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FUORI DELLA SEDE ORIGINARIA

PREMESSA

Questa ricerca riguarda geograficamente solo I'Italia meridionale
continentalel, esclusa quindi la Sicilia; cioè la parte del Regno delle
due Sicilie detta << cila Farum )>, per distinguetla dalla Sicilia,lapafie
insulare << ultra Farum »> che ha avuto una storia archivistica divetsa.
La Sicilia, infatti, non fu occupata dalla Francia nel petiodo naPoleonico e non subì le prime grandi soppressioni delle corpotazioni

religiose, che furono la causa principale del trasferimento allo Stato

di Lolti Archivi ecclesiastici agli inizi del sec' XIX'

Anche nel periodo post-unitario la questione delle corporazioni
religiose e dei Leni ecclesiastici delle province siciliane costituisce
,n àrgon,.nro a sé, diverso da quello delle al6e regioni italiane,
Per determinare ancora più rigorosamente l'oggetto della relafarò
per le iagioni che chiarirò più avanti
zione aggiungo che
quale
Archivio
riferi-Jito p-r.,rale.rt.m.nte a Napoli il cui Grande
Archivio g"r.rul. del Regno (esclusa la sicilia) fino al 1860 - accolse
molti ArÀivi di enti ecclesiastici soppressi, anche di altte province.
Accennerò, poi, solo ad alcune province meridionali, scelte con criterio
esemplificativo; poiché la situazione archivistica delle altre province,
per quanto riguaida i fondi di provenienza ecclesiastica, è press'a poco
uniforme.
Per rendere subito identificabili geograficamente le località segnalate ho fatto riferimento all'attuale denominazione delle province
civili, unziché alle diocesi, come aveva consigliato Panella; perché l'ubi-
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geogtafica vanno incluse

la Campania, l'Abruzzo,

il

Molise, la

Basilicata. ia Puelia, la Calabria e una piccola parte del Lazio meridtonale' un tempo
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pontificio e oggi apparténente alla regione Lazio.
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è agevole per coloro che appartengono alle
regioni del centro-nord 2.
A scopo metodologico segnalerò, inoltre, alcuni casi caratteristici
di Archivi ecclesiastici smembrati, le cui singolari vicende meritano
particolare attenzione e sono orientative per altre indagini da fare in
équipe con sistematica ricognizione nelle varie regioni.
Sarà quindi una relazione di carattere orientativo che ha lo scopo
di dare indicazioni metodologiche e di segnalare l'iter da percorrere
per la identificazione e la ricosuuzione degli Archivi ecclesiastici fuori
della sede di provenienza,in vista di quella « Guida storica degli Archivi Ecclesiastici )>, auspicata da Schiaparelli e da Panella 3, che è una
esigenza sempre più avvertita dagli studiosi.
La relazione è divisa in cinque parti:
cazione delle diocesi non

1.
2.
3.
4.
5.

A]cune premesse storiche e il richiamo alla legislazione ecclesiastica in rapporto agli Archivi nel periodo pre e posr-unitario.
La situazione esistente a Napoli in rapporto alle altre province
meridionali; con la presentazione di due casi molto interessanti.
L'indicazione particolare, a titolo di campione, di Salerno, Benevento e Sulmona.
La presenza di fondi archivistici ecclesiastici in varie biblioteche
dell'Italia meridionale.
Alcune brevi conclusioni.

I
SOPPRESSIONE

DI ENTI

PARTE

ECCLESIASTICI NEL REGNO DI NAPOLI
NEI SECOLI XVIII-XIX

3 A. Parnrle, op. cit., pp. 375-)92.
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politico post-unitario. Questo periodo, di quasi un secolo e mezzo, ha
influito direttamente sulle vicende degli archivi ecclesiastici.
Nel maggio 1734 (dopo il lungo periodo del viceregno) con Carlo
di Borbone si ricostituisce il regno autonomo di Napoli e Sicilia'
Nel 1759 Carlo abdica per prendere la corona di Spagna' Gli succede il minorenne Ferdinando IV sotto la rcggenza di Tanucci e poi di
Acton.

Nel dicembre 1798 le ruppe francesi di Championnet si muovono
verso Napoli. Il re Ferdinando con la regina e l'Acton si trasferiscono
in Sicilia.
Il23 gennaio 1799 è proclamata la Repubblica Napoletana' Dopo
sei mesi, nel giugno 1799, crolla la Repubblica e Ferdinando ritorna
a Napoli.
Nel gennaio 1806 il regno di Napoli è conquistato dalle truPpe
napoleoniche; Ferdinando IV fugge di nuovo a Palermo.
Ha inizio il cosiddetto decennio francese. Dal febbraio 1806 al
luglio 1808 Giuseppe Bonaparte è re di Napoli; gli succede fino al 1815
Gioacchino Murat.
Il congresso di Vienna riporta sul trono di Napoli Ferdinando,
col titolo di re delle Due Sicilie.
Il 7 settembre 1860 Garibaldi, partito dalla Sicilia, entra in Napoli. Il 17 dicembre è emanato il decreto di annessione delle province
napoletane al regno di Sardegna.
Le province napoletane sono governate prima con Ia dittatura,
poi con la luogotenenza frno alla nomina di un prefetto come rappre4.
sentante del governo centrale
Le vicende degli archivi ecclesiastici, legate alle soppressioni degli
enti religiosi, si inquadrano in questa situazione storica generale delle
province meridionali.
Le soppressioni e quindi il trasferimento degli archivi seguono
questa successione cronologica.

A-

SoppnESSIoNI NEL PRIMo PERIoDo BoRBoNrco

Nel L751carlo III di Borbone, che aveva iniziato la costruzione
grandioso edificio per eliminarc la piaga dell'accattonaggio,I'aLun
di
4

AA.

Regno di Napoli,--Yl -ediz., Bati P92.--li veda anche
Napoli, voll. VII, VIII e X, ESI, Napoli 1971-1972'

B. Cnoce, Storia ilel

W.,

Storia

di
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bergo dei poveri, pet frnanziare in parte l'impresa soppresse alcuni monasteri della Con gre gazione Colloritana.
Tale Congregazione monastica fu fondata dal ven. Bernardo di
Rogliano (prov. Cosenza) nel sec. XVI. S. Pio V volle che adottasse
la regola di s. Agostino. La congregazione fiorì in calabria, Basilicata
e in altre regioni meridionali. A metà del sec. XVIII subì i primi colpi,
alla fine del secolo fu totalmente soppressa.

