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Secondo il programma pubblicato nel 1923, l'insegnamento

si svolgeva, presso l'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 192G27

a un massimo di 96 nel l94O4l; 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 dimostro insufficiente a tag-

giungere lo scopo che il Fondatore si era prefisso. II progresso

dell'archivistica in senso tecnico e la necessità di dare una pre'

parazione piir concreta a coloro che poi sarebbero divenuti ar-

chivisti, consigliarono di modificare ed ampliare l'insegnamento

secondo un indirizzo pir) pratico. Dopo un esperimento, nel 1953

le 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 provvedimento 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 iaranno destinati ad archivi ricchi di documenti antichi,
per i quali è necessaria una preparazione scientifica piÌr profonda.

Il presidente rivolge al prof. Battelli espressioni di compia-

cimento per l'interessante comunicazione.
Alle ore 13 la seduta è chiusa.

Vrsrm DELLA Ce,rrnonaln E DELLA CrrrÀ

Nel pomeriggio ha avuto luogo la visita della Cattedrale,

con l'Ostensione straordinaria del Sacro Corporale.



Visita di Orvieto

L'avv. Salvatore Fumi ha illustrato quindi il celebre sacro
edificio, ricordando che il Duomo è costruito sopra un prece-
dente tempio pagano ed occupa lo spazio di due chiese prece-
denti, demolite, ma di cui si può intravedere ed intuire la pre-
senza nella diversità di grandezza dei due transetti laterali. Suc-
cessivamente ha illustrato gli affreschi di Luca Signorelli, che
svolgono temi suggestivi quali la predicazione dell'Anticristo,
la resurrezione della carne, il Giudizio Universale in cui il pit-
tore ebbe, per alcune lunette, la collaborazione del Beato Ange-
lico. Per l'occasione è stato eccezionalmente esposto il Santo
Corporale nel transetto opposto affrescato da scene illustranti
il mistero del Corpus Domini, di scuola umbra.

L'aw. Fumi ha poi illustrato il Palazzo del Capitano del
Popolo ponendo in risalto la parte antica (la destra) con la torre
campanaria e il salone in cui si riunivano le congregazioni. Nel
palazzo del Capitano del popolo vi è un documento che menzio-
na l'istituzione del primo monte di Pietà nel mondo (disputa in
tal senso fra Perugia e Terni). Le offerte si facevano in una bus-
soletta e lo scopo era di dare frumento a chi non lo aveva.

Nella Chiesa di S. Domenico è stato visitato il monumento
al Card. di Braye di Arnolfo di Cambio, soprintendente e archi-
tetto dell'opera del Duomo e autore del grande rosone della
Cattedrale.

Si è visitato, infine, 1l pozzo di S. Patrizio, arch. Sangallo
il Giovane e Simone Mosca. ll pozz.o consta di 248 gradini e di
72 finestroni; è profondo 65 metri di cui 3 sono coperti d'acqua;
è largo esternamente 13 metri ed internamente 7. Iniziato nel
1527 e completato nel 1537 per risolvere il problema dell'alimen-
tazione idrica di Orvieto, vi si poteva accedere anche con le
cavalcature. Clemente VII si rifugiò in Orvieto per sfuggire agli
imperiali che avevano effettuato il Sacco di Roma. Orvieto era
a quei tempi una fortezza pressoché inespugnabile, ove i Papi
si rifugiavano in caso di immediato pericolo.
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