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LA MOSTRA DOCUMENTARIA DEGLI ARCHIVI

ECCLESIASTICI DI NAPOLI E POZZUOLI

Prof. D. Aloo Cesnnre

In occasione del Convegno Archivistico fu allestita in una
sala della biblioteca dei Girolamini una mostra documentaria con

materiale prelevato da archivi ecclesiastici di Napoli e Pozzuoli,
diocesi attualmente uuita a Napcrli, sotto il governo pastorale

del Card. Alfonso Castaldo.

I documenti esposti, che vanno dal sec. X al sec. XX, rappre-
sentavano solo un saggio illustrativo del patrimonio archivistico
napoletano e puteolano di cui per la prima volta si è potuto ave-

re una informazione abbastanza completa, anche se generale.

Ci sembra utile pubblicare l'elenco dei documenti esposti e

pazientemente ricercati quasi sempre senza la guida degli inven-
tari, perchè in molti archivi mancano. Tale elenco non ha la pre-
tesa di un catalogo scientificamente redatto, anche perchè quasi
certamente è stato trascurato materiale forse anche più impor-
tante, per I'impossibilità di ricercarlo in archivi non bene or-
dinati.

La mostra è servita in primo luogo agli otganizzatori per in-
viduare importanti fondi archivistici quasi sconosciuti; poi agli
studiosi che hanno potuto conoscere, sia pure in modo sommario,
il prezioso patrimonio documentario ancora conservato nei nostri
archivi; infine ha richiamato l'attenzione di coloro che hanno in
custodia gli archivi ecclesiastici, perche, fatti più consapevoli del
materiale archivistico ad essi affidato, ne curino la buona conser-

vazione e l'utilizzazione per gli studi.

Nella scelta del materiale, senza volerlo, sono venuti fuori
molti documenti riguardanti S. Alfonso M. de' Liguori che sono

una ulteriore conferma della vasta e profonda influenza che il
Santo ha avuta sulla vita religiosa napoletana.
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ARCHIVIO DIOCESANO

Sezione Architsio generale della Curia Arciuescouile

Lettere patenti dell'arcivescovo napoletano Giovanni III Or-
sini alla regina, nelle quali consente alla fondazione del mona-
stero di S. Maria Egiziaca e concede privilegi e favori (2 novem-
bre 1342).

Pianta del monastero e dei censuari di S. Maria Egiziaca (sec.

xvrrr?).
.< Riassunto delle cose piìr notabili contenute nel primo volu-

me del registro delle lettere della Congregazione dei Regolari,
quale comincia dall'anno 15Bl e prosiegue sino all'anno 1634 

'>.

Congregazione delle Apostoliche Missioni: Registro delle Con-
sulte e Missioni (1687-1689).

Idem: iscrizione di D. Alfonso Maria de' Liguori (1725). Pro-
cesso Apostolico sulla fama di santità del Ven. Placido Baccher
(Ultima sessione, la XXV, terruta il 30 novembre 1915).

S ezi,one Santa Vi.si,ta

Atti della S. Visita dell'Arciv. Francesco Carafa (1542). E' il
primo volume delle Sacre Visite degli Arcivescovi di Napoli.

Stato delle Parrocchie di Napoli sotto il governo del card. Al-
fonso Gesualdo, compilato da Not. Francesco Gennaro (1598).

Atti di S. Visita all'isola di Procida (1593 - 1629).

Registro di contabiiità del Duomo di Napoli. (Spese occorse
per l'organo nuovo nel 1648).

Atti della S. Visita del card. Ascanio Filomarino ai monasteri
femminili di Napoli (1657).

Sezione Archi,uio ri,seruqto degli Arciuescout,

Capitoli per il buon regolamento della R. Chiesa di S. Rosa
della Nobile Arte della Lana, mrrniti di Regio Assenso nel 1800.

Bolla per la Canonizzazione di S. Maria Francesca delle Cin-
que Piaghe: è firmata da Pio IX e dai Cardinali.