Nel 1783Ia Calabria fu sconvolta da un tremendo disastroso rerremoto. Per far fronte alla dramm atica situazione furono soppressi
alcuni enti ecclesiastici i cui beni costituirono la cosiddetta <<Cassa
Sacra

>>.

Sempre nel sec. XVIII passarono allo Stato beni e archivi di vari
enti considerati benefici di regio patronato. Nel corso del sec. xvIII,
non serza lunghe controversie giurisdizionali, i beni di alcune abbazie

Un esempio, tra molti, è quello dell'abbazia di Mileto in Calabria,
più avanti.

su cui ritornerò

Prima soppressione della Compagnia di Gesù.

Le vicende della Compagnia di Gesù nel Regno di Napoli sono
alquanto diverse da quelle degli altri Stati italiani.
Con gli editti di espulsione del 31 ottobre e 3 novembrc 1767
la compagnia per decisione dei Borboni fu abolita; i Gesuiti nel 176g
dovettero lasciare il Regno e Malta cinque anni prima dell'intervento
di papa clemente xIV che in data 21 luglio 1773 soppresse uficialmente la Compagnia di Gesù.
Ma Pio VII col breve 30 luglio
del regio
exequatur il 2 agosto 1804, approvò
agnia nel
Regno, con dieci anni di anticipo sulla
awenura
il 7 agosto 1814. Ma con decreto del 2 luglio 1806 Giuseppe Bonaparte aboliva di nuovo i Gesuiti da poco rientrati a Napoli.
Bisogna tenet presente queste date che sono in rapporto con gli
estremi cronologici delle scritture dei Gesuiti delle varie province napoletane, conservate a Napoli
s

si noti che già nel 1652

s.

Innocerzo

x

aveva attuata

la

soppressione

di

vari
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La Compagnia di Gesù subì, poi, la seconda soppressione durante
la dittatura di Garibaldi nel 1860, come dirò più avanti.

B - SoppnpssroNr DEL pERroDo NApoLEoNrco

La maggior parte degli archivi ecclesiastici passati allo Stato è
legata alle vicende della rivoluzione ftancese e al successivo periodo
napoleonico. In questo periodo possiamo distinguere tre fasi:

l)

La prima fase è quella rivoluzionaria o giacobina del 1799.
Fu disasttosa per gli archivi.
Scrive Leopoldo Cassese, nel volume dedicato agli archivi di Aquila: << Sulle nostre provincie (metidionali) si abbatté la ptocella del
1799 che sconvolse con le vecchie istituzioni anche gli archivi e le
biblioteche... I monasteri furono invasi come covi di nemici e manomessi senza scrupolo da turbe pefvase da fanatismo... (che) si accanirono contfo le odiate carte racchiudenti diritti e privilegi secolari dei
quali credevano di cancellare finanche il ricordo'..
Lo scempio fu grande e irreparabile; sì che negli inventari com-

dagli archivi nel 1799.

A.
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sioni degli enti ecclesiastici furono attuate con procedura più razionale, in applicazione del decreto emanato dal governo repubblicano,
7!
che ebbe, però, breve vita: solo 6 mesi

2)

Caùtta la Repubblica, al ritorno sul mono di Ferdinando furono colpite durante la rcazione borbonica le case religiose che avevano
appoggiato il movimento giacobino. Con i decreti del 19 e 20 luglio
1799 furono soppressi 7 monasteri napoletani molto antichi, impottanti e ricchi: Monteoliveto, S. Severino, S. Giovanni a Carbonara,
S. Pietro ad Aram, S. Gaudioso, S. Martino. I loro beni furono assegnati a enti pubblici e, in parte, al risarcimento dei danni subiti dai
cittadini napoletani dal governo repubblicano.
Gli Archivi di questi monasteri costituirono il primo importante
nucleo del fondo monasteri soppressi dell'Archivio di Stato di Napoli.
Tta le vittime illustri di questa soppressione ci fu quindi anche il
<< Monastero dei Santi Severino e Sossio >>, ricostituito però nel 1804
e poi diventato sede del Grande Archivio di Stato nella successiva
soppressione napoleonica.

3) Durante il

<<

Decennio francese » (1806-1815) prima da Giufu attuato progressivamente

seppe Bonaparte, poi da Gioacchino Murat

un piano organico di soppressioni 8.
La legge del 13-2-1807 riguardò gli ordini monastici di S. Benedetto e S. Bernardo con le loro filiazioni (Cassinesi, Verginiani, Olivetani, Certosini, Camaldolesi, Cistercensi e Bernardoni).
L'anno successivo col decreto del 2-1-1808 subirono analoga sorte
12 monasteri femminili. Il decreto del 7 agosto 1809 (n. 448) interessò
tutti gli ordini e le congregazioni religiose del Regno che possedevano
beni: in totale 210 (con molte case religiose). Il decreto del 1810 colpl
altri conventi esclusi dalle precedenti soppressioni.
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soppressi sia di Napoli che delle altre province dovevano confluire nell'Archivio generale del Regno a Napoli'
Con la legge del l3-2-I807 filatta eccezionè per gli Archivi (e le bi
blioteche) di tre importanti abbazie: Montecassino, Caaa dei Tirteni

Gli Archivi degli enti

(Salerno) e Monteuergine (Avellino), per i quali, fermo restando il
principio della loro appartenenza al demanio dello Stato, fu stabilito
(att. 5-9) che restassero << in loco »> e che un certo numero di monaci
mantenuti dallo Stato provvedessero alla conservazione e ordinamento.
azie furono, poi, emanate altte norme pafPer g

ticola
n.13

Archivi del l2-L1-1818
Archivi come sezioni del Grande Archivio

gge organica degli

di Napoli e.
A proposito di questi tre Archivi è opportuno sottolineate che in
essi si conservano non solo il materiale documentario dell'abbazia e
sue dipendenze e quello dell'amministfazione diocesana, ma anche materiale che proviene da altri enti ecclesiastici che non hanno fapporto
con la badia.
cito il caso di Monteuergine che ha cospicui fondi di varie istituzioni religiose soppresse nel 1807; mentre sono rimaste nell'Archivio di Stato di Napoli alcune scritture riguardanti [a Congregazione
Verginiana.

