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ESPERIENZE DI UN DOCENTE
DI ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA

L'esperienza personale di oltre un quindicennio di inse-
gnamento dell'Archivistica si inquadra in un contesto piir am-
pio, quello dell'azione insistente, tenace dell'Associazione degli
Archivisti Ecclesiastici e degli interventi della S. Sede. Questa
esperienza, almeno in parte, probabilmente è simile a quella
di archivisti di altre diocesi d'Italia, i quali intervenendo nella
discussione potranno arricchire questa comunicazione che verte
su tre punti:

1. come riuscire a introdurre e a mantenere in vita l'in-
segnamento dell'archivistica;

2. quale il metodo seguito in tale insegnamento;

3. quali i risultati raggiunti e le prospettive future.

È merito dell'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici
l'aver posto il problema che gli studenti di Teologia del clero
diocesano e regolare avessero sin dagli anni della loro forma-
zione una buona conoscenza della natura, della funzione, della
amministrazione degli archivi.

Il porre così il problema allargava l'orizzonte. Mentre pri-
ma, in vari documenti della S. Sede (si veda in proposito
l'Enchiridion Archivorum Ecclesiasticoruntt), si invitavano i
Vescovi ad avere cura degli archivi e a preparare idonei archi-
visti, inviandoli a frequentare il corso di Archivistica istituito
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sin dal 1923 presso la Scuola Vaticana di Paleografia e Diplo-
matica; ora si trattava di inserire I'insegnamento dell'Archivi-
stica tra le varie discipline costituenti il piano di studio dei
Seminari maggiori e Studentati teologici, partendo dalla consi-
derazione che ogni sacerdote nei vari campi di attività pasto'
rale, anche se inconsapevolmente e in misura modesta, è un
archivista: come parroco, rettore, cappellano di confraternite
e di comunità, superiore di seminario, impiegato di curia, assi-
stente di associazioni ecc.; e quindi deve avere una certa cono-
scenza delle norme che riguardano la buona conservazione,
l'ordinamento, l'utilizzazione di un archivio.

I voti espressi dall'Associazione degli Archivisti Ecclesia-
stici sin dal I Convegno (Roma, novembre 1957) e ripetuti in
quellcl successivo e in altre occasioni erano anche una risposta
agli appelli che venivano dal campo laico (cito solo l'intervento
del prof. Bartoloni, al III Congresso Nazionale degli Archivisti
Italiani tenuto a Salerno nel 1951; intervento che fu molto vivace
ed ebbe una vasta eco). Tali voti cominciarono a trorrare ascolto
e suscitarono in varie diocesi d'Italia alcune iniziative che pre-
pararono l'introduzione di corsi di Archivistica nei Seminari.

A Napoli sorse un corso speciale per archivisti ecclesiastici
che si svolse da gennaio a maggio 1959. Per interessamento
della Com. Dioces. per gli archivi ecclesiastici di cui ero segre-
tario, d'intesa con la Direzione dell'Archivio di Stato di Napoli
che mise a disposizione i docenti della Scuola di Paleografia e
Archivistica e l'attrezzatura tecnica dell'Istituto, fu possibile
organizzare tale corso speciale teorico-pratico, che ebbe un lu-
singhiero successo con 50 iscritti e una media di 30/35 frequen-
tanti tra sacerdoti, religiosi e suore, appartenenti a varie diocesi
della Campania e a vari ordini e congregazioni. Vi si tennero
32 lezioni (due ore settimanali nel pomeriggio di ogni martedì)
di archivistica e, alternativamente, di paleografia e diplomatica.
Oltre le lezioni teoriche, ci furono alcune conferenze su argo-
menti speciali, esercitazioni pratiche con lettura di documenti,
l'esame diretto del materiale di archivio e degli strumenti di
ricerca, la visita metodica ai vari settori dell'Archivio di Stato
e all'importante Archivio dell'ex monastero benedettino di S.
Gregorio Armeno in Napoli da mc riordinato. Gli allievi se-
guirono le lezioni con le dispense della prof. Mazzoleni, diret-
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trice dell'Archivio di Stato, e con appunti preparati da me per
le questioni relative agli archivi ecclesiastici.2

L'iniziativa fu ripetuta ancora per un paio di anni, poi
cadde per mancanza di nuovi allievi e perché assorbita dalla
istituzione, sin dall'anno successivo, nel Seminario diocesano
di un corso completo di Archivistica a cui essa aveva aperto
la strada.

