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Il Presidente prof. Sabbe esprime all'illustre Porporato i
sentimenti di omaggio dell'assemblea e, in particolare, un fer-
vido ringraziamento per le parole così appropriate, che sono
per gli archivisti di conforto e d'incitamento.

Egli dà poi la parola al rev. prof. Aldo Caserta, membro
della Commissione diocesana per gli archivi dell'Arcidiocesi di
Napoli.

Prof. Caspnra:

ESPERIENZE DT UN TRIENNIO DI INSEGNAMENTO

DI ARCHIVISTICA NEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE

DI NAPOLI

Quando ho preso visione per la prima volta della circola-

re della s. congregazione dei seminari e delle università degli

Studi, diretta agli Eccellentissimi Ordinari d'Italia, in data

27 maggio 1963, per l'istituzione di un corso di archivistica
nei seminari maggiori d'Italia, ho provato una legittima soddi-

sfazione, poiché nella mia diocesi già da tre anni, cioè dall'an-

no scolastico 1960-61, si svolge un regolare corso di archivisti-
ca per gli alunni di Teologia.

Questa priorità è stata possibile non solo per circostanze

particolarmente favorevoli, che hanno fatto superare le imman-

òabili difficoltà, ma anche per la tenacia di alcuni ecclesiastici

particolarmente sensibili ai problemi archivistici.
Introdurre l'insegnamento di archivistica in un seminario

maggiore non era cosa agevole; bisognava superare difficoltà
sia psicologiche che Pratiche.

Le difficoltà di ordine psicologico nascevano dalla novità

dell'iniziativa, dal fatto che tale insegnamento poteva sembrare

poco utile alla maggi orarlza dei chierici e adatto solo a quei

pochi che mostravano una particolare inclinazione, i quali

àvrebbero potuto in seguito, usciti dal seminario, frequentare

corsi speciali.
Le difficoltà di ordine pratico nascevano dal fatto che nei

seminari maggiori le materie sono già troppe; alle discipline
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tradizionali se ne sono aggiunte via via altre, richieste dalla ne-
cessità di preparare meglio i giovani seminaristi alle nuove
esigenze dell'apostolato: si pensi ad esempio ai corsi di Cate-
chetica, di Azione Cattolica, di Arte Sacra, di Sociologia ecc.
Furono proprio queste difficoltà pratiche che fecero fallire il
tentativo, fatto l'anno scorso, di istituire un corso di archivistica,
(come quello già introdotto nel Seminario Maggiore Arcivesco-
vile), anche nel Pontificio Seminario Campano e Facoltà Teolo-
gica di S. Luigi a Posillipo in Napoli, affidata ai padri Gesuiti
e frequentata dai migliori alunni dei seminari regionali di Sa-
lerno, Benevento, Reggio Calabria ecc. per il conseguimento del-
la laurea in S. Teologia.

Per vincere le difficoltà di natura psicologica fu necessaria
una corrispondente preparazione remota e prossima. Creato il
clima favorevole sarebbe stato poi piùr facile superare le diffi-
coltà pratiche.

Preparazione psicologica remota significava agitare - come
suol dirsi - il problema degli archivi, sia con l'Ecc.mo Arcive-
scovo che col clero. A tale scopo, con la collaborazione degli al-
tri membri della commissione Diocesana per gli Archivi, istituita
fin dal 1952, furono utilizzate tutte le occasioni favorevoli, di-
rette soprattutto ad interessare i superiori Ecclesiastici e il
clero alle varie iniziative che riguardavano gri archivi eccle-
siastici.

sul Bollettino della Diocesi e sulla rivista dell'Accademia Eccle-
siastica Napoletana .. Asprenas » (dal nome del primo Vescovo
di Napoli).

Queste piccole iniziative potrebbero sembrare poco perti_
nenti, e invece posso dichiarare che esse sono state utili per il
fine che si voleva raggiungere.

Quanto alla preparazione
ricordare, innanzi tutto, l'istitu
di un corso speciale teorico-pr



A. Caserta, Esperienze di un triennio d'insegnamento t47

siastici, sorto d'intesa tra la Commissione Diocesana per gli Ar-
chivi e la Direzione dell'Archivio di Stato di Napoli, che mise
a disposizione i docenti della Scuola di Paleografia, Diplomatica
e Archivistica e l'attrezzatura tecnica dell'Istituto.

