ALTRI EIiITI O PERSONE

1. Università
2. Associazioni

3. Persone singole, ecc.
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TERZA SEZIONE

ISTITUTO
(Autorità e persone del proprio Istituto)

A - Autorità generali dell'Istituto
B - Autorità della Provincia religiosa
C - Altre Provincie e Conventi
D - Religiosi singoli
E - Monache del proprio 2n Ordine
F - Congregazioni del Terz'Ordine o aggregate

A - AUTORITA' GENERALI DELL'ISTITUTO

Coprtoli Generali (- Assemblee Generali)

1. Libro dove vengono trascritti gli atti
2. Atti di ogni Capitolo (generalmente stampati)

Defirutorio Geruerale (- Consiglio Generale)

1. Libro dove vengono trascritti gli atti
2. Atti singoli (anche stampati)
3. Decreti
4. Notificazioni
5. Permessi
6. Circolari

Superiore Generale

1. Facoltà
2. Decreti
3. Concessioni
4. Notificazioni
5. Carteggio
6. Lettere pastorali
7. Circolari

I.

II



Cap. III. Le Relazioni. 5. P. Simeone della S. F. 123

IV. Vistte carwtùche generali

1. Libro degli atti
2. Documenti
3. Carteggi

V. Van uffict della Cunn Generalizw

1. Procuratore Generale

2. Economo Generale

3. Segretario Generale

4. Postulatore Generale

5. Segretario Generale delle Missioni

6. Segretario Generale per gli Studi

?. Segretario Generale per il Terz'Ordine

8. Segretario Generale per le altre Associazioni

VL Libn ufiiciati detl'Ordine (: Ifn esemplare di: Costitu-

zioni, Regolamenti, Istruzioni, Rituale, Catalogo dei Privi-
legi e Indulgenze, Cataloghi delle Case e dei Religiosi, ecc')

VIII. Bollettino l]fficiale ilell'Oriline

B - AUTORITA' DELLA PROVINCIA RELIGIOSA

-lr-
I. Capttoli Prooin'cnali

1. Libro dove vengono trascritti gli atti
2. Atti singoli (anche stamPati)

III. Definitono Protsittctale

1. Libro dove vengono trascritti gli atti
2. Atti singoli ranche stamPati)

3. Decreti
tL Notificazioni
5. Permessi

6. Circolari
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IIII. Supenore Prouincr,ale

1. Facoltà
2. Decreti
3. Coneessioni
4. Notificazioni
5. Carteggio
6. Lettere pastorali
7. Circolari

ry. Visite cononiche prouinciali

1. Libro degli atti
2. Documenti
3. Carteggio

V. Van uffici ilella Curia Protsinciale

1. Economo Provinciale
2. Segretario Provinciale
3. Vice-postulatore
4. Zelatore delle Missioni
5. Segretario per gli Studi
6. Segretario Provinciale per il Terz,Ordine
7. Segretario Provinciale per le altre Associazioni

VI. Regolamcnti propri della prouinaa

VIII. Bollettino ufiiciale d,ella prouincw

C - ALIIIRE PROVINCIE O CONTTEMII

r... (Divisione secondo le diverse provincie, eon suddirisioni per
corusenti od. uffici di ogni provincia)

D - RELIGIOSI SINGOLI

1. Della propria Provincia
2. Di altre Provineie
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E _ MONACHE DEL PROPRIO SECONDO ORDINE

1. Federazioni
2. Monasteri
3. Monache singole

F - CONGREGAZIONI DEL TERZ'ORDINE O AGGREGATE

1. ... (Divisione secondo iI nome delle singole Congregazioni
o Istituti)

QUARTA SEZIONE

CASA
(Autorità, persone, attività)

A - Storia
B - Governo
C - Personale
D - Amministrazione
E - Attività

A _ STORIA

1. Documenti di fondazione
2. Libro della Cronaca della Casa
3. Memorie diverse per la storia della Casa
4. Privilegi di cui gode
5. Lavori di costruzione, restauro, ampliamenti, decorazione
6. Documenti sulla chiesa (costruzione, restauro, consacra-

zione, benedizione, sepolture, ecc.)
7. Registro dei fondatori e benefattori della Casa
8. Cronologia dei Superiori e altri u.ffici
9. Orari (della vita conventuale, delle sacre funzioni, ecc.)

10. Registro delle vestizioni
11. Registro delle professioni



126 Il VII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

12. Registro delle rinnovazioni di professione
13. Registro delle sacre ordinazioni
14. Documenti e informazioni per le accettazioni, vestizioni,

professioni, ordinazioni, ecc.

15. Re'.^stri dei defunti dell'Istituto
16. I,.bro dei defunti della Casa

17. Registro dei casi di morale e liturgia
18. Raccolta degli Avvisi Sacri
19. Pubblicazioni riguardanti la Casa, Ia chiesa e gli individui

' della Comunità
20. Fototeca (fotografie: casa, chiesa, religiosi, particolari av-

venimenti)
21. Discoteca e nastri magnetofonici (istituto, casa, chiesa,

religiosi, ecc.)
22. Numismatica (medaglie e insegne varie).