Una propo sta fatta pochi anni of sono di uno scambio per ricostruire la integrità delle iispettive serie non ebbe buona accoglienza'
Non so se la pratica sia stata poi ripresa.
Documenti dell'abbazia di Montevergine si trovano anche nelapoli' A
l'importante Archivio della Casa
annesso
sua volta Montevergine conserva
ricevuto
di
alla confratemita di S. Maria
per donazione nel 1959.
Caua dei Tirreni conserva molto materiale proveniente da altri
enti ecclesiastici che non hanno relazione con la congregazione e Ia diocesi monastica; ed ha alcuni registri... fuori casa, cioè nell'Archivio di
Stato

di

Salerno.
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Anche Montecassino, apatte i molti fondi di diversa provenienza
ha... fuori casa, cioè a Napoli, nel fondo Monasteri soppressi, carte
della sua famosa abbazia di S. Vincenzo al Volturno.
Per tutti gli altri Archivi ci furono trafugamenti e dispersioni
delle scritture; si frantumarono così i fondi documentari un rempo
organici e unitari.
Gli Archivi degli enti soppressi di Napoli e provincia e alcuni
di alme province meridionali pervennero all'Archivio di stato in gran
parte solo nel 1826 dalla Direzione del Demanio, dopo vari anni dai
decreti di soppressione.
^ \:[. altre province le scritture rimasero a lungo presso gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, sopratutto gli Ùfficì del Regisro
e Demanio; o presso gli Archivi comunali o si mescolarono con i fondi
bibliografici di varie biblioteche.

creando

la

sezione diplomatica.

Si noti che nel

decreto

7-8-1809 fu
redigessero sette distinti e
chino Murat

il

e emanato da Gioac_

ti della soppressione
ra i qualiiuello di

l0 Si noti che l'Archivistica moderna ha
fatto giustizia del principio di discriminazione degli archivi in amministrativi e storici, anche sotto Ia spinta dei nuovi
orientamend storiografi ci.
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tutti i titoli, scritture, libri di conto ed altre catte relative alle proprietà
e rendite ed agli obblighi e pesi del monastero soppresso.

Tutti questi documenti futono inviati ai direttori degli ufrci di
regisffatura e demanio, i quali, in base ad essi, dovevano reperire i
beni immobili e prenderne possesso.
Molti preziosi documenti di tale provenienza sono andati irrimediabilmente perduti a seguito di scarti efiettuati specialmente durante
la guerra l9l5-79t8; ma ancora oggi, malgrad
indagine presso gli uffici del Registro potrebbe
fortunati ritrovamenti di scritture di particolare
economica

u.

C - SoppnessIoNI

DEL PERIoDo RISoRGIMENTALE
O POST-UNITARIO

varie fasi

".

1) Nel periodo della dittatuta,
creti di Garibaldi abolirono nelle pr
delle Due Sicilie l'ordine dei Gesuiti
mazioni, e, in più, con formula audace, usata per la prima volta, cui
nulla toglie h Lreve vita che ebbe poi il provvedimento, dichiararono
<< beni iazionali >> tutti i beni delle mense vescovili'
2) Nelle agitate vicende del governo delle quattro luogotenenze
emerge l'opera di Pasquale Stanislao Mancini.
Lon i decreti del 17 febbraio 1861 n. 251 furono soppresse le
comunità e ordini religiosi, le conferenze delle missioni, le collegiate
e altri benefici ecclesiàitici e passò allo Stato l'amministrazione delle
opere
^ pie.

Per quanto riguarda le ., conferenze delle missioni r> bisogna notare che a Napoli e in qualche altra città erano fiorenti alcune congregazioni, forma,à .1, ,".".doti diocesani e regolari, che si dedicavano ad

L. CAssxsn, Guida storica dell,Arcbiuio-di Staro di Salerno, ivi 1951 ,_v.2-!.
,, é. ilÀ;;;;": j;;;-; òiiiio. t" legislazione ecclesiastica fno al 1867' ediz'
pp. 174 ss,
Gioftrè, Milano Uet: passlm e, in particolaie, per le province napoletaoe

-,

A.
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una particolare attività apostolica con le missioni interne, specialmente

nei centri rurali. Queste istituzioni dette delle Apostoliche Missioni,
organizzatesi con statuti, organi direttivi, piccolo patrimonio di beni,
ecc., considerate come corpi comunitari, furono ugualmente colpiti dal
decreto di soppressione.
Questo decreto in sostanza estendeva alle province napoletane la
legge del 19 maggio 1855, votata dal Parlamento Subalpino.
Il decreto del 13 ottobre 1861, n. 626 determinò, poi, le case
religiose eccettuate dalle disposizioni del D. 17-2-1861, n. 251.
La esecuzione di questi deoeti e quindi il relativo rasferimento
degli Archivi ebbe varie proroghe nel gennaio, aprile, agosto 1862 con
R. D. che ritardarono Ia consegna dei beni dei corpi morali nelle province napoletane.
_ Ancora la legge del 24 dicembre 1864 accordò una proroga per
I'occupazione delle case religiose.

Gli Archivi delle tre nominate abbazie di

Montecassino, Cava

mento nazionale. L'Archivio di Montevergine, però, nel 1862 con l,intervento del Prefetto, in forza di
pretazione della
legge, fu trasferito abusivamente
Stato di Napoli
e solo nel 1926 fu restituito e ric

Le case
soppressi.

e gli stabilimenti appartenenti agli enti anzidetti

sono

GIi artt. 18-24-33 trattano degli Archivi.L,a,,.24 dispone che i
libri e i manoscritti, i documenti scientiÉci, gli Archivi... che si troveranno negli edifici... colpiti da questa o da precedenti leggi di soppres-
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sione si devolveranno a pubbliche biblioteche nelle rispettive province'

Martino della Scala e Monreale in Sicilia, la Certosa di Pavia e altri
simili stabilimenti.
Inoltre l'a.l-. )8 mantiene in vigore nelle province napoletane il
decreto 17 febbraio 1861, <( nelle disposizioni che non sono contrarie
alla presente legge »>. Infine I'ultima legge che
l'operazione di incameramento di beni ecclesiasti
sto 1867, n. 3848, per la soppressione di enti
cclesiastico'
la li
ebbe come conseguenza il trasferimento e lo
la dispersione di alcuni Archivi ecclesiastici'
sme
S.

per tentare la ricostruzione dei fondi originari'