Il corso ebbe un felice risultato di cui fa data notizia anche
su « [lqhiya Ecclesiae " (a. II, 1959, p. 16 seg.). Su 50 iscritti
(appartenenti a 6 diocesi e a 12 famiglie religiose) 35 frequenta-
rono assiduamente le lezioni con interesse e impegno.

L'iniziativa servì soprattutto a sensibilizzare gli ambienti
ecclesiastici, richiamando l'attenzione sui problemi degli archivi
e sulla necessità di una migliore qualificazione culturale e tecni-
ca di coloro ai quali sono affidati gli archivi ecclesiastici. Il ri-
sultato positivo raggiunto con tale corso consiglio di ripeterlo
negli anni successivi (si è giunti infatti al V anno), benché il
numero degli iscritti sia andato riducendosi per due motivi:
primo, perché non si ha ogni anno la disponibilità di altri eccle-
siastici nelle stesse diocesi e famiglie religiose; secondo, perché
fu istituito poi il corso di archivistica nel Seminario Maggiore.

L'iniziativa tuttavia contribuì efficacemente a creare il clima
favorevole all'istituzione di un regolare corso di archivistica nel
Seminario Diocesano, poiché ad essa fu data l'opportuna divul-
gazione con manifesti affissi nei luoghi frequentati abitualmente
dal Clero, con circolare inviata agli Ecc.mi Ordinari e ai Supe-
riori Religiosi, con awisi pubblicati sul quotidiano e settimanale
cattolico diocesano, nonché - a chiusura del corso - con un
rendiconto pubblicato sul o Bollettino Diocesano » e sulla rivi-
sta « Aspreln5 " (cfr. a. VI, 1959, n. 2, pag,259 seg.).

In tal modo la istituzione del corso di archivistica in semi-
nario fu come uno sviluppo della precedente iniziativa e una sua
logica conseguenza. Ma un'altra circostanza fu particolarmente
favorevole e quasi determinante: la preparazione al III Conve-
gno degli Archivisti Ecclesiastici che si tenne a Napoli nel set-
tembre 1961, con un certo ritardo sulla data prevista inizialmente.

La preparazione cominciò nell'estate 1960 con alcune adu-
nanze in Seminario del comitato organizzativo locale, composto
in gran parte da insegnanti del Seminario, membri della Com-
missione Diocesana per gli archivi.

Ma si deve soprattutto al Presidente di detto Comitato,
Delegato vescovile per gli archivi e Preside degli Studi in Semi-
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nario (mons. vitale De Rosa) l'aver accetiato la proposta del

sottoscritto d'inserire tra le varie discipline scolastiche comple-

mentari un corso di archivistica.
L'inizio del corso coincise con la venuta a Napoli del prof'

Battelli, dell'Archivio Segreto Vaticano, Segretario dell'Associa-
zione Archivistica Ecclesiastica, il quale rivolse ai giovani semi-

naristi un saluto introduttivo mettendo in rilievo l'importanza
per il Clero di una sufficiente conos cenza della natura e delle

funzioni di un archivio e accennando all'azione svolta dalla S'

Sede per la tutela del patrimonio documentario della Chiesa.

Ho voluto dilungarmi su queste premesse, non solo per spie-
gare come sia stato possibile superare le difficoltà iniziali, ma
anche perché sono convinto che le iniziative serie per essere

durevoli esigono una adeguata e tenace preparazione.

Il corso di archivistica in seminario cominciò quindi nel
novembre 1960 in un clima particolarmente favorevole.

Nel primo anno (196061) esso fu riservato agli alunni del
III e IV corso di Teologia con 1 ora settimanale.

Non si pensava di renderlo annuale ma di alternarlo con
qualche altro corso speciale. Invece all'inizio del successivo
anno scolastico (196142) nel Consiglio dei Professori si decise
di tenerlo ogni anno per gli alunni del III Corso di Teologia.

In tal modo tutti i nuovi sacerdoti sarebbero usciti dal se-

minario con una certa conoscenza della natura, della funzione
e dell'amministrazione di un archivio. Tale vantaggio si estende
anche ad alcuni studenti appartenenti a Ordini e Congregazioni
religiose che frequentano da esterni le scuole del seminario.

