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L’Archivio Storico Diocesano di Napoli, che ha sede 
nell’antico Seminario urbano adiacente alla Catte-
drale, conserva il vastissimo patrimonio dei vari archi-
vi ecclesiastici napoletani e per la ricchezza dei docu-
menti, che vanno dal tardo medioevo al XX secolo, è tra 
i maggiori in Italia. 
Accanto a significativi codici liturgici è presente un 
ampio corpus di pergamene, che vanno dal Duecento 
al Settecento. Copioso è il fondo delle Visite pastorali 
come quello degli Arcivescovi e dei Vicari generali, del 
Sant’Uffizio, degli Acta civilia, fonti preziose per la 
storia delle istituzioni nonché della vita religiosa e 
sociale di Napoli; ampio è il patrimonio archivistico 
confluito da parrocchie, confraternite, congreghe e asso-
ciazioni. Ben consistente è il fondo della Mensa arcive-
scovile, con l’amministrazione che va dal XV al XX 
secolo. 
Vastissimo è il fondo delle Cause dei santi, che racco-
glie oltre duecento processi diocesani dal Cinquecento 
al Novecento: una folta schiera di santi e sante napoleta-
ni già canonizzati, di beati, venerabili o servi di Dio. 
Copiosissimo è il fondo dei Processetti prematrimoniali 
dal 1590 ai giorni nostri.
La rilevanza storiografica della documentazione del- 
l’Archivio è evidente, se si pensa alle vicende secolari e 
al rapporto tra Stato e Chiesa a Napoli come nel 
Mezzogiorno.



Anche quest’anno, in occasione delle Giornate Euro-
pee del Patrimonio 2017, la Soprintendenza Archivistica 
e Bibliografica della Campania, ha collaborato con l’Ar-
chivio Storico Diocesano per l’organizzazione di una mo-
stra documentaria. Tale iniziativa si inquadra nell’ambito 
dell’attività di valorizzazione, considerata sempre più un 
aspetto preminente tra le funzioni e competenze del MIBACT.
 Si è scelto di esporre le testimonianze storiche riguardan-
ti alcuni personaggi illustri che sono nati o hanno operato 
e vissuto a Napoli, nel corso dei secoli e le cui tracce di vita 
si ritrovano nella serie dei “processetti prematrimoniali”.
Nel corso della ricerca è risultata evidente l’emozione che 
ha pervaso tutto il personale dell’archivio diocesano, nel 
leggere la firma autografa di questo o quel personaggio, 
artista, scrittore o musicista in un momento così impor-
tante della sua storia personale.
L’indagine non è certo esaustiva, ma si è riusciti a raccon-
tare, pescando tra le pagine di quella particolare docu-
mentazione, che spazia attraverso tre secoli, la storia 
personale di famiglie e di uomini come: Battistello Carac-
ciolo, Francesco De Mura, Giacinto Gigante, Ruggiero 
Leoncavallo, Ferdinando Acton, Raffaele Viviani, solo per 
citarne alcuni. 
È stata l’occasione per mettere in luce l’importanza dei 
documenti sopra citati i quali sono, continuamente, 
oggetto di studio da parte di ricercatori ed appassionati e 
che rappresentano solo una parte dell’enorme patrimonio 
documentario dell’Archivio diocesano.

 Maria Rosaria Strazzullo
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania

L’iniziativa espositiva, organizzata dall’Archivio Sto- 
rico Diocesano di Napoli in occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio 2017 con il sostegno della 
Soprintendenza, conferma il valore dei documenti che 
l’Istituto conserva, fonti imprescindibili per numerosi 
percorsi di ricerca, in ambito napoletano e non solo, di 
storia della Chiesa e della vita religiosa, ma anche di 
storia della società e della cultura. 
L’origine dell’Archivio può farsi risalire alla fine del 
Cinquecento, durante l’episcopato del Cardinale Ge- 
sualdo. Nel 1962 fu costituito l’Archivio Storico Dioce-
sano in un proprio autonomo ambiente, in cui far 
confluire, insieme con le carte del governo centrale 
dell’Arcidiocesi, anche gli archivi di importanti istitu-
zioni ed enti ecclesiastici. 
La mostra documentaria, che, per le modalità con cui è 
realizzata, propone ora a un vasto pubblico un’interes-
sante selezione di materiali di diverse epoche, costitui-
sce un valido esempio di quel clima di collaborazione di 
cui è fattore e al contempo testimonianza l’intesa 
conclusa fra il MIBACT e la CEI il 26 gennaio 2005, 
con cui furono sancite non soltanto la collaborazione fra 
le due parti, ma anche la perfetta condivisione di impor-
tanti principi di conservazione e di valorizzazione dei 
beni culturali, fra i quali il riconoscimento della necessi-
tà dell’inventariazione per qualsiasi progetto che ri- 
guardi quel patrimonio, la garanzia che qualsiasi inter-
vento debba essere affidato soltanto a personale qualifi-
cato e l’accessibilità pubblica dei beni.

Paolo Franzese
Dirigente della Soprintendenza Archivistica

e Bibliografica della Campania

La Mostra presenta un’ampia serie di documenti, editi o 
inediti, prevalentemente tratti dal fondo dei “Processetti 
prematrimoniali”, ma anche da altri fondi, riguardanti 
personaggi importanti e famosi nella storia di Napoli.
I processetti (o processicoli) costituiscono un atto giuri-
dico preliminare alla celebrazione del sacramento del 
matrimonio e includono, secondo uno schema e un 
formulario sostanzialmente invariati nei secoli, i certifica-
ti di battesimo, l’attestato delle pubblicazioni, le dichiara-
zioni giurate dei futuri sposi, accompagnate da quelle dei 
testimoni e si concludono con il decreto del Vicario gene-
rale. Questo genere di documento risulta perciò essere 
un’importante fonte storica, per la ricchezza dei dati, che 
vanno dalle generalità complete degli sposi e dei testimo-
ni alle indicazioni delle professioni, delle parrocchie, 
delle strade e abitazioni, etc., divenendo quindi una vera e 
talora unica miniera di informazioni, specialmente per il 
Seicento e Settecento, per l’identificazione di persone, 
famiglie e lignaggi, ma anche per la storia sociale, la de-
mografia, la topografia urbana, la storia dell’arte e della 
musica, la cultura.
Sono i documenti più consultati dagli storici per la 
ricostruzione delle vicende biografiche di tanti personag-
gi, ma anche da appassionati di ricerche genealogiche.
La Mostra propone così ai visitatori una vasta galleria di 
protagonisti dalla fine del Cinquecento agli inizi del 
Novecento, artisti, pittori, musicisti, filosofi, intellettuali, 
politici, nati o vissuti a Napoli: per es., Carlo Gesualdo, 
Cosimo Fanzago, Aniello Falcone, Andrea e Nicola 
Vaccaro, Francesco Provenzale, Domenico Cimarosa, 
Luca Giordano, Gianbattista Vico, Pietro Colletta, Nic-
colò Paganini, Luigi Settembrini, Francesco de Sanctis, 
etc.
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