II

PARTE
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d'Otiente, di funzionari bizantini, di conti e duchi normanni e dei tempi svevi e angioini.
c) Infine le pergamene latine trasmesse dai Comuni e dalla Cassa
ecclesiastica, per ordine del Ministero dell'Interno borbonico , nel1847 ,
owero in virtù della legge di soppressione del 17 febbraio 1861 che
istituì la cassa suddetta, surrogata nel 1866 dall'Amministazione del
fondo per il culto, o pervenute posteriormente per versamenti di enti
amministrativi o per acquisti 13.
Gran parte di questo materiale pergamenaceo trasferito a s. paolo Belsito presso Nola, è andato distrutto nel settembre del 7943 durante l'occupazione delle truppe tedesche, che incendiarono il deposito
archivistico la.
Per fortuna molti di questi documenti erano stati pubblicati rs.
Attualmente di questi fondi pergamenacei perduti si conseivano presso
la Direzione dell'Archivio (sez. Museo): schede e alcuni inventaii, talvolta con regesti e trascrizioni, e un inventario compilato nel 1919
(n' 98 bis) in cui su quartro colonne sono indicati: la iocalità, il titolo
dell'ordine o della casa religiosa, I'ente statale o privato d" .ri pervennero all'Archivio di Stato e la data di versamento.

I londi ecclcsiastici che attualmente
Stato di Napoli sono i seguentit6:

sl trouano nell'Archivio di

1) carte dei Gesuiti (segnatura archivistica: casa Reare. Aflari
Gesuitici). va dal 7767 a|1791; comprende 1g6 fasci e 21 volumi.

R.ICERCA

DI FONDI DI ARCHIVI ECCLESIASTICI..

17l

si aggiungono le Carte dei Gesuiti, recentemente ritrovate nell'ordinamento del fondo Azienda di Educazione. Esse rappresentano la ricostituzione delle antiche serie degli atti appartenenti
àll. .rr. e collegi dell'Ordine nel Regno di Napoli al momento della
loro espulsione (1768) e che rimasero di proprietà dello Stato non

A

queste

.ssendo state comprese nella restituzione dei beni, awenuta nel 1804
quando i Gesuiti ripresero vita nel Regno e rientrarono in possesso
di gran parte del loro precedente patrimonio.

di educazione e di istruzione.
di notevole valore storico sotto I'aspetto
comprende quasi tutte
ed economico
religioso, culturale,
le p-rovince meridionali. I1 fondo è in fase di riordinamento e invenTale documentazione

politico-

tatiazione.

fase

di ordinamento'

da 213 f.asci.

denza dal 1787

al 1795.

Questo fondo, però, non può considerarsi
siastica in senso stretto.

di

provenienza eccle-

172
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5) Monasteri soppressl. Comprende tutte le scritture

cartacee

(con poche pergamene allegate ai fasci e volumi) pervenute all'Archivio
in seguito alle varie soppressioni ricordate in precedenza. Il versamento
di questo materiale dagli uffici finanziari all'Archivio di Stato di Napoli
è awenuto nel corso di oltre un secolo. I primi versamenti furono fatti
nel1826, gli ultimi sono avvenuti pochi anni or sono e non è escluso,
come notava il Cassese, che si possano recuperare altre scritture 17.
Attualmente il fondo è costituito da 6798 unità archivistiche dal
sec. XIII (in copia e in pochi originali) al sec. XIX.

_ Le scritture riguardano in prevaleruala città

e la provincia di Napoli. Per la città capitale sono presenti quasi tutti gli ordini e le congtegazioni religiose esistenti all'epoca della soppressione con una o
più case e con fondi cartacei in gran parte completi; per la provincia
di Napoli sono rappresentate solo alcune loca[tà.

,

si
oè

;:ffi a?iTl':x'i'.liifT,Ii:'",:f;

o biblioteche, oppure non è stato ancora recuperato dagli Uffici Finanziari.

Sono presenti tutte le regioni continentali dell'ex Regno (comprese Frosinone e Latina oggi nel Lazio) e Benevento .he ,plparteneua

allo Stato Pontificio.
In questo fondo, sotto la denominazione << Monasteri soppressi >>,
specialmente nell'ultima parte del nuovo inventario ,...nt".ènte rive-
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abbiano una diversa collocazione atchivistica,

in

serie affini già esi-

stenti in altri fondi.

6) Perganene proaenienti da enti ecclesiastici. Non ostante le
gravi perdità subite àr.u.rt. l'ultima guerra l'Archivio di Stato di Napo1i cònserva alcune migliaia

di pergamene di diversa provenienza per-

u.rr.r,. all'Archivio per versamenti, acquisti, deposito,
Di questi fondi pergamenacei esistono 4 tipi di inventari:
a) inventari più antichi, solo oonologici.

donazione'

inventari, tedatti negli ultimi anni, con relativi regesti'
c) inventari di petgamene varie, raggruppate come miscellanee'
/) inventari a stamPa'8.
tica è facile
difficile
per
.Più

b)

1 pergamene

Per
vad

i, raccolti in

<< Inventari
una cartella della sezione Diplom
delle pergamene )> ed elencati alfabeticamente per località, segnalo
i fondi che sono cerramente o probabilmente di provenienza eccle-

siastica.

-Aquila(a.1434.|776):moltisonodocumentipontificidirettia
ve-scovi, vicari, abbati in diocesi di Aquila'

-

-

Aquita e altri luoghi di Abruzzo.
A)pino e luoghi vicini (oggi prov' di Frosinone, prima apparte,r"rr,. , T.rra di Lavoro; in parte l'attuale Caserta): anni t254'
1777; alr:rtne provengono dai monasteri di S' Andrea' Gesù e
Maria; S. Nicola, S. bonato (Carmelitani), Collegio di S' Carlo'
1560-1851, dal monastero di
Auersa (prov. di Caserta):
^'
S. Girolamo.
Auersa (Caserta): Santissima Annunziata: a' 1'299-1806' in
deposito.

Ciiazzo (prov. Caserta): a. 976-7887, dall'archivio vescovile;
sono in dePosito Prowisorio'
òo*pogna (Saletio): a. t520-1581, monastero degli Agostiniani'
Capio (prov. Caserta): a. 1356-1729; alcune ptobabilmente
provengono da archivi ecclesiastici'
èaeta Joggi prov. di Latina, prima però appartenente al Regno
rB

mene

Arcbiuio

n.

