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LA « GUIDA »

DELL'ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI NAPOLI

Non so se l'Archivio Storico Diocesano di Napoli possa es-

sere considerato I'archivio ecclesiastico più rilevante e consistente

nasteri Soppressi, Cappellano Maggiore,

Delegazioià della si ttatta solo di una

nlevanza di natur asti conoscere un po'

la Napoli dell'epoca moderna alla quale la Curia locale, di cui I'at-

tuale Archivio Stotico è stato per secoli emanazione e strumento,

dové dedicare tutta la sùa attenzione: la città esuberante di popo'

lazione che concenttava tutti gli afiari amministrativi e giudiziari
più cuciali del Regno, I'archidiocesi a più diretto contatto con

iìo-" e su cui si modellavano le numerosissime diocesi delle pto-

vince, uno fra i maggiori centri italiani di cultura con il quale la

corte arcivescovile non poteva non misurarsi.

I G. G,[,rsso-c. Russo (a cura di), L'Archioio storico Diocesano di Napoli.

Guida,2 vv., inuod, di G. Galasso (: Fonti e documenti per la storia del Mezzo-

giorno d,Italia a c. di G. Galasso, IV), Napoti, Guida Editoti, 1978-1979, LVIII-
éqq-DlZ pp., L. 100.000. L'espressione cit. nel testo è a p. LVII del primo volume.
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centi dell'Ateneo napoletano si sono avvalsi di tutta una équipe di
collaboratori 

- 
quattordici in tutto 

- 
legati per la maggior parte

all'Istituto di Storia Medievale e Moderna della stessa Università.
Ciò non impedisce che una delle firme più ricorrenti nei due vo-
lumi sia quella di suor Lorenza Binni, che non appattiene ad alcun
raggruppamento universitario ma che aveva lavorato dodici anni
nel medesimo Archivio. La pubblicazione è stata possibile, dicia-
molo pure, grazie a tutto un vasto precedente lavoro di sistema-
zione dei locali, delle scaflalature e dei fondi, iniziato alla fine
degli anni Cinquanta e proseguito con maggior impegno dal 1962
in poi.

Sono finiti, grazie a Dio, i tempi in cui l,Archivio napoletano
passava proverbialmente per una delle raccolte documentàrie più
ttascurate della penisola. È un fatto che le domande di studàsi
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cupero e indemento del patrimonio dopo il disordine e le disper-

sioni dell'epoca pfecedente, accresciuti obblighi di certificazione,

ecc.), cui si aggiongeva la straordinaria espansione della capitale

n gii ,rltimi déienni del Cinq,ecento __- risentirà a lungo della

coicezione privatistica tipica dei cancellieri o notai in servizio fin

allora, in gàere laici. Questi erano stati abituati ad acquistare con

1norr.i, ,oimt. la rispettiva carica o mastrodattìa e, di conseguenza,

a consefvafe a casa propria il paffimonio documentario da essi

stessi approntato. Il fenoÀeno è stato documentato del resto anche

per Roma e Torino, solo per fate dre esempi 2'

' L'irrri.me di queste vicende, che Galasso illustra con dovizie

nsa e puntuale nota stolica, premessa al

molte cose dell'attuale com-

dell'Archivio, tutt'altro che

preordinato fatto valere fin dal-

I'inizio della sua storia. Inutile aggiungere che la cosa trova tiscon-

tro in lungo e in largo in tutte
Non è questa la Prima volta a

di una guida sistematica delle ca À

dell,Arctivi o, itiziata ai tempi dell'arcivescovo cafd. Castaldo e

poltata avanri con impegno sopfattutto sotto l'attuale atcivescovo

iard. Ursi, aveva già spilto Alào Caserta e collaboratori (Ambrasi,

g.lt,r..i, Ll^gi, Sti"rr,-,llo; a fornite una prima realistica idea della

documentazione archivistica diocesana (Arcbiai Ecclesiastici Napo'

trùii,I, Napoli 1961). Nel contempo, dopo che Romeo De Maio

era rirrrcito à d^r. i primi assaggi dell'Archivio nel suo Le origini

tlel Seninario di Nafoli (Napoli 1918), ci fu chi cominciò a pre'

sentare sullo stesso contribuìi specifici in alcuni settoti limitati.

