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Provincia Riformata -di Napoli e Terra di Lavoro, la provincia Rifor-
mata di Principato, la provincia Alcantarina ,rrpol.turu) ir.o.ro .ug_)rovincia di Terra di Lavoro sotto

pe della Croce e la provincia di prin-
iacomo della Marca). Nel tgt I_12 si
zione di tre amministrazioni. Sorse-

n ritocco con i Lodo Giusti_
luglio di quesr'anno si ripre-
"Pro peculiari studio,, di^pio

FonuazoNE DELL,ARCHTvTo sroRICo pRovTNCIALE

Nei temoi che furono, tra i nostri rerigiosi non si ebbero re ideechiare sul sisiificarn a.it...ir,.;"..ii"[,, e sula funzione ed utiritàdi un archirrl .

overimento della documenatzione
a del tempo, l,estrema povertà dei
te.

KV per trovare tracce di documen_

srornr per avere un archivio ,r"r,.§Tll"on".??ffi;, T,:Til: t"iìg'i:]

' circa l'evoluzione del Francescanesimo ner Naporetano dagl inizi ai nostri gior_
f;ril39l., 

G. E D',ANonri, r e,iiiifi"ii'ì,iì"rì,,, net toro sultuppo stontco, N2ps_
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chivio corrente, curato da un responsabile distinto dal Segretario del-

f.^pi"rir.i". An.h. ;;r;.i si è iatta sffada la convinzione che il ri-
l;r;i" della struttura Provincia poggia pure su di un appropriato po-

i."riu-."ro delle sue memorie itoriche e su di una più. esatta consa-

;;[;;ak ;;".i; a.il" p."ui" cia legata a1le sorti del suo archivio

storico."----n s Maria la Nova di Napoli ?::li#fl"t'.'ru'"f:#:n;
n. Primo archivista provinciale fu

o (che fu Poi Ministro Provin-
critto con la qualifica di Com-

vistica di tutto il materiale esistent

dopo i gravi danni
nea di una corretta
P. Dell'Aia fu Presi
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dei santi e le relative cafte sono passate all'archivio storico della pro_
vtncla'.

ora l'archivio provinciare ha tante sezioni quante sono state re suematrici, cioè quattro:

vin :l*..r,:?T:[:,,rr".,:",:::;
l'in

cia Riformata di Napoli e Ter
voro sotto l'invocazione di S.

3) Provincia di S. Giov
zione della provincia di S. pie

4) Provincia napoletana
ne della Custodia dei Brasile.

ma pruttosto come un fondamental

Gu ancrnu DELLE ANTICHE pnouxcr

La povertà dei nostri arch
cescana è dovuta al fatto che
una propria storia. euesto stato di
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nistro Generale Pietro Manero nel 1651: <<Inter eximias praerogativas
m Minorum,
nescit Publi-
ettere a tutto

e e minuziose istruzioni citca la

a Cronaca universale Per mettere
ano. Il ragionamento del Genera-

165l era"ancora vivo (morirà nel

'fi',[:!rf.^?;i;::,ì;)i:*',
e le vicende dell'Ordine sono ma-

gistralmente Passate, anno.Per nl

iolr-".o.ro riPott^te migliaia o-

stituzioni, ecc.) cavati dall'arch u-

apptezzat) e

onora non solo l'Ordine dei Frati Mi-

In merito poi alla Cronaca universale'

Marco da Lisbona, redatti nel Cinque-

cento, nei quali gli storici possono trovare qualche cosa di buono per

le loro meditazioni 
ti del P' Pietro Manero aveva avu-

(nella chiesa di questo convento

il suo corPo fosse esumato e Post

vamente sePoltoo'
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La traslazione dovette
vum ad corpus", del quale
della Marca nell'archiuio de
scana del SS. Cuore di Gesù,
trovò posto nella sacrestia del
riale diventando una struttura rroàd. ai fini della canon izzazione del-
I'Apostolo marchigiano. Il contenuto di questo archivio fu più volte
inventariato e saccheggiato6,

