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ARCHIVI DI DIOCESI E PARROCCHIE ESTINTE
NELLA CAMPANIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

1) Quadro storico.

<< La provincia secolare della Calabia, la Punta della penisola

itallrrna, è un decimo della superficie dell'Inghiltema e del Galles.

Nel tredicesimo secolo la Calabna era divisa in ventidue diocesi,

l'Inghilterra e il Galles in ventuno. Si può camminare in linea
retta per cinquantotto chilometri senza abbandonare la diocesi di
Rochester, la più corta nell'Inghilterta e nel Ga'lles. Ma non si

cammina due chilometri, in nessuna direzione, senza abbandonare
la diocesi di Ravello o di Minori, non cinque senza uscire da quel'la

di Bitetto »: Robert Btentano, olffe vent'anni fa, individuava una

delle caratteristiche peculiari della morfologia delle diocesi ita'liane,

e patticolarmente di quelle meridionali, nella estrema ftammenta-
zione della distrettuazione diocesana t; considerazione ancora con-

fermata da Denys Hay nel calcolo col quale metteva in rilievo lo
squilibrio evidente nella proporzione interna agli stessi territorl
italiani, in cui le diocesi dell'area meridionale risultavano, nei se-

coli XV-XVI, più numerose della somma delle diocesi dell'Italia
centtale e di quella settentrionale 2.

Dobbiamo naturalmente qui, per il tema del nostfo convegno'

lasciare da parte i problemi di natura economica, fiscale, sociale

che la storia dell'otganizzazione diocesana nel Mezzogiorno pone

I R. BnrNtlrlo, Two Chuches. England and ltaly in tbe Tbitteenth Centttry,
Princeton 1968, tr. it. Bologna 1972, p.72

2 D. Hev, The Cburch in ltaly in Filteentb Century, Cambddge 1977, t. it.
Bari 1979, p. 18:

XV sec. XVI sec.

64 61
r17 r29
62 6)

26 253

Italia centrale
Itdia meridionale
Italia settenffionale

Totale
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poi, in termini non indifferenti, rispetto alla vita religiosa delle
diocesi stesse (anche se resta evidente che i problemi economici,
derivanti dalla sostanziale povertà di diocesi piccole o piccolissime
non hanno potuto non incidere, almeno 

- 
ma non tanto - 

indiret-
tamente, sulla vita e sull'organizzazione degli stessi archivl dioce-
sani) 3. Ma certamente, lo studioso che si accingesse, armato di
buona volontà, a ricostruire la storia della vita della Chiesa nel
Mezzogiotno, si troverebbe comunque preliminarmente dinanzi al
problema quantitativo della evoluzione del quadro storico delle dio
cesi meridionali, almeno a partire dal concilio di Trento, ed alla
ricosruzione della dislocazione 'logistica' di archivi diocesani e
parrocchiali.

È possibile qui illuminare, almeno a larghi cenni, l'evoluzione
e la modificazione della morfologia diocesana meridionale negli
ultimi cinque secoli?

Ai fini del nostro convegno, può essere suficientemente indica-
tivo partire dalla fine del XVI secolo, cioe dall'epoca immediata-
mente successiva ai concilio di Trento, sia perché, in generale, la
grandissima parte degli archivi diocesani meridionali custodisce
documentazione successiva al Tridentino, sia perché è a datare da,l
Tridentino stesso che le disposizioni conciliari ricevettero, nei fatti,
una generale e concretamente operativa attuazione, vuoi per quanto
concerne gli archivi diocesani, vuoi per i registri pamocchialia.

3 Cfr. gli studi di Mario Rose su questo tema. specie: M. Rose, Diocesi e ue-
scooi dgl Mezzogiorno durante il oiceregno spagnolo, in Studi storici in onore di
Gabriele Pepe, Bari 1969, pp. 511-580; l»., Curia lotlana e pensioni ecclesiasticbe:

liscalilà pontilicia nel mezzogiorno (secoli XVI-XVIII), in « Quaderni storici » 42
(1979), pp. 1015-1055; It., La Cbiesa meridicnale nell'età della Controriforma, in
«La Chiesa e il potere politico>>, Storia d'Italia, Annali 9, Torino 1986, pp.2%345,
specie le pp. 299312.

a Tuttavia, occorre tener presente che anche le diocesi estinte prima del Tri-
dentino potevano avet piodotto o custodire documentazione, specie petgamenacea,
che successivamente può essele stata incamerata dalle diocesi in cui confluirono.
Peraltro, per quanto attiene ai registti parrochiali, occorre dire che anche prima
del concilio di Trento l'uso dei registri parrocchiali, e non solo di quelli di bat-
tesimo, ma anche di quelli che poi saranno gli « stati d'anime », con il relativo
contrcllo sulla ottemperanza ù sacramenti, specie quello della comunione, è dimo.
strata per l'Italia meridionale molto prima dell'ordinanza sinodale bolognese del 1515.
alla quale pensa il C.orsini (cfr. C.A. ConsrNr, Gli 'status animarum', lonti per le
icercbe di demografia storica, in « Le fonti della demografia srorica in Italia », Roma
s.d., p 88), e quindi molto tempo prima che Carlo Borromeo, col concilio provin-
ciale milanese del 1565. desse indicazioni precise e poi divenute generali: difatti,
nel sinodo celebrato nel 1527 in Amalfi da Girolamo de Glanderonibus, i parroci
avevano già disposizioni precise per compilare le 'liste dei confessati' mediante i1
sistema della 'polizza ': mi permetto di rinviare per questo al mio Sinodi pre-
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E tuttavia, il quadro dell'organizzazione diocesana appafe, sia
in epoca pre-tridentina, sia nei secoli successivi al .ò".i]i" di
Trento, sostanzialmente immobile: se dal xII al xv secolo abbiamo
in sostanza la nascita di due sole nuove diocesi s, e l'accorpamento
di altre nove con diocesi conrigue 6, il xvl secolo vede lLccorpa-
mento di otto diocesi, la nascita di quella di cava all'inizio del
secolo a fronte della scomparsa della corrispondente diocesi abba-
ziùe e, agli inizi del Seicento, l'unione aeque principaliter dt due
altre diocesi 7. Perranto, alla fine del XVI secolo, iI tirritorio conti-
nentale dell'Italia meridionale risulta suddiviso ancora in ben 130
diocesi.

La serie di problemi, dovuti a rattative, contrasti, tensioni
che si determinarono tra la fine dell'ancien régime ed il concordato
del 1818 tra Santa Sede e Regno di Napoli, non può essere qui
oggetto più che di un rapidissimo crnno, dato che tentiamo di
delineare le modificazioni morfologiche del quadro diocesano preva-
lentemente al fine di individuare e di ricostruire le possibili .l;fi-
coltà che si presentano al ricercatore che voglia seguire il destino
degli archivi diocesani e parrocchiali nell'ambito di quel,le stesse
modificazioni. Sarà sufficiente per questo rimandare alla documen-
tata produzione scientifica sull'argomento, specie in riferimento al
quadro del complesso problema del riformismo borbonico e della
politica concordataria, sviluppatosi dopo il 17i4 con fasi alterne,
dal <<Truttato di accomodamento » del 7741 (che approdava ad una
dichiarata necessità di procedere ad una ristrutturazione della di-
strettuazione diocesana nel Regno), fino al Concondato definitivo
del 1818 8.

tridentini in diocesi di AnallÉ, in <, llassegnar del Centro di cultura e storia amal-
fitana »>, VI (1986), n. 12 pp. 7-$.

s Nel 1411 nasce la diocesi di Nardò; nel 1460, scorporata dal tenitorio di
Andria, nasce la diocesi di Montepeloso.

6 11.52: Penne assorbe Atri; XIV sec.: Cariati assorbe ,Cerenza; 1425: Trani
assorbe Salpe; l4J4: Vulturara assorbe Montecorvino; 1455: Nazaret assorbe Canne;
1492: Avellino assorbe Frigento; infine Lucera assorbe nel 1381 Fiorentino, nel 142)
Tortiboli, e dal l4)9 al 1450 Città.

7 Nel 15ll nasce la diocesi di Cava in sostituzione della preesistente diocesi
abbaziale, retta jdall'abate benedettino della SS. Trinità; nel 1601 le diocesi di
Ravello e scala vengono unite aeque principaliter. Per le restanti: 1462-L516 Gemce
assorbe Oppido; L525 Campagna, di nuova fondazione, assorbe Satriano; 1528 Mel6
assorbe Rapolla; 1fi6 Nazaret assorbe Monteverde; 1540 S. Angelo dei L,ombardi
assorbe Bisaccia; 1546 Tursi assorbe Anglona; 1569 Campli assorbe Ortona; l58l
S. Severo assorbe Città (già unita a Lucera dal 7$9 al l45O).