B _ GOVERNO

I. Capitolo Conuentuale

1. Libro degli Atti
2. Documentazione relativa

III. Disqetorio Conuentuale

1. Libro degli Atti
2. Documentazione relativa

III. Esaminntori Coru:entuali

1. Libro degli Atti

IV. Supenore della Casa

1. Notificazioni fatte aIIa Comunità
2. Registro delle Istruzioni date alla Comunità
3. Carteggio ufrciale
4. Relazioni periodiche ai Superiori

V. Segretat-to Conuentuale (e altri ufEci)

1. Carteggio
2. Relazioni annue, triennali, quinquennali al Provinciale, ecc.
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C - PERSONALE

1. Libro registro dei membri della Comunità (nome, età,
patria, giorni della professione e ordinazione, data del-
l'ingresso nella Casa, partenza o morte)

2. Registro dei Postulanti
3. Registro dei Novizi
4. Cartelle (o schede) per ogni religioso
5. Comunità delle Suore di servizio
6. Persone secolari di servizio

D - A]VIMINISTRAZIONE

I. Sante Messe e Opere pie

1. Tabella degli obblighi perpetui di Messe
2. Elenco delle altre fondazioni pie
3. Documenti relativi alla fondazioae di Messe o altri le-

gati pii (fondazione, riduzione, soddisfazione)
4. Libro degli oneri e soddisfazioni di Messe

III. Beni d,ella Casa e della chiesa

1. Mappa catastale
2. Pianta della casa

3. Inventario dei beni mobili
4. Inventario dei beni immobili
5. Inventario della chiesa e sagrestia (suppellettili sacre,

vasi sacri, oggetti di valore, reliquie)
6. Ospizi, case e terreni rìipendenti
7. Documenti di possesso della casa

8. Documenti di possesso o amministrazione della chiesa
9. Documenti legali delle donazioni

10. Documenti legali dei contratti
11. Copie dei rendiconti annui, triennali, ecc., ai Superiori

o Capitoli, ecc.

12. Censi e livelli (elenco - descrizione - documentazione)
13. Relazioni con iI fisco

14. Conti correnti
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IIL Mouimento amministratiuo

1. Diario
2. Registro di amministrazione
3. Amministrazione dei fondi rustici
4. Registro dei coloni ed operai
5. Manutenzione delle varie officine (tipografia, falegname-

ria, sartoria, calzoleria, portineria, ecc.) con i relativi re-
gistri (operai, impegni, fisco, entrata, uscita)

6. Registro dei contributi alla Curia Generale
?. Registro dei contributi alla Curia Provinciale
8. Registri dei contributi alla Diocesi
9. Entrata e uscita delle elemosine

10. Fatture da pagare
11. Fatture pagate

E _ ATTIVITA'

I. Attioità mirnsteriali

1. Cappellanie
2. Confessori di Istituti, Ospedali, ecc.

3. Prediche (in casa, fuori casa)

4. Ritiri (al clero, alle comunità religiose, ai fedeli)
5. Esercizi spirituali (al clero, alle comunità religiose, ai

fedeli)
6. Quaresimali
7. Missioni predicate
8. Convegni pastorali
9. Relazioni con i Parroci ed altre chiese

10. Feste, pellegrinaggi
11. Opere assistenziali
12. Statistiche (confessioni, comunioni, assistenza infermi,

amministrazione ultimi Sacramenti, ecc.)

IL Attit:ità. culturali

1. Scuole e insegnamento fuori casa
2. Incarichi presso Università, Istituti, ecc.
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3. Conferenze
4. Radio, Televisione, ecc.

5. Pubblicazioni della casa

6. Pubblicazioni dei singoli religiosi

Alcune annotazioni al precedente SCHEMA

1. Nei titoli e sottotitoli qui proposti bisognerà naturalmente fare
le necessarie modifiche alla nomenclatura e aIIa lingua usata
in ogni Istituto.

2. I singoli istituti potranno aggiungere o eliminare titoli senza

rompere però l'uniformità essenziale del titolario proposto.

3. Lo stesso si dica delle Case di Studio, Noviziati, Collegi per
esterni, Parrocchie, ecc., le cui peculiari e minute differenze

di titolari non abbiamo ritenuto necessario raccogliere nel no-

stro schema.

4. Abbiamo omesso pure i titolari corrispondenti agli archivi delle

Associazioni radicate nelle chiese dei religiosi o dirette da essi,

perché generalmente tali archivi si trovano separati da quello

della casa. Comunque, il materiale da conservare può essere or-
dinato sotto i seguenti titolari:

Registro dei membri
Libro degli atti, elezioni, ecc.

Verbali delle adunanze

Registri di amministrazione

Programmi, volantini, fotografie, ecc.

Bollettino dell'Associazione, ecc.

t29
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6

Prof. Pesquar,E Dr Benr, Direttore dell'Archivio di Stato di
Bari:

L'ARCHIVIO DI STATO DI BARI
E I SUOI FONDI ARCHIVISTICI

L'Archivio di Stato di Bari è tra i primi istituiti nell'Italia
meridiouale.

L'istituzione trae origine, come tutti gli archivi dell'ex Re-
gno di Napoli, dal decreto 22 ottobre 1812 di Gioacchino Mu-
rat - rimasto lettera morta - e da quello borbonico del 12 no-
vembre 1818 che, riprendendo il primo, ùspose che in ogni pro-
vincia del Regno venisse istituito un archivio destinato a con-
servare << secondo I'ordine dei tempi e delle materie le carte ap-
partenenti alle antiche e nuove giurisrlizioni ed a tutte le ,rn-
ministrazioni comprese nel territorio della provincia r>.

Tale decreto, intitolato <. Legge organica degli Archivi r>, di_
spoue anche che nelle provincie di Terra di Lavoro, capitanata
e Bari, nelle quali le corti ed i rribunali non risiedono nei ca-
poluoghi delle Intendenze, venissero stabiliti degli archivi sup-
pletivi: per Bari tale archivio fu istitutito a Tr.:ni, che adesso
ha, in forza della iegge 30 settembre 1963, una sezione autonoma
di Archivio di Stato.

Il 5 dicembre 1818 iI lVlinistro dena Marina Nasarli, per il
Ministro dell'Interno, invitò I'Intendente di Bari a provvedere
sollecitamente i locali per I'archivio di Bari.

