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giche di beatificazione e di canonizzazione officiate dal papa. Volgerò,
invece, I'attenzione alla documentazione processuale di alcuni archivi
diocesani della Campania, facendo riferimento particolarmente al ricco
e interessante fondo Pro cessi di beatificazione dil'Archivio Storico Dio-
cesano di Napoli. Accennerò, infine, alle vicende connesse alla raccolta
del materiale documentario per istruire o mandare avanti le cause di
alcuni servi di Dio, che hanno contribuito alla salvaguardia dei docu-
menti o al contrario hanno manomesso l'ordinamento delle unità archi-
vistiche esistenti, causando dispersioni e perdite.

Nei_primi anni del Novecento il santo awocato Bartolo Longo
scrisse che, frugando nelle carte dell'archivio della curia arcivescovle
napoletana, contò <<ben trecento Processi di venerabili>>, che aspettava-
no la beatificazione. Quindi Napoli, osservava con una punra ài .o--
piacimento, ..ha un numero di santi superiore a quello cÉe può vantare
tutta la Francia>>2. La cifuadei processi fornita daliondato.e della nuova
Pompei pecca per eccesso, senza dire che egli, molto probabilmente,
non..distingueva tra servi di Dio, beati e sanr'i vissuti a Napoli, . p., i
quali era stato aperto qui un regolare processo di canonizzarìor., oppu-
reper qualche relazione avuta con la diocesi partenopea si svolse in essa
solo- parte del loro processo. Né poteva t"rrè. .o.rtò deile carte extra-
giudiziali presenti nel fondo, che ancora in tempi a noi vicini sono srate
censite erroneamente come atti processualij. comunque, un'indagine
svolta da Giuseppe Galasso ha permesso di accertare'che in un cam-
pione di 72 santi o beati o servi di Dio meridionaii o operanti soprat-
tutto nel Mezzogiomo, vissuti tra la metà del secolo XVI e la metà del
secolo XX e rip_ortati nella Bibliotheca sanctorum, «fa colpo il primato
napoletano>>a. Quanto affermato da questo ,triioro t.-r, .ònf.rm,
nella consistenza del fondo Processi di-beatificazione delllArchiulo S,o-

che raccoglie olt
e aperte nella cu
ottenere il ricon
ad alcuni santi e beati. Ricordo, tra gli altri, i

pro.cessi aperti per il riconoscimento del culto dei santi u.r.orf nrpol!-
tani Eustazios, Forrunato6 e NostrianoT, vissuti tra il III e il v sec6lo, e

.- 
2 B. Lor.rco, storia del santaario di pompei daile origini at 1g29, pompei 19g1,p. 410.

Storico Diocesano di Napoli.

Xirlil";'Ìri;o si o r n o d, r t a t i a,

oli (= ASDN), Processi di beatificazione,
6 ASDN, Processi di beatificazione. nn. 400-40ti ASDN, Processi di beatit'icazione'. À. Zgi. -'
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del dotto agostiniano, beato Giacomo da Viterbo8, che sedette sulla cat-

ANAUSI DI ALCUNI PROCESSI DI MAGGIOR RILIEVO

Di
vissuto
siastico
riforma
Baiano: compito che assolse con grande zelo efetmezza, esponendosi

addirittura a rischi di morte. Nel novembrc 1556 fu accolto come novi-

zio nella casa teatina di S. Paolo Maggiore, Qui fece la conoscenza di

2001, pp. 164-t72.
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napoletana dei primi decenni post-tridentini, Il 14 ottobre L624 fubea-
tificato da Urbano VIII, ponendosi così tra i primi santi della Contro-
riformaro.