8 Vd. A. Mrrrrcu,lr.ro, L'anticarialismo napoletano soilo Carlo //1, Roma 1965
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Di fatto, con I'art. III di tale concordato, si sanciva f inten-
zione di procedere alla riduzione del numero dei vescovadi nel
Regno di Napoli e: resta qui utile rilevare però che, con l'attuazione
di quel concordato, mentre per una parte delle diocesi si ptoce-

dette ad una unione tra di esse aeque principaliter, altte 31 diocesi
furono totalmente soppresse, senza che fosse lasciata traccia nella
titolatura della nuova sttuttura diocesana. Sembra opportuno per-
ciò riportare qui di seguito un quadro che precisi nominativamente
la difr.erenziazione determinatasi all'inizio del XIX secolo:

A - Diocesi soppresse nella
titoldtilra

Belcastro
Bitetto
Catazzo 10

Campli
Capaccio
Capri, Massalubrense, Vico E,
Carinola
Castro
Cerenza

Diocesi di conlluenza

S. Severina
Bari
Caserta
Teramo
Vallo della Lucania rr

Sorrento
Sessa Aurunca
Otranto
Cariati

(su cui M. Rose, Politica concord.ataria, giurisdizionalismo e organizzaziote eccle-

siastica nel regno di Napoli sotto Carlo di Borbone, in << Critica storica »> 1967,
pp. 494-fi1, ora in Io., Nlormatori e ribelli nel '700 religioso italiano, Bari 1969,
pp. 119-159); R. Alrrro, Il problema della rilorma giudiziaria e legislatiaa nel
regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, L, La uita giudiziaria, Na-
poli 1961; F. B,rnna, Il problema della rislrutturozione delle circosoizioni diocesane
nel regno di Napoli lra decennio e restauazione, io Studi di storia sociale e reli-
giosa scritti in onore di Gabriele De Rosa, Napoli 1980, pp. fi7-576. Per tutto il
problenra del concordato v. §(. Merunt, Il Concordato del 1818 tra la S. Sede e le
Dae Sicilie, Firenzr 1929.

e ., Cum in conventione anoi NIDCCXLI unio ,rcnnullarurn sedi,rm episcopaiium,
quae augustissimis continentur limitilrus, et ubi episcopalis dignitas reddituum etiam
modicitate vilescit, necessaria agnita fuerit, cumque unionem istam, quae tunc pe-

racta non fuit, tum earumdem, tum aliarum sedium deterior tacta condirio nunc
magis -otirnrc postulet, ideo in ditione citra Pharum, servatis servandis, et exquisito
prius i:rteresse habentium consensu, nova fiet dioecesium circumscliptio. In ea consti-
tuenCa fidelium commodum, et spiritualis praesertim utilitas respicientur. Ex episco-
pahb.rs sedibus, quae ob nimiam reddituum modicitatem aut locorum obscuritatem,
eut olr alias rationabiles causas conservari non poterunt, antiquiores et insigniores
cooservabuntur tamquam concathedrales »: cfr. Rtccolta di concordati su troleile
ecclesiasticbe tra la Santa Sede e le autorità cioili (a cura di A. lvlencau), vol. I,
Città del Vaticano 1954, p. 621.

lo Unione temporanea fino al 1849.
It Nel 1851 l'antica e vastissima diocesi di Capaccio veniva divisa in due nuove

diocesi: quella di Diano (poi Teggiano) e quella di Vallo della Lucania, che com-
prendeva la stessa città di Capaccio.



Archivi di diocesi e parrocchie estinte ìn Campania tra ,g00!900
207

Cittaducale
Fondi
Guardialfera
Isola
Lavello
Le ttere-Gragnano
Martorano
Montemarano
Montepeloso (poi: Irsina)
Monteverde
Mottola
Polignano
Ravello, Scala, Minori
Stongoli, Umbriatico
Trevìco
Vieste
Vulturara

B - Diocesi soppresse, o unite
<< deqae principaliter >>, cbe
coflseruatto il nome nella
t|iloaa titolatara

Sora
Cerignola
Barletta e Bisceglie
Boiano
Atri
Sulmona
Venafro
Telese
Bisaccia, Conza

Giov'tnazzo-Terlizzi
Matera
Rapolla
Marsiconuovo
Tropea
Cava, Sarno
Ortona
Ostuni
Bitonto
Bisignano
Teano
Venafro
Altamura

Irsina

Aquila
Gaeta
Termoli
Crotone
Venosa
Castellammare
Nicasffo
Nusco
Gravina
S. Angelo-Bisaccia
Castellaneta
Monopoli
Amalfi
Cariati
Lacedonia
Manfredonia
Lucera

Diocesi di conlluenza

Aquino, Pontecorvo e Sora
Ascoli Satriano e Cerignola
Trani, Barletta e Bisceglie
Boiano-Campobasso
Penne e Atri
Valva e Sulmona
Isernia e Venafro
Telese-Cerreto Sannita
S. Angelo dei Lombardi, Bisac-

cia e Conza
Molfetta, Terhzzi e Giovinazzo
Acerenza e Matera
Melfi e Rapolla
Potenza e Marsiconuovo
Nicotera e Tropea
Cava e Sarno
Lanciano e Ortona
Brindisi e Ostuni
Ruvo e Bitonto
S. Marco e Bisignano
Calvi e Teano
Isernia e Venafto
Altamura e Acquaviva

(Prelatura dal 1848)
Gravina e frsina
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Codesta nuova articolazione delle diocesi meridionali del 1818
subiva ulteriori correzioni (o per pressioni delle popolazioni locali,
o per altre ragioni) con disposizioni pontificie tra gli anni 1818-
l8)5: e difatti, nel 1819 Mateta veniva ripristinata quale diocesi,
e così urnita aeqae principaliter ad Acerenza; cosl come nel 1820
Alife, già unita a Telese-Cerreto; nel l82L Ostuni è ripristinata
e conc€ssa a Brindisi in amministrazione perpetua; stessa cortezione
nel 1835 per Giovinazzo, tipristinata e concessa in amministrazione
perpetua a Molfetta; nel 1819 la chiesa parrocchiale di S. Pietro
di Cerignola veniva elevata a concattedrale, ed unita così ad Ascoli
Satriano; infine, nel 1835 la diocesi di Nocera de' Pagani veniva
scorporata di nuovo da quella di Cava-Sarno, e restituita a piena
autonomia 12.

2) Santa Sede e arcbiai del Mezzogiorno.

Al di là delle note disposizioni generali sia del concilio di
Trento sia, successivamente, della Santa Sede in favore degli archivl
localir3, occorre partire dal presupposto che assumerebbe una posi-
zione antistorica chi volesse athibuire un intento specificamente
' culturale' (quale la moderna sensibilità è abituata ad attdbuire
al concetto stesso di 'bene archivistico') agli interventi conserva-
tivi pontifici o anche vescovili: lo scopo prevalente in generale era
e restava la necessità di custodire le scritture affnché potesseÌo
servire a dimosmare ed a difendere i diritti delle chiese locaLi
dinanzi alle usurpazioni ed alle ptepotenze di baroni, di laici, dello
stesso clero locale ".

E tuttavia, a più riprese, i papi, o direttamente o tramite
I'opeta delle Congregazioni, intervennero specificamente per miglio
rare la condizione degli archivi delle diocesi meridionali: così, fin
dù L57L Pio V condannava i vicari capitolari che « in plerisqae

12 Per questi dati cfr. F. Benne, art. cit., p. 552.
13 V. Encbiridion Atcbiaorum Ecclesiastlcorum, Città clel Vaticano, 1966

(da ora: E.A.E.).
l{ Scopo 'prevalente' non vuol dire naturalmenle 'unico': per es., quando i

vescovi si preoccupavano di custodire ,i testi dei sinodi che, tra mille difficoltà, tiu-
scivano a celebrare, erano mossi da un intento che certamente, in termini moderni,
pouemmo definire « pastorale »: e non a caso poi il clero meridionale, dopo aver
contrastato la celebrazione del sinodo, prowedeva, data occasione, alla distruzione
dei testi, specie quando essi restavano, come spesso, manoscritti. Cfr. G. Dp Rose,
Vescoai, popolo e magia nel Szl, Napoli 1971, specie le pp. 151-186.
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episcopatibas regni siciliae, citra et ultra Faram » prowedevano a
distruggere, in sede vacante della cattedra vescovilel i processi che
potevano coinvolgere il clero locale rs.