II 6 maggio 1820, a distanza di un anno e mezzo, il primo
soprintendente Generale degii Archivi Giuseppe ceva Grimaldi
sollecitò I'Intendente di Bari.

Il 1 maggio 1822 il Direttore Generare di ponti e strade
trovò inidonei i locali dell'ospedale degli svizzeri con annesse
le case di un certo saverio calabrese e di Anna Di Bari e sug-
geri la costruzione di un edificio in <. pianta, nel nuovo borgo
che andava sorgendo.

rnteressante la notizia che tali locali erano stati prescelti perchè
..... a pochi passi dal PaLazzo d'Intendenza, perciò nel rione più
ampio ed il più frequentato, circostanze rimarchevori perchè do-
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vendo contenere un deposito di carte importantissime si trova
a vista delle sentinelle del Castello ed in caso di disastro ed an-
che d'incendio si può soccorrere prontamente con sicuri ripari >>.

Le pratiche si trascinarono a lungo per difficoltà finanziarie
finchè nel 1831 fu proposto d'installare l'archivio nella parte set-
tentrionale dell'edificio dell'Intendenza: una perizia del 22 feb-
braio stabilisce in ducati 5132 la spesa per le scaffalature.

Bisogna attendere tuttavia iI 1840 perchè I'Archivio di Bari
cominci a funzionare.

Trasferita la sede intorno aI 1900 in via Carulli, l'Archivio
trovò sistemazione definitiva negli attuali locali del Palazzo del-
Ia Provincia ormai divenuti insufficienti.

I depositi dell'Archivio di Stato si sviluppano su dodici chi-
lometri lineari di scaffalatura metallica ormai del tutto impegnati.

I pezzi conservati assommano a 78.872 tra registri, buste e pac-
chi oltre ad un fondo di 1?11 pergamene di cui Ia piit antica ri-
sale al 1296 e contiene un privilegio di Re Carlo II con iI quale
il territorio di Canne viene aggregato all'Università di Barletta.

I fondi più importanti sono costituiti da:

1) Atti dei notai del Distretto di Bari dal 1445 aI 1850 con
25.000 volumi in grandissima parte in ottime condizioni. E' di
questi giorni l'artorizzazione ministeriale ad una prima spesa di
un milione per iI restauro dei primi trenta volumi tra i più an-
tichi che potranno essere messi a disposizione degli studiosi al
più presto. E' in previsione L'a spesa complessiva di circa dieci
milioni, nei prossimi cinque ani,i, per iI proseguimento dell'o-
pera di restauro; vi provvederanno i Benedettini di Noci;

2) gli apprezzi generali ed i catasti dal 1561 aI 1810 per

tutta Ia provincia;

3) i verbali dell'asse ecclesiastico dal 1866 in poi: circa 1200

verbali concernenti le vendite seguite aIIe leggi eversive;

4) il fondo chiamato .. dei Monasteri soppressi '> contenente

numerose pratiche relative alla soppressione delle corporazioni re-
ligiose;

5) le carte delle opere pie: circa 2000 pacchi contenenti
statuti, regole, carte amministrative varie e contabilità;

6) i demani comunali e dello Stato'

131



132 Il VII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Per non parlare delle migliaia di registri e buste contenenti
gli atti di tutte le Magistrature della provincia a cominciare da
quelle della Regia Udienza di Trani, della Gran Corte Civile e

Criminale, della Corte di Appello delle Puglie, dei Tribunali, dei
Giudicati di Pace, delle Preture.

Importantissimo anche iI fondo dell'Intendenza che riunisce
circa 700 buste di atti relativi alla vita amministrativa dei Co-
muni della Provincia.

Ma quello che mi preme mettere in risalto in questa mia
breve e sommaria relazione sull'Archivio di Stato di Bari è la
grandissima importanza che gran parte delle carte conservate
hanno, oltre che per Ia storia civile ed amministrativa dena pro-
vincia, anche per quella delle Comunità religiose.

Un buon cinquanta per cento delle carte dei notai conten-
gono atti relativi a contratti stipulati nell'interesse di religiosi
e i catasti sono occupati in gran parte dalla descrizione dei beni
posseduti dalle comurrità. E' facile, quindi, rendersi conto di co-
me e quanto possa essere grande il contributo della documen-
tazione dei nostri archivi alla conoscenza della vita di cod,este
comunità, Ie quali, come ad esempio le Opere pie, fanno parte
integrante della vita amministrativa, economica e sociale delle
nostre popolazioni.

A Barletta, u no dei piu grossi centri della nostra provincia,
esistevano e prosperavano, come prime forme di assistenza sociale,
sorte per iniziative di ordini religiosi e, con regolari statuti,
approvate dalle autorità civili, tante Opere pie quante erano le
diverse attività artigianali. Queste opere Pie si preoccupavano
della salute materiale e spirituale degli iscritti e davano loro
un assegno quando erano malati.

Gti ordini religiosi si occupavano anche della istituzione e del
funzionamento degii Ospedali, ed in molti casi, in maniera ef_
flcace, della pubblica istruzione.

Non starò più oltre ad illustrarvi cose che voi tutti ben co_
noscete e della cui importanza siete ben consci.

Desidero soltanto fare una dichiarazione: non so che cosa
accada in altri archivi, ma è certa una cosa che molti dei pre-
senti possono confermarvi: l'Arehivio di Stato di Bari è un ar_
chivio che ha tutti, dico tutti, i fondi inventariati dar meno im-
portante al più consultato; dal più piccolo al più numeroso.
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Ciò facilita in maniera considerevole la consultazione di qua-
Iunque fondo archivistico la cui importanza dipende spesso in gran
parte dal suo ordinamento e dalla maniera con la quale sono com-
pilati gli inventari.