La spinta decisiva all'istituzione di un corso regolare di
Archivistica venne da due circostanze particolarmente favore-
voli: la pubblicazione del motu proprio di Giovanni XXIII e

l'organizzazione del III Convegno degli Archivisti Ecclesiastici.

It 29 febbraio 1960 fu emanato il motu proprio o La solle-
citudine pastorale » per l'erezione in persona morale della Pon-

tificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia e l'ap-
provazione del suo statuto. In tale statuto, tra l'altro, si legge
che è compito della Commissione diffondere nel clero una piir
profonda conoscenza della funzione degli Archivi Ecclesiastici
con lezioni da tenersi nelle sedi piùr opportune e curare la
preparazione del personale destinato agli archivi mediante corsi
di Archivistica.3 Questo importante documento fece maturare il
proposito di ottenere che nel Seminario diocesano si svolgesse
un corso sistematico di Archivistica presentando il problema
al Preside degli studi.

L'ultima occasione favorevole fu la scelta di Napoli come
sede del III Convegno dell'Associazione degli Archivisti Eccle'
siastici da tenersi nel settembre 1961. Il comitato locale orga-
nizzatore del convegno era costituito dalla Commissione Dio-
cesana per gli Archivi Ecclesiastici, sorta già da alcuni anni, il
cui presidente mons. Vitale De Rosa, socio dell'Associazione
Archivistica Ecclesiastica, era anche Preside degli studi del
Seminario. In tal modo, rotti gli indugi, si poté introdurre il
regolare corso di Archivistica nell'ottobre 1960. Il corso annuale
con un'ora settimanale di lezione, si doveva concludere con
una breve esercitazione scritta e con esame finale. Si cominciò
con gli alunni del terzo e quarto anno di teologia. Negli anni

2 * Archiva Ecclesiae ». Bollettino dell'Associazione Archivistica Ec'
clesiastica, II (1959), p. 16-17; III-IV (1960-1961), p, 44, 181-182.

' Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum, p. 262.
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successivi il corso fu assegnato solo al terzo anno di teologia.
Al III Convegno dell'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici
si poté segnalare con lusinghiere espressioni di elogio tale corso
ordinario istituito nel Seminario di Napoli, insieme con altre
iniziative piir modeste attuate in pochi altri Seminari e Stu-
dentati religiosi.a

A questo punto comincia la mia esperienza di docente di
Archivistica, che è andata avanti finora per sedici anni e che
può essere divisa in due periodi: dal 1960 al 1966; e dal t967
al 1976.

Introdotto l'insegnamento dell'Archivistica sorse il proble-
ma di stendere un programma e di disporre di un testo da
consigliare agli alunni. Il programma nacque dalla esperienza
fatta con le brevi lezioni svolte nel corso speciale organizzato
già nel 1959 presso l'Archivio di Stato; dall'attività svolta in
diocesi nella Commissione Diocesana per gli Archivi; dalle rela-
zioni e dibattiti nei due primi Convegni degli Archivisti Eccle-
siastici di Roma (1957) e di Milano (1958);s dalle informazioni
ricevute sul corso annuale di Archivistica presso la Scuola
Pontificia dell'Archivio Segreto Vaticano.

Il programma fu diviso in tre parti: generale, riguardante
l'archivistica pura e l'archivieconomia; speciale, sugli archivi
ecclesiastici; particolare, sugli archivi ecclesiastici napoletani,
per offrire agli alunni anche una conoscenza del materiale do-
cumentario conservato nei piir importanti archivi della diocesi
e della possibilità di utilizzarlo per molti tipi di ricerche sto-
riche. Non c'era ancora un testo di Archivistica ecclesiastica,
perciò per la parte generale fu scelto il corso litografato Le-
zioni archiyistica di Jole Mazzoleni (1954), direttrice della
Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica dell'Archivio
di Stato di Napoli 6 e fu consigliato anche il noto volumetto di
Angelo Ciceri, archivista della Fabbrica del Duomo di Milano,
intitolato Archivi e Archivistica (1952) e inserito nella collana