La stessa idea di raccogliere in Roma un archivio di tutti gli
inventari di beni, diritti e scritture di chiese e luoghi pii di tutt'rta-
lia obbediva ad un principio non solo di generalÀ tuiela del docu-
mento, anche se inteso con valenza 'amministrativa,, ma in qualche
modo anche per questa via (- ed anche questo, forse, sareÈbe da
iscrivere nel quadro del processo di costruzione dello Stato moderno
condotto dallo stato pontificio, di cui parla con buone ragioni
Paolo Prodi " -) anticipava nei suoi aspetti migliori la conce
zione centralizzatice napoleonica. La impraticabilità, nei fatti, di
questa idea, ben presto constatata dallo stesso Sisto V col , motu
proprio' Proaida Romani del 29 aprile 1587 ,r, non impedì ai
pontefici non solo di ribadire la necessità e I'utilità della reàazione
degli inventari (da tenersi sia in sede locale, sia in copia presso
l'amministrazione centrale della chiesa o delle congregaziàni mona-
stiche "), fta anche di intervenire più specificr-.nt. in tal senso
presso i vescovi del Mezzogiorno, come dimostra una importante
lettera, credo inedita, con la quale la congregazione dei vàscovi e
regolari, il 16 giugno 1592, inviava all'arcivescovo di Napoli ed
a tutti i vescovi suflraganei delle ' ordinatioxi' specificamente fina-

15 stzi del « (...) Nefarium
etenim regni Sic tra Farum, audi-vimus praesule a capitulis con-stituti, as volunt testimonia rerum

tt Y. E.A.E., p. Ll.
It Breve Regalaritm personoturn del 20 giugno 1588: E.AE., pp. l4-1g.
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hzzate alla riorganizzazione degli archivt delle diocesi regnicole:

<< La Santità di Nostro Signore è informata che per non essere in

molti vescovadi di cotesto Regno gl'archivi ben ordinati, vengono

a succedere diversi inconvenienti, ai quali desiderando Sua Beati-

qualche soddisfacente soluzione'
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awiso, non enfadzzarc L peso dei grandi eventi nemrneno nella
storia delle vicende archivistiche, afinché essi non costituiscano un
rifugio toppo comodo sotto il quale nascondere negligenze e pre-
cise tesponsabilità che, nella 'lunga durata ', possono aver provG
cato e provocare danni almeno pari a quelli degli eventi più clamo
rosi E.

)) Gli archiui delle diocesi campane dopo il 18L8.

Come che sia, dopo aver delineato sopra il quadro generale
di riferimento dellrorganizzazione diocesana nel Mezzogiorno post-
tridentino, gioverà qui ulteriormente ricostruire, con maggiore ade-
renza all'ambito territoriale campano, le principali tappe evolutive,

20 A Campagna << I'archivio diocesano fu distrutto quasi completamente, per la
prima volta, nel 1656, allorché, morto per peste il vescovo Avila, gli inquisiti ra gli
esponenti del clero - 'corrotto, attaccabrighe, e sempte in lite con il vescovo, so-
prattutto perché insofferente a qualsiasi imposizione e geloso delle sue prerogative' -bruciarono buona parte dell'archivio, per eliminare ogni maccia dei processi che Ii
riguardavano >>, cfr. Guida alla stoùa d.i Salerno e della sua prooincia (a cura C:
A. kone e G. Vitolo), Salerno, 1982, vol. III, p. 887.

2l Ancora a Campagna << una seconda dispersione si verificò durante il decennio
francese, allorché i militari adibirono a caserma il palazzo vescovile », caso piuttosto
diffuso: ibiden.

2 Sempre a Carnpagna ,, ona ierza dispersione, di cui è impossibile per com-
prensibili motivi documentare l'entità, si registrò dopo I'unità d'Italia nel corso
della guerra dei 'briganti' incoraggiati o spinti alla macchia dal clero e dalla nobiltà
campagnese. Altre perdite, infine, si sono avute nel corso dell'ultimo conflitto mon-
diale », ibidem.

I Nel 1641 il vescovo di Sarno, Stefano Sole di Castelblanco, inviando all'abate
Ughelli le notizie relative alla diocesi, e destinate alla pubblicazione nell'<< Italia
Sacra», scriveva: «(...) poca o nessuna delle concessioni fatte a questa chiesa da
papi et principi se ritrovano pet causa della pestilenza, che fu nell'anno 1527, che
tutte furono bruggiate (...) »: v. B.A.V., Barb. Lat. 32$, f . D6.

2a Rimando per le conseguenze del sisma del 23 novembre 1980 al vol. a c. di
G. DB Rose e A. Cpsreno, Il recupero dei beni archioistici e bibliogralici nelle
zone teffentotate della Basilicata e ilella Campania, Roma 1985.

2s Mi permetto di rinviare al mio Visite pastoruli e ctlto dei safiti: per an re-
pefiorio delle lonti e loro utilizzazione, ivi, pp. 201-224.
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per vedere più ptecisamente come essa si sia successivamente mo-

dificata, fino ad oggi.
Ritengo opportuno anche per questo ricorrere ad uno schema

riassuntivo (Cfr. Appendice I), aderendo da ora in avanti alla sud-

divisione delle diocesi in base all'organazazione regionale e pro-
vinciale dell'amministrazione civile, affnché sia così più semplice la
definizione e f individuazione dei singoli rifedmenti territoriali:
come si vede, a livello di struttute diocesane, possiamo parlate di
diocesi estinte, nella realtà, per le seguenti:

- Capri, Massalubrense e Vico Equense, conlluite in Sorrento;

- Lettere-Gragnano, conlluita in Castellammare;

- Calvi, confluita in Teano;

- Carinola, confluita in Sessa Aurunca;

- Jlsylsq, confluita in Lacedonia;

- Montemarano, confluita in Nusco;

- ftayglls, Scala e Minori, confluite in Amalfi;

si aggiunge ad esse Acerno, afrdata in amminismazione perpetua,
fin dal 1818, all'atchidiocesi di Salerno.

Restano pertanto escluse dal nostro computo Alife, Sarno
Cava, Telese-Cerreto, Campagna, C-onza e Capaccio u.

4) Gli arcbiuì delle diocesi estinte in Campania.

Per esaminare le modificazioni che nel tempo sono intervenute
nella organizzazione e nella ubicazione stessa degli archivl, dioce-
sani e parocchiali, ricorteremo qui sia a notizie attinte ditettamente

6 Alife fu unita alla diocesi di Telese-Cetreto solo dal 1818 
^l 

L852, ritornando
poi autonoma dopo tale data. Pertanto non poterono verificarsi sostanziali sposta-

menti di materiale archivistico; per Telese-Cerreto, peraltro, non si tratta della
fusione o unione di due diocesi, ma di una doppia denominazione, dovuta al fatto
che i vescovi di Telese spostarono già dal XVII-XVIII secolo Ia propria sede nella
città di Cemeto.

Sarno e Cava, unite aeque principaliter nel 1818, restarono del tutto separate,

data anche la non contiguità territoriale, sia dal punto di vista archivistico, sia dal
punto di vista amministrativo, dividendosi esattamente anche la residenza del ve-

scovo nelle due diocesi (8 maggio - 8 dicembre).
Campagna, istituita nel 1525 da Clemente VII, ed alla quale fu unita aeque

principaliter la diocesi di Satriano, dal 1818 fu soppressa e unita alla diocesi di
Canza e, d^l l92l resa di nuovo indipendente ma affrdata in amministrazione perpetua
all'arcivescovo di Salemo: su queste due diocesi v. A. Crsreno, lt diocesi di Conza
e Campagna nell'eù della RestauraTione, Roma 1971.

Per Capaccio, v. quanto precisato nella nota ll.
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(nei limiti del possibile) presso le singole chiese locali, sia alle
notizie che furono redatte e poi raccolte presso I'Archivi,o segreto
vaticano grazie alTa tenacia del card. Mercati a ridosso della se-
conda guema mondiale, tta il l94Z e 1l l95OT.