Passo ora ad informare dello scopo che si è tentato di
raggiungere; del programma svolto; di come è stato risolto il
problema del testo; e dei risultati ottenuti.

Prima preoccupazione dell'insegnante è stata quella di far
sorgere nei giovani la stima per questa disciplina, mettendo in
rilievo la sua importanza culturale e pastorale e il rapporto con
le altre materie scolastiche (storia, diritto, pastorale ecc.), sotto-
lineando perciò spesso i vari interventi della S. Sede a favore
degli archivi ecclesiastici e interessandoli con alcune iniziative
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collaterali. Mi pare di essere riuscito a creare nei giovani un
certo interesse per lo studio dell'archivistica, non esagerandone
I'importanza, ma dando ad essa il posto giusto nell'insieme del-
le varie materie.

È noto, infatti, che spesso gli studenti sono portati a fare
scelte personali tra le varie materie scolastiche in base a prefe-
renze culturali e all'interesse che l'insegnante riesce a suscitare.
se manca tale interesse l'insegnamento di alcune materie secon-
darie è mal sopportato, poco seguito e diventa sterile.

Il corso ha avuto un'impostazione di carattere storico in
rapporto alle esigenze della ricerca documentaria per la storia
ecclesiastica e civile; e di carattere pastorale, quale idoneo stru-
mento per una piir efficiente azione di apostolato, specialmente
parrocchiale.

Il programma quindi, con un'ora di lezione settimanale, è
stato diviso in tre parti:

I. Archivistica generale, destinata a dare una sufficiente co-
.roscenza dei problemi relativi agli archivi;

II. Gli archiyi ecclesiasticl (in generale);

III. Gli archivi ecclesiastici della diocesi: mi è sembrato
necessario e utile che gli allievi prendessero conoscenza anche
Jel patrimonio archivistico della propria diocesi, sia perché al-
;uni di essi in futuro diventeranno i conservatori responsabili
di questi archivi; sia per spronarli alle ricerche di storia eccle-
siastica locale, specialmente della propria parrocchia, rettoria,
confraternita ecc.

Ecco ora in particolare gli argomenti svolti:

I. Parte generale:

1) La storia e le sue discipline ausiliarie : paleografia, di-
plomatica e archivistica. Definizioni, divisioni, relazioni con le
altre discipline. 2) Breve storia degli archivi e trattatisti dal
sec. XVII al sec. XX. 3) Divisione degli archivi. 4) Materiale ar-
chivistico: pergamene e carte; terminologia (fasci, volumi, re-
gistri ecc.). 5) Norme di archivieconomia (locali, attrezzature
ecc.). 6) Sintesi di ordinamento; Nozioni di cronografia (indi-
spensabili per conoscere a grandi linee gli elementi che ricor-
rono nella datazione dei documenti: era, stile e indizione, in
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rapporto soprattutto alle principali differenze che si riscontrano
localmente). 7) Incremento del materiale archivistico e opera-

zioni di scarto. 8) Restauro del materiale archivistico (i vari me-

todi e i principali istituti di restauro). 9) Principali lavori archi-

vistici (inventario, schedario, regesto, codice ecc'). 10) Ammini-
strazione archivistica italiana. 11) L'Archivio di Stato locale.

II. Parte: Archivi ecclesiastici:

1) Classificazione degli archivi ecclesiastici. 2) Legislazione

sugli archivi ecclesiastici: norme emanate prima del Codice D. C.

(Medio Evo, Concilio di Trento, Sinodi del '600 e '700 ecc.); nor'
me del C.J.C.; disposizioni successive. 3) L'Archivio Vaticano:
cenni sulla sua storia e sulle principali serie. 4) L'Archivio ve-

scovile. 5) L'Archivio parrocchiale. 6) Archivi delle case religiose.
7) Archivi di altri enti ecclesiastici: confraternite ecc.

III. Parte speciale: Archivi ecclesiostici della diocesi: storia
e principali serie dei seguenti archivi: diocesano, capitolare, di
antiche collegiate e confraternite, di altre istituzioni diocesane.

Gli argomenti elencati potrebbero dare l'impressione di un
programma troppo vasto, pitr adatto ad archivisti di professio-

ne che non a giovani seminaristi. Ma non è cosi, perché si è

avuta sempre la preoccupazione di dare le nozioni essenziali,
poiché un'ora di lezione settimanale non consente approfondi-
menti o divagazioni.

