
CenurNr Tnoccorr

LE VICENDE DELL'ARCHIVIO DI VALLO DELLA LUCANIA
E IL SUO RIORDINAMENTO ATTUALE

Vicende dell'Arcbiuio di Vallo della Lucania

Prima di parlare dell'archivio srorico della Diocesi di Vallo
della Lucania e del suo riordinamento avvenuto in questi ultimi anni,
ritengo opportuno, per una maggiore comprensione dell,Archivio
stesso, dare qualche notizia storica sulla Diocesi.

Il suo territorio lambisce il rirreno da paestum a palinuro e
dalla parte oppostta il vallo di Diano. confina a nord con l'Archi-
diocesi di Salerno, a sud con l'antica Diocesi di policasto. rra una
supetficie di 7576,22 Km2 con una popolazione di 160 mila abi
tanti. Conta 136 Parrocchie.

La Diocesi è relativamente giovane. È nata, infatti, nel 1g51 con
la divisione della Diocesi di capaccio, in capaccio-vallo e Teggiano.
La Diocesimadre era sorta nel 1126 dopo la distruzione di paestum,
antica sede vescovile, avvenuta da parte dei Longobardi prima e
dei Saraceni dopo e la breve permanenza dei Vescovi ad Agr..p^ll.

Era vastissima. Si estendeva dal Sele al Lao, dal Tirreno al Ta-
nagro' A forma sferica come la definisce un suo vescovo nella re-
lazione della visita ad Limina del 1729, aveva un « circuito »> di
150 miglia, con 180 villaggi ed una popolazione con punte massime
di oltre 200 mila anime.

I vescovi nelTe Relazioni delle llisite Pastorali e delle visite
ed Lirnina parlano di « disastosissima Diocesi »> con le sue vie << aspe-
ras, precipitosas et saxosas »>. << Distendendo i confini della sua giu.
risdizione pressoché quelli di una provincia »>, univa dal secolo"Vr
quelle che furono le Diocesi di Pesto, Velia, Bussento, Blanda e
Marcelliana.

ni furono insigniti della porpoÌa ca?
d parteciparono al concilio di-Tr.nto,
i e Gerolamo Verallo, e i vescovi En-
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rico Lofiredo e Paolo Emilio Verallo. I primi due durante il Con-

funerali furono presenti tutti i PP. CC. Paolo Emilio Verallo invece

fu il corifeo dei Partito degli zelanti in seno al Concilio' Un filo-

Sala, a Novi, a Vallo, a Pisciotta. Borgate distanti da Capaccio cen-

tinaia & chilometri.
si contavano 6 cattedrali con un Vicario Generale e 2 luogo-

tenenti, di cui uno nel Vallo di Diano ed un altro nel vallo di Novi.

Risultavano così accesi 3 archivi.
Di fronte ad una situazione così difficile resa ancora più incre-

di giochi ».

I1 sentimento cristiano si affidava, come si denuncia nei si-

nodi del '600 a magie e a « filtri d'amore ». Spesso i sace-rdoti erano

più ignoranti, in mlteria di fede, dei loro stessi fedeli. Gli ordinandi

addirittura si recavano a Napoli dove altri sostenevano gli esami al
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biamo già parlato. Norme precise avevano favorito la crescita degli
archivi in questa diocesi. Bisogna dire, infatti, che le disposizioni
del Concilio di Trento del S$ e le norme dettate, in seguito, da
S. Pio V, nel t566, già esperimentate da S. Carlo Borromeo nella
sua diocesi di Milano, si fecero sentire subito in questo lembo del
Sud. Norme tassative erano state pure dettate da Sinodi provinciali
e diocesani.

Il Sinodo provinciale di Salerno, infatti, del 1566 aveva stabi-
lito che i parroci dovevano tenere libri « commodi »> per la regi-
strazione dei battezzati. Ogni chiesa doveva avere Ie sue platee dei
beni e i registti nei quali annotare le rendite, i censi e << le robbe »>.