Una collaborazione con tutti gli altri archivi della nostra cir-
coscrizione sarebbe quanto mai desiderabile per una conoscenza

sempre più profonda della nostra storia civile, politica, sociale,

economica. Se, come osiamo sperare, a questo Convegno, impe-
gnativo sopratutto per il manifesto interesse a questi problemi
delle vostre massime autorità, si potesse aggiungere anche la co'
noscenza più profonda della storia religiosa, noi potremmo dav-
vero dare alle giovani generazioni la possibilità di trarre dai
nostri documenti l'insegnamento più profondo, più immediato delle
passate esperienze.

Quanta storia nostra è nei documenti conservati dai vostri
archivi e quanta vostra è nei nostri: integriamoli, scambiamoci
gli inventari, aiutiamoci gli uni con gli altri nel mettere a dispo-

sizione delle giovani generazioni anelanti di studiare queste no-

stre immense, inesplorate, insostituibili fonti di conoseenza e di
verità.
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7

Mons. Dlwrn, BalnoNl, Assistente della Biblioteca Apostolica
Vaticana:

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI E I LIBRI LITIIRGICI

IL PROBLEMA DELLA CONSERVAZIONE
DEI LIBRI LITURGICI DOPO LA RIFORMA

DEL CONCILIO VATICANO II
(15 aprile 1966)

I. Narune DEGLr aRcHrvr Eccr,rsresrrcr

Mi permettano di rifarmi a notizie di patrimonio comune per
impostare la mia relazione in un vasto piano di comune respon-
sabilità.

Nel discorso inaugurale del IV Convegno nazionale degli Ar_
chivisti Ecclesiastici mons. Giusti sottolineava che gli archivi
sono passati da una posizione puramente .< passiva >>, che consi-
steva nel ricevere od amministrare le carte della relativa Ammi
nistrazione, a quella <. attiva,> cioè alla ricerca degli archivi da
raccogliere per evitare la perdita o Ia dispersione ed alla rac-
colta di materiale documentario non strettamente archivistico (1).

così l'incertezza nel distinguere il materiale archivistico, co-
me affermava il prof. Battelli, è diventata maggiore; ma nella or-
gan.izzazione di un archivio si deve tenere, come criterio fonda-
mentale, la .. qualità >, del materiale che deve essere in relazione
all'attività stessa dell'Ente dal quale esso deriva (2).

Nella discussione il can. Fenicchia osservò che i libri litur-
gici comunemente vengono considerati come materiale di Bi-

- - 
(1) M. Grusrr, L'a.rchiuista di fronte a probremi nuotsi, in ArchitsaEcclesiae V-YI, 1963-64, p. 39.

_-. (2)- G. Bar:rrr,r,r, Archirsi,, Btblioteche e Musei; compitr. comuni e zoned'interferenzo, ibidem, pp. 64-65.
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blioteca; mentre nei secoli passati erano compilati da un Ente
(Capitolo, Diocesi, Parrocchia, Monastero, Confraternita), in re-
lazione ai suoi fini specifici; pertanto ha domandato <. se i libri
liturgici, ed in particolare quelli anteriori al Concilio di Trento,
debbano essere considerati materia d'archivio, (3). Il prof. Bat-
telli ha risposto che .. può essere documento d'archivio soltanto
l'originale che porta l'approvazione >>; le altre copie si potranno
conservare come documentazione accessoria (4).

Questa premessa dei nostri maestri era necessaria per giu-

stificare una relazione su di un problema che potrebbe sembra-

re estraneo al Convegno, ma che invece dopo il Concilio Vati-
cano ff (1962-65) sembra dover assumere un ruolo importante
non solo in prospettiva storica, come accennò quattro anni fa
il can. Feniechia, ma anche in quella futura per la valorizzazio-
ne e la ripresa dei riti locali, auspicata dalla Costituzione litur-
gica del Concilio Ecumenico Vaticano II (5).

L'argomento assegnatoci, pertanto, implica un problema di

viva attualità per gli archivisti diocesani, chiamati a tutelare
quanto è frutto della vitalità della Chiesa e conserva l'impronta
di Dio - per usare una frase dì Paolo VI - nella storia della
comunità cristiana (6).

La felice distinzione e conseguente apertura di mons. Giu-
sti ci permette di inquadrare un materiale documentario, usato

purtroppo in certi periodi come << materiale ', di rilegatura, qua-

si fosse un sottoprodotto, dal momento che veniva sottratto al-
I'uso primigenio; mentre saopiamo quanto sia probatorio della
continua e molteplice vitalità della Chiesa un frammento di pa-

piro, di pergamena o anehe d'avorio o di metallo con un graffito
o un'iscrizione liturgica.

La rigida precisazione del prof. Battelli ci sarà poi di guida

per non accumulare materiale ingombrante od inutile, pur at-
tinente all'Ente ecclesiastico interessato.

(3) G. BemB:lrl', Architsi, Biblioteche e Musei; compiti comuni e zone
interferenza, ibidem pp. &-65.

Constitutio de sacra
o et traditionibus Po-
,110-111.
lesiastici, in Ossertro-

tore Rontano, 6 novembre 1964, P. 1.
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**
Ci sembra perciò opportuno elencare brevemente gli archivi

dei più importanti enti << qualificati ', di una diocesi per compren-
dere pienamente la molteplice funzione nel passato.

7) L'Archiuio della Curi,a Di.ocesana, preceduto storicamente

- almeno in certe diocesi - dall'Archiuio derla Mensa vescouile
prima dello smembramento dei beni del capitolo cattedrale, for-
matosi dopo il concilio di rrento nei gruppi: Acta Episcopalia,
Ordinationes, Matrimonia, Moniales, Visitationes, si accrebbe, in
seguito, con l'Archivio del rribunale, con i duplicati dei Registri
parrocchiali dopo la promulgazione del codice di diritto canonico
(1917), con I'Archivio amministrativo dopo il concordato tra la
s. sede e I'Italia (1929) e di tutte le commissioni diocesane suc-
cessivamente costituite (?). Il settore dell'lmpnmatur costituisce
un importante fondo di conservazione di materiale liturgico lo-
cale, specie nelle città sedi di case editrici.