Traslazione delle ossa di S. Alfonso Maria de' Liguori da Na-
poli a Nocera dei Pagani (181).
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ARCHIVIO CAPITOLARE

Merenta promette al germano Cesario il possesso di alcune

case site nel vico .. frigido >>, in altro .< qui nominatur Palmorum >)

ed in altro .. qui nominatur Formetli regionis Summa Platea "'
(Perg. scrittura curiale napoletana, 10 aprile 1085).

Bolla di Alessandro III diretta a Rainaldo abate del mona-

stero benedettino di S. Maria di Canito (Bari), in cui si dichiara
che detto monastero è posto sotto Ia protezione pontificia (Roma,

11 marzo 1178).

Bolla di Alessandro IV diretta all'abadessa ed alle monache

del Monastero benedettino di S. Maria Donnaregina (Napoli), in
cui si concedono privilegi (15 marzo 1254)'

Il Capitolo della cattedrale di Napoli, riunito << unanimiter
collegialiter et eapitulariter,, alla presenza dell'Arcivescovo Gio-

vanni III Orsini stabilisce che i canonici debbano essere in nu-

mero di quaranta (Napoli, 10 dicembre 1343).

Lettere patenti dell'arcivescovo Guglielmo Guindazzi con le
quali si conferma la cosuetudine di conferire i canonicati sempli-

ci e non prebendati dall'Arcivescovo e dal Capitolo (Napoli, 10

ma§gio 1390).

Ferdinando I d'Aragona concede a Vincenzo .. de casa preyte

d.e Arbusculo rr, di Aversa, e a Rosa Coglione, sua madre, lettere
<< moratorie » affinché possano pagare i loro debiti nello spazio

di due anni (Napoli, castelnuovo, 18 dicembre 1485. Sottoscrizio-
ne del Re e suggello pendulo).

Privilegio di Enrico II a Camilto Massilla (21 settembre 1557.

Testo francese e firma autografa del re).

Privilegio di Filippo III in favore del capitano Francesco de

Strada y Villena (Vaux-silla, Ventosilla, 30 ottobre 1604' Sot-

toscrizione del sovrano: Yo eI Rey).

Leone XII conferma al Capitolo di Napoli i privilegi e le
concessioni dei precedenti pontefici s. Pio V e Benedetto XIII
circa I'uso dei pontificali e delle vesti prelatizie. (Roma, 22 di-
cembre 1823).

Bolla di Pio IX con la quale il Papa concede ai canonici del

Duomo di Napoli l'uso della cappa magna di seta rossa nel coro

e nelle altre funzioni. (Napoli, Portici, 26 marzo 1850).
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Fatti e controversie tra il card. Ascanio Filomarino, arcive-
scovo di Napoli, e la Deputazione della Cappella del Tesoro, circa
la processione del sangue di S. Gennaro (1646).

Capitoli da osservarsi dall'Arcivescovo di Napoli e dalla fede-
lissima città di Napoli circa la processione delle Reliquie che si
conservano nell4 Cappella del Tesoro di S. Gennaro (2 maggio 1647).

Diari, vol. I (1609 - 1634).

Diari, vol. III (1569 - 1738).

Lettere vol. III
Lettere, vol. IV (1737 -1775).
Capitoli da osservarsi dall'Arcivescovo di Napoli e dalla fede-

cronaca di S. Maria del Principio: Ufficio dei defunti, ufficiature
di alcune festività, lezioni storiche di alcuni santi. (In pergamena).

Liber Comitus: Libro di prescrizioni di usi liturgici e di pre-
ghiere (inizio sec. XVI?).

ARCHIVIO DEGLI EBDOMADARI

Miscellanea Liturgica di eccezionale importanza (sec. XIII e ss').

Libro corale in pergamena per I'ufficiatura. 147 fogli (sec. XV?).

Registro del Cellerario (1494 - 1498)'

Registro del Cellerario (1515).

Duomo di Napoli - Sacrestia - Diario dei cerimonieri, vol. V[I;
Arrivo di Filippo V a Napoli. Sbarco a Pozzuoli (16 aprile 1702).

Id. vol. XXI, pag. 91; Pio IX incorona la statua dell'Addolo-
rata nel Duomo di Napoli (3 febbraio 1850).