Negli anni della Controriforma si svolse anche l'awentura umana
e spirituale della discussa mistica Orsola Benincasa, fondatrice delle
Suore Teatine dell'Immacolata Concezione. Per sfuggire alla popola-
rità, che le sue visioni le andavano procurando, si trasferì o probabil-
mente fu costretta a ritirarsi in una casa lontana dalla città, che fu I'em-
brione del romitorio da lei costruito. In seguito a una visione avuta nel
marzo 1582, dicendosi incaricata di una missione divina, che le ordi-
nava di andare dal papa per indurlo a mettere mano alla riforma della
Chiesa, si recò a Roma, dove Gregorio XIII la fece esaminare da una
speciale commissione di prelati e teologi, fra cui i cardinali Giulio
Antonio Santoro e Antonio Caraf.a e s. Filippo Neri, a cui ne fu affi-
data per qualche tempo la custodia e nei riguardi della quale il santo
fiorentino restò sempre alquanto diffidente. Deceduta a Napoli il 20
ottobre 1618, la Benincasa divenne subito oggetto di devozione popo-
lare. Pio VI, con decreto del 7 agosto 1793, ne riconobbe I'eroicità
delle virtùr1.

Visse tra Cinque e Seicento anche Carlo Carafa dei duchi d'Andria
(1561-I$)), fondatore della Congregazione dei Pii Operai, che ebbe
un'esistenza awenturosa. Studente gesuita prima, si arruolò poi solda-
to per combattere i nemici di Cristo. Dopo alcuni anni di vita dissipata,
tornò a Napoli, dove decise di diventare sacerdote per consacrarsi total-
mente al servizio di Dio e del prossimo. Si prodigò per i poveri dei
bassi, per i carcerati, per i malati e per la conversione degli schiavi negri
e maomettani, adoperando talvolta mezzi abbastanza bruschi. Fu con-
fratello della prestigiosa Compagnia dei Bianchi della Giustizia, dando
prova di zelo e di carità nell'assistenza dei condannati a morte; spese
parecchie fatiche per la redenzione delle meretrici, per le quali fondò il
conservatorio di S. Maria del Soccorso o delle Pentite. Chiamato dal
cardinale arcivescovo Ottavio Acquaviva alla guida del seminario della

r0 ASDN, Processi di beatificazione, nn.2-7 . Su s. Andrea Avellino, cfr. B. Mns, la
espiritualidad de s. Andrés Auelino, in <<Regnum Def, 14 (1958) pp. 85-159; F. ANonru,
s.v.,nBibliotbeca Sanctorum (= BSS), I, Roma 1961, coll. 1118-1121;De Maro, R/or-
me e miti, pp.289-299.
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diocesi partenopea, curò con zelo e intelligenza la formazione spiritua-
le e culturale dei chiericil2.

Per cogliere veramente la faccia e I'anima di Napoli dalla seconda

metà del Seicento al Settecento inoltrato, è stato giustamente scritto, è

oo. 16l-162, 188,222.P"' ',;iÉ:-DE"ti[r;.'sor;aa e uita religiosa a Napoli nell'etò moderna (16t6-179»,

nell'indice dei nomi.
16 ASDN, Processi di beatificazioner.n 

-!3^5 §u di lui' cfr' L' SassATINt D'ANrona'

vita del P. D. Ludouico §;;b;;i'';.K;;;ii izlo' D' Vtzza-nr' s' v'' in BSS' prima appen-

dice, coll. 120l'1202.
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profonde trasformazioni sociali ed economiche. Dal 1676 alla morte,
awenuta nel U16, curò l'<<oratorio delle missioni>>: un sodalizio che
aggregava artigiani e gente del popolo, parecchi dei quali diventavano
suoi collaboratori nell'apostolato missionario. Nella terza domenica di
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logo dei santi il 26 maggio 18J9 insieme con Alfonso de Liguori e Fran-
cesco De Geronimols.

Fu monaca di casa la teruiaia alcantaina Maria Francesca delle

cinque Piaghele, la cui vicenda terrena s'inserisce da una parte nel feno-

-..rò d"l bizzochismo nel Napoletano e dall'altra nel problematico tes-

suto sociale del rione Monteèalvario, i cosiddetti Quartieri Spagnoli,

che per via della presenza di numerose case da gioco o abitate da mere-

trici fu costanteniente oggetto di particolare evangelizzazione di predi-

catori e di missionari popòlari. Nata nel popolare e popoloso quartiere,

Maria Francesca vi tiasèorse tutta la sua esistenza terrena. Pur rima-

".nao 
nel mondo, visse nella perfetta osservanza dell'austera r-egola

alcantarina, sottoponendo il suo corpo a macerazioni, digiuni e alizi.-^--d;";;;a 
lei, illetterata, si strinsero un manipolo di ecclesiastici di