' "Archiva Ecclesiae,, III-IV (196G1961), p. 44.
5 «Archiva Ecclesiae», I (1958); II (1959).
o Queste lezioni a dispense, rielaborate notevolmente

capitolo dedicato anche agli archivi ecclesiastici e arnpia
ftrrono poi stampate in volume: l. Mtzzorzru, Lezioni di
Napoli 1962.

con qualche
bibliografia,
Archivistica,
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delle edizioni CETIM di Milano che pubblica manuali per con-
corsi pubblici. Per la parte speciale riguardante gli archivi ec-

clesiastici fu preparata una apposita dispensa. Sin dall'inizio
si cercò di dare all'insegnamento una impostazione seria, anche
se non eccessivamente impegnativa, di sottolinearne l'impor-
tanza e l'utilità per suscitare negli allievi stima e interesse per
la nuova disciplina. Chi ha esperienza della scuola sa che questo
è molto importante!

Il primo anno di insegnamento si svolse in un clima parti-
co]armente favorevole per Ie circostanze esposte innanzi. Gli
alunni mostrarono interesse e impegno. Dall'anno successivo
196l-1962 il corso fu integrato con una visita all'Archivio di
Stato di Napoli, divenuta poi una prassi costante (l'Archivio
Storico Diocesano non era ancora accessibile perché in fase di
totale rinnovamento con l'allestimento di una nuova sede, il
trasferimento e il riordinamento delle scritture).

Nel terzo anno 1962-1963 il programma fu alquanto amplia-
to e fu richiesto agli alunni un compito scritto di sintesi, spe-

cialmente per la parte del programma riguardante gli archivi
ecclesiastici.

Il primo tema assegnato fu il seguente: « Gli archivi nella
legislazione canonica e sinodale e negli ultimi documenti della
S. Sede (.motu proprio di Giovanni XXIII e istruzioni della
"Pont. Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia") ,.

Intanto la " Pont. Comm. per gli Archivi Ecclesiastici d'Ita-
lia ", forte della nuova posizione giuridica, preparava il terreno
per ottenere l'intervento ufficiale della competente Congrega-
zione per l'introduzione dell'insegnamento dell'Archivistica nei
corsi teologici. Ciò avvenne nel maggio 1963 quando la S. Con-
greg. dei Seminari e delle Università degli Studi, con lettera
circolare agli Ordinari d'Italia, istituì nei Seminari maggiori
d'Italia un corso di Archivistica, indicando il metodo da seguire
nello svolgimento delle lezioni e allegando uno schema di pro-
gramma diviso in due parti: una generale sugli archivi in ge-

nere; una speciale sugli archivi ecclesiastici in particolare.T

Questa lettera circolare, che dava carattere di ufficialità
alle iniziative sorte spontaneamente per l'impegno di alcuni vo-
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lenterosi archivisti, a Napoli fu accolta con particolare soddi-
sfazione, perché confermava autorevolmente che la strada per-
corsa fino allora era buona. Alla luce delle indicazioni conte-
nute nel documento della S. Congreg. dei Seminari si apportò
solo qualche lieve ritocco al programma. Si continuò a chie-
dere ogni anno agli alunni lo svolgimento di un tema scritto.
Altri esempi: « Importanza degli archivi ecclesiastici sul piano
giuridico, amministrativo e culturale; Doveri del clero per la
conservazione degli archivi,, (1963-1964); " Le norme del Codice
di Diritto Canonico relative agli archivi in rapporto ai principi
generali dell'Archivistica " (1964-1965). Al programma erano state
aggiunte anche nozioni di paleografia e diplomatica e brevi note
di cronologia.

Nel 1963-1964 fu svolto anche un ciclo di lezioni di Archi-
vistica nell'Istituto Superiore di Scienze e Lettere di S. Chiara
in Napoli, frequentato da sacerdoti francescani provenienti da
varie province religiose d'Italia per conseguire un diploma che
li abilitava all'insegnamento delle materie letterarie e scientifi-
che nei loro studentati.

A facilitare il compito del docente fu pubblicato nel 1965
il primo manuale di Archivistica Ecclesiastica di Ambrogio Pa-
lestra e Angelo Ciceri,s due autorevoli ed espertissimi archivisti
che avevano fatto tesoro anche dell'apporto delle relazioni, di-
scussioni e istanze espresse nei convegni degli archivisti eccle-
siastici. Il manuale offriva all'insegnante un ottimo sussidio
didattico e fu subito adottato come testo scolastico.