2) L'Archivio del capltolo cattedrole è quasi sempre il tesoro
più antico e quindi indispensabile per la conoscenza della vita
liturgica e religiosa delle nostre diocesi. con gli atti amministra-
tivi della prima comunità sacerdotare, addetta al servizio liturgico
della cattedrale, si conservano spesso antichi Messali, Breviari,
Rituali, glossati ed aggiornati, che permettono di delineare leffi-
cienza e la strutturazione der cristianesimo nene nostre vetuste
città. Fino al concilio di rrento, quando it capitolo coilaborava
efficacemente al governo del]a diocesi con lerezione der vescovo,
dei propri capi, del clero sottoposto e con lapprovazione di atti
episcopali, l'archivio capitorare è spesso I'unica sede di conser-
vazione del materiate liturgico diocesano (g). Vengono in mente

- oltre alle antiche pergamene - gli splendidi libri corali della
cattedrale e della certosa di Ferrara, opera di insigni minia-
turisti del luminoso periodo rinascimentale (g).

141. 'àI'ff"ùt:#'ll#ài,
clas Congresso internaz. A
stor a dtocesi. Note storiche

(9) M. -sar,rra4 Pittura e miniatura a Fer-rara ner yrimo Rinascimento,Eerrara 1961, passim.
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A questi due si affiancano g1i archivi di illustri ed antiche
pievi o collegiate - ad esempio quelli della diocesi di Lucca (10),
in parte conservati - o gli archivi di celebri monasteri - ad esem-
pio Montecassino, Nonantola, Pomposa da poco ritornata alla ri-
balta della storia (11) 

- o di influenti congregazioni o confrater-
nite, le cui pratict : di pietà hanno finito per entrare nel patrll-
monio comune della Chiesa ed acquistare in seguito un carattere
liturgico (12). In questa sede i tibri liturgici propriamente detti,
contenenti i testi sacri, e quelli direttivi o .. Cerimoniali » di questi
enti, sono fonte preziosa tanto per Ia storia ecclesiastica che per
la liturgia; infatti l'Ordo di una chiesa o l'Ordinariuzn. di un
monastero costituiscono una somma oltre che di formule sacre
anche di tradizioni antiche che permettono di far riecheggiare
nei loro molteplici aspetti le comunità ecclesiastiche dei secoli
passati (13).

II. I r,rnnr Lrrunorcr

.. Sono libri che contengono le formule ufficiali con le rela-
tive prescrizioni rituali (o rubriche) per la celebrazione della
S. Messa, l'amministrazione dei Sacramenti o Sacramentali e
l'UfHciatura divina, approvati dalla Santa Sede» (14).

1) Nomenclatura

I libri liturgici si possono enumerare facilmente: Messale,
Bretsiario eon il Martirologr,o, Rttuale, pontifi,cale, Cerimaniale

,^_ (12) G. Dr Luce, Archiuio ital.iano per la storia d.ella pietà., I, Roma
1951 ss.

_(13) CH. Dr Rrrr.rn, Coutumiers et ord,inaires de Chanoines réguliers,in Scriptoriunr. S (19b1), 102-113; 18 (19b9) 244-246.
(1+1 4. Fnuraz-G. Lòw, Libri liturgici, in Enciclopedia cattolica7 (19s1), 1300-06; cfr. C. J. C. lib. I, can. à; ffr. III, can. i2b1. citati allat.25,
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episcoporurn; integrati dal Memnriale ntuum per Ie Chiese mi-
nori, dall'Instructio Clementina per le XL Ore e dall'ormai de-

caduto Octauartum. Inoltre sono da aggiungere i libri di canto:
l'Antiphonarium per I'Ufficio solenne ed il Graduole per le Messe

cantate.

Dai primi - per uso pratico - sono stati ricavati il Ditrnale,
I'Ofiicium hebdomadae sanctae, l'Offictum defunctorurn,' ricavati
dai libri di canto invece sono stati iI Kgnole, il Vesperale ed il
più pratico Liber usualis o Liber cantus.

A questi sono da aggiungere, dopo la recente riforma, l'Ordn
hebdomadae sanctae instauratus, tutti gli opuscoli integrativi e

Ie traduzioni - rese ufficiali dal Concilio Vaticano II - com-
pilate dall'Autorità territoriale ed approvate dal <. Consilium,,
liturgico (15).

2) Ongine e xsiluppo.

Questo, rapidamente, lo stato attuale dei libri liturgici. Pri-
ma della unificazione operata dal Concilio di Trento da1 1565 al
1614 erano molto più numerosi e parecchi di essi sono conservati
negli archivi diocesani o capitolari, per cui ci sembra opportuno
ricordare rapidamente la loro origine, evoluzione e nomenclatura,
per orientare i confratelli che, senza essere specialisti in mate-
ria, volessero catalogare questi preziosi codici, mettendoli così a

disposizione degli studiosi (16).

Il primo libro liturgico è la Bibbia; essa contiene preghiere
e letture che formano la parte sostanziale dei testi liturgici, co-
me testimoniano numerosi papiri liturgici che riportano brani bi-
blici (17).