E il primo Sinodo diocesano dell'anno seguente aveva ribadito
con forza le disposizioni di Salerno. Intanto con l'abbondante docu-
mentazione che andava producendosi, si avvertì subito la necessità
di costituire l'archivio diocesano. Nel 1580, infatti, un gruppo di
sacerdoti riuniti a Laurino chiesero, con un documento alla Santa
Sede e all'arcivescovo di Salerno, di poter erigere I'archivio dioce-
sano. Molti documenti 

- dicevano i sacerdoti 
- 

si perdono e ne
va di mezzo la stessa amministrazione della giustizia. La richiesta
dei rappresentanti del clero fu accolta e dopo appena 6 mesi sap-
piamo di 2 archivi diocesani, uno a Teggiano per il Vallo di Diano
ed il secondo a Laurino per il Vallo di Novi e il Cilento.

Con la scelta poi di Sala, a sede vescovile, da parte del cardinal
Brancaccio nel 1630, l'archivio del Vallo di Diano passò in questa
cittadina che risultava di più facile accesso. Diano d'inverno di-
ventava inaccessibile perché la valle sottostante si trasformava in
acquitrino.

Tutto andò bene per i due atchivi fino alla peste del 1656.
In seguito a questo morbo, infatti, vi fu un calo d'interesse che
durò per tutta la seconda metà del secolo. È logico pensare che
durante l'imperversare di questo << tristissimo morbo »> nessuno ebbe
il coraggio di ricevere carte che potevano essere state toccate da
appestati. E questo anche dopo la peste, per molto tempo ancora.
C'era sempre la preoccupazione di restare contagiati.

Nel 1708 quando il << tristissimo morbo >> era scomparso defi-
nitivamente, I'interesse per I'archivio rinasce ad opera del Vescovo
Francesco Paolo de Nicolai. Egli restaura i locali costruiti dal Bran-
caccio, riordina le carte esistenti e reperisce nuovi documenti. Sulla
porta d'ingresso dell'archivio fece apporre una lapide che parlava
di archivio <( vere collapsum et restitutum digestis soipturis ».

1s3



154 Carmine Troccoli

Il '700 fu il secolo d'oro. La buona tenuta dell'archivio f.aceva

parte della cura del parroco. In un editto del 1714 mons. de Nicolai
scriveva che « li preti debbiano tenere cura dell'archivio della chiesa

con mettervi dentro tutte le sctitture confacentino agli interessi della
medesima e dovranno essere provvisti di due chiavi, una da tenersi

dal reverendo cutato e l'altra dall'atchiviario eleggendo dal clero >>.

Commina la sospensione a diainis « ipso iure incurrenda contro
cadauno contravveniente ».

La stessa cosa raccomanda mons. Zuccarr alla fine del secolo:

« I preti 
- 

dice il vescovo - 
non devono trascurare la perfetta

tenuta dei libri amminisrativi e parrocchiali ». Nelle Visite Pasto-

rali i Vescovi controllano sempre la tenuta dell'archivio parrocchiale

e l'inventario dei beni e dei censi.

È un'esigenza sia giuridica che culturale. Non solo ci deve es-

sere I'interesse a conservare per tutelare i diritti, ma i documenti
devono contribuire a ricotdare il passato e ad ammaestrare per

l'avvenire.

E questo anche nella prima metà dell"800' Il Vescovo Mi-
chele Barone, infatti, dedica le sue prime cure all'archivio dioce-

sano. Tra i primi collaboratori sceglie l'atchivista, dandogli un com-

penso. Fa costruire pure nuove scaffalature. È il Vescovo stesso che

controlla le cartelle arrivate da Novi e lamenta, in una lettera al

sotto-intendente, che non tutte le carte sono arrivate alla nuova

sede di Capaccio.