Parallelamente, in s. Maria la Nova, convento centrale della pro-
vincia osservante di rerra.di Lavoro, prendevano .or.irt.nru, sotto l,in-
calzarc di necessità amministratiu. ià .rp"rsione, I'archivio'della pro-
vincia, destinato a ricevere e conservare le memori; ,1;;.il necessa-rie al funzionamento dell,ente provincia, e quello ;.;;;ì;i..

abbiamo circa il contenuto dell,ar_

zioni religiose degli anni 1g61 e s
s*etti a sgomberare il gran-de .o.ruàto di s. Maria ra Nova cercandoalloggio presso le oropÉe frmigii., ài* p...one ed enti L.., di.porti.La curia provincial-e trlsrocò 

".'[';i;i;rmeria dei Riformati di s. pie_
tro ad Aram di Napoli, poi nel comÀis.ariato di rerra Santa di Na_
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poli ed infine nel convento di S. Francesco al Vomero, di recente co-

itruzione. Nella dinamica di questi tempi avversi, il materiale archivi-
stico raccolto in S. Maria la Nova subì ingenti danni, tanto che il P.

te della nuova Provincia di S. Giacomo della Marca' Tali sono:

l) Dispacci, contenti disposizioni reali o dei tribunali civiJi, che

vanno dal 1794 al t800.
2) Rerum defunctorum, cominciato nel 1801 e protratto sino alla

fine del secolo XIX.
3) Miscellanea, documenti di vario argomento' dei secoli XVII'

tamaggiores.
7i Un registro anepigrafo, nel quale sono annotati gli attipiù im-

port;ti à;l MListro Proùnciale e délla Segreteria Provinciale dal1847

d t899.
8) ruante di Tetra di ltuo'

ro. Man XVII, del P' Teofilo Te-

sta da conventi e Frati della

medesima Provincia in tutto I'arco del secolo XVII'

como della Marca diede il suo contributo

all'a del materiale minuto e con una stoiria del-

la P al citato P. Gaetano Rocco da Napoli'

I conuento e la cbiesa di S. Matia la Nooa di Na-
2i, p. t5s.
ltt',i., 

^luo 
inventano situato nella Biblioteca na-

ento i soggetti delle opere contenute nell'ex bi-
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La Provincia riformata di Napoli e Terra di Lavoro formò il suo
archivio con la creazione, awenuta nel 1585, della Custodia riformata
di Napoli e Terra di Lavoro, assunta a dignità di Provincia nel 16)9.

I nostri Riformati ebbero cura delle carte d'archivio istituendo un
ben fornito ed efficiente archivio, prima nel convento di S, Croce di
Palazzo di Napoli e poi, nel secolo scorso, nel convento di S. Pietro
ad Aram. Larchivio del convento di S. Croce dtPalazzo traslocò, ver-

Quando l'archivio stava a S. Croce di Pal,azzo, fu visitato e stu-
diato, nei primi decenni del secolo xvII, dal citato annalista france-

'Fu pubblica
mata di Tera di l-a
(1974), p. )fiss.

'o Edita dal P.
S. Pietro ad Aram,
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scienzioso autore di due eccellenti volumi di cronaca della Provincia.
Suoi continuatori furono P. Giosuè del Cuote di Maria, P. Clemente
dell'Angelo Raffaele, P. Gaudenzio della Bambina Maria e P. Tomma-
so di Gèsù, vissuti nel secolo XIX. Le loro cronache non hanno però
I'autorevolezza e incisività dei due volumi del P. Casimiro di S. Maria
Maddalena.

AI momento della ricostituzione di queste tre Province storiche
che rivissero, sia pure in altro contesto storico, negli anni lgll:42 nel-
le tre Province di S. Giacomo della Marca, di S. Pieto ad Atam e di

della Croce, quel che era rimasto della documen-
alle tre enunciate Province e quindi, con la fu-

origine all'archivio storico della neonata Provincia
del Sacratissimo Cuore di Gesù.

Le srtuezoNE ATTUALE

Ora l'archivio storico provinciale comprende una serie di scatolo-
ni in cartone verde, di cartelle sospese in alcuni classificatori metalli-
ci, di registri, di pergamene, di manoscritti e di foto. Gli scatoloni com-
prendoÀo carte ìciòlte riguardanti le nove entità amminisrative, che
h"nno contribuito a formare l'archivio storico provinciale.

