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C) Deliberazioni 1B1B - 1902

D) Negozi 1B1B - 1900

E) Amministrazione Autono-
ma per erigere la faccia-
ta di S. Maria del Fiore
carteggi e corrispondenze
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Con i dati offerti da Ecc.mi Presuli, da Rev.mi Colleghi ho
potuto presentare I'indicazione dei documenti che gli Archivi
Ecclesiastici toscani possono portare alla Storia Ecclesiastica e

Civile riguardante lo scorso secolo.
Esaminare a fondo queste carte, seppure di grande fatica,

sarebbe opera importantissima; un contributo vero e reale risul-
terebbe di fronte a troppe pagine di sovente scritte con settari-
smo e partigianeria.

Il PnrsrorNre si congratula con il relatore D. Carlo Crrso Clr,-
zorer dell'importante ed accurata relazione e dà quindi la parola
al Rev. Prof. Romeo De Maio, membro della Commissione archivi-
stica diocesana di NaPoli.

D. Ds Mno:

STORIOGRAFIA DELL'OTTOCENTO
ED ARCHIVI ECCLESIASTICI DI NAPOLI
IN RIFERIMENTO ALLA STORIA DELLE

ISTITUZIONI SOCIALI E DELLA CULTURA POPOLARE

Gli storici classici napoletani di fine Ottocento, come Bartolo-
meo Capasso, Nunzto Faraglia, Nicola Barone, Michelangelo Schi-
pa, Riccardo Filangieri ebbero più fiducia e quindi più consuetu-
dine dei loro successori con gli Archivi ecclesiastici napoletani.

Poi dalla prima guerra mondiale ad oggi questi archivi sono
quasi del tutto assenti nella storiografia napoletana, sopratutto,
naturalmente, in quella politica, dato che una storia sociale non
fu neppure tentata. lfn termine di verifica sono i fascicoli dell'Ar-
chitsio Storico per le Prouincie Napoletane e quelli della Nopoli
nobilisnma, creati rispettivamente nel 1876 e nel 1892.
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A Napoli accadeva il caso inverso del Vaticano. Mentre da
Leone XIII ad oggi gli studi storici si sono allargati ed approfon-
diti proprio per I'apertura ufficiale del grande Archivio della
Chiesa, da noi sono stati pregiudicati per il graduale distacco de-
gli studiosi dagli archivi ecclesiastici. La rinunzia a queste fonti
è stata determinata sia dalla mancanza di sensibilità per i do-
cumenti di alcuni ecclesiastici responsabili, che ha portato al tra-
gico abbandono dell'Archi,uio Generale della Curi,a, sia per una
falsa prospettiva degli stessi ricercatori. Spesso cioè si è ridotta
l'area archivistica al detto Archivio Generale, che per essere qua-
si impraticabile da 25 anni a questa parte, ha determinato il con-
venzionale giudizio di una catastrofica situazione degli archivi
napoletani. Eppure almeno da due secoli archivi di prim'ordine
per la storia religiosa e sociale di Napoli, come quello Capitolare
e quello detto di Santa Vi.sita sono regolarmente ordinati e fun-
zionali.

Più di una volta in questi ultimi anni si è sollevato il pro-
blema dell'Archivio Gent-.rale della Curia. Ricordo anche la sot-
tile disperazione del mio maestro Mons. Domenico Mallardo quan-
do gli si poneva questo problema.

Non è una grande cosa poter comunicare in questo Convegno
che quest'Archivio è già in fase di ordinamento per merito dell'at-
tuale Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Alfonso Castaldo, e
della Commissione Archivistica Diocesana? Il lavoro duro di que-
sti uomini, sicuramente qualificati (come indicano già le loro
importanti pubblicazioni) consentirà forse ln nuoDo corso negli
studi storici della Chiesa di Napoli e del Mezzogiorno.

Un giorno Di Giacomo scrisse una pagina commovente su
di un nostro archivista, il canonico Francesco Sorrentino, sul
quale giustamente il padre Antonio Bellucci tracciò poi una mol-
to utile monografia (1). Necessariamente pagine simili dovranno
essere scritte sui membri della ricordata Commissione, se intan-
to non perderanno il coraggio di andare sino in fondo.