buona cultura, tra cui il santo barnabita Francesco Saverio Maria Bian-

chi, e numerosi laici desider
stato ragionevolmente detto,
esso, infatti, si esauriva nella
di conforto e nella collabora
per gli allievi dei suo
delle esigenze spiritu
la lista dei testimoni
àopo l^ sua morte: oltre a stici e religiosi dei due

r..Ii, a.p"t.ro dr. uomini uomini e donne che si

dicono illustrissinai, appartenenu c ella nobiltà o dei bene-

;2jti, .J ril.i ài.i.*i". uppurr.n.nti alla classe degli artigiani e dei

massari2o.-----§t 
accennato al dotto barnabita Francesco Saverio Maria Bianchi2l,

che fece parte del circolo, la
se attorno aMatia Francesca
processo canonico affermava di
Maria Francesca Per circa un quart

18 ASDN, e,_.nn. 145-148. Ne ha tr
ArrasRAsr, .r., in oll' 120r-1204' Ma v' anc

iàiS. èioroint 654-17)4)' Studi nel 2t0"

iiiSrlis,l;
Settecento l=
ssenziali offre

,ZZ*:,'3!,Zilnl,*santadettaRestaurazione,
in 

e, nn' 2lO-217' Su s Francesco-Saverio Maria

Bi rnisce notizie bio-bibliografiche U' Fasola' s'v''

in
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per vederla glorificata degli onori degli altai22. Oltre aMariaFrancesca,
di cui fu confessore dù l77l d,1791, altre anime della sua famiglia spi-
rituale furono don Mariano Arciero, don Placido Baccher, il barnabita
Francesco Mafia Castelli, don Agnello Coppola e il laico Giovanni Bat-
tistaJossa. Ebbero rclazioni con lui, inoltre, il beato Vincenzo Romano,
la venerabile Maria clotilde di Savoia, numerosi vescovi e cardinali2r.

non smise
bita, detto
15. Llanno
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schiavitù lungo le coste dell'Africa. Un sacerdote incaricato dal Roma-

no accompagn uule barche nei loro spostamenti e poi faceva un'accu-

ruta rclazioie del lavoro svoko. Ebbe, inoltre, I'intelligenza e il merito
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cessibus, che ebbe una seconda edizione nel 1904 a cura del nipote
Salvatore Trama, notaio del tribunale delle Cause dei santi. Con una
punta di orgoglio, il colto canonico annotava nella prefazione al suo
lavoro: <<Scias demum velim, amice lector, quidquid in hoc Manuali
teorico-practico praescriptum reperies, adamussim in praxi nunc tem-
poris servari in nostra Archiepiscopali Curia Neapolitana, apud quam
ego quinque et triginta annorum spatio sive in Actuarii sive in Fisci
Promotoris munere, quo adhuc fungor, non mediocriter versatus,
haud dubito quin eamdem praxim tutò quis in posrerum sequi valeat.
Idque ex eo porissimum conjiciendum qlod qrotqrot, sive àrdinarii,
sive apostolici Processus Neapoli ad urbem Àa.t.i* delati fuerunt,
utpote numeris_pene omnibus absoluti, nedum approbatione, sed lau-
dibus quoque digni habiti sunr>>28.