Con lo smembramento della Diocesi di Capaccio inizia un
periodo buio per la parte di archivio assegnata a Vallo. C'è da dire
prima di tutto che nella divisione dei documenti fu fatto uno

scempio. Basta guardare, ancora oggi, i volumi delle Visite Pastorali
ridotti in quinterni. I documenti toccati a Vallo, poi, restarono per

qualche tempo abbandonati nei vecchi locali della Curia di Capaccio'

Furono ritirati dal Vescovo di Vallo, dopo due anni, per essere acca-

tastati in un vecchio palazzo ttasformato in episcopio e spostati di
stafiza in stanza tutte le volte che questo palazzo fatiscente doveva

subire restauri o ristrutturazioni.

Riordinanen t o dell' Arcbiuio

Il primo vescovo ad interessarsi di quelle carte, dopo

settant'anni, fu mons. Cammarota, il quale si preoccupò di
marle, anche se alla buona, in scaffalature di legno nei locali



Le »icende dell'Archivio di Vallo della Lucania

Curia. Fu tentato in un secondo rnomento pure un riordinamento
dal Vicario Generale dell'epoca, mons. Giovami Maiese, ottimo
conoscitore della storia locale. Riordinamento che fu annullato nel
1960 quando il Vescovo Mons. Biagio D'Agostino decise di ristrut-
turare di nuovo 1l palazzo vescovile. Furono gli stessi operai a tra-
sportare i documenti nel teatro del seminario. A lavori ultimati le
varie cartelle ritornarono, alla rinfusa, nei locali restaurati della Curia.

Il lavoro di riordino avvenne nel 1973 ad opera di un gruppo
di studiosi dell'Università di Salerno. Artefice di questa nuova fa-
tica fu mons. D'Agostino d'inresa con il prof. Gabriele De Rosa.
Si tentò in quella occasione un inventario, anche se sommario, di
tutto il materiale cartaceo esistente, provvedendo altresì a siste-
marlo in scaffalature metalliche al piano terra del palazzo vescovile
in tre grandi locali. Mons. D'Agostino andava orgoglioso di questa
sua fatica alla quale si dedicò con passione fino al 1974, anno delTa
sua rinuncia a Vescovo di Vallo.

Egli, che ad una profonda cultura teologica univa un grande
amore per la 51611x 

- 
lo provano le numerose opere a carattere sto-

rico pubblicate negli ultimi anni della sua vita 
- 

51 116ys a suo
agio in mezzo a quelle carte. Fu sua l'iniziativa di raccogliere
presso l'atchivio diocesano la documentazione custodita negli archivi
pamocchiali.

Mons. Giuseppe Casale, succeduto a Mons. D'Agostino si mostrò
subito interessato all'archivio. Nel 1978, infatti, eresse in Ente
I'archivio con il compito di raccogliere e inventariare tutto il mate-
riale archivistico esistente ancora nelle parrocchie della diocesi.

Bisogna dire però che non tutti i parroci hanno versato all'ar-
chivio storico diocesano gli archivi storici pamocchiali, opponendo
le loro buone ragioni. Essi vedono in questo versamento un impo-
verimento del matrimonio culturale della parrocchia. Anche perché
molti di questi parroci praticano la ricerca storica e curano con la
massima diligenza l'archivio. Questo fatto, encomiabile sotto certi
aspetti e che io stesso condivido, crea dei vuoti nell'archivio storico
diocesano per la consultabilità degli studiosi.

Al momento è in atto un progetto per trovare una soluzione al-
ternativa. Si pensa ad una riproduzione fotografica da lasciare al-
I'archivio parrocchiale, mentre l'originale dovrebbe essere custodito
nell'archivio diocesano, o viceversa se il parroco interessato dovesse
pretendere l'originale.

Ma vediamo che cosa è stato fatto nell'ultimo quinquennio,
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Penso che si possa parlate di un salto di qualità. E questo sia dal
punto di vista dall'archiveconomia che dell'archivistica pura.