Poco dopo furono pubblicati due altri sussidi nella collana
di pubblicazioni della Pont. Comm. per gli Archivi Ecclesiastici
d'Italia: l'Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorume e l'Archi-
vistica Ecclesiastica.ro Furono segnalati agli alunni come testi
di consultazione quando già il corso di Archivistica cominciava
a perdere quota.

L'intervento della S. Congr. dei Seminari aveva suscitato

t A. Prrrsru - A. Crcrnr, Lineamenti di Archivistica Ecclesiastica,
Milano 1965.

e Ettchiridion Arch. EccI., Città del Vaticano 1966.
to Archiyistica Ecclesiastica, a cura di S. Duca e B. PeNozrc, Città

del Vaticano 1967.
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una grande speranza perché doveva contribuire a risolvere uno
dei problemi fondamentali degli archivi: la preparazione di
personale idoneo. Si pensò che nel giro di pochi anni, intro-
ducendo l'insegnamento dell'Archivistica nei Seminari, avrem-
mo avuto un clero sensibile e preparato a ben curare gli archivi
ecclesiastici.

Invece si ebbe, a distanza di qualche anno, una involuzione.
Non solo I'insegnamento dell'Archivistica non fu introdotto in
molti Seminari, anche in alcuni dei regionali, direttamente di-
pendenti dalla Congregazione; ma ben presto anche dove l'in-
segnamento era stato introdotto si ebbe un ridimensionamento
e in alcuni seminari cessò del tutto.

L'annuncio del Concilio Ecumenico aveva alimentato anche
le attese e i particolari desideri degli archivisti. In qualche

commissione antepreparatoria e preparatoria trovarono un po-

sticino anche i problemi degli archivi. Una messa a punto dei

problemi degli archivi in rapporto al Concilio fu fatta da mons.

Martino Giusti, prefetto dell'Archivio Vaticano e presidente

della Pont. Comm. per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia. Nel
Convegno di Napoli del 1961 egli tenne la prolusione sul tema:
o Per i nostri archivi: considerazioni in occasione del prossimo

Concilio Ecumenico ». In essa esaminava la situazione generale

degli archivi, l'insulficienza delle norme vigenti, la necessità

quindi di un adeguamento delle disposizioni ai nuovi problemi
e alle esigenze attuali, richiamava l'attenzione sulla prepara-

zione del personale con corsi regolari di Archivistica e, per gli
archivi piùr importanti, anche con corsi di paleografi,a e diplo-
matica; e segnalava le iniziative già attuate in tal senso nel

Seminario arcivescovile di Napoli e altrove (Collegio Intern.
dei Carmelitani Scalzi di Roma, Seminari regionali di Chieti,
Fano, Molfetta; Seminario diocesano di Bergamo), dichiarando
che dovunque l'esito era stato ottimo e l'interessamento dei
giovani si era mostrato superiore a quello che si potesse pre-
vedere. Con molto realismo, però, mons. Giusti dichiarò che
« tra i problemi, i bisogni, i desideri riguardanti gli archivi
non si è in grado di prevedere quali potranno essere presi in
considerazione dal prossimo Concilio e formare oggetto delle
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sue decisioni, quali invece saranno demandati al preannunziato
aggiornamento del Codice di Diritto Canonico r.!r

Infatti i problemi degli archivi della Chiesa non trovarono
spazio nelle sedute e nei documenti conciliari, neanche quando
si accenna alle scienze storiche nella " Gaudium et Spes »t2 g

allo studio della Storia della Chiesa nella u Optatam totius ,.r3

A Napoli il corso di Archivistica continuò ancora per un
anno con l'impostazione data sin dall'ottobre 1960 e perfezio-
nata successivamente; poi ci fu un cambiamento radicale.