Quando ho ricordato l'errore di prospettive nel quale incor-
rono molti studiosi a proposito degli archivi ecclesiastici napo-
letani, volevo porre il più importante problema di metodo della

(1) S. Di Giacomo, I bianchi d,ella Giustizia, in Luci e ombre napole-
tone, Napoli 1914, pp. 237-242: A. Bellucci, Mons. Francesco Sorrentino
ed i suoi eontributi negli studi storici ed archiuistici, Pompei 1g21.
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ricerca storica sulle fonti ecclesiastiche napoletane. Come per le
istituzioni così per gli archivi esiste un centro di. partenza e di
srstluppo per Ie ricerche di storia moderna, dal Cinquecento ad

oggi. Cioè a Napoli I'archivio base, secondo me, non è il Gene-

rale della curia ma quello di sonta visita. Quasi tutte le istitu-
zioni, le iniziative e le trasformazioni di ordine ecclesiastico vi
sono controllate, anzi verbalizzate spesso. Vi è anche sempre no-

tata la presenza degli archivi verificati nella visita pastorale.

Partendo dunque dalla santa visita, anzitutto sarà possibile con-

trollare quali archivi sono dispersi o conservati o in sviluppo; e

questo è fondamentale per Ia conoscenza delle istituzioni, Ia cui

vitalità è indicata anche dall'ordine archiviale, come è a Napoli
il caso tipico della compagnta dei Bianchi della Gi.ustizia, ai cui
ultimamente si è interessato il prof. Antonio Saladino (2)' In
questa impostazione sono punti di arrivo, nel senso della di-
pendenza metodologica dalla Santa Visita, l'Archivio Capitolare,

l'Archivio degli Ebdomadari, l'Archivio della Sacrestia del Duo-

mo, I'Archivio del Seminario, gli archivi parrocchiali, gli archivi
delle confraternite e perfino quello Generale della Curia.

La rsi,sione unitaria degli archivi diviene indispensabile per

ricerche di storia sociale. Pongo solo un caso, I'istituzione dei

cosidetti maritaggi, che per sè indica mancanza di previdenza

statale e disperata conrlizione delle classi povere napoletane che

appena potevano, il piu delle volte, difendersi dalla fame: ne

derivava I'incapacità familiare a dotare le ragazze e d'altra par-

te il rapporto di questa condizione sociale con la prostituzione a

Napoli, di cui Ia celebre <. Santa Casa, della Annunziata è un
termine di verifica. Ora, presi isolatamente, gli archivi delle

confraternite su questo piano indicano allo storico soltanto casi

di beneficenza ma insieme, dato it loro numero, consentono di
parlare di problema sociale e di naturale iniziativa per risolverlo,
anche se, in media, ciascuna di esse dotava solo cinque ragazze

all'anno. Si fa appena notare che essendo le confraternite espres-

sione caratteristica del sentimento popolare, I'impegno di ciascq-

na di esse per i maritaggi è molto indicativo del senso dell'onore
del popolo e della sua reazione quindi, con la misura più efficace

(2) A. Saladino, una fonte di storia napoletana: l'Architsio dei Bian-
chi ilella Giustizia, in « Atti della Accademia Pontaniana >>, N. S. VII,
1957-58, pp. 217-229
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ad esso consentita, alla prostituzione, della cui piaga Di Giacomo
diede solo qualche saggio più in ordine folcloristico che come ri-
cerca storica (3). Io trovo che la mancanza di questo metodo,
diciamo così, unitario, spiega it fatto che per Napoli non esiste
Eutcora una storia sociale, almeno che non si vogliano prendere
per tali, opere come Usi e costumt, di, Napoli e contorni, del De
Bourcard e la Napoli, romantica del Cione.

Poichè prendo in consiclerazione il rapporto tra gli archivi
ecclesiastici e la storia delle istituzioni sociali e della cultura
popolare insisto su questa visione unitaria anche in ordine alla
condizione carceraria nel secolo XIX. Storiograficamente è no-
tissima la descrizione terrificante del Settembrini ed il giudizio
del Gladstone e d'altra parte le cronache edificanti di Scienze
e Fede e le polemiche borboniche contro Io statista inglese.