, Quando, nell'ultimo scorcio del 1845, I'arcivescovo sisto Riario
Sfo.rza giunse_nella cirtà partenopea, erano in svolgimento i processi
ordinari o sugli scritti di alcuni servi di Dio, tra cui liregina Maìia clo-
tilde Adelaide Xaveria (t759-1802)2e, moglie di Carlo Èmanuele IV di
S_ardegna, i laici Giovanni Ra6i5ta Jossa e"Nunzio Sulprizio, il parroco
vncenzo Romano e il barnabita Francesco saverio Maria gianc^hi, u tz
novembre 184J, inoltre, c'era statala proclamazione a beata di Maria

i n_apoletani festeggiarono con gran_
. Oltre a portare avanti questi pro_
della causa dibeatificazione di ben

. !r^ questi spiccano i nomi di Maria Maddalena dell'Incarna zione),,
fondatrice delle Perpetue Adoratrici del SS. Sr..u-.rrt., .rr. "a rszs
apnrono un monastero a Napo
SS. Sacramento, solennemente
stica dei fedeli; della teruiafia a
di Nostro Signore Gesù Cristo (al s
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la cui causa di beatificazione fu introdotta a soli diciotto mesi dalla
morte per la sua vita santa e i celesti favori attribuiti alla sua interces-
sioner2; di Maria Cristina di Savoia, moglie di Ferdinando II di Borbo-
ne, per il cui processo si mobilitarono vescovi ed esponenti della nobiltà
e si prodigò, più tardi, il figlio Francesco II, che il popolo napoletano
per lunghi anni indicò come <<il figlio della Santo>,.

Quattro processi canonici introdotti dal cardinale napoletano
riguardano, invece, sacerdoti diocesani. Don Ignazio Jennaco attese per
lunghi anni alla formazione spirituale e culturale dei chierici. Versato
nella lingua greca ebraica e siriaca, insegnò lingue orientali nel semina-
rio, assumendo poi anche l'ufficio di direttore spirituale. Svolse, inoltre,
un silenzioso e meritorio apostolato in Torre Annunziata, sua città nata-
le, dove diffuse la devozione al Bambino Gesùra. Visse poveramente tra
contadini e piccoli artigiani poveri don Giovanni Battista Guarino
(1770-1847), che fu attivo parroco di S. Pietro a Patierno per oltre un
quarantennio. Di integerrimi costumi e di profonda pietà, diede prova
di grande abnegazione, prendendosi cura degli infermi, vegliando i
morenti, trascorrendo lunghe ore nel confessionale e soccorrendo i
poveri. Diffuse l'adorazione del SS. Sacramento, costituendo a tale
scopo un'associazione di persone pie, che chiamò <<Guardia di Gesù
Sacramentato>>r'. Don Placido Baccher, profondamente segnato dagli
awenimenti rivoluzionari del 17 99 , nel 18 1 1 divenne rettore della chie-
sa del Gesù Vecchio, che grazie al suo infaticabile apostolato divenne
un attivo e popolare centro di pietà maiana,I-lLL agosto 1852, ad appe-
na un anno dalla morte, il cardinale Riario Sforza insediò il tribunale
per il processo informativor6. Fu ricercata guida spirituale e apostolo di
Secondigliano, infine, don Gaetano Errico (1791-1860) che, emulando

Process nn, $)-444. Per Maria Cristina di Savoia
Napoli s.v, in BSS, VlI, coll. lO48-10fi; S. Canrn-
uoiirdo anti di casa Sauoia,inSanti, culti, sirnboli nel-

l'età della secolarizzazione (1815-1915), a cuta di E. F,qrroruNI, Torino 1997, pp. )48-
)55. Ma vanno sempre lette le belle pagine di B. Cnocr, Uomini e cose della ueccbia lta-

I 3: À:'i;t, L i;, [tri*? ;,!
ania Sacro> lr-17 (1984-1986)

p.124.- It ASDN , Processi di beatificazione, nn. 420-4)2. Su di lui, cfr. G. CoNIcLIo, s.v.,
in BSS, VII, Ro

i6 ASDN, ione, nn.486-49r. Per il Baccher, rimando al docu-
mentato lavoto Placido Baccher 1781-1851, Napoli 1979.
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l'attività apostolica di s. Alfonso Maria de Liguori, fondò la congrega-
zione dei Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria con lo scopo di
predicare missioni al popolo. Preghiera, carità e ascesi furono il tessuto
della sua esistenza terrena, votata interamente al bene. Il cardinale Ria-
rio Sforza lo definì «la più grande colonna>> della sua diocesirT.