Il nuovo arcivescovo, Corrado Ursi, appena giunto a Napoli
nel 1966 volle un rinnovamento totale degli studi nel Seminario
e la ricostituzione della Facoltà Teologica. Il nuovo ordina-
mento fu attuato tra il 1966-1967 sulla traccia del cap. V del
decreto conciliare " Optatam totius " dedicato alla revisione
degli studi ecclesiastici. La necessità di introdurre nuove ma-
terie portò al ridimensionamento di alcune e alla esclusione di
altre. L'Archivistica non ebbe piir un corso autonomo annuale,
ma solo un breve ciclo di dieci lezioni integrative dei corsi di
Storia della Chiesa con ore sottratte ai due docenti di storia,
quello di Storia antica e medievale e l'altro di Storia moderna
e contemporanea. Le lezioni furono inserite tra la fine del primo
e I'inizio del secondo semestre. Nel calendario scolastico si usò
la dizione « Storia della Chiesa con fonti archivistiche ". Il nuo-
vo piano di studi attuato a Napoli nella Facoltà Teologica trovò
conferma nelle " Normae quaedam » emanate dalla S. Congre-
gazione per l'Educazione Cattolica in cui le varie discipline
sono raggruppate in sezioni: c'è la sezione storica, senza alcuna
specificazione.ta Comincia così il secondo periodo di insegna-
mento (1966-1976). Questo notevole ridimensionamento dell'Ar-
chivistica costrinse il docente a dare una diversa impostazione
al breve ciclo di lezioni, presentando gli archivi come indispen-
sabili centri di documentazione storica e sotto tale visuale
trattando a grandi linee i problemi degli archivi ecclesiastici.

'r oArchiva Ecclesiae», III-IV (196G1961), p.44.
12 Costituzione pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo

contemporaneo, n. 54.

" Decreto Optatam lolias sulla formazione sacerdotale, n. 16.r SAcRA Coxcnrclrro pRo fNsTtrurtoNs C.lrHor-rct, Normae quaedam ad
Constitutionem apostolicam ,, Deus scientiarum Dominus » d.e studiis
acadertticis ecclesiasticis recognoscendam, Tip. Poliglotta Vaticana 1968.
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Il programma fu sintetizzato in questi argomenti, alcuni
appena accennati:

1) L'archivistica come scienza ausiliaria della storia. Bi-
bliografia generale e particolare (per gli archivi ec-
clesiastici).

2) Cenni di storia degli archivi.

3) I vari archivi ecclesiastici.

4) Gli archivi civili.

5) Sistemi di ordinamento.

6) Nozioni di cronologia.

7) Principali mezzi di ricerca.

8) Norme di archivieconomia.

9) Legislazione degli archivi ecclesiastici.

10) Gli archivi in rapporto alla moderna storiografia.

Si rese necessario compiere notevoli sforzi per riuscire a

interessare gli alunni, moltiplicando gli accorgimenti didattici
per rendere iI corso vivo, stimolante. Ma, nonostante l'impegno
dell'insegnante, il corso cominciò a svolgersi con difficoltà, con
minore interesse degli allievi, per cui ne usciva alquanto morti-
ficata la disciplina e iI docente.

Ciò fu segnalato nella relazione annuale chiedendo che la
Archivistica riacquistasse la sua autonomia, potesse disporre
almeno di un regolare semestre di lezioni e diventasse anche
materia opzionale per gli allievi che desiderano coltivare gli
studi storici.

Tali richieste furono motivate facendo appello al motu pro-
prio di Giovanni XXIII (1960); alla lettera-circolare della S.

Congreg. dei Seminari e delle Università degli Studi (1963);

all'assemblea della CEI (aprile 1967) in cui si discusse anche
degli Archivi e si esortò il clero e il laicato anche alle ricerche
storiche e specialmente alla storia religiosa locale;" alla lettera

269

t' L'Osservatore Romano, 9 aprile 1967, p. 4.
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del segretario di Stato card. Villot per l'inaugurazione della
nuova sede della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, se-

zione o S. Tommaso », in cui si afferma che negli studi teologici
deve essere dato un giusto rilievo alla storia della chiesa e alle
discipline affini;ru al contatto da mantenere con la cultura mo-
derna e con i centri di ricerca storica, ricordando come in al-
cune università italiane (per l'Italia meridionale: Napoli, Sa-
lerno, Bari, Cassino) da alcuni anni si coltiva con particolare
impegno la ricerca storica proprio negli archivi ecclesiastici,
con contributi di notevole interesse scientifico; mentre docenti
e giovani laureati partecipano attivamente ai convegni degli
archivisti ecclesiastici.

Di qui la necessità che gli studenti della Facoltà Teologica
non siano assenti in tale fervore di ricerche, di studi, di pub-
blicazioni e ricevano una'piir adeguata preparazione archivi-
stica, necessaria anche per l'attività pastorale (nelle diocesi, nel-
le parrocchie, nelle case religiose, nelle varie organizzazioni ec-
clesiastiche ecc.). Ma la richiesta finora non ha trovato acco-
glienza, certo per difficoltà oggettive.