ARCHIVIO DEL MON. DI S. GREGORIO ARMENO

Vendita di un fondo .. in loco Calvetianum,, Napoli, an. 911,

Costantino imp.,27 marzo, ind. XIV. Perg. in scrittura curiale na'
poletana (antico mazzo 6, nuovo 14?).

Donazione di beni (Napoli, an. 969, Basilio imp., 20 giugno,

id. XID. Perg. scrittura atri.ale napoletana (antico mazzo 397,

nuovo XVI).
<< Privilegium concessionis et confirmationis de omnibus casa-

libus terris, siÌvis, domibus... factum per Basilium Magnum im-
peratorem Ven. Marie abbatisse monasterii beatissimi Gregorii
Sebastiani atque domini et Salvatoris Nostri Iesu Christi ', (an-

no 1010) Perg. scrittura curiule napoletana.
Registro di contabilità n. 89, (1529-1530).
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Breve commento della fondazione di S. Gregorio Armeno e

Diario dei fatti occorsi al tempo dell'autrice Donna Fulvia Carac-
ciolo, monaca benedettina (fine sec. XVI).

Istrumento in pergamena del 29 agosto 1584 col quale si atte-
sta I'avvenuta liquefazione del sangue di S. Giovanni Battista (n. 8).

Capitoli per le solenni festività annuali fatte per un triennio
ed altri per monacazioni, professioni ed accettazioni composti da

D. Giovanna Capece Minutolo, monaca professa nel Ven. Mona-
stero di S. Maria Donnaromita (7777) (n. 300).

Notizia sui moti popolari del 1848 a Napoli (da una pagina di
un diario scritto dalle benedettine di S. Gregorio Armeno).

Spese occorse per l'addobbo in occasione della visita di Pio IX
al monastero di S. Gregorio Armeno (10 ottobre 1849).

Testo dell'epigrafe apposta nell'atrio della Chiesa di S. Gre-
gorio Armeno a ricordo della visita di Pio IX (1'ottobre 1849).

ARCHI\ry PARROCCHIALI DI NAPOLI

S. Lucia a Mare
Vol. XIII dei Battesimi (Fol. 104 t. vedi cognome Caracciolo).
E' difficile dire quanti bimbi tenne al Fonte Battesimale il

Beato Egidio Maria. I genitori si contendevano il santo frate per
attirare le benedizioni di Dio sui loro nati.

Anche questa era una forma di apostolato che il Beato svol-
geva tra << galantuomini '> del ceto medio, professionisti, artisti,
principi e popolari.

S. Maria dei Vergini
Vol. XI dei Battesimi Fol. 127 - Atto di battesimo di S. A-lfon-

so Maria de' Liguori (29 settembre 1696).

SS. Annunziata a Fonsecq.

Vol. X dei Defunti Pag. 174 - Atto di morte di Giacomo Leo-
pardi che spirò il 15 giugno 1837 munito de'. SS. Sacramenti.

CHIESA DI S. MAIJRO A CASORIA

Primo registro dei Battesimi (1564-1589).
Vol. XI dei Battesimi - Atto di battesimo del Ven. Padre Lu-

dovico da Casoria (12 marzo 1814) con postilla del Preposito Don
Alfonso Castaldo, oggi Cardinale Arcivescovo di Napoli.



A. Caserta, La mostra documentaria 293

BADIA DI S. MICHELE IN PROCIDA

Breve di Clemente VIII (6 settembre 1600) che mise fine alla
vertenza tra il card. Alfonso Gesualdo, arcivescovo di Napoli, ed

il card. Roberto Bellarmino S. J., Abate di S. Michele in Procida.
Il Papa decretò che l'isola dipendesse dall'arcidiocesi di Na-

poli e che gli abati commendatari di S. Michele nel giorno della
traslazione di S. Gennaro prestassero obbedienza all'arcivescovo
di Napoli, ed in caso d'impedimento inviassero un loro procu-
ratore.

Capitoli stabiliti dal card. Roberto Bellarmino (1602) da osser-

varsi da Sacerdoti e Chierici nella chiesa di S. Michele in Procida.
Fondazione della Congregazione dell'Addolorata a Procida,

fatta nel 7732 da Mons. Giulio Terni e D' Alfonso de' Liguori.
Convenzione tra i Governatori della Badia di S. Michele e i

padroni di bastimento e di pesca circa la quantità di pesce che

spetta alla chiesa (1748).