Mi rifurisco al lavoro di F. strazzullo, I Diari dei cerinonieri della

Catted.rale di Napoli (Napoli t96l), a quello- di A' Casefia' La

Bolla d.etla Crociata ,ri RZgno di Natpoli (Napoli l97l)' e-a quello

di E. Chiosi, Le pastorali iegli arcirtescoui di Napoli (in << Rassegna

Ji Storia Sociale-e Religiosa->> del t972). Gli assaggi- in un altro

,.,*., quello delle cart-e del S. Ufficio, spingevano infine L. Osbat

a sottoliieare, in una pubblicazione a taggro internazionale' con

l,articolo (Jn importanti centro di docunentazione (in << Mélanges

2 L. Pit,szton , Archit.lio Segreto Vaticano, C'inà del Vaticano 1970,

Ena.r, ir, - nr.t.g"" di Storia à Lttttt"tt"t Religiosa »' XVTI' 1981' p'

*.. if ,"f. di G.*BnLrcc,r , Arcbioio Atciuescoùle di Torino' Totino 1978'

p. 78; A.
285, nella
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de l'École Frangaise de Rome »>, 85, L97), I), tutta l'importanza
e la consistenza, per la storiografia del Mezzogiorno come tale, della
raccolta napoletana, pressoché terreno vergine per la ricerca sto-
rica. Ce n'era abbastanza pet far maturare i tempi che hanno por-
tato alla pubblicazione attuale, costata anni di fatica.

Il nuovo strumento di lavoro ci permette anzitutto di farci
un'idea precisa dei vari fondi del massimo archivio ecclesiastico
partenopeo e della loro efiettiva utilizzazione. più che snocciolarvi
il contenuto dei due indici, che ognuno dovrà vedere direttamente
se desidera avere una visione analitica completa della ripartizione
della raccolta, è opportuno sofiermarsi un momento surà schema
sintetico fornito dai due curatori in base all'origine dei vari fondi.lo schema, << sempliÉcando i gruppi di appartenenza delle carte e
non riferendosi ai singoli fondi, consente la veduta di insieme ne-
cessaria a chi deve orientarsi nella documentazione diocesana » (I,
p. LVII).

si ttatta di sei serie- o sezioni, ognuna delle quali può abbrac-
ciare più sottosezioni e fondi: \ L'Archiuio Genirale della curia

= 
l" se^zione più articolata 

- con le carte degri Arcivescovi, dei
Yy.i Generali, dei Sinodi, dell'amministrazio-ne dena Mensa e
della curia, dei fondi relativi al clero (Segreteria del òleio, sacri
Patrimoni, chierici for_estieri, Concorsi, Beiefici, Brao."a,i, eua-rantisti, Apostoliche Nlissioni); sempre in questa serie troviamo an-
che i fondi: Parrocchs Chiese, ,À.t" Apàstolica,, er*i"ii, Oru_,::i, ?pp.lle sepol*ali, 

-Legati pii, Creiime e matrimoni, Bolla
della crociata, cause di beatificaiionr, ss.mo s".rr,,..rto,--confrr-
ternite, pn9.. pie; 2) L,Arcbiaio delta S. Visita, con le Virite pr_
storali, le Relazioni biennali delle parrocchie .i.hi.rt. dal card.

nventari di chiese; 3) L'Archiuio
Processi e i Monitofia; 4) L'Ar_
li 'Acta civilia , e gli , Acta cri_

in via di espansione per il contin,rl'.i:1':.",'j';"§T1'J".".T':1
nuovi documenti non ancora ordinati, .rrendà "*" di gr"; f""g"il più ampio dell'Archivio' (I, p. rviry; 5) L'Arcbirio der vicario
delle Moxache, con le carte d.i .onrrieri di clurrurr, J.i Conr..-

le Cappuccinelle a pontecorvo e
ti ultimi, di due archivi di mo_

andata a finire all,Archivio di
o in deposilo presso l,Archivio



\

Lo "Guida" dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli 2t3

diocesano, da quello del Seminario a quelli di alcune Collegiate, da

quello dei Cerimonieri a quelli di confraternite varie.
Si tratta di migliaia e migliaia tra fasci e volumi, molti dei

quali provvisti di inventari paruiali o di pandette già dal secolo

scorso, cosa indicata volta per volta nella Guida, che dedica ad

ogni fondo, a secondo dei casi, poche o molte pagine (da due a

quasi trecento). Tutti i fondi, prima di essere descritti in maniera

analitica o sintetica, sono presentati nel loro insieme in una in6o-
duzione, nella quale i singoli responsabili forniscono le notizie es-

senziali sul fondo loro affidato e fanno il punto sui criteri seguiti

nel riordinamento e nella schedatura dello stesso.