In questi anni d'insegnamento, avendo presente il principio
che la scuola deve offrire meno nozioni e, invece, stimolare di
piir alla ricerca personale, aprire orizzonti, suscitare interessi
culturali, insegnare a studiare, ho fatto ricorso a varie inizia-
tive didattiche, diventate più necessarie quando ebbi a dispo-
sizione solo poche ore di lezione. Qualcuna di queste iniziative
è stata gà ricordata, ma è utile esporle in un quadro più
organico.

1) In primo luogo, per mettere in luce l'importanza degli
Archivi e dell'Archivistica, come premessa al corso è sembrato
opportuno fare subito riferimento a fatti concreti: l'interessa-
mento vivissimo degli ambienti culturali laici per gli archivi
ecclesiastici; il campo assai vasto di ricerche, studi, pubblica-
zioni che coinvolgono anche gli archivi della Chiesa; la proble-
matica che nasce nei convegni nazionali e internazionali; e le
critiche, spesso severe, per la dispersione di materiale docu-

" u Asprenas, - Riv. di Scienze Teologiche. Pont. Facoltà Teol. del-
l'Italia Merid. sez. S. Tommaso d'Aquino, XXI (1974), p. 335.
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mentario, per la non buona conservazione di alcuni archivi,
per la difficoltà di accesso.

2) Mostrare agli allievi i vari testi di Archivistica e delle
scienze collegate e le varie riviste specializzate. Lasciarli a di-
sposizione perche possano esaminarli, per averne una cono-
scenza anche generica.

3) Ripetere questo contatto diretto con le pubblicazioni
trattando alcuni argomenti: mezzi per la ricerca dei documen-
ti; gli archivi e Ie ricerche storiche. Presentare guide, inventari,
regesti, codici diplomatici e alcune delle numerosissime pub-
blicazioni di storia locale, storia socio-economica, storia demo-
grafica, storia socio-religiosa che hanno utilizzato prevalente-
mente la documentazione degli archivi ecclesiastici.

4) Informare gli allievi dei nuovi orientamenti della sto-
riografia moderna volta verso problemi un tempo trascurati e
oggi messi in primo piano e quindi segnalare le indagini siste-
matiche che équipes di giovani ricercatori conducono negli ar-
chivi ecclesiastici, con la guida di alcuni docenti universitari.
(Nello scorso anno scolastico 1975-1976 il prof. Giuseppe Di Ta-
ranto, assistente ordinario nella Facoltà di Economia e Com-
mercio di Napoli, illustrò il lavoro di rilevamento statistico nei
registri parrocchiali per una vasta indagine di demografia sto-
rica, organizzata dall'Istituto di Storia Economica di detta Uni-
versità e coordinata dal prof. Luigi lzzo. Ftrono mostrati agli
allievi i vari moduli stampati per la raccolta di dati).

5) Sottolineare il rapporto stretto tra le questioni trat-
tate nel corso di Storia della Chiesa e il materiale documentario
conservato negli archivi locali, con riferimenti concreti. Ciò ser-
ve ad attuare anche il metodo interdisciplinare nell'insegna-
mento.

6) Segnalare esperienze personali di salvataggio di ar-
chivi; di difficoltà incontrate da studiosi nel corso di ricerche
o da studenti che preparavano tesi di laurea, per la mancanza
di documentazione riguardante tempi a noi vicini, andata di-
spersa per poca sensibilità archivistica e storica: ad es. per
quanto riguarda il Movimento Cattolico, l'Azione Cattolica ecc.
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7) Organizzare la visita ad alcuni archivi. TJn'attenta vi-
sita a un archivio dopo un ciclo di lezioni ha una grandissima
importanza didattica e culturale; perciò, ogni anno, a metà o
verso la fine del corso, c'è stata la visita all'Archivio di Stato
e, negli ultimi tempi, anche all'Archivio Storico Diocesano che
in precedenza era inaccessibile per lavori in corso.

La visita all'Archivio di Stato della durata di circa tre ore
è stata fatta come una lezione pratica o meglio come verifica
o integrazione degli argomenti trattati: norme di archiviecono-
mia; fondi pergamenacei: classificazione e conservazione; fondi
cartacei; mezzi di consultazione; segnalazione dei fondi che
possono interessare particolarmente la storia ecclesiastica; fo-
toriproduzione dei documenti.

