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L'ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI NOLA

L'Archivio Storico Diocesano di Nola, per quantità e qualità del
materiale costudito, è da considerarsi il terzo Archivio Diocesano della
Campania dopo quelli di Napoli e Salerno.

La prima notizia relativa a tale Archivio ci viene data da Gian Ste-
fano Remondini 1, che venne a Nola nella prima metà del '700, chiama-
to dal Vescovo Troiano Caracciolo del Sole, gloria della Chiesa Nolana,
al quale si deve, tra l'altro, la costruzione del nuovo Seminario e la fon-
dazione della Biblio teca 2.

Il Remondini si interessò della sistemazione dei reperti archeologi-
ci nei corridoi del piano terra del Seminario (che chiamò << Museo del
Seminario ») e della sistemazione della Biblioteca.

Nella sua operuDelh Nolana Ecclesiastica Storia parla di due Ar-
chivi, quello Capitolare, ricco di circa 400 pergamene a partire dal seco-
lo XII, e quello Vescovile, più volte saccheggiati specie durante le
epidemie del 1594 e del 1600, quando la Città rimase vuota dei suoi
abitanti (riparati sulle colline circostanti) e soggema alle scorrerie dei ra-
pinatori r.

In un mio articolo a formulai la suggestica ipotesi che il Remondini
si fosse occupato dell'ordinamento del materiale dell'Archivio. Tale
ipotesi non è stata - finora - suffragata da alcuna prova perché non
è stata trovata nes§una segnatura archivistica che riveli in modo incon-
fondibile le caratteristiche della grafia dello stesso.

L'archivio venne successivamente saccheggiato dalle truppe fran-

I Gian Stefano Remondini (Genova |TOO-1177), Padre della Congregazione di
Somasca.

2 Truano Caracciolo del Sole, naro nel 1685, 80. Vescovo di Nola dal 17)B alla morte
awenuta in Nola il 16 febbraio 1764. (cfr. F.R. Dr Loct, vescoti di Nola appartenenti alla
robiltà, in Rioista Araldica, 1979, 7 18)., Gr,rx Srprnro RtlaoNoru, Delb Nohna Ecclesiastica Stoia, l, Napoli 1747, pp.
190 ss.

a Cfu.ln Dialogo (mensile della Chiesa Nolana) 1985, n. 2, p.8.
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cesi nel 1799 t e fu coinvolto nell'incendio che distrusse la Cattedrale

nella notte tratl!2 e il 13 febbraio 1861. Tale evento viene descritto

nel modo seguente:

... I'incendio cui andò soggetto il Duomo nella notte rra:dL2 e il 1l febbraio 1861

minacciò di invadere I'Episcopio e Ie altre case adiacenti a quella isola, per l'intermedio

fabricato dell'Archivio Episcopale, il quale eta stato già attaccato dalle fiamme, che a

questa occasione le Autorità Civili chiamate ad accorrere Per allontanare il periodo, or-

ii.r".orro la demolizione di alcune stanze dell'Archivio e grandissime quantità di acqua

fecero gettare sulla fabbrica e sulle carte dell'Archivio, che insieme furono gettate sulla

pubblica s6ada sottoposta e che altre furono portate via dalla moltitudine degli operai

accorsi... »> 
6.

Pnnrooo DI ECLrssE DELL'ARCHrvro DrocESANo Dr NoLA

Già all'epoca dell'incendio, il Palazzo Episcopale era stato occupa-

to prima dai garibaldini 7 e poi dalle truppe piemontesi, che vi posero

il loro Quartièr Generale con relarivo alloggio dei Generali - Pianelli,

prima, Franzinis, dopo.
La Curia, dal novembre 1860 al dicembre 1866, fwzionò a casa

del Vicario Generale Angelo Velotti s. A conferma di questo fatto vi
è un singolare episodio:

Nel 1872 il canonico Agnelo Velotti, trovandosi affetto da grave malattia e

non potendo partecipare alla processione del Corpas Domini, chiese che_ la proces-

sione stessa subisse una deviazione dal percorso tradizionale e sostasse davanti alla

sua casa, che per sei anni aveva funzionato da Curia Vescovile, impegnandosi a far

erigere davanti ,ll" ."." stessa un conveniente altarino per la benedizione. Tale privi-

l.gio.r.rrr. accordato <<... in considerazione dei servizi prestati al Capitolo ed alla

Chiesa »> 
e.