Dei processi introdotti negli anni dell'episcopato di Riario con-
viene ricordare anche quello del redentorista Gennaro Maria Sarnelli,
morto oltre un secolo prima. Il5 gennaio 1861, con il processo infor-
mativo, ne fu awiata la causa di canonizzazione, patrocinata da p.
Emanuele Ribera, che spese parecchie fatiche per ottenere quel risul-
tato e per la pubblicazione dell'opera omnia in 14 volumi del suo santo
confratello, che era stato amico ed emulo di s. Alfonso de Liguori nel-
I'opera delle cappelle serotiner8. Negli ultimi anni dell'episcopato di
Riario, infine, fi avviata la causa di canonizzazione di Matteo Ripa
(1652-1746), fondatore della Congregazione della S. Famiglia, meglio
conosciuta con il nome di Collegio dei Cinesi per il compito ad essa
assegnata di preparare giovani cinesi all'opera di evangelizzazione
della loro terra d'origine. Il processo informativo fu celebrato negli
anni t872-I876; poi l'estinzione della sua opera, che per effetto del-
le leggi eversive di soppressione del 1866 fu trasformata in Colle-
gio Asiatico e nel 1888 in Regio Istituto Orientale, arresrò il corso del
processole.

Una propria peculiare importanza hanno gli atti processuali di alcu-
ni servi di Dio, beati e santi, che ebbero a che fare con il noto ospedale
napoletano di S. Maria del Popolo degli Incurabili. Sorto nel primo ven-
tennio del Cinquecento, il grande complesso ospedaliero fu frequenta-
to costantemente non solo da infermi, da personale medico e parame-
dico, ma anche da uomini e donne generosi e animati da propositi di

17 ASDN, Processi di beatificazione, nn. 502-51). Su Gaetano Errico, cfr. S. Lor-
FREDo, Gaelano Errico da documenli inelr7i, Napoli 1975; G. Russo, Vez Gaetano Etì-
co profeta dei tempi nuoui,Roma 1991.

r8 ASDN, Processi di beatificazione, r,n. 479-485. Per Gennaro Maria Sarnelli

2008, p.257.
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bene. I-effimera conquista francese del t799 lasciò tracce dolorose
anche nel vecchio ospedale degli Incurabili, costretto ad ospitare solda-
ti e ufficiali francesi per oltre cinque mesi. Peggio ancora accadde il 14
giugno di quell'anno, quando la <<Santa Casa>> fu saccheggiata e spo-
gliata di tutto ad opera dei realisti: sottrassero ai degenti perfino i letti{o.
Proprio in quegli anni Giovanni Battista Jossa, umile usciere del tribu-
nale di Napoli, intraprendeva nel vecchio nosocomio un meritorio apo-
stolato, medicando le piaghe degli infermi e adoperandosi perché non
restassero privi dei sacramenti. Il modesto <<usciere di Cristorr, come
amava chiamarsi, per essere più vicino agli ammalati, chiese e ottenne
una cameretta nel famoso ospedaleal.

Nel 1810, per volere di Gioacchino Murat e per inreressamenro di
Madama Letizia Bonaparte, giunsero negli Incurabili le Suore della
Carità, capeggiate dalla loro fondatrice Giovanna Antida Thouret, che
presero dimora nel contiguo monastero di Regina Coeli, già apparte-
nuto alle Canonichesse Regolari Lateranense. Il vasto ospedale, nel
quale erano allora ricoverate oltre mille persone, oltre ai malati gravi
sia civili che militari, accoglieva anche quanti non potevano ricevere
assistenza nelle proprie case. Le religiose francesi, che erano state
richieste in virtù della loro preparazione professionale e dell'esperien-
za maturata nel campo dell'assistenza ospedaliera, ampliarono presto
la loro sferu d'azione, impegnandosi nell'assistenza dei poveri a domi-
cilio e nell'istruzione gratuita delle ragazze meno abbienti. La Thouret
pose fine nel t826 alla sua laboriosa esistenza terrena nella città parre-
nopea, dove aveva speso tante fatiche per alleviare le sofferenze dei
suoi simili. Il26 maruo 1895 fu aperto il processo informativo di cano-
nizzazionea2. Nel 1812, invece, entrò negli Incurabili il quindicenne
operaio Nunzio Sulprizio (1817 -1836) per curare la sua malferma salu-
te, dando esempio di cristiana rassegnazione. Il suo trapasso, awenuto
nel Maschio Angioino in casa di un militare che aveva preso a ben
volerlo, fu quello dei giusti, come era stata la sua breve esistenza terre-