Il contributo che gli archivi ecclesiastici possono dare alla sto-
ria carceraria come fatto sociale e come impostazione politica è
importante, per quanto non grandissimo. Quello della Compagnia
dei Bianchi della Giustizia indica I'intervento caritativo in favo-
re delle famiglie dei condannati a morte. Dal 1556 al 1862 risul-
tano 3739 esecuzioni e dei condannati sono notati i dati anagra-
fici, spesso i delitti e la condizione familiare, sempre l'atteggia-
mento religioso. Io ne ho potuto desumere una intima conoscen-
za di posizione e, diciamo pure, di fenomeni sociali, per esempio
della natura dei delitti, naturalmente sfuggiti agli storici che han-
no consultato solo fonti diplomatiche (4). Ora anche quest'archi-

(3) S. Di Giacomo, La prostituzione in Napoli nei secoli XV, XVI,
XYIL Documenti. inediti., Napoli 1899.

(4) I verbali della Compagnia danno sufficienti dettagli sul metodo
e sulla misura in cui i « fratelli » distribuivano i sussidi. Le carceri
erano piene anche di creditori. trattenuti per non aver pagato a volte
poehi carÌini; risulta che i Bianchi facessero scarcerare, pagando, anche
creditori di altre confraternite. Arch. dei Bianchi, Escarcerazioni, vol, I
(1791-1806), II (1826-1871), Strpo VI, n. 21, e Sttssidi ai parenti dei Giu-
stiziati, Stipo IV, n. 79; Biglietti di esecuzione di Giustizia e stati d.ei giu-
stiziati I (1777-1810), II (1811-1860), Stipo IV, nn. 7-8. Anche dopo tutta

9
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vio deve essere integrato oltre che, si capisce, da quello di Stato,
da altri archivi ecclesiastici come quello dei gesuiti e delle
cosidette Apostoliche Missioni. (ora nell'Archivio Generale della

Curia) che si dedicarono anche saltuariamente, all'assistenza spi-

rituale dei carcerati, nell'Ottocento, quello di S. Gregorio Ar-
meno, ove fu cappellano un fratello della Compagnia e vi creò

l'opera dei maritaggi (5), quello dei C.onservatori ove erano col-

locate, a cura sempre della Compagnia, Ie bambine dei condan-

nati. Naturalmente qui si pone tutta la questione degli archivi
cosidetti minori.

Lo storico dei fatti sociali e delle istituzioni religiose napo-

letane può oggi awalersi degli orchioi ecclestasti,ci mi.nori? solo

di alcuni, anche se non senza difficoltà per ora. Questi pochi non

bastano però per una visione sufficiente che consenta di carat-

terizzare bisogni ed iniziative. Chi deve intervenire? Oggi è estre-

mamente difncile consultarli. Poichè ho ricordato i conservatòri
posso dire che i miei sforzi per penetrare nell'archivio di quello

dello spirito santo, presso l'omonima arciconfranternita, sono

approdati allo scoraggiamento.
Anche per il più importante settore di storia sociale nel se-

colo XIX, per la stor.ia della istruzione come cultura popolare,

è indispensabile partire dall'archivio della santa visita. Già Ni-
cola Barone per una scuola popolare del cinquecento e Di Gia-

como per i conservatòri musicali utilizzarono quella fonte con

ottimo risultato (6). Il noto studio dello Zazo rivelò che fino al

1860 le scuole primarie a Napoli erano 47 e tutte affidate a par-

rocchie e monasteri (?). Quaranta volumi di visite pastorali (1776-

1g?1) sono fonte e guida per la storia dell'istruzione popolare,

naturalmente da integrarsi con archivi provinciali dei monasteri

oo. 104-105.--' (6i l.i.-'B".o.ru, Lucio Giouanni Scoppo grammatico napol-eta-no del

""". *VI. in Arch. Stor. Prov Napoli, XVIII. 1893. pp. 92-103; S. Di Gia-

"òào, 
lt'C"iseruatorio d.ei Pouert di Gesù Crist' e-cluello di S. Morio di

Loreto, Roma 1928.
Qj A. Zazo, L'istntzione pubblica e pritsoto nel Napoletano (1767-

1860), Città di Castello 192?.
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che ebbero scuole, con gli archivi delle parrocchie e con quello
privato degli Arcivescovi, sopratutto per il notevole Fascio VIl.
Quello che Zazo non dice è la parte che ebbe nella formazione
religiosa, la sola cultura consentita alle classi minori (a Napoli
nelle dette scuole primarie potevano organizzarsi poco più che
un migliaio dt rugazzi} una istituzione caratteristica della Chie-
sa di Napoli, le Cappelle serotine.

