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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI A NAPOLI E IN CAMPANIA *

A nome dell'Em.mo cardinale arcivescovo Michele Giordano, im-
possibilitato ad essere qui per impegni precedentemente presi con gli
eccellentissimi vescovi della Regione Conciliare Campania, porgo a voi
il più cordiale benvenuto e ringrazio il consiglio di presidenza dell'As-
sociazione Archivistica Ecclesiastica per aver scelto Napoli a sede del
XVIIJ convegno degli archivisti ecclesiastici.

Elaterzavolta che venite qui, dopo i convegni del 1961 e del 1978,
che hanno segnato tappe importanti nell'impegno della diocesi di Na-
poli e della regione ecclesiastica Campania per la custodia e l'ordina-
mento del prezioso patrimonio documentario conservato negli archivi
delle nostre chiese locali. Auspico che anche questo xvltr convegno possa
venire a buon porto e costituire un ulteriore passo avanti nel felice e
gicvanile cammino della vostra Associazione.

Al primo convegno degli archivisti ecclesiastici don Giuseppe De
Luca, con la passione che lo animava, osservava di non capire <( come
possa iI vescovo non avere il suo archivista in archivio »>. E aggiungeva:
<< Come non si concepisce la Santa Sede senza l'Archivio Vaticano, e
ciò ab incunabalis, così non si concepiscono sedi quali verona, vercelli,
Padova, Bologna, Napoli; tutte insomma le sedi, anche le più minusco-
le, dei vescovati italiani, senza l'archivista: con l'archivio, ma senza l,ar-
chivista »> 1.

Questa sua riflessione De Luca la esprimeva a voce alta nel novem-
bre 7957. Oggi, a oltre un trentennio di distanza, queste e altre mete
auspicate in quella sede dal sacerdote lucano, anche se fra non poche
remore e difficoltà, vanno trovando concreta attuazione.

* Poiché il saluto porto dall'oratore aI Consiglio Direttivo dell'Associazione Archivi-
stica Ecclesiastica, nella seduta inaugurale del XVIII Convegno degli Archivisti Ecclesiasti-
ci, contiene interessanti informazioni sull'attività dispiegata afavore degli archivi ecdesiastici
di Napoli e della Campania negli ultimi decenni, lo inseriamo qui a comllemento della prece-
dente comunicazione.

I G. Dr Luct, Epilogo, in « Archiva Ecclesiae. Bollettino dell'Associazione Archivi-
stica Ecclesiastica », I (1958) pp. 114-L46.
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Al convegno della vostra associazione, svoltosi a Napoli dal ) al

6 ottobre 1978, il Card. Comado Ursi tracciò a grandi linee un bilancio

di quanto la diocesi aveva realizzato, nel ventennio precedente, per gli
archivi ecclesiastici 2. Credo di poter affermare che in questi ultimi quin-

dici anni si è proseguito con tenacia lungo la strada intrapresa.

Nel piano di lavoro predisposto dalla Commissione Diocesana per

gli archivi ecclesiastici, costituira nel 1954 dal card. Marcello Mimmi,

giati. Questi impegni, presi circa un quarantennio or sono, continuano

tuttora ad essere il filo conduttore del lavoro degli archivisti che si sono

succeduti alla direzione dell'Archivio Diocesano.
1980, che colPì la CamPania e la

B strutture portanti dell'antico edi-

fi co Diocesano' I delicati lavori di

rufforzamento statico e di restauro ne imposero, pertanto, la quasi tota-

posto le scritture e ridare decoro e funzionalità alla sede. oggi, ormai,

ìutto questo è alle spalle e si può guardare avanti con maggiore serenità.

ORorNnrrrENTo DI ALTRI ARCHIVI ESISTENTT IN DIoCESI

Sono state tresferite nell'Archivio Diocesano le carte della segrete-

e Bitonto dal 1950 
^l 

1977.

2 C. Unsr, Realizzazioni arcbioisticbe nelh diocesi di Napoli nell'altimo »etwttio, in « Ar-

chiva Ecclesiae » XXII-XXIII (1979-1980) pp' l7-26'
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Come già avvenuto in passato, si è favorito il trasferimento nel-
l'Archivio Storico Diocesano dei registri deibattezzati, dei matrimoni
e dei defunti di alcune parrocchie per evitare che andassero dispersi.
In qualche caso sono stati gli stessi parroci che, consapevoli del prezioso
materiale da essi custodito, hanno chiesto di poter depositare i libri par-
rocchiali antichi, anche al fine di evitare furti e danneggiamenti.