Le cartelle racchiudono i nomi dei Religiosi, che, nel corso degli
anni, in qualunque modo siano appartenuti ad una delle nove anzidette
entità amministrative.

I registri sono per lo più composti di dati riguardanti l'ammini-
strazione conventuale.

Le pergamene comprendono rogiti notarili circa il possesso di be-
ni immobili, resoconti amministrativi e una Bibbia.

I manoscritti sono di vario argomento.
Le foto sono una testimonianza in immagini della vita della Pro-

vincia.

Gli scatoloni

Sono contenitori cartonati, nei quali si trova materiale minuto ri-

cresce di anno in anno con il travaso nell'archivio storico del materiale
esistente nell'archivio corrente provinciale.
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Tra questi scatoloni emerge la sezione Locali, comprendente fasci-
coli dislocati fra i vari conventi storici ed attuali. In questi fascicoli la
materia è distribuita in: Famiglia Religiosa - Amministruzione - Lavo-
ri - Cronaca e storia e altri capi.

Segnalo, per il numero dei contenitori e l'importanza della docu-
mentazione, l'archivio di S. Chiara, distribuita in: Monastero femmini-
le - Aggregazione a Terra Santa - Alle dirette dipendenze del Ministro
Generale OFM - Istituto Superiore di Scienze e Lettere <<S.Chiara" -

Giurisdizione della Conferenza dei Ministri Provinciali Italiani - Ag-
giudicazione alla Provincia napoletana del SS.Cuore. Di questo setto-
re fanno parte i fondi P. Nicola Assouad e P. Gaudenzio Dell' Aia.

Il fondo Brasile è rappresentato, oltre le carte sciolte e le foto, da
due opere manoscritte del missionario P. Clemente Grassi. La prima è
costituita da 5 volumi, che hanno per titolo I miei cari ricordi; la se-
conda, anche in 5 volumi, s'intitola Cronaca del Commissariato Fran-
cescalto del Sauo Cuore di Gesù. LAutore fu missionario in Egitto e
nella nostra Custodia brasiliana.

Cartelle sospese

Le caftelle sospese formano la sezione Personali e comprendono
la documentazione relativa ai singoli Religiosi, che hanno fatto parte
delle nove amministrazioni presenti a Napoli.

Ogni cartella è intestata ad un Frate, messo in ordine alfabetico
secondo il nome assunto in Religione. Vi è più di un individuo, che,
per l'abbondanza delle testimonianze storiche, ha proprie appendici
negli scatoloni di PersonaliBis. Tra queste cartelle "bis" spiccano le
carte sciolte del P. Gaudenzio Dell'Aia, già citato, i quaderni del P. Gi-
rolamo Cioffi, i quaderni del P. Ruggiero lzzo.

Le carte sciolte del P. Dell'Aia sono - come ho detto - il riflesso
della sua attività come Conservatore Onorario del monumento <<S.Chia-

ra>> e come Presidente dei tribunali diocesano-regionale delle Cause dei
Santi.

I quademi del P. Cioffi ci fanno assistere ad una lieta sorpresa,
cioè la traduzione in dialetto napoletano de l-a Diuina Comruedia del
nostro sommo poeta Alighieri. Le terzine dantesche assumono traspa-
renza e plasticità sotto la penna del Cioffi. Esse stanno in regola con
la metrica e dantesca. Rimpiangiamo che il benemerito traduttore non
abbia condotto a termine il suo lavoro e che esso non si presenti a noi
in veste definitiva.

I cinque quaderni lasciati dal P. Ruggiero lzzo, inquadrano delle
sedute spiritiche. LlAutore, pur non ripudiando i medium, le appari-
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zioni dei disincarnati, le levitazioni ed altri fenomeni di contorno del-

le riun nta uno spiritismo elaborato in senso

crstian ia del nostro stato futuro. Ci sono dei
dubbi essendo stati redatti dd'P.Izzo, siano

faina del suo sacco.

Registri

ne ordinati e conservati.
Si tratta di memorie storiche originali raccolte in alcune cartelle di

stringhe anch'esse egualmente in per-
all'impianto degli Alcantaini a Napoli
t897.