A - Archivi diocesani.

sorrento - Nell'archivio diocesano di So,ento furono traspor-
tati, dopo il 1818, gli archivl delle ex diocesi di capri, MasJaru-
brense e Vico Equense:

a) Capri: per la diocesi di Capri venivano al 1950 regi-

b) Massalubrense: dell'archivio di Massalubrense risulta-
vano sicuramente presenti in sorrento due consistenti fondi, di si-
nodi (1609-1689) e di visite pastorali (1582-1748). Anche qui,
non si hanno notizie più precise del restante materiale archivistlco
dell'ex-diocesi;

- _c) Vico Equense: la precedente precisazione vale anche pet
la exdiocesi di vico Equense. Abbiamo certamente al 1950 un
fondo'sinodi' (L592-1663) ed uno di visite pastorali (L541-l7gg),
oltre ad alto materiale archivistico.

castellannare - unito all'archivio della diocesi di castellam-
mare risulta quello della ex-diocesi di Lettere-Gragnano di cui, nel
secondo di quattro armadi, restano sicuramente là sante visite dei
vescovi di Lettere e copia di un sinodo diocesano.

Teano - Avendo il vescovo di Calvi tasferito di fatto, già
prima del 1818, la sua residenza, pur nell,ambito dello stesso
territorio diocesano, in Pignataro Maggiore, l'archivio diocesano
res_tò in quest'ultima città anche dopo la soppressione del 1g1g,
e fino a tutto il 1950: circostanza fortunata, dato che tutto il ricco
archivio della curia di Teano andò distrutto per gli eventi belici
dell'ottobre 7943, salvandosi solo qualcosa (1- vol. di sante visite
del 7753 e 3 bollart 1856-1943\.

n Da ora « ceas. Mercati ».
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Sessa Aurunca - L'archivio di Carinola, diocesi soppressa nel

1g1g, fu trasportato nell'archivio della diocesi di Sessa, in cui era

confluita. Le iarte pfovenienti dall'archivio di Carinola si trovano

accorpate a quelle dì Sorr, ma in modo abbastanz^ distinguibiles.

Lacedonia - L,archivio della ex-diocesi di Trevìco è custodito

nella curia diocesana di Lacedonia, in buono stato di conservazione,

blicati nuovi documenti sicuramente di provenienza dalT'archivio

dell'ex-dimesi.
Nusco - L'archivio della soppressa diocesi di Montemarano si

conservava nella cattedtale della stessa fino all'evento sismico del

novembre 1980. Dopo un recupero d'emergenza del materiale

archivistico, esso è stato depositato nella adiacente canonica. È

mancata) negli anni successivi, 'la possibilità di definire se trattasi

di archivio dio..rrno o di archivio capitolare, o di enttambi. Vi si

trovano infatti radunati insieme libri parrocchiali, carte della mensa

vescovile, regis6i di amministfazione del capitolo, e al6e carte

di interesse vario.

Analfi. - L,e diocesi di Ravello, Scala e Minori, soppresse ed

unite nel 1818 a quella di Amalfi, hanno conservato, anche olffe

il fondo pergamenaceo di questo archivio, costituito da ber. 7L6

p.rgu-.rrà, òrdinat. e pubblicate da una équipe di studiosi del-

'l'archivio di Stato di NaPoli;
b) Scala: parte dell'archivio dell'exdiocesi di Scala trovasi

in 37 volumi che un erudito locale, Gaetano Mansi, con f intento

di pubblicafe una storia di Amalfi, raccolse ffa xVIII e XIX se-

colo: essi, dopo alterne e tortuose vicende, furono vetsate dagli

eredi della famiglia, nel 1966, non 
- 

come sarebbe stato logico

I Cfr. ad es. << inventario dell'archivio diocesano di Sessa »>: fasc. I n. 5: « Fondi

appartenenti alla mensa di Catinola vacante al 1818 >>; fasc. XV. n. 149: «Memoria

Ét"tir" al Seminario di Carinola soppresso )>, ecc.; fasc. XVII n. 170: « Memotiale

di tutte le scritture del capitolo di Carinola )>; ecc.: v. cens. Mercati'
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ed anche giusto 
- in u16 degli archivl della costa ama,lftana, dove

di fatto erano nati, bensì nell'archivio (peraluo impotantissimo)
della abbazia benedettina della SS. Trinità di Cava de' Tirteni,
dove gli studiosi possono oggi consu,ltarli. Risulta tttttavia che an-
cofa notevole materiale archivistico resta, ingiustificatamente, in
geloso possesso di famiglie della zona;

c) Minori: ancora oggi 'l'archivio della ex-diocesi di Minori
resta depositato e custodito nella saoestia della ex-cattedrale di
S. Trofirnena. Esso non è ancora inventariato. È opinione di chi
scrive che anche in questo caso documenti riguardanti la storia
dell'ex-diocesi possano essere in mano a privati.

Acerno - Sebbene la diocesi di Acerno fosse stata, nel 1818,
propriamente, più che soppressa, afrdata in amministtazione per-
petua all'arcivescovo di Salerno, il relativo archivio diocesano, ri-
masto in sede fino al 1980, fu trasportato nel 1981 presso l'archivio
della archidiocesi di Sa,letno, dove oggi si trova nel 'Fondo diocesi
soppressa di Acerno'.

Questi essendo gli archivl delle diocesi campane propriamente
estinte, sarà petò bene, in via integrativa, indicare anche Ie condi-
zioni di qualche altro archivio diocesano, di cui si ha notizia,
perché, pur appartenendo a diocesi non soppresse, Ia segnalazione

può restare di qualche utilità al ricercatore.
E così, in Abruzzo e Molise, abbiamo per Venafro a notizie

di un archivio diocesano povero, con carte del XX secolo, e di un
archivio capitolare ricchissimo, contenente sinodi, petgamene, ec!.;
ancora, per Isernia s l'archivio diocesano risulta povefo, mentte
ricchissimo resta quello capitolare, con Pergamene risalenti anche

all'Xl secolo.
In Campania, la diocesi di Acerra, unita aeqae principaliter

a quella di S. Agata dei Goti nel 1818, ne fu poi distaccata nel
1855, e non solo tornò ad essere indipendente, ma fu anche accre-

sciuta di alti quattro comuni, smembrati da S. Agata3r: dopo il
sisma del 1980 si attende ancora il riordino di questo ricchissimo
archivio. fnfine, per l'archivio di Castellammare di Stabia, sarà bene
sapere che nel 1918 il vescovo del tempo, mons. Iorio, dovendo

2e Cens. Mercati, fasc. Venafro.
s Ivi, fasc. Isernia.
31 Atienzo, S. Felice a Cancello, S. À{aria a Vico, Cervino: cfr. « Bollettino della

diocesi di Ace!ra»>, gennaio 1941.
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essere l'edificio, sede dell'archivio, sgomberato per gravi lesioni,
ottenne che i documenti più impotanti fossero custoditi << a Roma »>

(- dove? 
-). 

Non si sa se tali documenti siano ritornati in sede:

si sa con certezza però che <, nello sgombero ci furono inevitabili
inconvenienti ».

B - Arcbiai parrocchiali.

L'opinione di massima che più facilmente il ricercatore potreb
be farsi circa la forrnazione e ltvoluzione degli archivl parrocchiali
sarebbe certamente condizionata daTla supposizione di una struttura
sostanzialmente statica della rete purro..hi"l., non profondamente
coinvolta né da unioni o fusioni interdiocesane, né in ogni caso
dalla relativa mobilità che abbiamo vista in modo concreto verifi-
carsi per il patrimonio degli archivi diocesani. L'unico fenomeno
che più facilmente porebbe ipotizzarsi resterebbe infatti la crea-
zione di nuove pamocchie scorporate dalle più vaste ed antiche,
prevalentemente in coincidenza con 1o sviluppo demografico, l'inur-
bamento, lo spopolamento delle campagne, ecc.: fenomeno che
però dovrebbe comportare e riguardare la nascita di nuovi archivi
parrocchiali, piuttosto che toccare direttamente quelli già esistenti.

Nella realtà, invece, la fenomenologia è molto più insospetta-
bilmente complessa, come già nel 1942 aveva occasione di rendersi
conto 1o stesso card. Mercati, quando rilevava che dal 1924 ù 1942,
in tutt'Italia, più dt daenila chiese o parrocchie avevano cambiato
o modificato il titolo e.