Prima di tutto I'archivio ha aumentato lo spazio. Ha ticevuto,
difatti, altte due stanze. Sono state consegnate altre scafialature

metalliche. Sono stati deputati due sacerdoti per il lavoro di ar-

chivio: c'è un archivista e un aiuto archivista.

L'archivio resta aperto al pubblico 4 giorni la settimana, dalle

ote 9,00 alle ore 13,00. Molti sono i ricercatori che lo ftequentano.
Moltissimi gli studenti dell'Università di Salerno che svolgono ri-

cerche per tesi di laurea. Nessuna tassa è dovuta per Ia consultazione.

D'intesa con alcuni professori dell'Università di Salerno stiamo

esaminando, con l'aiuto degli studenti di quella Università, i registri
patrocchiali del '700. Dobbiamo dite, altresì, che è in atto un lavoto

à trpp.to per la conoscenza di documenti mai aperti' È un lavoro

qo.rto che si protrarrà ancora per alcuni anni. La consistenza del-

l'archivio, infatti, nonostante le varie peripezie, è imponente.

Mi permetto di accennate soltanto ai Fondi più importanti dal

punto di vista storico.

Le Visite Pastorali. La più antica è del 1580, la più recente invece data 1933.

Le Relazioni ad Limina. Si tratta di relazioni che vanno dal 1590 aI 1867 .

I Registri Parroccbiali. sono cinquecento. Il più antico è del 1566, il più

recente è del 1947.

I Sinodi Diocesani. Sono sei. Il primo è del 1567, l'ultimo è del 19ll'

Le Platee. Sono cinque . I Bollari. Sono tre, che datano rispettivamente
1677,l8)7,1859. Le Pergamene- Sono oltre cento. La più antica è

del 1509, la più recente del 1748'

Gli Stati d'anime. Si tratta di censimenti di sacerdoti e di fedeli. Gli atti
sono circa duemilacinquecento e vanno dal 1628 al 1890.

Ordinazioni sacerdotali. È il fondo più cospicuo. Gli atti vanno dal 1651

all'inizio del nostro secolo e sono circa cinquemila.

Capitolo Cattedrale, Conuenti e Monasteri, Conlraternite sooo fondi mi-
nori, anche se di grande imPortatza,

iali. Un fondo anche quest sono

al 1570. Comprendono Pr corsi
spense di conianguineità, cin-

quemila atti.
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Gli Atti Giudiziari. si dividono in qiminalia e ciailia. sono circa mille.
r criminalia sono atti relativi a processi a carico di chierici celebrati presso
le Curie di Capaccio, Sala e Novi.

I. ciuilia riguardano sop-rattutto processi relativi a diritti di eredità, riscatti
di beni e scadenze di fitti. La documentazione va dal 1586 al Lé74. Gli
atti sono circa ottocento.

Gli atti giudiziari, al momento, non sono consultabili.

I Lib.ri- e Registri vari. sono circa quaranta e riguardano in genere la
contabilità di enti o di parrocchie.

Ebbene, dinanzi a quesra mole di documenrazione il lavoro è
stato portato avanti su tre direttrici. ci sono state un'azione di studio,
un'azione di recupero, un'azione di restauro.

Un'azione di studio sopratutto per quanto riguarda le Visite
Pastorali, i Registri Parrocchiali e le Relazioni ad, Limine.

I*. Visite Pastorali sono contenute in 11 grosse cartelle. Co-
prono un arco di tempo che va dal 1580 al l9T. Più che una ricerca
socio-religiosa sono delle descrizioni sullo stato delle chiese.

I Vescovi, dopo la visita al tabernacolo dove osservavano non
solo la pisside, descrivendone il materiale, ma contavano anche le
particole consacrate, visitavano tutti gli alt:ii altari, interdicendo
quegli altari che risultavano << nudi )>, mancanti cioè della necessaria
suppellettile. Notavano persino se le candele erano fatte con la
stillatura di altre candele.