99.

ili

Staro

di

Napoli

-

Sezione Diplomatica, Inventario delle perga-
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di Napoli); a. 1454-1683. Qualcuna proviene da enti ecclesiastici, es. monastero di S. Angelo presso Gaeta.
Isernia e Carpinone (prov. di Isernia): a. IO87-L755; provengono, quasi tutte, dal monastero di S. Maria delle Monache di
fsernia e dal Capitolo di Carpinone.
Montella (Avellino), dette Carte Forcellini: a. 1177-1662; dal

convento di S. Francesco di Fullone.
Napoli, fondo Castel Capuano (oggi sede del tribunale): a. 126g1789; alcune provengono da enti ecclesiastici.
Napoli, Monasteri soppressi: a. L326-17I1; provengono dai mo_
nasteri di S. Gaudioso, di S. Maria di Agnone, di S. pietro ad
Aram di Napoli; e poi di S. Maria di Colloreto in Morano
(Cosenza).

-

-

Napoli, fondo Fusco,
e alla Società Napole_
tana di Storia Parfia
o l,Archivio di Siato.
Molte pergamene pto
astici, tra cui il mona_
stero di S. Maria della Grotta (presso la basirica dove si svolge
la celebre festa di Piedigrotta); e da monasteri e chiese di NapJli
e di altre località.

Napoli, S. Paolo À4aggiore: a. 1624; proviene dall,omonimo con_
vento dei Teatini.
Napoli, S. Agostino Maggiore: a. 1170-1703; proviene dall,omoconvento degli AgosttntTt
nr"rro fondo *atterò più avanti.
24-L650

-

;

provengono probabilmente

Pescara: a. 1680-1728, e cbieti: a. 1576-1692; quelle di chieti
provengono da un monastero femminile e da unà confraternita.

Rauello (salerno): a. rt49-r394; provengono, probabilmente,
da un ente ecclesiastico.
sulrztona (L'Aquila): a. 764r-1700; forse provenienti da enti

ecclesiastici.

Tricarico (Matera): a. r2ol-r704; alcune bolle vescovili dovrebbero provenire dagli enti cui furono dirette, ad es. il monasrero
di S. Chiara, il conservatorio di S. Teresa.
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Tricarico: a. 7148-1777; provengono dal Capitolo della Cattedrale, a titolo di deposito permanente.
Nei numerosi piccoli inventari di miscellanee di pergarnene uarie,
- dal sec. XI al sec. XIX, alcune pergamene sono certamente di enti
ecclesiastici (cito, ad esempio, i monasteri napoletani di S. Ligorio o Gregorio, S. Andrea di monache agostiniane, la certosa di
S. Martino, S. Paolo Maggiore, S. Agostino Maggiore); altte dovrebbero essere meglio identificate per accertarne la provenienza.
Vitulano (Benevento): a. 1619-1723; sono bolle e brevi ponti- fici e una bolla arcivescovile; provengono dalla chiesa della
SS. Trinità.
Infine nel fondo pergamene di Catanzaro (proveniente dall'Ar- chivio Provinciale di Catanzato) alcune Pergamene sono di enti
ecclesiastici: Domenicani di Mileto; Terz'Ordine Domenicano
detto della Penitenza in Nicasro; diocesi di Tropea ecc.
In sintesi, in questi fondi pergamenacei sono presenti molte province meridionali e località del Lazio, un tempo entro i confini de1

-

di Napoli.
Gli estremi cronologici

Regno

abbtacciano un millennio: secc' X-XIX'
qlantitativa per i dubbi esistenti
la
consistenza
potuto
riferire
Non ho
circa la provenienza ecclesiastica di alcuni fondi.

7) A questi {ondi di carattere specificamente ecclesiastico poquelli di natura mista, 6a ecclesiastica e laicale.
tremmo
^ggio.g.."
Ma si potrebbe fare qualche riserva sulla loro carutterizzazione
di Archivi ecclesiastici; è preferibile perciò chiamarli Archivi misti.
Tali sono gli Archivi di confratetnite, di alcune pie istituzioni
di assistenza e beneficenza, degli ordini cauallerescbi.
A titolo esemplificativo, per quanto riguarda Napoli e le province
meridionali, citerò solo alcuni fondi'
Congregazioni (o Confraternite). Nell'Archivio detto del « Cap-

le costituzioni di detti enti, esistenti in molte province. C'è un inventario analitico con indice alfabetico che rende molto comodo il reperimento dei fascicoli.
Si noti, però, che gli Archivi completi delle Confraternite in
genere sono conservati presso i rispettivi enti. In questo tipo di docu-
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mentazione può inserirsi il bellissimo codice miniato della Congrega
di Santa Marta, alla quale appartennero quasi tutti i sovrani e i principi della seconda casa d'Angiò e di Casa d'Aragona.
Il codice è conservato presso la direzione dell'Archivio di Stato,
Sezione Museo; è stato illustrato nel t950 da Riccardo Filangieri.
La Confraternita esiste ancor^, ma ha perduto il suo carattere
regale e principesco.

8) Fa

l'Archivio della S. Casa della Redenzione dei
Captiai, fondata a Napoli nel7549 con lo scopo di riscartare i cristiani
fatti schiavi dai maomettani << barbareschi >> che partendo dai paesi
eccezione

del nord-Africa facevano frequenti incursioni piratesche lungo le coste
meridionali. L'istituto ebbe da papi e sovrani vari privilegi; arricchì
il suo patimonio ed ebbe vita florida fino all'inizio del decennio francese quando fu incorporata nella Commissione di beneficenza che sostituì i luoghi pii e laicali.
L'Archivio è completo ed è fornito di un buon inventario analitico.

9) Ordine Gerosolirnitano di Malta. Si conservano
« Cabrei

»>

i

cosiddetti

che riportano l'inventario dei beni, dei censi, delle enrrare,

dipendenti dalle varie Commende delle province meridionali.

10) Deputazione dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio. Si conservano scritture riguardanti varie località, tra cui la documentazione
dellaBadia di s. Giouanni in Fiore e di vari benefici ecclesiastici nelle
due Province

di Calabia Citra e Ultra (cioè Cosenza e

Catanzaro).