Però, per quanto riguarda Ia legislazione sugli archivi ec'
clesiastici, è stata data molta importanza alla lettura e al com-

mento dei canoni del C.J.C., delle norme sinodali e degli ultimi
documenti della S. Sede, nel tentativo di far sorgere nei giovani

la convinzione dell'importanza degli archivi e quindi della cura
gelosa che si deve avere per il patrimonio archivistico della
Chiesa.

Fissato il programma da svolgere si presentò il problema
della scelta di un testo.

In genere gli allievi rifuggono dal prendere appunti o - se

costretti a farlo - desiderano che l'insegnante parli molto pia-
no e ciò rende la lezione un po' monotona e pesante, la trasfor-
ma quasi in una dettatura e riduce l'efficacia della parola viva.
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D'altra parte l'esperienza insegna che in genere i giovani, soste-
nuto l'esame, mettono definitivamente da parte gli appunti di
scuola; mentre un testo conservato nella propria libreria o bi-
blioteca rappresenta sempre un richiamo e piir facilmente viene
talvolta ripreso tra mano per consultarlo. Per tali ragioni sem-
brò necessaria l'adozione di un testo da integrare con dispense.

Nei primi due anni di insegnamento (196G61 e 196142) fu
adottato un testo litografato, già da molti anni in uso nella Scuo
la di Paleografia e Archivistica dell'Archivio di Stato, cioè le
n Lezioni di Archivistica " di J. Mazzoleni, pubblicate l'ultima
volta a Napoli nel 1954. In esse c'era l'essenziale e anche qual-
cosa di piir, che poteva essere omesso, tenuto conto del fine
che il Corso per i seminaristi voleva raggiungere; mancava però
la parte specifica sugli archivi ecclesiastici. Per supplire a tale
lacuna si rese necessario preparare alcune dispense con appen-
dice sugli archivi ecclesiastici della diocesi.

Lo scorso anno fu tentata un'altra soluzione. Essendo esau-
rito il testo citato della Mazzoleni, l'A. ha pubblicato una nuova
edizione a stampa, rifatta quasi ex novo, molto pitr ampia, con
ricca bibliografia su ogni capitolo e con lo stralcio allegato della
legislazione sugli archivi di Stato (Iote MtzzoLENr, Lezìoni di
Archivistica, lI ed., Napoli, " L'Arte tipografica 'r, 1962, pp. 220,
lire 3.500). L'ampiezza della trattazione da un lato, ma anche
una insufficiente esposizione dei problemi particolari degli ar-
chivi ecclesiastici, nonché l'elevato costo del volume, ostacola-
rono l'adozione di questo testo, pur consigliato dall'insegnante.
Percio fu consigliato anche il " Q615e di Archivistica e Diplo-
matica ", dispense dei proff. Elio Lodolini e Giulio Battelli,
pubblicate a ciclostile dal Pontificio Seminario Marchigiano nel
1960.

Ma il risultato non fu molto soddisfacente, perché l'archi-
vistica generale, esposta in sole cinque lezioni, in un corso che
ebbe un breve svolgimento, è insufficiente, e d'altra parte il Lo-
dolini tiene presente la provenienza degli allievi e perciò si fer-
ma in particolare sugli archivi comunali delle Marche e sull'Ar-
chivio di Stato di Roma. Fu preso in esame anche il corso in
dispense ciclostilate curate da Don Gaetano Meaolo : Appunti di
Archivistica, ad uso degli studenti del corso teologico del Pont.
Seminario S. Pio X di Chieti, 1962; ma non sembrò idoneo per
ii programma che si intendeva svolgere.
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Comunque, gli alunni utllizzarono per Ia parte generale a
loro scelta il testo della Mazzoleni o il corso di Lodolini-Battelli;
per la parte speciale sugli archivi ecclesiastici le dispense pre-

parate dall'insegnante; per la parte dedicata agli archivi della

diocesi il volurnetto stampato a cura di A. caserta sugli Archivi
Ecclesiastici di Napoli (1961).

Ho accennato prima a iniziative collaterali per integrare le

lezioni scolastiche, interessando i giovani ai problemi archivi-
stici, stimolando coloro che presentavano particolare attitudine
a proseguire in questo campo di studi.