Non essendo ancora in funzione il gabinetto di restauro
potevo mostrare alcuni documenti restaurati altrove e un album
fotografico di un espertissimo restauratore napoletano, Cristo-
foro Marino (t 1918) che portò il suo sistema a livello scienti-
fico, mantenendo rapporti anche col card. Ehrle della Biblio-
teca Vaticana.rT Notavo la viva impressione suscitata negli alun-
ni quando osservavano le fotografie di documenti e registri
prima e dopo il restauro: ciò che sembrava irrimediabilmente
perduto e quindi da buttare al macero era stato salvato dal-
l'intervento restauratore.

La visita all'Archivio Storico Diocesano è stata articolata
in tre aspetti: una panoramica generale dell'Archivio; l'illustra-
zione di alcuni fondi piir interessanti; la presentazione di lavori
pubblicati e di tesi di laurea fatte utilizzando i documenti del-
l'Archivio Diocesano.

8) Suggerire qualche piccolo lavoro archivistico da fare
specialmente nei periodi di vacanza:

a) Inventario del proprio archivio parrocchiale; dell'ar-
chivio di qualche confraternita nell'ambito del territorio par-
rocchiale e di quello della casa religiosa (per gli alunni di
istituti religiosi).

'? E. DAcuNtt, Cristoforo Marino. Un geniale napolelano tra documenti
antichi. Napoli 1974.
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b) Piccole ricerche nell'Archivio Diocesano (ad es. noti-
zie sulla propria parrocchia o su una chiesa nei registri di
S. Visite); o nell'archivio parrocchiale (ricostruire la serie cro-

nologica dei parroci, dei cooperatori; raccogliere i dati sulla
popolazione, prima della costituzione dello stato civile); o nel-

l'Archivio di stato (es. notizie sulla propria chiesa parrocchiale
se questa un tempo faceva parte di una casa religiosa soppressa)'

c) Segnalare la situazione di archivi ecclesiastici esistenti

nella zona parrocchiale: confraternite, associazioni pie, enti

vari; con sopralluogo e relazione scritta circa la consistenza,

i dati cronologici, lo stato di conservaziorte, i suggerimenti per

migliorare la situazione, se carente.

Queste proposte possono essere utili per individuare qual-

che allievo che rivela particolare attitudine al lavoro di Archivio.

Devo dichiarare, però, che non mi è stato possibile verifi-

care se le proposte erano state accolte e attuate, perché in
genere, "orr"lr* il 

corso, si interrompeva il raPPorto con gli

alunni, assorbiti da molti altri impegni scolastici'

Per completare il quadro di una quindicennale esperierLza ac-

giungo che, chiamato nel I97l a insegnare Metodologia nell'Isti-

tuto di Teologia frequentato da laici e suore, ritenni opportuno

dedicare alcune lezioni agli archivi.
Ho visto con rammarico che in tutti i testi antichi e re-

centi, nei manuali e nelle dispense di Metodologia che si vanno

pubblicando con frequenza, manca qualsiasi accenno- agli ar-

chivi, per quanto mi consta, fatta eccezione per qualche rara

segnalizionà bibliog.afica e qualche esempio di citazione di

foiti archivistiche. I motivi di questa lacuna sono dovuti al

fatto che spesso i manuali e gli appunti di Metodologia rispec-

chiano la dìsciplina insegnata dall'Autore: Sacra Scrittura, Teo-

logia dommatica, Filosofia, Storia ecc' Qualche accenno brevis-

siÀo agli archivi, nelle forme anzidette, si trova perciò solo nei

testi i cui autori sono cultori di storia'l8

Macomesipuòintrodurreglistudentinellaricercaenel
lavoro scientifico senza offrire loro anche alcune indicazioni

su cosa sono gli Archivi (ci sono ancora persone di cultura

ri R. FARtNa, Metodologio, Roma 1973; A. Gttwzzt, Appunti di meto-

dologia, II ed., Roma 1974.

273



274 A. CASERTA

Corucr.usroNt



ESPERIENZE DI UN DOCENTE DI ARCHIVISTICA

Gli archivisti di altre diocesi italiane potrebbero fornire
utili informazioni a riguardo.