Per completare il quadro generale della situazione esistente a
Napoli segnalo due casi caratteristicl che mettono chiaramente in evidenza lo smembramento subito da alcuni Archivi ecclesiastici e la via
da seguire per la loro ricostruzione. Tali casi riguardano il monastero
di S. Gregorio Armeno in Napoli e l'abbazia della Trinità di Mileto
in provincia di Catanzarc.
Arcbiaio del Monastero di S. Gregorio Armeno.

Il monastero femminile di S. Gregorio Armeno, fondato nella
zona più importante della Napoli greco-romarra tra I'VIII-IX secolo,
sorse come una laurea bizantina sotto la regola basiliana. In seguito
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adottò Ia tegola benedettina e nel sec. XVI, demolite le antiche strutture, ci fu la radicale ricostruzione, in conformità delle notme del
Concilio di Trento, e la fusione con alri monasteri attigui (S. Sebastiano, il Salvatore, S. Pantaleone).
Con decreto di Giuseppe Bonaparte in data 12 gennaio 1808 il
monastero << de iure »> fu soppresso; ma « de facto >> le monache rimasero a S. Gregorio e ad esse si unirono altre monache provenienti da
alcuni monasteri soppressi, che praticavano la stessa regola benedettina. Lo stesso awenne con la seconda soppressione dopo il 1860.
Nel 1922 l'edificio fu assegnato a una nuova Congtegazione religiosa (Suore Crocifisse Adoratrici di Gesù Sacramentato, sotta nel
1885) che non ha alcun legame con la precedente istituzione monastica. Questa premessa ci fa capire la struttura e le vicende del prezioso archivio.
Al tempo della prima soppressione solo una parte delle scritture passò allo Stato; il resto rimase a S. Gregorio per motivi che ci
sfuggono.
Si possono fare due ipotesi:

o le monache riuscirono a sottrarre
(quasi tutto il fondo perparte
notevole
dell'Archivio
abilmente una
gamenaceo e il resto del fondo cartaceo); o i funzionari addetti al
ffasferimento lasciarono a metà il compito loro affidato, forse tratti
in errore dal fatto che in quel monastero non solo rimasero le monache che già vi appartenevano, ma vi si trasferirono monache di altri
monasteri soppressi.
a diflerenza di
Questo fatto è stato provvidenziale, perché
quanto è avvenuto per gran parte del materiale pergamenaceo
napoletano degli altri monasteri, andato perduto nel7943 per l'incendio appiccato dai tedeschi al deposito di una parte dei fondi dell'Archivio di
si è salvato quasi
Stato in una villa di S. Paolo Belsito presso Nola
- Atmeno.
integralmente il fondo pergamenaceo di San Nicola
Nel 1954, fu segnalata alla Soprintendenza Archivistica Ia presenza di un ricco fondo archivistico presso detto monastero.
A una prima ricognizione risultò che esso rappresentava la parte
che mancava nell'Archivio di Stato.
fntanto era stato anche identificato tra i fondi manoscritti della
biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria un altro gruppo
di pergamene provenienti da S. Gregorio Armeno.
Nel 1958 fu iniziato l'ordinamento e {u redatto I'inventario che
ha consentito Ia ricostruzione integrale dell'Archivio che rimane tutBibliotavia materialmente diviso in re sedi: Archivio di Stato

-
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di Storia Patria

-

Qa53 religiosa

di

S.

Nell'Arcbiuio di Stato si troaa ufla parte del londo cartaceo
peruenato in seguito alla legge di soppressione. E'conservato nella serie << Monasteri soppressi >> ed è costituito da 110 volumi e fasci; va
dal sec. XIII al XIX (con copie di documenti pergamenacei).
2) Inoltre nell'Arcbiuio di Stato è stato depositato il prezioso
londo pergaffienaceo (ritrovato nel monastero nel 1954 in antichi armadi Iignei del Settecento) per essere inventariato e, in parte, pubblicato. Si tratta di circa 580 pergamene dal sec. X al sec. XVII, che sono una preziosa fonte storica per la preselza di atti dell'epoca del ducato autonomo napoletano, prima della conquista normanna; ed hanno un grande interesse paleografico e diplomatico perché è l'unico
fondo superstite che presenta il completo svolgimento cronologico
(dall'origine alla sua decadenza) di una delle più tipiche forme paleografiche, quale la scrittura curiale napoletana, di cui, dopo gli eventi
bellici, timanevano pochissimi e tardivi esemplari (nell'Archivio della Curia Arcivescovile).
3) Tale fondo pergamenaceo è integrato da quello già posseduto dalla Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria e attualmente anche depositato nell'Archivio di Stato per I'inventariazione e la pubblicazione.
4) Nella casa religiosa è rimasto i' resto del londo cartaceo, che
non solo integra quello conservato nell'Archivio di Stato, ma che, nella fase di riordinamento, ha tivelato la presenza di altri piccoli archivi
incompleti di altri monasteri (SS. Marcellino e Festo, S. Potito, S. Patrizia, S. Maria Donnaromita) i cui fondi si trovano all'Archivio di
Stato; e di due enti: l'OperaPia della Cappella di S. Maria dell'Idria
e il Monte dei Morti di San Gregorio Armeno che agivano in forma
amministtativamente autonoma nell'ambito dello stesso monastero;
e poi del Monte dei Morti dei SS. Marcellino e Festo, trasferitosi a
S. Gregorio Armeno insieme con le monache di quel monastero soppresso nel 1808.
Questo fondo cartaceo, riordinato a cura della Soprintendenza
Archivistica, non è stato trasferito nell'Archivio di Stato, in applicazione di una norma del regolamento del 1911 che prevede di lasciare
nella sede d'origine le scritture che, pur appartenendo a corporazioni
religiose soppresse, si trovano presso enti che diano sufficienti garanzie di buona conservazione.
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D'altra parte, l'eventuale uasferimento all'Archivio
creerebbe un nuovo smembramento rendendo vano

il

779

di

Stato,

recente faticoso

lavoro di inventariazione, se si tiene presente che questo fondo ha
avuto uno sviluppo anche dopo la seconda soppressione (dopo il 1860)
e che c'è una continuità cronologica e logica col materiale precedente re.
Questo esempio di uno dei più antichi e importanti monasteri
femminili napoletani è particolarmente indicativo della dispersione cui
sono andati soggetti molti Archivi e del metodo da seguire per la loro

ricognizione e integrazione.

L'archiuio dell'abbazia della Trinità di Mileto (Catanzaro).