Leggendo con attenzione queste relazioni è possibile ricavare
il numero delle chiese che ogni paese contava, molte delle quali non
esistono più. Sono elencate, difatti, sia le chiese << intra moenia »
che << extra moenia >>.

La visita del Vescovo è accompagnata da cerimoniali fastosi.
All'ingresso del paese il vescovo indossa le vesti pontificali, sale
sulla mula ed entra processionalmente in paese preceduto dalle con-
fraternite e dal clero e seguito dai nobili e dal popolo in festa.
Giunto in chiesa, dopo la preghiera dinanzi al SS.mo Saacramento
e la preghiera per i defunti rivolge la sua allocuzione al popolo. Suc-
cessivamente si ritira nell'alloggio riservatogli, di solito, nel pa-
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lazzo batonale. Poche volte in casa del pafroco. E questo, natural'

m€nte, sta a dire la non agiatezz del cleto.
Con qualche pizzico di vanagloria descrivono l'accogliet'tza

festosa. Parlano di 1 turbae Puerorum »>, di suono di campane, di

musiche, spari di mortaretti, rami di ulivo agitati al vento o stesi

per terra "l 
lo.o passaggio. Un'accoglienza che, alle volte, intendeva

àro.r.. quella riservata al Cristo che entra in Gerusalemme.

Uno studio particolareggiato anche per le Relazioni delle Visite

ad Liruina.Il nostro archivio non ne conservava le copie. ci siamo

rivolti all'atchivio vaticano per la fotoriproduzione. Sono trentatrè'
I documenti foto-riprodotti sono custoditi in otto grossi contenitori
cartonati.

A differenza delle visite Pastorali queste Relazioni parlano dello

stato socio-economico-religioso della diocesi. Accennano alle diffi-
coltà per la celebrazione annuale del Sinodo, come aveva prescritto

il Coniilio di Trento. I Vescovi si ripromettono di celebrarlo quanto

che presentavano le strade che erano <( asperas, saxosas et precipi-

tor", ,r. I Vescovi raggiungono alcuni paesi << reptantes manibus et

pedibus »>.

Ci tengono a sottolineare che essi sono pastori di pace. E in
occasione della loro visita molti contrasti tra baroni, università e

popolo vengono sanati.

Un altro fondo che ci ha impegnati è stato quello dei Registti

Parroccbiali. Le parrocchie che hanno vetsato i registri in seguito al

decreto del Vescovo del '78 sono cinquanta, quasi un terzo. Sono

documenti ricchissimi di notizie, Vi troviamo annotati non solo i

nomi del battezzato, del cresimato, del morto, o degli sposi, ma

moltissimi registri poftano al margine delle notizie interessantis-

sime. Vengo.ro regiitrati terremoti, alluvioni, pestilenze e calamità

varie. Tutio è annotato con dovizia di particolari. Il parroco di
Ceraso, durante la peste del t656, impossibilitato di scrivere tutti
i nomi di morti di peste scrive la data ed a fianco vi segna un ret-

tangono con 45 croci con sotto la scritta: << Tutti sono morti di
p.rÉ r. Il parroco di Sacco descrive il formarsi di una tromba d'aria
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e le sue conseguenze funeste, da vero esperto.
E tantissimi altri episodi che ci aiutano a conoscere sempre

meglio quei tempi.
Un secondo momento del nostro lavoro è consistito in un'azione

