
ricordare che istituti singoli (quale quello delle Suore del Pre-

ziosissimo sangue) hanno orgatizzato corsi speciali giornalieri

per un mese per addestrare |e Suore delle varie segreterie alla

ricerca e all'ordinamento dell'archivio.
Nel quadro di questo risveglio dobbiamo pure annoverare le

varie iniziative reali e durature per il riordinamento degli ar-

chivi da parte di moltissimi enti religiosi femminili che sarebbe

troppo lungo nominare in questa sede.
^ -l,ti 

urgr.o che questo corso di archivistica per suore, svol-

tosi in Roma per la prima volta, si propaghi in altre diocesi o

provincie religìose, perché soltanto così, con la collaborazione

delle stesse interessate, potremo salvare, valorizzare e studiare

questo ingente ed ignorato patrimonio archivistico della chiesa

Cattolica.

Il Presidente ringrazia d. Pinzuti e dichiara che il corso di

Archivistica per Religiose da lui illustrato è un modelo da pren-

dere come esempio per altre iniziative del genere' Cede quindi la

parola al prof. Giulio Battelli, Archivista dell'Archivio Segreto

Vaticano, Segretario della Pontificia Commissione per gli Archi-

vi Ecclesiastici d'Italia.

Prof. Bertrln:
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IL CORSO DI ARCHIVISTICA

PRESSO L,ARCHIVIO SEGRETO VATICANO

(Comunicazione)

A chiusura delle comunicazioni sulle scuole di archivistica,

sarà utile dar notizia d,el corso che viene tenuto annualmente
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è tra i primi per data d'istituzione e - aggiungo - tra i piir
importanti, in quanto rispecchia l'evoluzione maturata negli ul-
timi decenni nel campo degli archivi e, di conseguenza, nell'in-
segnamento dell'archivistica.

Innanzi tutto si deve ricordare che nel secolo scorso lo stu-
dio degli archivi era rivolto specialmente a favorire le ricerche
storico-documentarie, che in quel tempo ebbero un così vasto
sviluppo. Sull'esempio dell'o Ecole des Chartes " di Parigi e del-
l'« Institut fùr Oesterreichische Geschichtsforschung " di Vien-
na, sorsero presso i maggiori archivi Scuole di Paleografia e Di-
plomatica, in cui si trattava anche di materie archivistiche. Così
nella o Scuola Vaticana ", istituita nel 1883, accanto alla paleo-
grafia e alla critica dei documenti si insegnava la storia degli
archivi e si studiavano i « vari sistemi di ordinamento archivi-
stico, antichi e moderni, che danno scorta al rinvenimento »

(Art. 8 del Regolamento): dominava, dunque, un indirizzo cul-
turale, cioè non si era ancora affermata l'esigenza di approfon-
dire i problemi teorici e tecnici relativi all'ordinamento, alla
conservazione, all'amministrazione. Però la necessità di dare agli
archivisti una formazione speciale si sentiva già da allora, per-
ché il diploma della Scuola Vaticana fu considerato titolo pre-
ferenziale per diventare archivisti nei dicasteri ecclesiastici: si
passava così da un fine prevalentemente culturale ad uno più
pratico.

Un fatto determinante, sotto certi aspetti, fu la pubblicazio-
ne in molte lingue del noto trattato degli olandesi Muller, Feith
e Fruin, che ebbe il merito di esporre e diffondere i princìpi
fondamentali dell'archivistica moderna. Si ebbe poi lo sviluppo
dei mezzi tecnici, della fotografia e del restauro, mentre l'accre-
scimento del materiale archivistico in proporzioni prima scono.
sciute faceva sorgere problemi nuovi e complessi. Si tornò al
concetto di " archivio , come organo d'amministrazione, concet-
to di antica tradizione, che era stato quasi messo in ombra dal
prevalere dell'interesse storico per i documenti.

L'archivistica, considerata nei suoi compiti piÌr ampi e in
parte nuovi, entrò fra le materie d'insegnamento della facoltà
di Scienze politiche di Roma, con Eugenio Casanova.

L'istituzione del Corso vaticano, ordinata da Pio XI, indica
come la Santa Sede sia sensibile alle esigenze nuove; e così pure
l'evoluzione che il corso ha avuto negli ultimi anni.



158 Il Quinto Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Secondo il programma pubblicato nel 1923, I'insegnamento
si svolgeva, presso I'Archivio Vaticano, con due ore settimanali,
cioè una dedicata a lezioni teorico-pratiche di Archivistica (rev.
prof. P. Bruno Katterbach O.F.M.) e l'altra alla storia delle isti-
tuzioni ecclesiastiche, con particolare riguardo alla Curia Roma-

na (rev. prof. P. Giustiniano Seredi O.S.B.). Il numero degli
iscritti oscillò tra un minimo di 26 nell'anno scolastico 1926-27

a un massimo di 96 nel 194041; dopo la guerra si ebbe una me-

dia di 40.
Ma il corso, che aveva carattere prevalentemente informati-

vo e non era seguito da esami, si dimostrò insufficiente a rag-
giungere lo scopo che il Fondatore si era prefisso. Il progresso

dell'archivistica in senso tecnico e la necessità di dare una pre'
parazione pitr concreta a coloro che poi sarebbero divenuti ar-
chivisti, consigliarono di modificare ed ampliare l'insegnamento
secondo un indirizzo piir pratico. Dopo un esperimento, nel 1953

Ie lezioni del Corso sono state portate a quattro ore settimanali,
oltre esercizi individuali e collettivi di ordinamento e di redazio'
ne d'inventario. Le materie sono ora : Archivistica generale e

Archivistica speciale, con particolare riguardo agli archivi eccle-

siastici; alla fine dell'anno si svolgono regolari esami e viene
rilasciato un diploma.

La recente riforma non vuole essere un punto di arrivo, ma
un prowedimento che risponda allo stato attuale della dottrina
e della tecnica archivistica: il Corso intende adeguarsi nel fu-
turo, come già nel passato, alle nuove esigenze che via via si af-
fermeranno, aggiornando i programmi.

Accanto ad esso, continua fiorente la Scuola di Paleografia
e Diplomatica, diretta specialmente alla formazione di coloro
che saranno destinati ad archivi ricchi di documenti antichi,
per i quali è necessaria una preparazione scientifica più profonda.

Il Presidente rivolge al prof. Battelli espressioni di compia-
cimento per l'interessante comunicazione.

Alle ore 13 la seduta è chiusa.

Vrsrra DELLA Carreonarr E DELLA Crrr.À

Nel pomeriggio ha avuto luogo la visita della Cattedrale,
con l'Ostensione straordinaria del Sacro Corporale.