In questi ultimi anni sono stati depositati nell'Archivio Diocesano
i registri delle seguenti parrocchie: S. Biagio in Mugnano, S. Maria del-
le Grazie in Melito, S. Strato a Posillipo, S. Tommaso a Capuana e S.
Maria a Cancello. I registri di quest'ultima parrocchia, ubicata nel po-
polare e popoloso quartiere della Duchesca, tra I'altro presentano note-
vole interesse per la storia del costume dei secoli XVII e XVIII ,.

Con il fattivo interessamento dell'Ufficio Diocesano per le Con-
fraternite sono stati messi in salvo altri archivi di confraternite, che cor-
revano serio pericolo di andare dispersi o distrutti. Mi limito a ricordare,
per la loro rilevante imporranza, gli archivi delle confraternite dei 66
sacerdoti in S. Giovanni Maggiore, del SS. Sacramento in S. Giovanni
Maggiore e del Monte della Dottrina Cristiana.

Nel quadro dell'assistenz^ prestatadal personale dell'Archivio Dio-
cesano alle parrocchie di rilevante interesse storico, che non sono in grado
di ordinare e rendere accessibile agli studiosi il proprio patrimonio do-
cumentario, s'è dato inizio al lavoro di riordinamento della documenta-
zione della Basilica di s. Francesco di Paola, antica parrocchia e sede
del Cappellano Maggiore.

s'è pure cominciato a prestare attenzione alle carte di sacerdoti de-
funti, particolarmente se dediti agli studi o ad attività pastorali di rile-
vante interesse diocaesano, e di laici impegnati in associazioni e movimenti
ecclesiali. Tra I'altro, sono già state acquisite le carte di Mons. Antonio
zama, che fu assistente diocesano e poi centrale della FUCI, e del dott.
Angelo caruso, ex soprintendente archivistico della campania, che nei
suoi anni giovanili militò amivamente nelle file della FUCI napoletana
e del Movimenro Laureari Cartolici.

È strta anche depositata nell'Archivio Diocesano parte dena docu-
mentazione dell'Azione Cattolica diocesana. La sensibilità della nuova
dirigenza diocesana lascia bene sperare che anche il resto delle carte rovi
una sistemazione conveniente e sicura.

. ' u-, primo saggio in merito l'ha dato A. Ilrrnaro, l-a donru a Napoli rel setteceato
Aspetti delh condizìone e dell'istntzione femminile, Napoli 19g5, pp. l>, $-4a.
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Le,vonr DI INvENTARIAZToNE rN coRso

È ir, 
"tto 

I'ordinamento definitivo del fondo Sant'[Jfficio. Sono state

esaminate tutte le giacenze miscellanee con iI risultato del rinvenimen-
to di varie centinaia di processi inquisitoriali. Ciò ha richiesto un nuovo

inventario da sostituire a quello preesistente della Guida pubblicata a

cura di Giuseppe Galasso e Carla Russo a.

Sono pure in riordinamento tutti i processi di carattere matrimo-

niale (annullamenti, separazioni, matrimoni di coscienza, ecc.) sotto il
titolo generico di Matrimonialia. Dalle carte non inventaiate degh Atti
Ciaili sono state espunte tutte quelle che riguardano Atti Ciminali e più
genericamente Ciminalia e ne è in corso l'ordinamento. Hanno pure ri-
ihi.rto un nuovo ordinamento i fondi Consentatoio dei pottei di Gesù

Cristo, Seminaio e Congregazione delle Apostolicbe Missioni, i cui inven-

tari sostituiranno quelli della Guida.

Sono anche inìorso la compilazione di un catalogo scientifico del-

le carte e piante topografiche e di un inventario del materiale iconogra-

fico conservato o depositato presso I'Archivio Diocesano'

In questi lavori, a titolo di volontariato, sono coinvolti alcuni do-

centi deùe facoltà di lertere e di architettura dell'università di Napoli,

che hanno una specifica competenza in materta'

Pusalrc^azroNr scrENTrFrcHE

I vari archivisti che si sono succeduti nella direzione dell'Archi-

vio storico Diocesano hanno costantemente espresso la convinzione

che i documenti rilevano i fatti e li tramandano perché diventino og-

a L'Arcbfuio stoico Diocesano di Napoti. Guiih, acura di G. GAr,tsso e c. Russo, II,
Napoli 1978, pp. 627-91).
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Piaghe ,, l'edizione della visita pastorale del t542-15$ e di alcuni fram-
menti di verbali di visite svoltesi f.ra gli ultimi anni del '400 e i primi
del '500 6, i lavori su inquisitori, esorcisti, streghe, condannati a morte
e confortatori nell'età della Controriforma 7, gli studi sulla condizione
e I'istruzione femminile a Napoli nel '700 E, sulla cultura ecclesiastica

napoletana del primo novecento e, e su alcune parrocchie e confraterni-
te dei casali della diocesi 10.

