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La tradizione e la mentalità dell’Ordine Camilliano nei confronti del
proprio archivio è un po’ contraddittoria. Per il fondatore, p. Camillo de
Lellis, e in seguito per il suo istituto la prima preoccupazione furono gli
ammalati e l’impegno verso di loro. Tutto il resto veniva messo in secondo
piano, a volte anche trascurato. Così l’archivio non sempre ebbe una
adeguata attenzione dai religiosi. Allo stesso tempo, fu proprio l’impegno
verso gli ammalati ad esigere che fosse tramandata ai posteriori la memoria
delle azioni e delle gesta esemplari del Fondatore e dei suoi seguaci,
specialmente nei periodi di epidemie e di emergenza. Per questa ragione,
con l’erezione dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli infermi
nacque anche la figura del cronista.
Egli non era un archivista nel senso moderno di oggi. Tuttavia,
avendo come compito principale quello di scrivere “le cronache
dell’Ordine”, cioè la sua storia, si vide costretto a raccogliere le notizie e le
testimonianze dentro e fuori dell’Istituto, facendone materiale archivistico
in seguito ordinato nell’archivio della casa generalizia. Per l’elenco dei
cronisti e per l’approfondimento del loro lavoro rimando all’articolo di p.
Crotti1 e al capitolo “Storia e storiografi Camilliani” nella Storia
dell’Ordine di p. Sannazzaro2.
Qui vorrei ricordare soltanto il primo cronista, p. Sanzio Cicatelli,
che è anche il primo biografo del Fondatore. In un certo senso, proprio a lui
si deve tutto il materiale archivistico conservato nel primo scaffale
dell’archivio, comprendente i documenti relativi a S. Camillo, comprese le
sue lettere autografe.
La principale motivazione che portò alla creazione dell’archivio della
Maddalena, dal punto di vista formale, la si deve alla Santa Sede che
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riconoscendo l’Istituto di Camillo de Lellis ed erigendolo come Ordine dei
Chierici Regolari, impose anche il mantenimento dell’adeguato archivio.
Nella struttura della casa generalizia un ruolo importante lo ebbe il
Segretario Generale della Consulta che archiviava le decisioni del governo
centrale.3 Dobbiamo ricordare che l’Archivio Generale dei Camilliani è
soprattutto l’archivio della Consulta Generale. Qui è conservata, oltre ai
libri dei Capitoli Generali, ai libri dei Raduni della Consulta Generale e
della Procura Generale, anche tutta la documentazione della vita
dell’Ordine, sia in merito alle persone che alle istituzioni, a partire dagli atti
delle professioni dei religiosi alle visite canoniche nelle case e nelle
province ed alla corrispondenza dei Superiori Generali.
A questo si aggiunge materiale bibliografico dei religiosi e delle
singole case, raccolto dai vari cronisti e raggruppato da p. Giacomo
Barzizza. Egli, oltre a lasciare famosi appunti della storia, negli anni 17821798 diede un primo ordine sistematico all’archivio.4
L’Archivio, appena ordinato da Barzizza, si trovò in grave pericolo a
seguito dell’occupazione napoleonica di Roma nel 1808, quando il generale
Michelangelo Toni fu deportato in Francia e la casa della Maddalena
sequestrata dall’esercito francese. Pare però che non subì i danni e gli
incunaboli portati in Francia, tornarono successivamente, nella biblioteca
della Maddalena.5
Più grave si rivelò la soppressione ordinata dallo stato Italiano, che il
19 giugno 1873 estendeva a Roma le leggi eversive contro gli istituti
religiosi del 1866. Oltre ai beni della comunità e della stessa casa della
Maddalena, l’Ordine perdeva parte dell’Archivio Generale e della
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Biblioteca.6 Tutti i documenti inerenti all’economia dell’Istituto e ai suoi
beni furono portati nell’Archivio di Stato dove tuttora si trovano.7
La perdita di una parte dell’archivio generale contribuì anche far
nascere una più accurata attenzione verso l’archivio centrale e la
conservazione dei documenti dell’Istituto. “Interpreti dei desideri comuni
dei nostri religiosi” si fecero i Padri Gioachino Ferrini8, Francesco
Bartolucci9 e Domenico Saglia10 chiedendo “che in vista delle attuali
circostanze e in previsione di tempi anche peggiori è assolutamente
necessario raccogliere quel tanto che può ancora raccapezzarsi prima che
ulteriori disastri facciano perdere il tutto.”11 In seguito, la Consulta, il 10
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marzo 1882 nominò la commissione dei sopra citati padri “sotto la
direzione di p. Ferrini dando ad essi tutte le facoltà opportune e necessarie,
onde poter richiedere da tutte le case quei materiali e notizie (...)
necessarie”12.
Il lavoro della commissione corrispondeva a quello che nella
tradizione era il ruolo del cronista. Pur non avendo dato frutti concreti, essa
contribuì molto alla raccolta dei documenti delle case camilliane
nell’Archivio Generale. Tutti documenti vennero accumulati nell’archivio
e, mancando gli indici, non poche erano le difficoltà di consultazione. Tale
situazione perdurò fino agli anni trenta del Novecento.
Il nuovo ordine dell’Archivio Generale si ebbe con il lavoro di p.
Guglielmo Mohr.13 Il Domesticum nel 1936 avvisava: “Un avvenimento di
prim’ordine che avrà largo eco tra i confratelli, per il gran piacere con cui
ne apprenderanno la notizia, è che il Catalogo dell’Archivio Generalizio,
intorno al quale da sette anni il p. Mohr archivista lavora con eroica
costanza ed eccezionale pazienza è finito.”14
P. Mohr, che frequentò la scuola di diplomatica e archivistica
all’Archivio Segreto Vaticano, ordinò l’archivio storico nella prima sala.
Esso comprende i documenti dell’Istituto dal tempo di S. Camillo fino agli
inizi del Novecento. Non solo riordinò l’Archivio, ma preparò anche un
catalogo di tutti i religiosi camilliani. A valutazione ed apprezzamento del
suo lavoro può servire la sottolineatura che l’ultimo lavoro svolto
nell’Archivio Generale, in parte, consisteva nella schedatura
computerizzata del suo catalogo.
Volendo migliorare l’opera di P. Mohr e rendere l’archivio più
funzionale, negli anni sessanta del secolo scorso si spostarono nella prima
sala dell’Archivio generale i documenti, togliendo i libri stampati.
Mantenendo le sigle della catalogazione del Mohr, i documenti furono
raggruppati negli scaffali secondo il seguente ordine: 1. Documenti che
riguardano il Fondatore, 2. Le professioni e raduni della Consulta Generale,
3. Visite canoniche, corrispondenza, Capitoli Generali e Procura Generale,
4. Relazioni con la S. Sede, materiale biografico dei religiosi e storia delle
case religiose, che continuò nel 5 scaffale. 6. Documenti giuridici, 7
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cataloghi dei religiosi e inventari delle case, che prosegue nell’ottavo
scaffale. Così dai dieci scaffali di Mohr si passò a otto. In due diversi parti
si raggrupparono i libri, lasciando inalterato l’indice con le collocazioni. E’
questo lo stato dell’Archivio sul quale si è portato a termine il presente
lavoro, che ha portato a importanti riconoscimenti.
I quattrocento anni della storia dell’Ordine dei Chierici Regolari
Ministri degli infermi corrispondono ai quattrocento anni della storia
dell’Archivio generale, testimonianza della presenza dei religiosi nella
storia e nella vita della Chiesa e della società in cui essi hanno vissuto ed
operato.