La Bibbia è stata, in seguito, divisa in tre parti: il Salteno

- eseguito in modo responsoriale come ora il Salmo 135 - cioè
la parte della preghiera; iI Lezr.onario o parte di lettura, a-ffidata

ad un .. Lector 'r, che inizialmente le leggeva <. in continuazione >>;

(15) Constltutio de Sacra Liturgia, n. 36, pp. 109-110.
(16) D. Blr.nonr, La catalogaaione dei. libri liturgiel, l. I libri Lit. delle

Chiese occidentali, in Ephemerides liturgicae 75 (1961), 223'36.
(17) C. Dpr, Gnemr, Liturgiae, preces, hgmni christianorum e pa-

pyris collecti, Napoli 192B-1934,
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ed infine, per il Presidente dell'assemblea, il Sacramentario, sti-
lato secondo le formule della preghiera ebraica (il Qaddi§) o
quella romana più concisa (dei fratelli Arvali) ed affiancato dal
Calendario e dai Dittici.

In seguito i suddetti libri subirono uno sdoppiamento ed una
integrazione; il Lezionario venne adattato all'anno liturgico e

riservato ai sacri ministri, suddivisi già in ordine gerarchico, per
cui nacque, oltre al Lezionario dell'Antico Testamento, I'Episto-
lario o Apostolo, contenente le lettere di S. Paolo e degli altri apo-
stoli, per il suddiacono e \'Eoangeliario, contenente Ie pericopi
evangeliche adattate alle singole feste, per il diacono. Al Salterio,
disposto in decadi o diviso per i giorni della settimana, si affian-
carono l'Innario contenente composizioni poetiche riecheggianti
verità della fede, inni di lode a Dio ed ai Santi, e I'Antifonario
composto da brevi testi di prevalente origine biblica da alternare
aI canto antifonico o responsoriale dei Salmi. AI Sacramentario
si inserirono le regole da seguire nello svolgimento dei sacri riti
e si è formato così I'Ordo, che nei monasteri, più ampliato, pren-
de il nome di Ord:tnanllnl o Consuetudinartum.

Tutti questi libri servivano per le Comunità oranti presiedute
dal Vescovo nelle cattedrali o dall'Abate nei monasteri. Nelle
pievi rurali, dove il clero era ridotto di numero, si provvide alla
formazione di Messali, plenari, che raccogliessero, in forma meno
solenne e prolissa, i testi indispensabili; anche l'Ufficiatura divina
è stata snellita dando luogo alla formazione dei Breuiari in cui
le lezioni sono state notevolmente ridotte; è stato sdoppiato in-
vece il Sacramentario riguardante l'amministrazione dei Sacra-
menti, in Pontificale per i Vescovi e Sacerdotale, o Pastorale, o

Rituate per i Sacerdoti; quest'ultimo ha assunto più di trenta no-
mi diversi.

NeI periodo critico della fine del medio evo, che culmina con
lo scisma d'Occidente, si ha una proliferazione di testi liturgici,
di canto e di cerimoniale, parallela alle nuove pratiche di pietà
diffuse dagli Ordini mendicanti, e al sorgere della .. devotio mo-
derna >); in essa I'aspetto comunitario della preghiera liturgica
subisce la sorte dei nostri gloriosi Comuni, poichè la sublimazio-
ne dell'individuo oltrechè nei vari settori della società penetra
anche nella Liturgia.

139
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Il Concilio di Trento (18) ha pertanto dovuto porre un argine
alla deformazione della pietà ed operare una disintossicazione
falcidiando simbolismi esagerati (la SS. Trinità e le tre catenelle
del turibolo), testi indecorosi (messe dei pazzi), feste ridicole
(quelle degli asini), e togliendo gli arbitrii di vescovi imprepa-
rati, affidando alla Sede Romana la tutela dei libri sacri. La ri-
forma dei testi operata nel giro di mezzo secolo è stata gradual-
mente accolta nei paesi europei; mentre - per quanto riguarda
la lingua - il Messale è stato tradotto in cinese ed in giappo-
nese sotto Paolo V per opera dei Gesuiti, ed il Rituale, mancando
di un carattere di obbligatorietà, è stato tradotto nelle lingue na-
zionali come abbiamo dimostrato nella mostra di libri liturgici
antichi organizzata dalla Biblioteca vaticana alla fine del con-
cilio (19).

Il rinnovarsi dello spirito critico ha portato in seguito ad uno
sviluppo ulteriore di problemi sociali e parallelamente liturgici,
per cui, dopo una necessaria distinzione del sostanziale dal con-
tingente, si è sentita Ia necessità di adattare il contingente alla
sensibilità moderna.

Infatti, i problemi della lingua, del rito, del canto sono stati
affrontati dal concilio vaticano II con ampia visione offrendo ai
tutori delle tradizioni notevole materiale da conservare e da in-
serire nella documentazione della vita religiosa di un'epoca che
sta per rinnovarsi (20).

III. A csr spETTA LA coNsgRvAzroNs?

La risposta sembrerebbe ovvia: alle biblioteche; soprattutto se
consideriamo la forma attuale del libro; ma se ne valutiamo il
contenuto la risposta ci sembra diversa.

aLLa storia delln riforma ùeL messole
n Problem.i di uita religiosa in ltalia
187-214. D. Ber,noru, ll Baronio e la
A Cesare Baronio, Scritti oori, Sora
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Un felice spunto di risposta ce lo offre S. Ignazio di Antio-
chia che, nella contesa tra conseryatori giudaizzanti ed innova-
tori ellenici, proclama: << per me Gesù Cristo è I'archivio, Ia sin-
tesi delle tradizioni,, (21).

E' vero che nei tempi antichi non si faceva una distinzione
netta - come abbiamo formulato noi del secolo XX - tra archivio
e biblioteca; ma sappiamo che iI cristianesimo e Ia religione del
libro: « Bibbia,r; e che questo libro sacro era letto, venerato e

conservato gelosamente, ed artisticamente scritto, decorato e ri-
legato.