'

Rappresenta un altro caso caratteristico e molto complesso.
Pet meglio comprendere le vicende di questo Archivio è necessaria una breve premessa storica.
L'abbazia fu fondata sotto Ruggero il Normanno nel 1091.

Fu una delle più importanti fondazioni monastiche dell'Italia
meridionale e divenne ben presto un vasto dominio religioso e civile
che si estendeva in molti territori della Calabria e della Sicilia. Per
tutelare le sue prerogative e giurisdizioni fu spesso in contrasto con
la celebre cettosa fondata da san Brunone di Colonia a Serra S. Bruno
(Catanzarc) e con le autorità vescovili della Calabria e Sicilia.
Gregorio XIII nel 1581 unì l'abbazia al Collegio greco di Roma
da lui fondato e affidato ai Gesuiti. Il ricchissimo archivio poco dopo
fu trasferito in gran parte a Roma.
Clemente XI, nel 1717, pet porre fine alle continue liti tra l'abbaziae il vescovo di Mileto, visto che l'abbazia era più un peso per il
collegio greco che un valido aiuto economico, soppresse definitivamente

la giurisdizione

abbaziale unendola

a quella diocesana, con l'obbligo

alla mensa vescovile di corrispondere un conributo annuo al collegio.
Il vescovo, mons. Bernatdini, delegò un suo parente quale procuratore in Roma perché gli fossero consegnati i documenti dell'abbazia.
Ma non si sa con quale sotterfugio o per quale motivo il Collegio non
consegnò tutto il materiale archivistico, ma solo 2 volumi di << Interessi
e Privilegi »>, 63 pergamene e altre scritture. Sicché l'Archivio ufficialmente si considerava trasferito di nuovo in Calabia, mentre in gran
parte era rimasto a Roma.
le A. CrsEnre, Archiui Ecclesiastici di Napoli, I, Napoli 196L, p. fi-59; J.MlazoLENI, Le pergamene del morastero di S. Gregorio Arrueno ili Napoli, I, Napoli
1973 (si veda l'introduzione).
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IV di Borbone, dichiarando l'abbazia
di regio patronato (1776) assegnò i suoi beni all'Accademia delle Scienze di Napoli e le poche scritture tornate in Calabria e quelle prodotte
Successivamente Ferdinando

successivamente furono trasferite a Napoli e nel 1846 furono consegnate al Grande Archivio, oggi Archivio di Stato. Nel frattempo I'abbazia che aveva già subito ben 7 terremoti nel sec. XVII, fu completamente rasa al suolo dal tremendo sconvolgimento tellurico del 1783.

Attualmente l'Archivio si trova perciò pafie a Napoli, nell'Archivio di Stato; pafie Roma, nell'Archivio del Collegio greco.
^
a) Il londo di Napoli, che era stato inventariato inizialmente sotto iI nome di << Accademia delle Scienze »>, è stato pubblicato da Iole
Mazzolent2o. E' costituito da )t2 unità dal sec. XV al 1804. Si notì,
però, che nell'inventario manosctitto dell'Archivio questo fondo ha una
appendice che non riguarda l'abbazia di Mileto ma la Reale Accademia
di Scienze e Lettere e la sua sede, oggi Museo Nazionale. Tuttavia l'ultimo numero dell'inventario (n. 332) è il verbale di consegna redatto
nel 1718 dell'Archivio dell'abbazia che dal Collegio Greco di Roma fu
consegnato (solo in parte) al vescovo di Mileto. Inoltre col nome
<< Abbaziadi Mileto >>, nell'inventario manoscritto furono incluse anche
scritture riguardanti la Nunziatura Apostolica in Napoli e i C6nti dei
Commissari Apostolici per i benefici vacanti. Tali soitture riguardano
i c6nti dal tZOt alla fine del sec. XVIII di 49 diocesi meridionali,
esclusa la Sicilia.
Come si vede non è stato facile dipanare I'intricata matassa e individuare il fondo proveniente dall'abbazia di Mileto che ora si trova a
Napoli.
b) La parte dr questo Archivio cofiserodta a Rorua, è la più antica
e preziosa. Essa fu totalmente confusa con le scritture riguardanti il
Collegio Greco rendendo difficile la identificazione delle scritture delle
due istituzioni così diverse e subendo vari ordinamenti non sempre
felici. Solo recentissimamente è stata fatta conoscere agli studiosi da un
accurato studio di Antonio Scordino 2t, che ha tenuto presente la pubblicazione della Mazzoleni ed ha cercato di ricostruire quasi integralmente l'Archivio, il cui materiale riguarda non solo I'abbazia, ma molte
N J. M^zzoLur.tr, Fonti per la storia ilella Calabria nel Vicercgno (1503-1734)
esisteili nell'Arcbiaio ili Stato di Napoli, ivi 1968, pp. 16 ss. Io., Le lonti docamentarie..., cit., P. I, Napoli 1974, pp. 278 ss.
21 A. Scomnro, L'arcbioio della Trittità di Mileto e ilel Collegio Greco in
Roma, «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», vol. )OQ(X (1971), Roma
r97).
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località meridionali dove essa possedeva domini ed esercitava giurisdizione ecclesiastica e civile.

c) Ma altra documentazione dovrebbe trovarsi presso I'Arcbiuio
aescoaile di Mileto e negli Archivi delle parrocchie un tempo appartenenti alla giurisdizion e abbaziale.

/) Infine quando nel 1897 i Gesuiti lasciarono definitivamente
la ditezione del Collegio portarono via dall'Archivio
forse per distrazione
alcuni volumi che ora si trovano presso la-Curia Generalizia della Conpagnia
di Gesù e che il Collegio ha curato in questi ultimi
anni di avere in microfilm.
III
LA SITUAZIONE

ESISTENTE

PARTE

IN

ALTRE PROVINCE MERIDIONALI

Come si vede i fondi ecclesiastici conservati a Napoli sono numerosi e importanti e riguardano tutte le regioni meridionali.
In alcuni casi si tratta di Archivi completi; in altri casi sono parti
di Archivi smembrati che si trovano anche in altre sedi, quasi sempre
presso altri Archivi di Stato dove pervennero ordinariamente dagli uffici finanziari. Si tratta in prevalenz a di mateiale cartaceo; ma non mancano anche importanti fondi pergamenacei.
Procedendo, ora, col criterio di un'indagine a campione segnalo
la situazione di:
A) Salerno, un Archivio di Stato che ha buon materiale, bene ordinato
e fornito di una guida a stampa dell'ex direttore, ora deceduto, Leopoldo Cassese. La città è sede universitaria. Per merito della scuola
storica di Gabriele De Rosa docenti e allievi rivolgono particolare attenzione ai fondi ecclesiastici per un nuovo tipo di storiografia socio-economica e religiosa.
B) Beneuento, che ha ricchissimo materiale pergamenaceo, ma è in
una situazione archivisticamente anomala.
C) Sulmona, che è un piccolo Archivio, sezione dell'Aquila, con un
notevole fondo pergamenaceo e pochi frammenti di scritture cartacee.