4) Finora l'insegnamento dell'Archivistica sembra che ab-
bia resistito qua e là solo per l'iniziativa e l'impegno di persone
di buona volontà. Quando queste verranno a mancare o non
potranno pir) superare le difficoltà incontrate, tutto cadra.

5) L'intervento della S. Congregazione dei Seminari nel
1963 è stata solo una breve primavera, cui non è seguita l'attesa
estate; anzi si è ricaduti in una situazione di stasi che è di
grave danno per i nostri archivi.

Ciò avviene proprio mentre nelle Università statali e in
vari istituti culturali laici l'interesse per gli archivi ecclesiastici
(anche per i piir modesti archivi parrocchiali e di enti minori)
in questi ultimi anni è cresciuto notevolmente; ma non si è

in condizione di rispondere adeguatamente alle richieste di con-
sultazione e di studio sistematico.

6) Penso che la soluzione al problema che ci interessa
moltissimo possa venire innanzitutto da una maggiore intesa
coi professori di Storia della Chiesa (alcuni fanno parte della
nostra Associazione Archivistica e vari archivisti sono soci
della loro associazione), perché promuovano iniziative varie per
sensibilizzare gli alunni ai problemi archivistici creando in loro
una vigile coscienza archivistica, con brevi corsi di lezioni;
settimane; visite ad archivi; con la scelta di tesi che impegnano
alla ricerca archivistica.

Un aiuto potrebbe venire anche dai docenti di Metodologia,
se essi hanno sensibilità storica, perché dedichino alcune le-

zioni agli archivi come centri indispensabili di documentazione
storica.

7) Ma occorre soprattutto un intervento chiarificatore del'
la S. Congregazione per l'Educazione Cattolica che ha già ema-
nato alcuni documenti e ha in fase di avanzata preparazione
la nuova costituzione sugli studi nelle Facoltà teologiche.

Nella lettera circ. n Synodi Episcopalis , del 22 maggio
1968 si legge che per una adeguata formazione teologica dei
futuri sacerdoti si richiede anche « una solida formazione sto-
rica ».

Nella u Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis , del
6 gennaio 1970 è detto che la storia ecclesiastica deve essere
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studiata « esaminando scientificamente le fonti storiche »; e si
accenna alle discipline ausiliarie e ai corsi speciali, aggiun-
gendo, inoltre, che è necessario awiare i giovani anche agli
studi di specializzazione in vista di compiti particolari. In que-
ste frasi ci sono le premesse che vengono meglio specificate nel
documento successivo e che lasciano sperare che negli studi
teologici possa esserci un posto anche per l'Archivistica.te

Recentemente (22 febbraio 1976) è stato pubblicato un do-
cumento molto importante sulla n Formazione teologica dei fu-
turi sacerdoti » shg riguarda il rinnovamento degli studi nei
seminari. Vi si legge, tra l'altro, che è necessario accogliere
anche l'apporto delle scienze umane e, tra queste, delle scienze
storiche. Si elencano poi le discipline teologiche principali e
ausiliarie; queste ultime in forma indeterminata: si citano al-
cune discipline e poi c'è un « eccetera ». Questo « eccetera »

potrebbe essere lo spiraglio per poter includere anche l'Archi-
vistica, come disciplina ausiliaria o della storia ecclesiastica
o della teologia pastorale.m

Il richiamo alla storia della Chiesa non sembri fuori luogo.
Il rapporto storia-archivi è molto stretto, sia perché la seria
ricerca storica ha assoluto bisogno della documentazione archi-
vistica; sia perché tutto il lavoro di conservazione, ordinamen-
to, inventariazione degli archivi ha come meta finale la loro
utilizzazione per le ricerche storiche. È su questa prospettiva
che bisogna sollecitare l'intervento della S. Congregazione per
l'Educazione.

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica, che ha ripreso
faticosamente il suo cammino, dovrà indirizzare anche verso
questa direzione il suo impegno.

'' S. CoNGn. prn r'EpucazroNr Carr., Norme per la formaTione sacer-
dotale. (Il Pastore, s. I, n. 182), Roma 1970, n.79, 80, 82-85.

' S. Coxcn. prn l'EoucezroNr Cerr., La lormaTione teologica dei futuri
sacerdoti, tip. Poliglotta Vatic. L976, n. 54 e ll4.