E' noto, poi, che durante Ia persecuzione di Valeriano erano
presi di mira i capi delie comunità cristiane, i quali erano ob-
bligati a consegnare, con il. denaro destinato aI clero ed ai po-
veri (v. Ia .. matricola pauperum per regiones Urbis rr, attribuita
a Clemente) anche i libri sacri. I persecutori, infatti, credevano
di sopprimere con iI libro la stessa Divinità.

I libri sacri non erano conservati in luoghi pubblici, ma presso
i vescovi, i diaconi od i lettori i qua1i, in conformità al proprio
coraggio, o li cedevano o li nascondevano o Ii sostituivano con
altri libri, fidandosi dell'ignoranza dei funzionari.

Per un necessario controllo, tali libri venivano elencati (22).

II primo elenco dei libri liturgici coincide con quello biblico-vete-
rotestamentario di origine giudaica, continuato da quello neote-
stamentario conservato nel cosidetto Canone muratoriano; con
esso si delinea un tentativo di discriminazione, non bene definita,
per I'incombente influsso profetico (si ricordi ii Pastore di Erma
e Ie opere apocrife).

Un interessante catalogo di libri * cristiani,, è quello di una
Biblioteca del Fayum del 452 circa, in cui figurano, oltre ai libri
della Bibbia, alcuni libri liturgici (iI Catameros e I'Ufficio del-
I'Epifania) ed opere dei Padri, che certamente venivano lette du-
rante la preghiera notturna. Anche il .. Decretum Gelasii ', della
fine del V secolo - in alcune parti forse di un secolo anteriore -

(21) Icrerrus Axrrocnrr.rvs, Epistola ad" Philadelphqrses VIII, 2, in
Patrologia graeca v. 5, coll. 702-704.

(22) H. Lncr,Bnce, Bibl,iothèques, in Dtcttonnaire d'Archéologie et Li-
turgie chrétiennes II, Paris 1908, coll. 842-904.
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conferma la preoccupazione di tener ben distinti e catalogati i
libri della .. Lex credendi ', e della .< Lex orandi ', da quelli apo-
crifi ed ereticali. Un'ultima citazione ci sembra pertinente: quella
dei .. Codices patrum [19.1 et haereticorum [12] a bibliotheca Se-

dis apostolicae exhibiti in Concilio romano. del 649.

Questo elenco, che sembra solamente a sfondo teologico, po-

ne un problema circa Ia composizione e I'uso dei libri liturgici.
Infatti è ritenuto .. Iibro liturgico ', quello che, pur essendo for-
mato di brani biblici, non sia una Bibbia; e pur contenendo brani
patristici non sia una collezione di Padri. Anticamente, nella ce-
Iebrazione liturgica si usavano Ìe Bibbie complete, con I'elenco
delle pericopi - o alf inizio, o alla fine o anche al margine del
testo - chiamato Comes per le epistole, ed Euangeliartum per i
Vangeli; e si leggevano brani delle opere dei Padri dai Codici
integrali.

Un esempio classico dell'uso di codici contenenti testi patri-
stici nella liturgia lo troviamo nel codice canoniciano patristico
latino n. 134 della Bodleiana di Oxford in uso nel monastero di
Pomposa. I due Sermoni della Dedicazione di una chiesa veni-
vano letti in 12 brani nell'Ufficio vigiliare, e cioè nel sec. XI quando
venne scritto il codice, come ci assicurano i numeri marginali; più
tardi, forse un secolo o due dopo, Ie letture vennero dimezzate e

delle prime sei lezioni se ne fecero dodici (23).

Ritornando al luogo di conseruazione ricordiamo che i libri
liturgici venivano conservati nello .. scrinium, o nell'.. armarium >>,

il quale si trovava nella stessa chiesa o negli ambienti annessi: a
Nola erano collocati in un'absidiola presso la cattedra di fronte
al << sacrarium ,' dei vasi sacri; presso l'altare a S. Restituta di
Napoli. L'iconografia paleocristiana ci mostra i libri sacri o in una
cista o in un armadietto, come nel mosaico di Galla Placidia.

Nello .. scrinium S. Romanae Ecclesiae >> erano custoditi al
tempo di Paolo I (767) I'Antephonale, iL Responsale,l'Horologium
nocturnum con altri libri che iI Pontefice inviò a Pipino; Adria-
no I, invece, mandò a Carlomagno iL Liber Saqarnentorum editus

(23) D. Beuorru, Le Jonti storiche di Pomposo, lII. Fonti Letterarie,
A, 2 in Analecta pompostana I, pp. 343-44.
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er authentico ltbro bibliothecue cubicul,i, forse lo stesso codice
che è conservato ad Heidelberg o a Vienne.

I nomi di .. scrinium >) e di .. srrnslium >> si equivalgono ed il
significato è quello di luogo gelosamente custodito per Ia sacralità
del contenuto, perchè nelio .. scrinium: oleum sacrum, chrisma et
sandalia ferebantur,, ed anche .. reliquiae sanctorum recondun-
tur >>1 Isidoro più chiaramente ci conferma che: <. scrinia sunt vasa
in quibus servantur libri vel thesauri; unde apud rom€ulos illi qui
libros sacros servant, scriniarii noncupantur,, (24).

Più tardi questo luogo si chiamerà <. armad.ium ,r. papa Zac-
caria ( t 74L), infatti ..in ecclesia principis apostolorum orul,es
codices domus suae proprios, qui in circulo anni leguntur ad ma-
tutinos, armadium opere ordinavit. (25); questi libri, che veni-
vano letti << in circulo anni ad matutinos rr, cioè durante I'Ufficia-
tura divina saranno, in seguito, ridimensionati, abbreviati e fusi
in un solo volum€, il .. Breviarium Sanctae Romanae Ecclesiae rr.