Dalla metà del Settecento, da S. Alfonso cioè, agli anni tren-
ta del Novecento quelle Cappelle raccoglievano operai, artigiani
e sottoccupati per una istruzione, per la preghiera e altre mani-
festazioni comunitarie, più volte la settimana. Si sa che ebbero
grande influsso nella formazione di quel tipico buonsenso e di
quella fede piena di fiducia e di ricordi della morte e degli altri
Novissimi, del popolo napoletano. Ciò fu la sola risorsa intellet-
tuale per intere generazioni.

Queste Cappelle sono registrate negli atti delle visite pa-

storali. Si pone il problema anche dei loro archivi. E sempre
per una storia della istruzione bisogna anche valorizzare e quin-
di mettere a frutto, i registri delle ossociazioni cattoliche stu-
dentesche che il Concordato del 6 febbraio 1B1B rese obbligatorie,
nel senso che uno studente era fermato nella carriera se non ne

presentasse la cosidetta fede; di esse De Sanctis parla con estre-
ma amarezza attribuendo loro la sua awersione per le pratiche
di chiesa e ad esse bisogna far risalire tanta parte dell'anticle-
ricalismo della classe intellettuale napoletana. Lo Omnibus del
26 febbraio 1848 attaccò le Cappelle serotine per non trovarle
scuole in tutta forma. Raffaele Zito vi entrò in polemica soste-

nendo che se non si poteva dare ad ognuno il cappello almeno
non si facevano mancare le scarpe (B). Interessa notare che Ie
Cappetle serotine ebbero sviluppo anche fuori diocesi per inizia-
tiva della Congregazione delle Apostoliche Missioni di cui con-

serviamo I'ottimo archivio e che estesero la loro azione anche

molto lontano di Napoli (9).

e

uni
Boo
la i,
Le Cappelle serotine a Napol.i, ivi 1925. Altra bibliografia in R. Telleria,
San Alfonso M" De Ligorio, I, Madrid 1950, pp. L23-25.

(9) G. Nardi, Uno Congregazione missionaria a Napoli nel secolo XYII,
in « Asprenas », VIII, 1961, pp. 425-446.
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Per la storia politica religiosa e per carattefizzare partico-
lari mentalità nella interpretazione dei fatti può contribuire an-
cora l'Archivio della Compagnia dei Bianchi (per es. I'atteggia-
mento religioso dei patrioti del 1799-1800, del 1821, di Agesilao
Milano), I'Archivio dei Cerimonieri del Duomo (ro), quello riser-
uato degli Arci,uescoui (con il carteggio per es. di Sisto Riario
Sforza), alcuni archivi di curie provincializie di religiosi proces-
sati per fatti politici. Quale contributo potrà dare per questo set-
tore l'Archivio Generale della Curia non saprei dire, prevedo tut-
tavia che da quella rnontagna di carte potrà desumersi una luce
nuova nella costruzione della storia di Napoli sotto i Borboni e

dopo; forse sarà una storia triste se le linee tracciate da Harold
Acton (rr) non potranno essere modificate alla Iuce di documenta-
zione sostanzialmente nuova e impostate con altri criteri storio-
grafici. Ciò potrebbe essere possibile se si pensi che I'Acton non
ha preso in considerazione gli archivi ecclesiastici di Napoli.

Ir PnrsroBNrr esprime i più cordiali rallegramenti per la bril-
tante illustrazione degli Archivi di Napoli fatta dal relatore, il
quale ha saputo far rivivere attraverso le carte, aspetti così in-
teressanti della vita della città.

Dà poi la parola al Rev.mo D. Tommaso Leccisotti O. S. 8.,
Archivista di Montecassino.

D. Loccrsorrr:

LE FONTI CASSINESI PER LA STORIA DEL SECOLO XIX

Con la legge di soppressione del 1866 la badia di Montecassi-
no perdeva, per la seconda volta nello stesso secolo XIX, la sua

esistenza civile.
In realtà, davanti all'ultramillenaria e singolare quercia e

alle proteste larghe e autorevoli, la scure si era fermata, trepida,
esitante; e solo due anni dopo, nel glugno 1868, il Demanio si de-
cise a prender possesso degli edifici e dei beni del vecchio mo-
nastero. Inoltre, a temperare in qualche modo l'odiosità del prov-

(ro) Sul quale abbiamo ora I'utile lavoro di FnaNco Stanzzvr'r'o, Diari
dei cerimonieri del Duomo di Napoli, in 1961.

(rr) H. Actox, I Borboni di Napoli,2 voll., trad. ital., Milano 1960-1962.