Il fondo alcantarino è così dislocato:

Atti di governo dei Ministri Provinciali
Atti e decreti capitolari e definitoriali
Tavole capitolari
Brevi, decreti e rescritti pontificii
Dispacci, eriali
Divisione nione ad essi

Causa di Giovan Giuseppe della Croce
Virtù e miracoli dei Servi di Dio alcantarini
Fondazione dei conventi
Encicliche di Religiosi defunti"
Incorporazion., .èotporuzione e espulsione dei Religiosi
Informazioni e fedi dei chierici
Miscellanea
Yaria
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Pergamene

. Le pergamene sono un'ottantina. Sono titoli di possesso immobi-
liari, estratti di conti monasteriali e una Bibbia.

I possessi immobiliari riguardano il monastero napoletano di cla-
risse di S. Maria Donnaregina. La documentazione è airivata a noi tra-

presentato dall'abbadessa alla scadenza
Questi fogli, pur nella loro s:ringatezza
un'occhiata sul variegato e misterioso m
un monastero ricco e potente, uno dei più grandi e famosi di tutto il
regno di Napoli,

La Bibbia è uno fra i più prestigiosi pezzi di questo archivio, po-
tremmo chiamarlo il suo fiore all'occhiellò. Si trattà di un codic. irr- g"
ch interes
na ricava
ch iù nob
gli da un

con una grafia ancora più
sessantina di righe ognuna.
da innumerevoli iniziali mi-

Novità di questa Bibbia sono le colonne tirate a secco lateralmen-

"-Il fenomeno delle iniziali bicolori dei versetti s'incontra solo nei salmi. Si trat-
ta, evidentemente, di un influsso dell'ufficio corale.
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gamenti e in basso; il 5 sembra più un nostro 4 e un l; l7 rassomi-

ili^ ^l 
lamda maiuscolo dell'alfabeto greco. A proposito del 4, esso si

ir, À^" mano che si procede nella nùmerazioie delle pagine, trasfor-

pergamenatt.

Manoscritti

I Manoscritti costituiscono un fondo vistoso del nostro archivio.
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dottrina e santa vita, la sua Provincia, allora amministrazione france-
scana dalla esuberante e prorompente vitalità. I-idea di onorare la sua

anni (1949-50) del "curriculum studiorum" all'Ateneo Antonianum,

guito a questo lavoro di revisione, il manoscritto ha cambiato volto.
Ha u1a rilegatura in carrapecora antica; i suoi fogli sono stati /,pa*,ti
e dnforzati con applicazione di cana giapponese invisibile e sono sta-

ottocentesca maniera.

. . . '' Segna.la. le sue- composizioni G. F. D'Alonra, Repertoio bibliografico dei Fra-
ti Minoi napoletani, Napoli t97a, n. 1144-1195.
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Foto

La sezione fotografica contiene riproduzioni visive di vita conven-
tuale e provinciale,

Sono foto di questo nostro secolo. È du not^.e che, intorno al
1970, s'incominciò a fotografare il meglio dei nostri conventi con lo
scopo di creare un vero e proprio archivio fotografico. Tutto promet-
teva bene; però ben presto sopravvenne la stanchezza, pet cui l'ope-
razione fu sospesa.

Da segnalare il notevole stuolo di fotografie lasciate dal citato P.

Gaudenzio Dell'Aia come conservatore onorario del monumento <<S.

Chiara» di Napoli.

Pur essendo il lavoro di ordinamento e sistemazione non ancora
strutturalmente completo, l'archivio storico della Provincia del SS.

Cuore di Gesù s'impone alla consideruzione degli studiosi come una
bene ordinata serie di atti e scritture, costituenti il supporto docu-
mentario dell'attività dei Francescani, ramo Frati Minori, presenti nel
Napoletano.

Questo nostro archivio non ha ancora un proprio dettagliato in-
ventario analitico, attendibile e definitivo, difficile da rcalizzare per la
mancanz di spazi e pet la rilevante massa di materiale documentario
ivi esistente; tuttavia credo opportuno proporre all'attenzione genera-
le un ente dove si lavora con determinazione, malgrado l'esiguità dei
mezzi e del personale, per la salvaguardia e la conoscenza del nostro
patrimonio documentario, elemento essenziale per qualunque rico-
struzione storica.
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