Arrns rtquLrzzt.z,roNl ARCHIVISTTCHE rN Ceuperrn

Nell'ultimo quindicennio altri archivi ecclesiastici della Campania

sono stati ordinati e resi accessibili agli studiosi 11. Tra le altre rcalizza-
zioni,lapiù significativa è certamente quella del riordinamento dell'Ar-
chivio Bartolo Longo della prelatuta di Pompei. Nel 1981 il prelato S.E.
Mons. Domenico Vacchiano affidò I'incarico al sottoscritto, facendosi

carico delle spese necessarie alla ristrutturazione dei locali, all'acquisto
di scaffali e mobili in ferro e al lavoro di inventariazione e di sistema-

zione delle carte.
L'archivio aveva subito danni e perdite. Tra l'altro, l'antico ordine

delle serie era stato gravemente, e in qualche caso ineparabilmente, com-
promesso. Comunque, fu possibile riportare l'archivio alla sua organiz-
zazione originaria. Fu fatto ogni sforzo perché docenti universitari,
ricercatori e studenti, che presero subito a frequentare l'Archivio, si tro-
vassero a loro agio e potessero serenamente studiare. Studenti dell'uni-

5 Il seminaio di Napoli. Uomini e tticende, in « Campania Sacra » 15-17, a. 1984-1986;
La Satta dei Quartieri. Stdi dellz rita religiosa a Napoli nel Settecento, in « Campania Sacra »

22, a. L991.
6 Il « Liber ùsitationis » di Francesco Carafa nelh diocesi di Napoli (1542-1543), a cura

di A. Irr-rsA.ro, Roma 1984; Io.,Visite pastorali in diocesi di Napoli negli anni 1499 e 1508,

in << Ianuarius. Rivista Diocesana di Napoli » 74 (199)) pp. 601-611.
7 G. Ror,rro, Inqaisitoi, esorcisti e stregbe nell'Italia della Controiforma, Firenze 1990;

Io., Aspeuando il boia. Condannati a morte, confortatoi e inquisitoi nella Napoli della Contro-
iforma, Firenze 1991.

8 A. Irrrnrro, La donna a Napoli nel settecento, cit.
e U Dovene, Culturu ecclesiastica a Napoli agli inizi del nooecettto. I-a ù.tista di << Scietrze

e Letterc » (1900-1909), Napoli 1987.
ro G. M-mcrNr, Santa Maria della Ne|,e (1500-1900), Napoli-Ponticelli 1988; lo., I-a con-

fratenita del SS. Rosaio, Napoli-Ponticelli 1992; C. Luc,r,nerr,L, San Giottanni a Teduccio:

stoia di una borgata rapolctana, Portici (Na) 1992.
rr Un primo bilancio è reperibile in ll patimonio documetttaio ecclesiastico: aspetti giu-

idici e rcaltà locali, in Atti delh giomata di studi del 17 giugno 7985, a c:uira della Soprinten-
denza Archivistica della Campania, Napoli 1986.



r40 A. Illibato

versità di Salerrro, di Napoli, di Roma, di Bologna e di altre città hanno
già svolto non poche tesi di laurea sulla documentazione reperita a Pom-
pei. L'apertura dell'archivio rese anche possibile un convegno storico
su Bartolo Longo, i cui atti di buon livello scientifico furono pubblicati
in due volumi nel 1983 12. Nel 1986, grazie al finanziamento della pre-
latura, fu pubblicata una corposa e analitica guida-inventario dell'Ar-
chivio Bartolo longo e successivamente un accurato volume sulle tavolette
votive del Santuario di Pompei 1r.

Gli Istituti di Scienze Religiose, pur se indirettamente, hanno an-
ch'essi contribuito al riordinamento di alcuni archivi ecclesiastici della
Campania e a ricerche svolte su materiali archivistici la.