Lettera di D. Michele Scotto di Majo, priore della Congre-
gazione dell'Addolorata, con la quale chiede al card. Antonino
Sersale, arcivescovo di Napoli, I'approvazione della divisa dei

confratelli (10 giugno 1765).

Memoria intorno alla sacra antichissima Officiatura che si

recita nella Badia di S. Michele in Procida. (1770).

CONFRATERNITE

Compagnia della Dtsci.plina della Croce (fondata nel sec. XII!
Elenco di confratelli (sec. XIV). In pergamena con miniatura

(Crocifisso, Angeli, Santi).
Capitolazioni del 1586. In pergamena con miniatura (Croci-

fisso e Confratelli incappucciati genuflessi).
Statuti del 1779 (con la firma del re). In pergamena.

Compagnia dei Bianchi della Gtusttzia

Statuto della Compagnia dei Bianchi della Giustizia (1519).

Capitoli e ordinazioni (1525) (St. III. n. 4).

Sommi Pontefici, cardinali, arcivescovi e vescovi iscritti alla
Compagnia dei Bianchi della Giustizia (Stipo III n. 22).

Deposizioni per il processo di Fra Tommaso Campanella
(1634). (Fascio 89 n. 1).
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Registro dei nomi e cognomi dei condannati confortati dal-
la Compagnia dei Bianchi della Giustizia (1?00 - 1799). Nel 1799
furono giustiziati in piazza del Mercato 85 rei. (III. Fascio 38 n. 3).

Registro dei nomi e cognomi dei condannati confortati dalla
Compagnia dei Bianchi della Giustizia (1800 - 1862). (IV, Fascio
38 n. 4).

Biglietti di esecuzioni di giustizia e stati dei giustiziati. Vo-
lume I (7777 - 1810). Notifica per la decapitazione di Luisa San-
felice Molino (sett. 1800).

Condanna di Agesilao Milano, l'attentatore di Ferdinando II
re delle Due Sicilie. (Da . Biglietti di esecuzioni di giustizia,
1811 - 1860,) (St. IV Sc. 1 n. 8).

Platea generale della Compagnia dei Bianchi della Giusti-
zia (1861).

Confraternita di S. Restituta dei Neri.

L'Arcivescovo di Napoli concede alla Congrega di S. Re-
stituta dei Neri ìa cappella di S. Giovanni in Fonte (nella chie-
sa di S. Restituta) ed una stanza superiore... .< discoperta et di-
ruta pro eorum commoditate,,. (18 ottobre 1568). Vol. I, fasc. I. -

Congrega Dottrina. Cristiana e Catecumeni

<< Libro della Santissima Archiconfraternita della Dottrina
eretta ed istituita dalla felice memoria del Mons. Ill.mo Arci-
vescovo di Napoli et Priore Generale di quella Mario Carafa nel
anno 1573 rr. Vol. Io.

Il card. Paolo Burali d'Arezzo fonda nel 1577 la Confraterni-
ta dei Catecumeni nella chiesa di S. Arcangelo a Baiano per la
istruzione catechistica degli schiavi. Libro di Battesimi, Vol. 2.

Battesimi di schiavi maomettani convertiti al cattolicesimo.
Vol. 5o.

Congrega dei. Professori. di. Belle Arti
.< Memoria della Fundatione della Nobile Congregazione del-

li Signori Pittori eretta nella Casa Professa del Gesù Nuovo
nell'anno 1664,r. (Tra i fondatori Andrea Vacca,ro e Luca Giordano).

Corporazione dei Pittori: Libro 10 delle conclusioni. (Tra i
Prefetti della Corporazione ricordiamo Fedele Fischetti, uno dei
più notevoli pittori del '700 napoletano, di cui è leggibile la firma).
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Congrega dl S. Maria dellu Merced'e e S' ALJonso a Port'Alba

Lettere autografe di S' Alfonso.
Registro dei visitatori - Firma autografa di Mons. Angelo

Giuseppe Roncalli, oggi Giovanni XXIII, felicemente regnante'

che il- 23 marzo 1922 visitò la chiesa di s. Maria della Mercede

e venerò Ia reliquia del sangue di S. Alfonso'

Arctconfraterntta dei sette Dolori in s. Ferdtnando dt, palazzo.

