Le istruzioni di Pompilio Pastorello del 1880
per la formazione dell’inventario d’archivio
Titolo in inglese

The instructions of Pompilio Pastorello (1880) to making the archive inventory
Riassunto

Le norme del 1865 per lo Stato unitario impongono ai comuni la formazione e
l’aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, fra cui quello di tutti i
titoli, atti, carte e scritture. Anche se si tratta di un elenco a fini patrimoniali, questo
adempimento si identifica come la prima disposizione del nuovo Regno d’Italia che
richiede la formazione di un inventario dell’archivio municipale e assume quindi un
valore importante anche per la disciplina e la storia archivistica. Pompilio Pastorello, per primo, nel 1880 dedica un manuale alla compilazione e revisione degli inventari comunali, prestando particolare attenzione alle operazioni preliminari di
ordinamento dell’archivio e alla descrizione dei documenti, dei fascicoli e dei registri da inserire all’interno di un modulo appositamente disegnato.
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Abstract

The rules of 1865 for the unitary State require municipalities to prepare and update
the inventories of movable and immovable property, including that of all titles,
deeds, papers and deeds. Even if it is a list for patrimonial purposes, this fulfillment is identified with the first provision of the new Kingdom of Italy which requires the formation of an inventory of the municipal archive and therefore assumes an important value also for the discipline and archival history. Pompilio Pastorello was the first in 1880 to dedicate a manual to the compilation and revision
of municipal inventories, paying particular attention to the preliminary operations
of ordering the archive and to the description of records, files and registers to be
included in a specially formulated drawn down.
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Da siffatta operazione la quale richiederà, non lo si nega, tutta la pazienza ed il buon volere d’un impiegato, si ha poi il
vantaggio d’avere arricchito il Comune di nozioni compendiose, le quali agevolano d’assai alla conoscenza storica di