Resta owio che, da una parte, il problema sostanziale non
nasce dalla modificazione della titolatura parrocchiale e che, dal-
l'alfia parte, la soppressione o la modificazione di pamocchie sono
fenomeni che possono verificarsi ugualmente sia in temitorl di
diocesi soppresse, sia in territort di diocesi tuttora esistenti e vitali.
Quello che allora tocca ,in misura più pesante la vita dell'istituzione
parrocchiale nel Mezzogiorno è (molto più di quanto non abbia fatto
la ristrutturazione delle diocesi, nel quadro relativamente chiaro del
concordato del 1818) la modificazione della organazazione e del

delle parrocchie in relazione ai coevi awenimenti storici:
questi che bisogna fare riferimento per potet ticostruire i

presupposti essenziali per comprendere le vaiazioni della modolo-
gia parrocchiale nel Mezzogiorno.

numero
edèa

n E.A.E., p. 217.
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Compito notevolmenre più dificile del precedente; e non già,
naturalmente, per il numero estremamente elevato delle parrocchie
rispetto a quello delle dimesi, ma perché, ricadendo ogni operazione
relativa alla divisione e allo smembramento, o alla creazione e al
raggruppamento delle parrocchie sotto la sola autorità dell'ondina-
rio diocesano, la dinamica delle modificazioni, in enrambi i sensi,
del tessuto parrocchiale rimane più sfuggente rispetto altra terito-
tializzazione diocesana, salvi i principì generali formulati da'lla Santa
Sede, o gli accordi internazionali, o l'im'posizione di leggi o dispo
sizioni esterne al diritto canonico: fattori tutti che indicano sempre
linee di tendenza, ma non possono offrire mai dati completamente
afidabili.

Per un discorso che si proponga di illuminar€ quanto più
possibile le modiEcazioni del quadro parrocchiale, al fine di rile-
varne i'l destino degli archivl, è necessario 

- 
in riferimento alla

Campania come all'intero territorio meridionale 
- 

tener presenti
almeno qilattro momenti senz'altro nodali nella storia dei rapporti
tra Stato e Chiesa nel Mezzogiotno: e cioè, il rilornismo settecefi-
tesco, I'epoca dei napoleonidi, iI periodo della restaurazione borbo-
nica, la soppressione dell'<< Asse ecclesiastico >>.

Possiamo dire, molto semplificando, che il giurisdizionalismo
settecentesco, più che direttamente al,la riduzione ed a,lla riorga-
nizzazione della rete parrocchiale, puntò, nell'<< assenza di un quadro
organico entro cui comporre Ie iniziative riformatrici »>, prevalente-
mente a quel controllo dei beni ecclesiastici che contribuì a << di-
sgregare e ad erodere »> la f.orza della Chiesa nel Regno, << nel
quadto del nuovo sviluppo borghese ,r 3: e difatti, da questo punto
di vista 

- 
a tener presente a titolo esemplificativo il solo caso

della capitalg 
-, 

il numero delle parrocchie napoletane passò verso
la fine del XVI secolo da 19 a 37, divenuro poi di 19 fino a tutto
i'l governo di Francesco Pignatelli nel l7)4, e di 40 nel l792tA,
quindi sostanzialmente stabile o con Iievissime crescite nei due secoli
XVII e XVIII.

13 M. Rose, Politica e religione nel '700 eilropeo, Firenze 1974, pp. )940; v.
anche A. Preceurce, Cassa Sacra e beni ilella Cbiesa nella Calabria del '700, Napoli
1970; Io., Il patrimonio ecclesiastico calabrese nell'età moderna, vol. I Chiaravalle
1972; Io., Chiesa e societa nd Setteceilo meildionale: aeccbio e nuouo clero nel
quadro della legislazione riformatrice, in «Ricerche di storia sociale e religiosa»
7-B (t97r) pp. 121-189.

s Cfr. R. De Mero, Società e uita religiosc a Napoli nell'età moderna (16j6-1799),
Napoli 1971 p. 40 e p. 236.
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I1 governo dei napoleonidi si difierenzia inv€ce dall'anticuria-

lismo settecentesco per una maggiore attenzione alle componenti,

civili ed etiche, che coinvolgevano più dappresso la struttura in-

terna della Chiesa del Mezzogiorno ed implicavano una tfasfoflna'
zione anche nel campo della organizzazione ecclesiastica del sistema

politico-buromatico dello Stato moderno, Da ciò, i varl ptowedi-
menti di riduzione e ruzionalizzazione del numero delle papocchie,

in proporzione al relativo numero della popolazione: nella città
di Saleino, ad esempio, si passò dalle 17 parrocchie precedenti al

decennio, alle 6 proposte dal vescovo, ed alle 4 imposte dal mini
stro per il culto 3s. Tuttavia, i vescovi ebbero la possibilità, durante

la reitaurazione e poi grazie anche al concordato del 1818, di tipti-
stinate almeno pate delle parrocchie che erano state soPpl€sse,

anche se, alla luce dell'esperienza storica, la ricostituzione non fu
e non poteva essere un ritorno meccanico allo stato precedente:

per richìamare ancora il caso di Salerno, l'arcivescovo Matino Paglia

àperò dal 1835 fino al 1857 per una organica riforma delle par-

rocchie, adattata però alle esigenze dei tempi: e difatti, nel 18J9,

egli predsava, nella telazione ad linina di quell'anno, dre le par-

rocchie della città etano dodici << fere omnes de necessaria congtua

deficientes, in reliquis sulfrcienter provisae (...) r*'
Resta comunque fin da ora impottante ricordate che in gene-

rale, nonostante la brevità del decennio francese, le soppressioni

operate durante il governo dei napoleonidi, determinarono notevoli

modificazioni nell'ambito della morfologia parrocchiale.

Ugualmente da considerare è la situazione che si venne a
creare qrando, dopo I'unità d'Italia, e con le leggi del 1867 st,

si procedette alla soppressione degli ordini religiosi ed al'la liqui-
dazione dell'<< Asse ecclesiastico »>: ciò avrebbe potuto anche non

inter,essafe l'argomento che stiamo aflrontando, se la struttura par-

rocchiale non fosse stata radicata, nel Mezzogiorno, sulla otganiz-

zazione delle chiese 'ricettizie' sulle quali, negli ultimi decenni,

Gabriele De Rosa ha condotto studi esemplarmente significativi.

Quando, a metà degli anni Venti, Antonio Gramsci, parlando

del Mezzogiorno post-unitario, afiermava, avventatamente, che << la

3s Archivio d,iocesano di Salerno, Ministeriali, 1805-1824' Non si sa, però, quanto

questa drastica riduzione fu effettiva.
]5 A.S.V., S.C.C., Relotiones ad limina, Salernitana ad a.
37 Decreto legislativo luogotenenziale del 7 luglio 1866 e Legge 15 agosto 1867.
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patrocchia e i conventi o hanno conservato o hanno ficostruito
notevoli proprietà immobiliari e mobiliari »>, Nicola Monterisi,
arcivescovo di Chieti e poi (1929-1944) di Salerno, aveva già
da qualche anno, nel 1923, a chiarissime lettere spiegato quanto
era efiettivamente accaduto 38: con lo sconvolgimento del sistema

delle ricettizie frt, di fatto, sconvolta nel Mezzogiorno buona pafie
della organizzazione parrocchiale. Risulta chiaro allora che fenomeno
altrettanto incisivo nella storia della pamocchia nel Mezzogiorno
fu appunto questo della soppressione delle ricettizie, dato che quasi
un terzo di tutte le chiese parrocchiali a,l di qua del Faro etano
ricettizie". Sicché, le leggi eversive del 1867, di fatto, restano un
capitolo importante nella storia della parrocchia del Mezzogiorno,
con conseguenze specifiche anche pef quanto attiene alla sopravvi
venza ed alla conservazione degli archivi parrocchiali.

Tutto ciò dà qui ragione di questa apparentemente lunga
parentesi, e spiega come sia nella realtà difficile non solo il seguire
(più che per I'organismo diocesano stesso) la storia degli archivi
parrocchiali, ma anche il ricostruire un quadro abbastanza docu-
mentatamente fedele della precisa consistenza del numero delle
parrocchie, anche su una limitata area regionale.

Pertanto, in attesa di dati più precisi e più analiticamente do
cumentati, riteniamo qui opportuno annotare quei fenomeni che

paiono più eloquenti al fine di ricostuire il quadro del destino dei
singoli archivi pamocchiali, quadro che conseguentemente lesta pef
ora campionato e perciò largamente incompleto della anamnesi (per

così dire) degli episodi che hanno coinvolto gli archivi partocchiali
delle diocesi oggette del nostro discorso.