Registro dei confratelli membri di casa reale: carlo di Bor-

bone, re di Napoli, primo fratello della nobile Arciconfraterni-
ta dei Sette Dolori.

Registro di Consorelle membri di casa reale: Ia regina Ama-

lia prima sorella della nobile Arciconfraternita dei sette Dolori.

Registro dei confratelli componenti il Governo della nobile

Arciconfraternità dei Sette Dolori (1761- 1960).

L,OMTORIO FILIPPINO DEI GIROLAMINI

Instruttione di Antonio caraffa, a Giovanna II Principessa

di Napoli.
Lettera autografa di San Carlo Borromeo (15 maggio""?)'
Lettera autografa del Beato Giovenale Ancina d'O' del 21

agosto 1592.

La Città di Napoli elegge s. Filippo Neri in Patrono di tutto
il Regno (20 dicembre 1629).

Testimonium Reliquiarum S. Hyeronimi et S' Caroli Bor-

romei.
Autografo del Padre Sebastiano Volpe (28 settembre 1705)'

Lettera autografa di San Francesco de Geronimo del 28 ot-

tobre 1712.

Corrispondenza del Papa Benedetto XIII (Gian Vincenzo M'

Orsini) col P. Squillante d. O. (1708 - 171?).

La Chiesa dei Girolamini e la Cappella di San Filippo Neri
aggregate alla Basilica di San Lorenzo in Damaso di Roma (17

febbraio 1750).

Domanda autografa di S. Alfonso Maria de'Liguori.
Lettera autografa di S. Atfonso M. de'Liguori (17 gennaio 1757)'

Lettera autografa di S. Alfonso M. de' Liguori dell'B ottobre

1766.

295
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Prima immagine incisa di S. Alfonso M. de, Liguori appena
dopo la Canonizzazione.

Ferdinando Corradini: sentimento che diede nel Supremo
Consiglio sull'Economia del Regno di Sicilia (1?82).

BIBLIOTECA PRIVATA DEL CARD. ALFONSO CASTALDO

Foglio manoscritto di S. Alfonso M. de, Liguori con schema di
tesi teologica sull'autorità det papa nei riguardi det concilio
Ecumenico.

ARCHIVIO VESCOVILE DI POZZIJOLI

Giordano II, principe di Capua, dona alla Chiesa di S. pro-
colo (cattedrale) in Pozzuoli, di cui è vescovo Donato, Ia chiesa
di s. Angelo sita sulla vetta del monte .. in crista rnontis >> corì
molte terre e pascoli. (1121, marzo, XV ind.).

Alessandro IV, da Napoli ove era stato eletto papa il lb di_
cembre dello stesso anno, sottrae pozzuoli alla dominazione di
Guido Filangieri (1254, 24 dicembre).

Deposizioni dei testimoni oculari sul terremoto e formazione
del Monte Nuovo presso Pozzuoli, nella notte fra il 29 ed il 30
settembre 7538 (Pozzuoli, luglio 158?).

statuto della co,fraternita del ss. sacramento in Fuori-
grotta (1588, 10 gennaio; in pergamena).

catalogo dei vescovi di Pozzuoli (col disegno a colori degli
stemmi).

ARCHIVIO DEI CANONICI DELLA BASILICA CATTEDRALE DI POZZIJOLI

Donazione al Capitolo dei Canonici di pozzuoli di una por_
zione di mare nella zona del golfo puteolano detta .< fumosa r>.

(1252,5 agosto).
Giovanni, vescovo di Pozzuoli, stabilisce che il diritto di eleg-

gere il vescovo nella diocesi di pozzuoli spetti al solo capitolo
e non al Clero. (1303, 2T maggio; pergamena danneggiata dal_
l'eruzione del 30-IX-1b38).

Pianta della porzione di mare che possiede il capitolo d.ella
cattedrale di Pozzuoli nel golfo omonimo, neila località detta .. fu-
mosa >> (1746, novembre).