a0 Per un quadro d'insieme nte i terribili giorni
della Repubblica Napoletana e de esi durante il decen-
nio francese, rimando a A. VaLE meridionale, Toino
1965 , pp. Dl3)0; D. Cer,q,peNo, Le Reali Case de' Matti nel Regno di Napoli, Napoli
1986, pp. )8-45.

4r ASDN, Processi di beatificazione, nn.)72399. Su GiovanniBattistaJossa (1767-
1828), del quale fu introdotto il processo canonico nel 185], cfr. L. Va,ruNtcELLI, s.v., in
BSS, VII, Roma 1966, coll. 1029-10]0.

1'z ASDN, Processi di beatificazione, nn.604-615. Per s. Giovanna Antida Thouret
e la venuta delle Suore della Carità nell'ospedale degli Incurabili, rimando aL. Mpzzt-
ont, Ciouan Balsamo 1998; T. Rrv-
Mrrutpr, C i poueri, Roma 1999; P.
Anosto - R. Tbouret e le Suore della
Carità dalla e, Milano 2001.
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na. Decoraro del titolo di Venerabile il 14 luglio 1859, sarà dichiarato

beato il primo dicembre 196)4).
Le òroniche difficoltà finanziarie, il disinteresse dello Stato e la

lui fondati, cercò di fare entrare negli Incurabili
umanitàa5. In quei tormentati anni, animata da

entrò anche la futura beata Caterina Volpicelli.
compito sarà stato simile
ne e <<matrone>t della Pia
bili, istituita nell'ultimo d
venale Ancina e ancora at
re le ammalate nelle principali verità della fede e disporle a ricevere i
sacramenti, aiutarle à pettinarsi, rifare i letti, distribuire iI pranzo e

prowedere alle piccole necessità delle degentia6.

Nella seconda metà dell'Ottocento svolgevano attività caritativa

1978 (I ed
.'AS
J6 R.

bìli diretta
{7 A.

pp. D4-244.
{8 ASDN, Processi di nn. 569-57). S-u Francesc-o -Majone, nato a

Sant'Anastasia'(Napoli) nel nell'ospedale degli Incurabili.nel novembre
1871, fornisce notizie bio- essenziali D. AtrasRAst, s'v., in BSS, prima
appendice, col. 816.
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del 1900, dando aria
Ultimo in or erre di carità

verso il prossimo l'ill Moscati,
in tempi recenti dell missione
etica e come opera di carità»t.. Qui, nel 1904, diede inizio aTla sua bril-
lante e appassionata missione di medico, riscuotendo la stima dei colle-
ghi e di umile gente per la sua solida preparazione professionale, la sua
generosità e il suo disinteresse personaletl.

Ai processi di questi servi di Dio, iniziati quasi rutti a breve
distanza di tempo dal loro trapasso, deposero ,ror", personale medi-
co e paramedico, addetti ai servizi, iscritti alle confraternire di assi-
stenza degli infermi, cappellani ed altri ecclesiastici, uomini e donne
del volontariato. E agevole intuire che gli atti processuali, oltre ad
interessare la storia religiosa, del costume e della mentalità, fornisco-
no_anche uno _spaccato inedito della vita interna del grande ospedale
e dei servizi offerti dalla sanità pubblica. Le deposizioni dei teitimo-
ni diver-
se cultu-
ta , scul-
to mezzi

vi pretendeva una mancia perfino per portare l'acqua fresca agli infer-
mi, oppure alla generosità di alcuni degenti, che passavano ugli inser-
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vienti la loro scarsa razione di cibo per invogliarli <<a ben servire gli
ammalati>>'2.