, Infatti in Archivio vi sono pochissimi documenti del sec. XVIII e mancano del tutto
i registri delle Sante Visite effettuate in tale secolo.

6 Archivio Storico Diocesano di Nola (da ora ASDN) ,Librc dclle croniche dclla Insigne

Collegiata e Magiore Parocchiale Cbiesa ilella terra ili Maigliano, (nota del Primicerio Miche-

le Mautone, f. 10).
7 Il Vescovo Giuseppe Formisano (Vedi nota 10), in una lettera datata 3 gennaio 1876

diretta al Cardinale P..fiito della Congregazione del Conci.lio, affcrma che le relazioni rela-

tive alla S. Visita del 1859 con le risposte dei Parroci all'apposito questionario., ... furono

dai garibaldini, che invasero questo Episcopio, o bruciate o distratte... ». (ASDN, Serie ve-
scovi, cartella Formisano).j ASON, Serie « Cartelle Parocchiali », Cartella Nola, fasc. 187J, relazione del Sac.

Nicola Trocciola.
, ASDN, « Archivio Capitolare »>, Libro IV delle Conclusioni Capitolari, p. 111 (sche-

da 3llR).
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Il Vescovo Giuseppe Formisano 10, che aveva lasciato Nola all'al-
ba dell'S settembre 186011, riprese possesso del suo Palazzo il 16 di-
cembre 1866 e rovò il suo appartamento vuoto, del tutto privo di mo-
bili e suppellettili 12.

Da allora e fino al1970 (anno nel quale ho cominciato ad interes-
sarmi dell'Archivio), molte asportazioni sono avvenute perché, puffop-
po, non era stato capito appieno il problema della conservazione della
documentazione archivistica e - soprattutto - l'importanza della do-
cumentazione stessa.

Nuovo pERroDo Dr vrrA DELL'ARCHrvro Drocr,seuo or Nore

Dopo il terremoto del 1980, nel corso dei lavori di consolidamento
delPalazzo Vescovile, fu operata una ristrutturazione dell'ala del Pa-

lazzo stesso ove erano dislocati gli Uffici della Curia e, con I'abbassa-
mento dell'altissimo soffitto, venne rcalizzato un piano interamente
utilizzato dall'Archivio con quattro ampie e luminose sale di deposito
e studio. Quanto prima sarà anche tlizzata come sala da studio una

stanza al piano sottostante.
Mercè l'intervento della Sovrintendenza Archivistica della Cam-

pania, nel periodo settembre 1981 - luglio 1982, il materiale archivisti-
co (prima di essere collocato nella nuova sede), ad opera di esperti
tecnici della Cooperutiva BB.CC. della Regione Campania, venne spol-
verato, disinfettato e disinfestato.

Buona parte dei fondi vennero anche restaurati, microfilmati e

schedati e si aspettano nuove assegnazioni per il completamento del-
I'opera.

Nei nuovi locali venne anche collocato l'importante Archivio Ca-
pitolare (che si trovava, pirma, in un locale della Canonica della Catte-
drale) per cui, dalla unione dei due Archivi - quello Capitolare e

quello della Curia - è nato I'Archivio storico Diocesano.

10 Giuseppe Formisano, nato a Torre Annunziata (NA) il 16 aprile 1811, 87o Vescovo
di Nola dal 1855 fino alla morte awenuta iI 7 gennaio 1890. E sepolto nella Cripta del San-
tuario della Madonna del Rosario in Pompei (NA): cfr. F.R. Dr Luce, I ttescotti e i aicai
Capitohi di Nola, Marigliano 1988.

r1 Archivio di Stato di Caserta, AÌta Polizia, 2", fasc.5187.
12 ASDN, Serie << Vescovi », cartella << Formisano »>.



160 F.R. De Luca

<< Il ritorno allavita » (è proprio il caso di dire) dell'Archivio di
Nola, si deve essenzialmente alla sensibilità archivistica del Vescovo
dell'epoca, Mons. Guerino Grimaldi 1, da giovane prete era stato archi-
vista - che fortunatamente si incontrò con la grande disponibilità del
Sovrintendente Archivistico della Campania, dott. Giulio Raimondi.

D Guerino Grimaldi, nato a Roccapiemonte (SA), l'11.09.1916,92o vescovo di Nola
dal L9 marzo 1971, trasferito all'Arcidiocesi di Salerno iI 10 luglio 1982. (Cfr. F.R. DE Lu-
ct , I Vescooi ecc., op. cit.).