38 « Nel regno napoletano vigwa il sistema delle chiese ricettizie con alcune

notevoli caratteristiche, le quali ci hanno nociuto moltissimo. La cuta delle anime

era tenuta dal clero ricettizio con a c,tpo l'arciprete-parroco. (...) I beni erano ammi-
nistrati in massa comune. (...) La legge eversiva non tenne conto della diversa orga-

nizzaziorre e della diversa distribuzione della ricchezza nelle due patti d'Italia. A prioù
conservò le parrocchie e represse capitoli e mnventi. Nel Nord, essendo gran palte

della ricchezza ecclesiastica di indole parrocchiale, restò intatta. Viceversa nel Sud,

essendo in gran parte capitolare o conventuale, fu sopptessa. Il fondo culto si im'
pinguò a preferenza delle nostre soglie. Il clero meridionale fu rovinato >>: N. MoN-
rnnrsr, Trent'anni di episcopalo Moniti ed islruzioni, Isola del Liri, 1950, pp. 49)-494.
Sulla ricettizia e le connessioni con la storia della parrocchia nel Mezzogiorno v.
G. Dr Rose, Cbiesa e religione popolare nel Mezzogiorno, Bati 1978, e Io., Vescooi,
cit.; v. anche La parroccbia nel Mezzogiorno dal Medioeuo all'età noderna, Napoli-
Roma 1980 e La parrocchia in ltalia nell'età contemporan?a, Napoli-Roma 1982.

te Su 3734 chiese parrocchiali, 1087 erano ricettizie: cfr. A. Crsr,qno, Slruttwe
ecclesiastiche e società nel Mezzogiorao, Napoli 1978, p. 115, che desume il dato dal
« rapporto Ricciardi » del 1820.
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Ed allora, certamente schemattzzando ed in qualche misura
sempliEcando, ed uicfizzalrtdo tutti i dati che è stato possibile
reperire finora per la regione Campania (al di là quindi delle stesse

diocesi estinte), possiamo parlare di:

l) arcbiui distratti o dispersi:

^. Vairano (dioc. Teano), chiesa collegiale e parrocchiale di S. Bartolo-
meo Apostolo: << l'archivio preesistente dell'antica collegiata con sede
in S. Tommaso bruciò nel 1500 »;

b. Gifioni Valle Piana-Curti (dioc. Salerno), parr. S. Pietro Apost.:
<< l'archivio parrocchiale fu bruciato nell'anno 1658 »;

c. Piettagalla (dioc. Acereoza), part. S. Nicola di Bari: << nell'invasione
brigantesca del comune il 16 novembre 1861 anche l'archivio par-
rocchiale fu manomesso ed in parte distrutto »>;

d. Pozzuoli, arciconfraternita di S. Giuseppe, fondata nel 1781:
<< da diverse in{ormazioni si è desunto che tutti i documenti fotmanti
I'archivio di questa rev. arciconfraternita sono andati dispersi per
incuria e ignotanza di passati amministratori i quali, inconsciente-
mente, dettero via tutto per catta straccia »;

2) Mutaziot e e corrcentrazione di parroccbie:

a. Pimonte-Tralia (dioc. Castellammare), parr. dell'Immacolata: « la
parrocchia, soppressa nel 1818, per l'encomiabile zelo del presule
Fedetico Emanuel è stata riaperta nel settembrc 1946 trasferèndovi
il beneficio della parrocchia di S. Nicola »;

b. Acquara (dioc. Somento), parr. S. Vito; <<nel l7l2 fu fondata la
congregazione del Casale d'Acquara sotto il titolo di S. Maria della
Purità e di S. Michele Arcangelo, e nel 1881 fu mutato sotto il
titolo del SS. Sacramento »>;

c. Pastena (dioc. Salerno), parr. S. Croce e S. Felice: « trovansi solo 2
registri parrocchiali della parrocchia di S. Croce (1663-1849); in fine
del primo volume rovasi un inventario dei beni del 1677 sopta
segnato Patoccbia S. Felice incorporata a quella di S. Croce nèlla
prima metà del sec. XIX »;

d. Pastena (dioc. Salerno), parr. di S. Margherita e S. Nicola: << la
partocchia di S. Nicola del Pumbolo fu annessa alla esistente di S.
Margherita, che ne mutuò il titolo, incorporandone nell'archivio i
tegistri (1620-1841) »>;
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)) Arcbiuì parzialfiente o totalfiente luori sede:

a. C..y? d9' Tirreni, parr. S. Maria a Toro, in cità: « i libri parroc-
chiali si trovano in casa 4el parroco per la semplicissima àgione
perché la chiesa parrocchiale è lsolata ea è molto lòntana »;

b. dioc. Castellammare:
1. Castellammare, comunità del clero di Gesù e Maria nella chiesa

testamenti dal 1785 ad oggi »;
2. Tralia di Pimonte, parr. dell'Immacolata (già sopra richiamata):

il parroco custodisce I'archivio parrocchialà << in casa propria »;

c. Sorrento:

2. parr. S. Rosa
del Carmine
stessa nel 18

3. Torca, parr.
trovano-registrati i,cresimati perché si solevano registrare nella
cattedrale di Massalubrense )>;

d. Montella ( di S. Michele Arcangelo, S. Silve-
stro papa, Nicola (tutte costituite nel 1906):
<< i registri , matrimoni e morti dal 158j al

e. Anzi (dioc. Acerenza), parr. S. Giuliano: « l'archivio parrocchiale
è custodito nella biblioteca, via Roma 1 >>;
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b

4) Arcbiaì di parrocchie soppresse o it corPorate in altre:

a. casapesenne (dioc. Aversa), pyr. s. croce: custodisce 7 libri pat-

.*.Èirli (dal 1615) della ex chiesa parrocchiale di S. Pietro;

sa S. Sisto: <t nella sagtestia della
si della confraternita del SS' Ro-
m ll'archivio di detta confraternita
at relativi a tale ente »;

diocesi di Castellammare:

porate in questa Parrocchia »>;

3. 'Gragnano, p"t.. S. M".co nel- Corpo di Cristo: << nella chiesa

à c,istodiio' ancora l'archivio del càpitolo dell'insigne collegiata

del Corpo di Cristo »;
4. è.rgt"no, parr. S. Leone II: << nell'archivio p?irocchiale, oltte i

registri piopri (1645-19$) si consetvan-o 9u.9Ui l9f9^ so-p-prcsse

p""rro..hi. ài S. tito (1745-1$2) e di S. Felice (1640-1831);

Campora di Agerola (dioc. Amalfi), parr- S. Martino vel§ovo: 
-<( 

pres-

* 
-f^..hi.rio 

t",rdd.tto si trova una minima parte dell'archivio del

monastero di s. Teresa dell'ordine carmelitano, abbattuto nel 1939 »;

Arcbiaì di confraternite:

1874 >>;

ti.." iaio.. Sorrento), parr. S. Tommaso -a_p.: -u dglla confraternita
ai §.'fijipp. Neri sono^conservati I'atto della fondazione, !1 rcg9la

i' p..g.-éna del L778, i registri delle deliberazioni (3 voll. 1887-

t9$) »;

d.

e

5)

a

b
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6) Registri particolarmente anticbi (tutti di battesimo):

b.

c.

?. Faicchio_ (dioc. Telese-Cerreto), parr. dell,Assunra: dal l55l;b. Capri.(dioc. Capri), parr. S. Stèfano protom.: aat iSSg;- 
-'

c. dioc. di Sorrento:
1. Piano di Sorrento, parr. S. Michele arc.: dal 1561;
2. Meta di Sorrento, parr. S. Maria del Lauro: dal l55l;
3. Mottara, parr. S. Maria: dal 1559;

g. Polla (dioc. Diano-Teggiano), pan. S. Cuore di Gesù: dal 1544;h, Sala Consilina (dioc. Dano-Teggiano), parr. S. Stefano: ial 1547.

Libri a starnpa anticbi incorporati in archiui parroccbiali:

Ce_rreto (dioc. Telese-Cerreto), parr. S. Martino: 1 libro a stampa
del L572;
Guardia Sanframondi (dioc. Telese-cerreto), congregatio oratorii:
n. 25 libri a stampa dal 1506 al t59t;

223

7)

a

a0 11 pergamene: 1210, 1452, tr$, 1i44, tiii, 1602, 162L, 1622, 1640, L6rO,
1699.
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ancor oggi diffusa, aLmeno in certe parrocchie del Sud), con6ibuisce

ad aum!"ntare il grado di rischio a[ quale gli archivi, specie quelli

parrocchiali o di ionfraternite, sono già di per sé più esPosti'

delle diocesi interessate.

partocchiali ar.