Alcuni processi, istruiti durante l'episcopato del cardinale arcive-
scovo Guglielmo Sanfelice (1878-1897) poco dopo la morte dei candi-
ta:.i alla gloria degli altari, consentono di conoscere da vicino il contesto
sociale e religioso in cui questi vissero e operarono. I testi, quasi sem-
pre, non depongono ex auditu, ma sono vissuti accanto al canonizzan'
do, condividendo con lui fasti e nefasti del loro tempo.

II l0 marzo 1885 pose fine alla sua santa e generosa esistenza ter-
rena l'ardente francescano p. Ludovico da Casoria, ben noto a Napoli e

in Italia, che per circa un quarantennio mise mente e cuore a servizio
dei più diseredati. Fondò l'Istituto dei Frati Bigi della Carità e quello
delle Suore Elisabettine Bigie; raccolse attorno a sé un nutrito manipo-
lo di ecclesiastici e laici, che gli furono di aiuto per l'istituzione e I'in-
cremento delle sue opere di carattere sociale e di alcune più spiccata-
mente culturali, ma viste dal santo frate dall'angolazione della carità cri-
stiana, Nell'agosto di quello stesso anno I'arcivescovo Guglielmo Sanfe-
lice diede inizio al processo informativo, che fu chiuso nel 1896'r.

Iniziò a poca distanza dalla morte anche il processo informativo di
Caterina Volpicelli (l$9-I894), fondatrice delle Ancelle del Sacro
Cuore. La colta e ardente donna napoletana, di estrazione altoborghe-
se, in una società provata da profonde inquietudini elacenzioni, intuì
la necessità di vivere i valori spirituali in un modo nuovo e l'urgenza di
un rinnovato modello di vita religiosa. Subito dopo il trapasso fu chie-
sto al cardinale Sanfelice il deposito canonico della sua spoglia, <<in vista
della fama di santità goduta in vita dalla defunta>>.La supplica fu fir-
mata da alcune centinaia di persone, tra cui prestigiosi canonici del
duomo, religiosi e parecchi esponenti dell'aristocrazia napoletana. Il
primo atto che doveva condurre la Volpicelli alla gloria degli altari si

ebbe nel mese di novembre del 1896, quando l'arcivescovo benedettino
con suo decreto istruì il processo informativo <<super fama sanctitatis
vitae, virtutibus et miraculis>> della pia e generosa donna. Nel mese
seguente ebbe inizio l'interrogatorio dei testi, quasi tutti vissuti a lungo
accanto a lei, Attraverso gli atti processuali si coglie, così, il complesso
mondo che gravitava attorno alla futura beata: vescovi, colti sacerdoti

i2 Processus originalis Neapoli ordinaria auctoritate conslructus super fama sanctita-
tis uitae, uirtutibus et miraculis serui Dei Francisci Majone, cc. 17v-38r, 45v-46r, l2lv,
145r, 168r, 110r, 178v-179r; Processus Neapoli ordinaria auctoritate constructilr silpel
fama santitatis uitae, uirtutibus et miraculis serui Dei Aloisii Auellino, cc.)7v,l8v, 1j0r.

# ^'i:;,l'J * o?3.m:.*,!,":ffi ul
ta. ttven. p. Ludouico da Casoria fronr"rrol?làr?:§i; 

t^ffi?if,3ai:;:';:':{;«.
(PartnrrNrtEnr) oa Cnsonra, Epistolario,l voll., Napoli 1989.
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diocesani, religiosi, religiose e laici, tra i quali spiccano parecchi nomi
della nobiltà e della buona borghesia napoletana5a.

Tra le cause di canonizzazione istruite nella seconda metà del seco-

lo XIX ltgura anche quella di Maria Lorenza Longost, vissuta tra Quat-

conoscere della sua persona e dell'ambiente in cui operò, in compenso

offrono parecchi utili accenni alle svariate opere_in cui la.Longo si trovò

coinvoltà: I'ospedale di S. Maria del Popolo degli Incurabili, la Compa-

gnia dei Bianihi della Giustizia e 1l mònastero delle cappuccine di s.