II custode dell'armadio era chiamato <. Armarerius r> o .. Ar-
marius rr, e ricopriva nei capitoli o nei monasteri I'u-fficio di .< can-
tor >> o << praecentor rr, o moderatore dell'ufficiatura corale; come ci
attestano i seguenti dati: .. Erimannus monachus factus, in coe-
nobio nostro armarii seu cantoris officium 42 annis tenuit >>; ,n
altro monaco, .. Uldaricus, praecentor et armarius: armarii n.men
obtinuit eo quod in eius manu soLet esse bibtiotheca [sacra] quae
et in alio nomine armarium appellatur,r; ed ancora, .< Missae de-
functorum celebrentur ad arbitrium et prout distribuerit arma-
rierius... qui accipiat sex cereos magnos de metoribus qui repe.
runtur in dictis funeralibus rr.

che i libri liturgici non fossero custoditi nella biblioteca << clas-
sica r> ce Io conferma Bernoldo, arcidiacono bracarense, nella Vita
beati Geraldi( t 1108), iI quale <. armarii, in quo libri divini repo-
nebantur, custos factus est r>. Anche fra i Cluniacesi << Armarius
pro Cantore et Magistro caeremoniarum accipitur >>; infine il ca-
talogo detta Biblioteca monastica di Pomposa del 10g3, enumera

(24) Per queste eitazioni e le seguenti cfr. Cn. Ducervcn, Glossa-
rium mediae et infimae Latinitatis, ed. L. Favre, Niort lgg3-g7.

(25) Le Liber Pontificalis, terte, introduction et convnentaire par
L. Ducnrsr.rp, I, Paris 1886, p, 432.
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opere sacre e profane, ma non libri liturgici, che si trovano, in-
vece, nel successivo catalogo del 1459, unitamente alle << cartae

et instrumenta », conservati in .. capsae >, nell'archivio del mona-

stero, che doveva trovarsi tra la sagrestia e I'aula capitolare.

II Concilio di Trento (Sess. XXV) nell'afEdare alla Sede Apo-
stolica Ia revisione dei libri liturgici ne affiancava alcuni che chia-

meremo paraliturgici o pastorali, elencati dal Rituale rornunurù
(Appendix, pars IV) e che dovevano essere conservati nell'Ar-
chivio parrocchiale (26).

Il Codice di Diritto Canonico, demandando aIIa competente

Congregazione dei Riti tutta Ia legislazione intorno ai libri litur-
gici, elude Ia questione della loro conservazione quando si ren-
dono inservibili (27).

Oggi il problema ci sembra di attualità sia per I'esperienza

del passato sia per la carenza di disposizioni ufficiali che valgano a

tutelare quanto si rende inutilizzabile con la riforma in atto (28).

Saremo, pertanto, Iieti se iI nostro invito - analogo a quello

che facemmo in sede artistica riguardante i musei - sarà accolto

dagli archivisti diocesani al fine di conservare le testimonianze
della .. Lex supplicandi r> per una migliore conoscenza del passato

e per una piìr proficua riforma in futuro.

die Anfiinge der Kirchen-
rna fùr Rechtsgescht'chte, Kan'
Ab PP. 450-470' D' Ber'roNr, I
sirr rariensia, I, Ferrara 1958,

p. 121, n. 34, dove è e sinodale del 25 febbraio
ìSeO 

"fru 
obbligava i dei baltezzali « ad cogni-

tionem spiritualem et che è stata attuata, per la
Cattedrdle, dal 22 maggio 1530.

(27) Coder jurts canonicà, lib. l, c. 21 « Codex plerumque nihil de-
cernit de ritibus et caeremoniis quas liturgici libri, ab Ecclesia latina pro-

probare libros ».

(28) Ci piace ricordare la recente < ricostruzione > del prezioso < Gro-
duate Arosiònse » pazientemente compiuta dalla benemerita studiosa Toni
schmid, con frammenti di rilegature ritrovate in diverse biblioteche
d'Europa (Lund 1959-1965).



Cap. III. Le Relazioni. Z. Mons. D. Balboni

CoNcr,usroxs

Esaurito il triplice esame, da cui emerge la necessità di con-
servare negli archivi ecclesiastici it materiale liturgico, ci sembra
poter proporre queste conclusioni:

1) conservare gelosamente negri archivi diocesani i libri
liturgici anteriori al concilio di rrento, in gran parte manoscritti,
alcuni miniati, altri stampati, tutti testimoni di una fase ricca e
varia della vita religiosa delle nostre diocesi (es. sacramentario
incunabulo conservato nella Biblioteca Vaticana);

2) Raccogliere i Messali ed i Breviari post-tridentini, ma
soprattutto il Propriunt missarum e gli Officia propna locali, i Ri-
tuali. anteriori al 1614, g1i Ordines (es. Ferrara lbg3), tutti impor-
tanti per la storia della liturgia e della vita religiosa di un periodo,
in cui ogni << novità >), se non ogni .. varietà rr, veniva bollata di
giansenismo.

3) Conservare accuratamente o nella sezione dell'Imprima-
tur - però forse troppo varia - o meglio nell'Archivio della Com-
missione di Liturgia, musica ed arte, copia delle traduzioni, delle
disposizioni diocesane e degli eventuali direttori liturgici, pubbli-
cati in seguito alla riforma liturgica sancita dalla relativa Costi-
tuzione conciliare e dai successivi documenti emanati dal .. Con-
silium >> liturgico.

Proponiamo questa triplice conclusione come uno dei voti del
presente Convegno.

Ci sembra, infatti, per la duplice decennale esperienza di ar-
chivista e di bibliotecario, che la conservazione dei libri liturgici
negli archivi diocesani, con i criteri enunciati all'inizio, assicuri ai
Pastori prezioso materiale orientativo per il futuro, ed agli storici
una sicura e sostanziosa documentazione de1 passato.
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