Le vicende dell'Archivio e la natura dei fondi presentati nei

esterni.
Ma ciò non deve far pensare che il materiale documentario

tutt,ora conservato nell'Archivio partenopeo sia di poco conto. Esso

3 P. Krnn, Iralia ponifcia,Ylll: Campania,Berlin l9)5, p' 412'
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è, al contrario, assai rilevante, sia pure limitatamente al periodo
che va dal '500 al '900 e ad alcuni settori soltanto, cosa, quest'ul-
tima, che non può non destare forse qualche sorpresa. Dove sono
andati a finire, peÌ es., mi chiedevo in una recensione preparata per
la << Rivista di Storia della Chiesa in Italia » di due anni fa (che
riptendo in parte), gli Acta e i Deueta originali dei vari sinodi
celebrati a Napoli nel corso degli ultimi cinque secoli? L'Archivio
ne conserva pochissimi. In compenso, altri fondi 

- 
apprendiamo

dalla Guida 
- 

sono ben provvisti e attendono solo il ricercatore
esperto che li sfrutti a dovere. Purffoppo non sempre questo è pos-
sibile oggi, nonostanre la pubblicazione che stiamo esaminando,
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Se ota passiamo alle possibili piste di ricerca che l'Atchivio
napoletano ofire, sempre in base a quanto risulta dai due volumi
in esame, il discorso si fa forse ancora più interessante. Ptobabil-
mente è la situazione economica della diocesi, del clero, dei singoli

istituti legati alla Curia ad esse meglio documentata. Una prima

dimostrazione di questa afretmazione è fornita da un paio di saggi

della raccolta Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Ita-
lia, I (Napoli 1980), curata dagli stessi due docenti che hanno te-

nuto a battesimo i volumi sul nostro Atchivio' Mi rifetisco al-

l'ampia ricerca di C. Russo, I redditì dei parroci nei Casali di Na-

nali, delle Pastorali e notificazioni arcivescovili, delle Apostoliche

Missioni, della corrispondenza dei parroci con il loro pastore."),

ciò che riguarda invece le persone e le istituzioni, in genere si può

afiermate .h. l. ricerche che hanno le migliori probabilità di riu-

scire fruttuose sono quelle riguardanti ll clero (statistiche, situa-

zione economica, benefici, ecc.), il laicato otganizzato in confrater-

stato dato dalla Russo) s, le parrocchie (a partire dalle SS. Visite,

naturalmente, ma non senza passare poi in lassegna i fondi più

a In xenia Medii Aeoi bktoriam ilhstrantia oblata Thomae Kaeppeli o.P.,

Roma 1978, II, pp. $)'862.
5 C. Russo,-i monasteri lemminili di clausura a Ncpoli nel secolo_XVlf (: Ri-

cerche e documenti, 1), Napoli, università - Istituto di storia Medievale e Mo
derna, 1970.
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diversi, dalle carte degli Arcivescovi e dei Vicari Generali ai libri
parrocchiali, dalle Relazioni biennali alle Miscellanee, ancora una
volta dalle Apostoliche Missioni agli Inventari di chiese, dai Bene-
fici alle Collegiate). Né vanno dimenticate tematiche minori, ugual-
mente significative e caratteristiche di un certo ambiente, quali ad
es. quella delle « monache di casa »> o bizzoche, o quella degli ere-
miti, per citare solo due casi sui quali alcuni fasci hanno richia-
mato la mia attenzione. Devo poi aggiungere che l'Archivio par-
tenopeo presenta anche materiale inedito che ci aspetteremmo al-
trove. Mi riferisco alle carte relative all'attività di nunzio svolta
da alcuni arcivescovi napoletani all'estero, prima di ricevere il loro
mandato. È il caso di Decio Carafa, nunzio in Spagna (1607-1611);
di Francesco Pignatelli, nunzio a Varsavia (L7OO-L702); di Luigi
Rufio Scilla, nunzio prima a Firenze (1785-1792) e poi a Vienna
(L7»-1802). Non manca pure qualche relazione di visita ad linina
(I, pp. 20,255). Qualche fondo cusrodisce, non si sa perché, volumi
o fasci provenienti da conventi di Puglia (II, p. 619). Non va inol-
tre trascurato, anche da questo punto di vista, il fondo Congrega-
zione delle Apostoliche Missioni, che conserva relazioni e mate-
riale vario riguardanti diocesi diverse da quella di Napoli, cosa che
vale pure per qualche altro fondo (cfr. per es. II, p. +fly. N"tr-
ralmente anche la ricerca su aspetti sostanzialmente « iaici » 

- 
quali

la demografia storica, la toponomastica cittadina, la storia def co-
stume, ecc. 