5) Quale luturo?

<< La tentazione di consigliare il trasferimento degli atchivi
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pamocchiali. Tutti sappiamo quale impofianza abbia lo studio dei
documenti in loco: l'ambiente, il paesaggio, i monumenti del posto
tappresentano un aiuto importante per capire una relazione ad
linina, 1o statuto di una confraternita, un verbale di chiese ricet-

Università, una protesta contadina,
ecc. )): Gabriele De Rosa, dopo

vi delle zone sconvolte daI sisma
del 23 novembre 1980 in campania e in Basilicata, tracciando un
bilancio del lavoro compiuto o', poneva ancora una volta sul tappeto
il problema fondamentale: quale futuro per gli archivl localif 

-

sorta di 'emergenza peÌmanente'. Sotto questo rispetto, il pro-
blema del uasferimento negli archivi diocesani, ou*o del mante-

I dati relativi agli archivi della provincia di Salerno, che qui
utillzzo come un primo censimento organico, anche se limitato *,
restano singolarmente inquietanti, anche nella loro reffospettiva stG
rica.

L'archivio arcivescovile di Salerno già nel 1579 suscitava la

trovava l'archivio << confusum, obsoletum et pene marcidum » 6.

Ancora all'inizio del Settecento I'arcivescovo Poerio trovava i docu-

42 Il recupero cit., p. 31.
ar lvi, pp. 36-37.

4 Guida, cit., p. 866. A.S.V,, S.C.C., Relationes ad limina, Salernitana, a. 16g1.
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menti <( negletti corrosi e vilipesi alla ingiuria de polveri, sotci,

et altri sotto scale, nello cantoni senza verun registro, notamento o

memolia » f,.

A Canpagna l'archivio diocesano, dopo la distruzione-del 1656

ad opera d.l cle.o, subì, come già ricordato, una seconda distru'

zionJ durante il decennio francese, ed una terza durante invasioni

brigantesche nel periodo post-unitarioo'. Ma non può essere imPu-

tata solo a .ar.. 'esogene' il disasuo di tanti archiv?'

A Policasffo Bussentino ,l'archivio diocesano ha ticevuto nei

A Roccapiertoflte, fino a pochi anni fa,' l'atchivio della par'

rocchia di S. Giovanni Battistà giaceva in << un sotteraneo della

chiesa in balia della umidità e delle tarme »> 
e'

A Saloitelle l,archivio della parrocchia di s. sebastiano « si

trova ancora nei vecchi locali adiàcenti la chiesa madre, inagibili

a causa del terremoto e inadatti per I'umidità e le infrltrazioni di

acqua alla conservazione dei documenti » sr'

A Sarno,l'archivio diocesano fu ffasferito dal 1808 al 1818 a

Nola, essendo la diocesi di Sarno amminis6ata dai vescovi nolani

quali vicarl capitolari, e non vi ha mai fatto completo ritorno !.

A Scala il paffimonio archivistico diocesano, come prima detto,

fu , raccolto , rrél XVUI sec. da un erudito locale e versato por solo

a7 Gaiila cit., p. 867.
aE Cfr. sopra, le note (20)-(22).
o Gùila cit., p. 915.
$ Ivi, p. 966.
sr lvi, p.925.
s Ivi, p. 928.
sr Ivi, p.911'
il Ivi, p. 941.
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che restare lettera morta quanto alla frne del XVI secolo avevano
stabilito i « Capitoli » di Capaccio, già sopra citati (cfr. nota 15).

Tutto ciò colpa solo delle circostanze storiche 'esogene ,, degli
imprevedibili disastri naturali, delle circostanze belliche? È rolo
un caso che, in occasione del 'censimento Mercati', su lj diocesi
interogate per la regione Campania, 8 non diedero nemmeno rispo
sta, mentre delle restanti 27 , quasi tutte diedero indicazioni sulla
consistenza degli archivi parrocchiali, ma solo 9 diedero notizie
circa gli archivi diocesani?

Ed è solo un caso che, nella stessa occasione, il fascicolo della
vasta diocesi di capaccio-vallo (nel cui archivio si era già disposta
la conc€ntrazione dei registri parrocchiali) contiene 1e risposte
(compilate sistematicamente da un solo uficiale di curia) dr-tatte
le parrocchie, mentre quello di Salerno è privo di risposte per ben
23 parrocchie dell'altrettanto vasta diocesi?

'buona volontà ' individuale. Occorre, a mio parere, invece, creare
i presupposti e le condizioni perché si faccia meno conto sulle

l'aggtegazione intorno ad un progetto organico, essenziale, facil-
mente praticabile e concretamente operativo senza essere faraonico,
di tutti quegli enti preposti alla tutela del parimonio archivistico.

E dunque: occorre pensare ad un progetto di intervento im-
mediato per porre in salvo archivl, parrocchiali e diocesani, che sono
in balia dell'umidità, dei topi, ecc.

A tal fine bisogna, nell'ambito delle singole diocesi, e nel
rispetto del patrimonio, delle tradizioni e della individualità sto
tica di ciascuna diocesi 5s provvedere alla individuazione ed alla

s Non sono, ad es., favorevole alt'accorpamento degli archivl diocesani in base
iocesi del .3 cun archivio, che si è
vita di una a conservate la propria
e quando la ù mme ente autonomo,
nel quale I Sono invece favorevole
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abilitazione di locali adatti alla sistemazione definitiva del patri-

monio archivistico.
Problema spinoso, questo dell'agibilità, almeno Per certi archivi,

sia diocesani sia parrocchiali del Sud. Ma certamente non è possi-

bile che il ricercatore debba trovarsi bene spsso a dover afirontare

un braccio di ferro con il singolo pafroco o con il singolo ufficiale

di curia pef poter consultare, nonostante magari 1o stesso consenso

dell'ordinario diocesano, i documenti d'atchivio. E non è possibile

che il clero locale si ritenga, al di là dello stesso vescovo, il depo-

sitario esclusivo del destino de1 singolo archivio. Occorre allora

diocesano. Aspetto delicato anche questo, dato che spesso vengono

pteposti alla 'custodia' di archivi persone di assoluta inesperienza

.h., maga7j inconsapevolmente, finiscono per procurate ulteriori
danni al materiale archivistico.

È convinzione di chi scrive che gli autentici rischi per il patri-

monio archivistico, più che derivare dalla eccezionalità degli eventi

naturali o degli accadimenti esterni, derivino precisamente dal

sottile stillicidio della superficialità e della incompetenz^. Fino a

quando non si sarà formata, nella vita e nell'ambito di ciascun

archivio (penso in tal senso al liveltro diocesano, che resta il pu11o

di riferimènto da questo punto di vista fondamentale) una solida

coscienza arcbiuistica, tale poi da vivere con continuità nella stessa

tradizione culturale di una popolazione, ogni recupero sarà sempre

episodico, epidermico ed efimero.- 
Quello che resta il problema cardine è, a mio modo di vedete,

di riuscite a creare una coscienza archivistica che possa poi radi-

carsi ed essere feconda di risultati da una generazione alla succes-

siva. In tal senso, un illuminato ruolo e, secondo me, un ineludibile

alla concentrazione, nell'ambito dei singoli archivi diocesani, dei rcgistri parrocchiali

'storici': degli originali, owero dei microfilms qualora per resistenze locali ecc' non

ordi-
rela-

enuta
<r Ar-

chiva Ecclesiae », )OCVIII-IO(IX (1985-1986), pp. D-35.
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dovere deve avere la conferenza Episcopale rtaliana, giacché solo
attraverso alla struttura organizzativa cenfale della gerarchia epi
scopale in Italia e, mediante essa poi, attraverso ale Jingole conie-
renz,e regionali, si potfanno adottare non tanto generiche e sterili
linee generali o di principio, ma provvedimenti cancreti ed eficaci,
tali da poter accrescere nei uer.oui, come ultimi responsabili della
r-ealtà diocesana, il senso dell'utgenza e 

- mi si permetta ._ del
doaere di certe scelte e di certe decisioni t.

Né già solo quesro.