di recupero di tantissimi documenti sparsi un po' dovunque. Si è
cercato così di colmare i vuoti dovuti ai continui spostamenti delle
carte d'archivio che seguivano i vescovi da un capo all'altro della
diocesi. S te volte, uuu.niu*o in maniera
fortunosa file di muli, che, olre a ffaspor_
tare le v . , copale, portavano in gòssi
sacchi, ad,attatialla meglio, ao.,r-".rrrt1f rilev anzaeccezionale. Giorni
di cammino da un luogo all'alto sotto il sore o ra pioggia, guadando
fiumi e artraversando zone impervie. Muli che ".i glrar.E i fiumi
cadevano in acqua con il loro carico di documenti, à'volte, di gran
lunga più prezioso delle stesse sroviglie in argento del vescovo e di
cui non si rendevano conto gli accompagnatori, .h. preferivano ab-
bandonare le carte bagnate, anche pe*ll"gg..ir" il peso delle loro
cavalcature. Mi è dato di pensare, inolt.{ ch. ogrì volta che si
doveva affrontare uno spostamento si improvvisaJa uno scafto e
questo avveniva da parte di persone non sempre responsabili e com-
petenti, magari venivano abbandonati i documenti più voluminosi,
che erano -poi i più preziosi, A che cosa potevano servire quelé
carte ingiallite e indecifrabili per quellu g.nt. che aveva bisogno
sopratutto di pane e che si sottoponeva a quegli estenuanti vraggi
solo pe-r- guadagnare qualche ducato e non ".rù p.. sarvare docrl-
menti, libri liturgici, sinassari messali e pergamene?

Erano carte vecchie e come tali venivano trattate. più veccbie
erano e più ci si accaniva a bruciarle,

vi era poi di mezzo anche una questione di risparmio da parte
di chi organizzava il trasporto. Meno bagagli si approntavano e meno
muli si ingaggiavano. Lo scarto, dunque, non aweniva per conser-
vare meglio quello che era utile, ma unicamente pef non aumentare
bagagli e quindi risparmiare.

Molti documenti, inoltre, sono rimasri fuori diocesi. È il caso
dei fascicoli che si trovano presso l'archivio diocesano di campagna
relativo al periodo in cui il Vescovo di quella diocesi, Mons. Aizini,
fu visitatore della diocesi di capaccio su mandato àel vescovo del
luogo, gravemente ammalato.

Nello stesso archivio diocesano di Salerno si trovano molte car-
telle riguardanti la diocesi di capaccio . E a proposito di questi
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nel 1690 ebbe la prima biblioteca pubblica, incorporata poi dalla
Nazionale.

Esistono pure presso quella biblioteca altre opere, come il vo-
lume postumo di mons. Paolo Emilio Verallo che raccoglie sentenze
della Sacra Rota. Estenderemo le nostre ricerche agli archivi dioce-
sani di Teggiano, archivio gemello, di Campagna, dove certamente
giaceranno documenti relativi al periodo in cui mons. Anzani fu
visitatore di Capaccio e alla Diocesi di Policastro, un tempo fa-
cente parte della diocesi di Capaccio.

Non ci stanchetemo di richiedere all'arcivescovo di Salerno le
cartelle riguardanti la Diocesi di Capaccio prima che scompaiano
tutte,

Continueremo lo studio dei vari fondi, coinvolgendo in questo
gli amici dell'Università di Salerno, per poter pubblicare quanto prima
la Guida dell'Atchivio.

Ci adopereremo, infine, presso la Sovrintendenza di Napoli
perché voglia continuare l'opera di restauro di quelle unità di mag-
giote valote, chiedendo al tempo stesso, la creazione nel nosffo
archivio di un gabinetto per la fotoriptoduzione di quegli archivi
storici parrocchiali ancora assenti nell'archivio diocesano.

Concludendo queste note mi sia consentito da questa sede ti-
volgere il mio gtazie agli amici dell'Università di Salerno 

- 
c'è qui

il prof. Osbat 
- 

per I'attenzione dimostata verso il nostro archivio
e al Sovrintendente di Napoli, dott. Giulio Raimondi, anch'egli pte-
sente, che nella sua benevolenza ha sempre sostenuto e incoraggiato
la riorganizzazione dell'Archivio di Vallo.
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