Elenco le principali iniziative:

1) Visite di alcuni archivi della città, ecclesiastici e civili.
Ritengo che queste visite siano assai utili, perché rendono pra-

tico e chiaro ciò che prima era teorico. Un'accurata visita a un
archivio, con diretta visione del materiale archivistico e dei
rnezzi di ricerca (inventari, schedari, indici ecc.), vale molto piir
di una serie di lezioni. Del resto i giovani hanno mostrato di
gradire tali visite e di saperne trarre vantaggio.

Esse sono state organizzate in giorni di vacanza scolastica,

con lo scopo di dare un'idea precisa sia di un grande archivio
civile, quale quello di Stato; sia di un archivio ecclesiastico in
fase di riordinamento, quale quello della curia arcivescovile; o

di piccoli archivi ben ordinati, quale quello di qualche parroc-
chia e comunità religiosa.

2) Mostre archivistiche: far visitare o far collaborare i semi-

naristi all'allestimento di mostre di materiale archivistico: a)

mostra allestita nell'Archivio di Stato in occasione del centena-

rio dell'Unità d'Italia; b) mostra documentaria degli archivi ec-

clesiastici di Napoli e Pozzuoli, preparata in occasione del III
Convegno degli Archivi Ecclesiastici (Napoli, 2A29 sett. 1961);

c) mostra sul contributo della diocesi all'attività missionaria,
allestita nel Seminario diocesano in occasione dell'VIII corso di
studi missionari per i seminaristi dell'Italia centro-meridionale,
tenuto a Napoli nel settembre 1,962; d) mostra sull'origine e vi-
cende del Seminario Diocesano in occasione del quarto cente-
nario del decreto tridentino per l'istituzione dei Seminari.

Anche questa iniziativa si è rivelata molto utile, poiché i do-

cumenti ordinati in una mostra su un tema organico acquistano
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quasi un nuovo linguaggio piir vivo ed efficace per coloro che
l'organizzano e per i visitatori.

3) Presentare pubblicazioni storiche i cui autori hanno uti-
lizzato documenti conservati negli archivi ecclesiastici, per di-
mostrare praticamente l'importanza culturale di un archivio o
di una serie di documenti per le più varie ricerche nel campo
storiografico.

4) Ho ritenuto inoltre opportuno integrare le lezioni di ar-
chivistica con alcune nozioni generali di paleografia e diploma-
tica e con la lettura di alcuni documenti in originale o facsimili
scelti fra quelli che piir frequentemente si ritrovano negli ar-
chivi ecclesiastici. Per le tavole ho preso in prestito le riprodu-
zioni fotografiche della Scuola di Paleografia dell'Archivio di
Stato. Ho constatato che i giovani prendevano gusto al con-
tatto diretto con i documenti, alla lettura e trascrizione di quelli
di piìr facile interpretazione.

5) Infine, a conclusione del corso, come esercitazione scola-
stica e come sprone alla ricerca personale, è assegnato un tema
scritto su n Gli archivi ecclesiastici nella legislazione canonica
e sinodale e negli ultimi documenti della S. Sede , o su argo-
mento simile. Per lo svolgimento del tema i giovani hanno 15

giorni di tempo, per poter ricercare e utilizzare i testi e i do-
cumenti. Ho constatato che il lavoro è svolto con molta accura-
tezza, con Llna rielaborazione personale di ciò che era stato ar-
gomento delle lezioni, con una diligente ricerca anche biblio-
grafica. Dalla lettura degli elaborati ho potuto trarre la con-
clusione che era maturata nell'animo dei giovani la convinzione
dell'importanza degli archivi e il proposito di rispondere ai pres-
santi inviti dell'Autorità ecclesiastica per la buona conservazione
e per l'utilizzazione del materiale documentario della Chiesa.

E ciò mi sembra sia un risultato assai importante e positivo.

Il Presidente ringrazia il prof. Caserta per la vivace relazio-
ne che fa comprendere quanto sia grande l'entusiasmo con il
quale i giovani del Seminario di Napoli seguono i corsi di archi-
vistica e dà la parola al rev. don Mario Pinzuti O. S. B. Oliv.,
Direttore dell'Istituto per il restauro scientifico del libro.