.. S.-yno_degli approdi più esaltanti della chiesa der vaticano II,
alle soglie del terzo millennio oistiano, è stata la riscoperta dello
slancio pastorale nel mondo, di cui fondamento resta inàubbiamen-
te la << Gaudium et spes »», ocrorre anche dire che, neila volgata-
zazione pubblicistica del rilancio << pastorale »>, si è come di latto
venuta creando una specie di dicotomia tta azione 'pastorale , ed
operazione 'culturale', quasi che, riguardando lo slancio pastorale
\a vita della società contemporanea (pastorale dei giovani, della
famigh., degli emarginati, delle conversioni, ecc.), tutti questi
urgenti e gravi problemi sociali debbano escludere, o trasferiie su
un pialo di 'passatismo ', gli aspetti più specificamente storicc
culturali.

Questa nefasta divisione, radicatasi e rudicarizzatasi nei fatti
anche a livello della formazione' pastorale ' di una parte del clero,
non solo non era 

- naturalmente 
- nella mente iei padri conci-

liari, ma ttova anzi precisa smentita negli stessi testi conciliari,
sia nelf incoraggiamento alle ricerche di caratterre storico o scienti-
ficoreligioso del decreto su,ll'attività missionaria della chiesa s, sia
più pertinentemente nel'la << Gaudium et spes », là dove, proiettata
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, le.
vien qui da ausPicare - se anche a

I del laicato, si radicasse con fermezza

questa convinzione, sarebbe aPerta più larga strada (e nuove va-

Ènze, anche spirituali) a qualìiasi òperazione di recupero ardrivi'

stico.
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APPENDICE I

cer.apeure I xvt-xvll( sec. I tara

231

l92L

Prca. Napoli
Napol,i

Acerra
Sorreoto
Capri
Massalubrense
Vico Equense
Castellammare
Lettcrc
Ischia

Nola
Pozzuoli

Pompei (prelatura)

Prou. Beneuento
Benevento
Telese

S. Agata

Proo. Cascrta
Cascrta
Aversa
Alifc
Carinola
Caiazza
Capua

Sessa A.
Teano
Calvi

Proa. Auellito
Avellino
Frigento
Ariano Irpino
Lacedonia
Trevìco

S. Angelo
Bisaccia

C.onza

Nusco
Montemarano

1612 - Telese-

Cer.eto

in: Avellino

1798 in: Lace-
donia

in: S. Angelo

in: Sotrento
»»
»»
in: C/mare

1818-1852 -
con Alife

ae. p. con Acera

in: Sessa A.

in: Teano

in: Nusco

con: S. Angelo
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Proo. Salento
Salerno
Acerno
Campagna
Amalfi
Ravello

Scala

Minori
Cava

Nocera

con: Ravello

in: Salerao
1818-1921: ln Canua

in: Aodf
»>»
»»
con: Sarno
191&1915 = con

SamoCava

1851: smembrata
in: Diano
e Capacoo
VaUo ddla
Lucaoia

Sarno

Capaccio

SS. Trinità
(abbazia)



Archivi di d.iocesi e parrocchie estìnte in Campania tra '8AO!90O

APPENDICE II

Prov. Concotdato
181 8
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Acetenza
Acerno

Acema
Alessano
Atrife
Amal6
Andria
Anglona
Aquila
Aquino
Ariano
Ascoli Sat,

Atri
Avellino
Avetsa
Bari
Belcastto
Bisaccia

Bisceglie

Bisigrranc
Bitetto
Bitonto
Boiano

Bova
Bovino
Brindisi
Caazm
Calvi
Campagnr
Gmpli
Capaccio

Capua

Capri
Cariati
Carinola
Casetta
Cassano

B
PC

TL
TO
TL
PC
TB
B
AU
TL
PU
C

AU
PU
TL
TB
CU
PU

TB
CC
TB
TB
M

CT'
c
TO
TL
w
PC
AC
PC

TL
PC
CC
TL
TL
cc

Siruaziooe pre;
concordataria

1546 in Tutsi

con Penne 1152

con S. Angelo
1540

ae. p. con
Salerno
ae. p. S Agata
in: Ugerto
ae. p. Telese

Angl-Tursi

ae. p. Sora

in: S. &vedna

ae. p. Ttani

in: Bari

ae. p. Conza

in: Terasro

ae. p. Cerignola
(nuova dioc.)

Diocesi 1818-1882

1855 aut.

1852 aut.

1850: Diano
1882: \/allo

1927 sede in
Camgrbasso
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C-astdlarnmare

Castdlanete
Castm
catanzarc
C-ave

Ccrcnzo

C,cmeto

Chieti
Cittaducalc
Convcrsaoo
Canza
C.oscnza

Crotone

Fondi
Frigento

Gaeta
Gallipoli
Geracr

Gioinazzn

Gravioe
Guardialfcra
Isùia
Isernia
Isola
Lacedooia
Lanciano
Larino
Lavello
Lecce

kttere
Lucere

Manfredooia
NIeÌsi
Marsico
Martorano

PC
TO
TO
Ct,
PC
CC

TL

AC
AU
TB
PU
cc
CU
TL
PU

Prw. ; Situazionc pre- t C,oncotdato 1818-1882

concordataria 1818

dal 1111

coo Canati
1612 = Telesc-

Cerreto

in: Ouanto

in: C-ariati

in: Gaeta

TL
TO
CU I assorbc Oppido

r462-t5)6
TB

TB
M
TL
M
CU
PU
AC
C
B
TO
PC
C

in: Mol{ctta

in: Ternoli

in: Gotorc

in: Venoca

in: C/mare

ae. p. Potenza
in: Nicastro

181, = Ee. p.

Molfctta

assorbc:

Fiorentino 1181

Tortiboli 1425

Città 1439-1450

C
AU
rc
cc

in: S. Angelo

in: Aquila

1492 ir Avd-
lino
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Prov.
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Massalubrenrc
Matera

Mcl6
Mileto
Minervino
Minori
Molfetta
Monopoli
Montemarano
Montepcloso

Monteverde

Mottola
Muto
Napoli
Nardò
Nazaret

Nicotera
Nicastro
Nocera
Nola
Nusco
Oppido
Oria
Ortona

Ostuni

Otranto
Pertoc
Policastro
Polignano
Potenza
Pozzuoli
Rapolla
Ravello

Reggio
Rossano

Ruvo
Salerno

PC
B

B

CU
TB
PC
TB
TB
PU
B
B

TO
B
TL
TO
TB

CU
cu
PC
TL
PU
CU
TO
dc

Situazione pte-

concordataria

nuova 1460

ae. p. 1536

con Nazaret

Concordato
1818

in: Nusco

ae. p. Gravina

in: S. Angelo
Bisaccia

h: Cast/neta

1818-1882

1822 = qe. p.

Acerenza

aut.18)'

18)4 amm. P.

Lanciano

1821 amm. p.

Brindisi

nuova l41l
ass. 14JJ

Canne

ae. p. 1569

Campli

in: Trani

Àe. P. TrcPea

in: Lan"iano

ae. p. BrindiriTO

TO
AU
PC
TB
B
TL
B
PC
CTJ

cc
TB
PC

in: Monopoli

in: Amdfi

ae. p. Bitooto

1528 con Melfi l85l: \rallo

Diocesi

ttE.
Rapolla 1528
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Diocesi Prov. 181&1882

1852 aut.
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S. Agata
S. Angdo
S. Marco
S. Severina
S. Severc

Sarno
Satriano

Scals

Sessa

Sora

Someoto
Squillace
Strongoli
§rrlm6lg
Tatanto
Teano
Telese
Teramo
Termoli
Trani
Trevìco
Tricarico
Trivento
Troia
Tropea
Tursi
Veoatro
Veaoea

Ugento
Umbtiatico
Vico Eqrrense

Vieste

Vulturara

LEGENDA

PU
PU
CC
CU
C

PC
B

Situazione pre-

concordatatia

l58l ass.

Civita

1525 corr
Campagna

1603 ae. p.
Ravello

1054 Valva

1612 Cerreto

1425 ass. Salpc

ae. p. t434
Montecorvino

Conco.dato
1818

ae, p. Acerra

ae. p. Bisign.

ae. p. Cava

in: Conza

in: Cariati

ae. p. Calvi
ae. p. Alife

PC

TL
TL
IL
CU
CC
AC
TO
TL
TL
AU
c
IB
PU
B
M
C
CU
B
TL
B

TO
cc
TL
C

PU

a€. p. : unita aeque principaliter a; arnm. p. : affidata in amministrazione
perpetua a; in = confluita in; aut. : autonoma;
AU : Abruzzo Ultra; B - Basilicata; C : Capitana
CU : Calabria Ultra; M - Molise; PC = Princìpato
Ultra; TB : Terra di Bari; TL = Terra di Lavoro;