- 
ha molto da ricavare da uno scavo nella raccolta

arcivescovile.

Certo, una parte forse notevole delle varie serie del nostro
Archivio può dare oggi la sensazione che esse ofirano molti dati
privi di senso e che, inversamente, non presentino altri dati che
la ricerca storico-sociale-religiosa attualmente pone in primo piano.
La risposta a questa osservazione, indubbiamente un po' ingenua,
è semplice: i vuoti sono, purttoppo, quelli che sono, e possono
dipendete da tante cause; quanto però ai cosiddetti dati 'privi di
senso' occorre davvero andar cauti: è scontato, infatti, che la pro-
blematica storica non è sempre la stessa e che anzi 

- 
per ripren-

dere le espressioni usate da Galasso e Russo tella Nota inftoduttiva
al testo 

- 
11 ls carte che non parlano a noi oggi [non è detto che]

non possano parlare ad altri, se non oggi, domani » (I, p. LVIII),
quando la metodologia e le tecniche 

- 
aggiungiamo noi 

- 
sa-

ranno più scalrite e si impomanno altri punti di vista.
Fin qui gli aspetti contenutistici più appariscenti che la let-
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tura della pubblicazione di Galasso e Russo sottopone alla consi'

derazione dello studioso. Ci resta da dire ancora qualcosa sulle

scelte operate dai curatori e collaboratori nel varare il loro lavoro

e sui risultati da essi taggiunti.
Da quanto siamo venuti dicendo è apparso chiaro che i vari

fondi sono presentati in maniera disuguale, cosa comPrensibile se

si tiene conto del diverso stato di ordinamento in cui si trovavano
al momento in cui sono state approntate le schede pet la Guida. Ma
il lavoro come tale ha sofierto solo di dificoltà oggettive o ha com-

portato anche delle difficoltà soggettive, dovute a direttive comuni

insufficienti o a mancanza di intesa tra i collaboratori? A giudicare

da quanto scrivono i due curatori è la prima delle due ipotesi che

deve essere presa in considerazione' Ad impedire, essi afiermano,

un << inventario analitico completo » Pet tutti i fondi sono stati

ressati. Si è trattato pure, come qualcuno ha sctitto, di << diversa

quanti an pettare per avere uno stru-

Àento di direttive? Siamo al solito

dilemma: i suoi limiti subito o un

6 Cfr. «Campania Sacra»>, 10 (1979), p.256.
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lavoro ben ferrato in tutti i sensi in un luturo lontano non facil-
mente databile?

Per tutte queste ragioni la prudenza ha suggerito ai curatori
di dare il titolo dt Guida ai due volumi, che pure presentano di-
versi inventari. Il termine sta a indicare, mi sembra, quanto si fosse
coscienti dei limiti che essi comportano, accanto ai non pochi pregi.
Gli uni e gli altri si possono riassumere in una sola espressione:
dare un orientamento il più possibile sicuro a chi intenda scavare
nei vari fondi disponibili, anche là dove non è possibile fornirgli
delTe indicazioni precise e dettagliate per la sua ricerca specifiia.
Perfezionare lo strumento e arrivare anche a degli inventari anali-
tici completi toccherà ad altri. Questi avranno però il grande van-
taggio di non dover partire da zero.

Un'ultima osservazione, che formulo sotto fotma di domanda.
La Gaida non è un inventario, d'accordo. Ma, proprio per dare
agli studiosi una guida dalla consultazione agevole e .rpid", no.,
sarebbe stato utile, per non dire necessario, aggiungere ìnche ,n
indice delle cose notevoli o dei nomi? Così come òggi I'opera si
pÌesenta, occorre sfogliarla per intero 

- 
ben 2274 pagine 

- 
per

essere sicuri di aver preso nota di tutto ciò che può servire al pro-
prio caso. Indubbiamente un indice del genere avrebbe fatto mol-
tiplicare ancora di più il numero delle pagine portando probabil-
mente i volumi a tre, senza dire che sarebbe salito pure e ài molto
il già alto prezzo. Ma, in casi come questi, è l,utilità efiettiva che
conta. L'osservazione, c.he già feci a suo tempo, e che ho visto
poi confermata da A. ,Erba nella << Rassegna ài Storia e Lettera-
tura Religiosa »» 

8, non togtie nulla al fatto che la Guida, già com'è,
rende un buon servizio agli studiosi.

7 In « Riv. di St. della Ch. in It. », XXIV, 1980, pp
E L.c., p. 291.

584-585.