Corqcrusrour,

Prima di concludere mi piace ricordare che il vescovo della nosra
chiesa locale in questi mesi va preparandosi alla visita pastorale, che avrà
inizio nella ptima domenica del prossimo Awento. Certamente anche
nel settore archivistico I'evento imminente avrà qualche cosa da dire e
da fare.

Nel 1686, il Card. Vincenzo Maria Orsini, vescvovo di una delle
diocesi più estese del nostro Mezzogiorno, dava inizio al suo servizio
pastorale alla chiesa di Benevento con un editto << Intorno dla confe-
zione dei nuovi libri parrocchiali, ed al regolato ed uniforme regisua-
mento delle cose, a medesimi libri appartenenti »>. Poi nell'editto di
indizione della visita pastorale, emanato il 2 luglio 1686, awertiva:
<< Perché la santa visita è di ffe sorti, cioè localc, realc e personalc,

gli arcipreti, parochi, rettori ed amministratori di chiese, cappelle e

luoghi pii, dovranno haver pronte le notizie che soggiungneremo. Av-
vertendo che dovranno essere scritte con buon carattere, e (...) ordi-
ne, in fogli distinti, scrivendosi nella fronte di essi i titoli, che si
esprimeranno, e siano sottoscritti dd rettore o da altri che gli presen-

12 Bartolo Longo e il suo tetnPo. Atti del Convegno storico promosso dalla Delegazione
Pontificia per iI Santuario di Pompei sotto I'dto Patronato del Presidente della Repubblica
(Pompei 24-28 maggio 1982), a cura di F. Vornr,, 2 voll., Roma 1981.

tr i\. [r r ma16, L'Archiuio furtolo Longo. Gaida-inuetttaio, Napoli 1986; P. Caccr,tNo -

M. R.r,x - A. TuncnrNr, It Madrc bella, Pompei 1990.
ra Mi limito a ricordare E. Dp Gnrconro, Analisi socio-religiosa dclle fonti archirbtiche

di S. Pieto Apostolo ili Aiano lrpino, Atripalda (Av) 1989. Il volume ha visto la luce nell'am-
bito del corso di Metodologia della Ricerca svolto presso l'Istituto di Scienze Religiose di
Avellino.
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teranno, e debbono presentargli cuciti insieme in forma di libri, accioc-

ché se ne possa far volumi »> r'.

Il fatto che il futuro papa tra gli interventi pastorali abbia dato il
primo posto alla ricognizione e confezione dei libri pagocchiali può sem-

trare strano. Certamente è cosa tutt'altro che consueta nella tradizio-
nale prassi episcopale. Ma l'intelligente cura per gli archivi della sua diocesi

era dall'Orsinifinahzzata al retto impiego e alla salvaguardia del « Pa-

trimonio di Cristo >>, cioè dei « beni che la pietà dei fedeli consacrò a

Dio ,>, e a una pastoralità incarnata nella realtà culturale, economica e

sociale locale.
In queste note dell'antico e illustre vescovo di Benevento, a ben

rifletterci, mi sembra di scorgere quanto nel1957 l'allora patriarca di
Venezia, card. Angelo Giuseppe Roncalli, affermava nella prolusione

al 1o convegno della vostra associazione: « Gli archivi ecclesiastici, at-

traverso i documenti antichi che vi si vengono scoprendo, e le scritture

nuove che si accumulano intorno alla nostra Chiesa ed alle istituzioni
religiose, segnano pei secoli le note più caratteristiche dello scambio dei

r..rrigi che I'ordine ecclesiastico e I'ordine civile vicendevolmente si pre-

st"no .r.l rendere omaggio a Cristo Salvatore, che sta alla base ed al

vertice della vita sociale presente e futura che da lui prende nome e

vigore »> 16.

Queste annotazioni, profondamente significative, mi permetto af-

fidarle alla vostra riflessione, poiché mi sembrano la premessa più ido-

nea ai lavori del convegno, che auguro fecondo di felici risultati.

u Riprendo da A. Dr Snrmro, L'attiuità archioistica ilel cad. Vitcenzo Maria Onini nel-

I'archidiocài beta)enttta,in « Rivista di Storia della Chiesa in Italia » XLII (1988) pp. 451-48).
16 A.G. Rorcaur, La Chiesa e gli archioi, in «Archiva Ecclesiae» I (1958) p' 63'