Maria di Gerusalemme, meglio conosciuto c

Qu raccogliere

istruire cause di c
risultati del disordine dell'archivio' E quanto

.ufi uro per il processo di beatlficazione di Bartolo Longo,.che chiuse

l"i,r" esiitenza terrena il 5 ottobre 1926.I12 giugno I%41prelato di

Pompe o e l'27 ottobre seguente iniziò I'in-

rerroga prile..del l94l 1l Sant'Ufficio con-

....i è d.llu causa e nella primavera del

194) en già pronta la Positio. Ma quell'anno un nuovo

i",.*à"ro" dei Sant'Ufficio sospese ' 
per avere t<modo e

rcost alla vertenza, che il
i. La sezione storica della Congre-

sso il ponderoso incartamen-
integrato, per apPrestarc la
ersi àella collaborazione del

barnabita Eufrasio Spreafico, che srava preparando una biografia del

L;G;, .i,,,ur,u poi incomphtari. Nei primi mesi del 1967 vide la luce,

642-654. Per Caterina Volpicelli (1819-

lli donna della Napoli dell'Ottocento, che

.Campania Sacra>> ]0 (1999) pp )7 I

Bianclti della Ciustizia. Note storico-crit
i' E. M. Spnperlco, I/ s eruo d.i Dio Bartob Longo, 2 voll', Pompei 1911'1917



r02 A.Illibato

così, la voluminosa Inquisitio5s, che permise di superare le difficoltà, che
avevano ostacolato fino a quel momentol'iter processuale.

Purtroppo il volenteroso religioso, compleramente digiuno di disci-
pline archivistiche, commise il grave errore di stralciare qr, . là dalle

consegu dell'ordinamento esistente, al quale
diedero la scarsa comperenza e le arbitiarie
manomi isatite.
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mente tormentato della storia civile e religiosa del sud ltalia62.In questo

modo la preparazione della Positioo del Riario, nella quale sono entrati
gli scritti venuti alla luce negli ultimi quattro decenni, non ha creato pro-

blemi all'ordinamento dell'Archivio Diocesano.
In altri casi, infine, la causa di canonizzazione è stata l'occasione

furono salvate così dalle manomissioni di persone inesperte e dalla pietà

ricevesse una razionale e degna sistemazione.



t04 A.Illibato

Il presente quadro, anche se tutt'altro che esaustivo, non mi sem-
bra per questo privo di utilità. I-importanza dei materiali documentari
conservati negli archivi ecclesiastici, è stato giustamente osservato, <<non

è tanto nella loro singolarità, quanto [. ..] nella loro abbond anza e con-
tinuità>>. Non il documento singolo, quindi, ma ,<l'abbondanza dei
documenti che configurano una omogeneità di atti e di comportamenti
è per noi importante>>66. Il rilievo vale anche per gli atti delle cause dei
santi. Non è di poco conto sapere che il fondo Processi di beatificazione
dell'Archivio Storico della diocesi dell'ex capitale del Regno di Napoli,
che ebbe proprie particolari vicende, consente di scoprire I uissuto rcli-
gioso di tanti personaggi straordinari per ingegno e per la fede, che ope-
rarono tra Controriforma e Concilio Vaticano II. Uomini e donne pas-
sati attraverso la dominazione spagnola, la rivolta di Masaniello, le tra-
sformazioni delle strutture socio-economiche del Seicento e Settecento,
l'agitato viceregno austriaco, il regno di Carlo di Borbone, il giurisdi-
zionalismo tanucciano, le convulse vicende della Repubblica Parteno-
pea del 1799,la Restaurazione, il rrapasso dal paternalismo borbonico
al nuovo regno unitario, le leggi eversive post-unitarie e fino ai terribili
conflitti bellici del sccolo XX. Eventi, quesri, che roccarono da vicino
quegli uomini e quelle donne che, come si evince dagli atti processuali,
spesso il popolo cristiano venerò prima ancora che le autorità ecclesia-
stiche ne awiassero i processi di canonizzazione.

1 9. Dr Rose, Cbiesa e religione popolare nel Mezzogiorno, Roma-Bari 197g,
pp. 47 -48.