A)

Ser,rnrvo.

La legge 22 ottobre 1812 istituì a Salerno l'Archivio provinciale
di Principato Citeriore.
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La legge organica degli Archivi del Regno di Napoli del 12 novembre 1818, come ho già ricordato, assegnò agli Archivi provinciali
una funzione prevalentemente amministrativa e all'Atchivio della
capitale una funzione dichiaratamente storica; perciò le scritture degli
enti ecclesiastici soppressi, considerate di natura storica, dovevano
essere concenttate a Napoli.
Anche da Salerno furono trasferiti a Napoli importanti fondi.
Tuttavia tali trasferimenti non awennero sempre in modo ordinato
e completo.
Ciò portò allo smembramento e alla dispersione di vari Atchivi.
Successivamente dagli uffici del Registto pervenne alro materiale.
Per quanto riguarda la situazione attuale mi limito ad alcuni
statistici.
dati
I fondi ecclesiastici conservati a Salerno provengono da 41 enti
(abbazie, monasteri, conventi, chiese, cappelle, confraternite e mensa
arcivescovile) e riguardano 2) località (Atena, Auletta, Balvano, Battipaglia, Buccino, Cava dei Tirreni, Centola, Corleto, Laurino, Maiori,
Nocera dei Pagani, Occiano, Orria, Padula, Ravello, Roccaspide, Sacco,
Sala, Salerno, Teggiano, Tramonti, Grottaferrata, Fossacesia).
Per quasi tutti gli enti si tratta di poche incomplete unità archivistiche, ad eccezione di alcuni monasteri e di qualche chiesa che ha la
serie quasi completa. Per quanto tiguarda la natura delle scritture si
tratta, come alttove, di platee dei beni, libri di censi e canoni, libri di
legati, contratti, registi contabili d'introito ed esito, atti giudiziari,
statuti, libri di battezzati e di morti, libri di deliberazioni, corrispondenza ecc.

sono gli anni 982-1889; ma la maggior
parte delle scritture appartiene ai secc. XVII-XIX.
Su questi dati statistici si possono fare alcune osservazioni'

Gli estremi cronologici

1) Vi sono scritture di enti (parrocchie e Mensa Atcivescovile)
che non dovrebbero stare presso l'Archivio di Stato, non essendo enti
soppressi.

2) I documenti provenienti dalla Mensa Arcivescovile furono
estratti da quell'Archivio con esffema leggerczza per una mania storiografica. Sono 4J importanti pergamene dal 1008 al L784 che furono
salvate da Pietro Fedele nel 1932 mentre stavano per essere portate
all'estero. Acquistate dal Ministero dell'Interno furono prima depositate nell'Archivio di Stato di Roma e poi a Salerno e pubblicate integralmente da Pennacchini. Questi documenti riguardano il monasteto
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benedettino salernitano di S. Giorgio; poi bolle pontificie, lettere apostoliche, concessioni sovrane, atti di collazione, sentenze, amministrazione spirituale e materiale.
A questi documenti si sono aggiunti di recente tre diplomi, anche
provenienti dall'Atchivio della Mensa Arcivescovile, donati dalla direzione del mulino e pastificio Rinaldo: sono dei principi salemitani

Guaimaro IV e V e dell'imperatore Enrico II; vanno dal tOtg al
1021. Inolre c'è il materiale cartaceo riguardante la curia di Nocera
dei Pagani; lettere di arcivescovi di Capua; atti vari relativi a chiese,
cappelle, congreghe, conservatori ecc. (secc' XVI-XUII).
Questo materiale dovrebbe essere conservato nell'Archivio diocesano.

3) Dalla badia di Cava dei Tirreni,

che appartiene allo Stato ma

il suo Archivio « in loco )>, provengono
XVIII e XIX.

ha

due

libri contabili dei secc'

4) La cerosa di S. Lorenzo di Padula è presente con 4 unità archi-

vistiche (secc. XVII-XH); ma altre scritture si govano nell'Archivio
di Stato di Napoli nella serie << Monasteri soppressi »>'
5) Il fondo del monastero salernirano di s. Giotgio è costituito
da 76 documenti pergamenacei dal 982 al 1698; e da materiale cartaceo dal sec. XV al XIX. Si noti l'anomalia di un importante documento del 1008 che è finito nel fondo della Mensa Arcivescovile.

6) Per Grottaferrata si tratta della famosa abbazia di rito

gre-

co. A Salerno si conserva una platea dei beni (1710) posseduti in
varie località della CamPania
7) Fossacesia: si tratta dell'abbazia di s. Giovanni in venere
di Chieti di cui a Salerno si conservano 24 documenti membfanacei
e cartacei dal sec. XV al sec. XVII.
g) Attri Archivi di enti ecclesiastici si trovano nella sezione degli Archivi privati. Così nell'Atchivio De Mercato si trovano le scritture di q,ruit.o chiese e cappelle (secc. XVI-XVIII) per 14 unità archivistiche

2.

---,8-^r"reno osll'Ixrrnxo - Urr.
di Stato italiarri, ediz. Zanichelli,

C

storica dell'Arcbirtio d'i Stato di

ossacesia,

<<

Rassegna Storica Salernitana »,
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B) BnNtvrr.rro.
E' la città che ci ha dato un arcivescovo e poi un papa archivista
per antonomasia: VincenzoMaia Orsini, poi Benedetto XIII (1724t730).

La città e il contado fece parte dello Stato Pontificio fino al
1799, anno in cui fu occupata e saccheggiata dalle truppe francesi.
Nel 1806 fu principato del Talleyrand fino al 1815, quando tornò al
Papa, Ma nel settembre 1860 cessò definitivamente il potere pontificio, rappresentato dal legato apostolico e ci fu I'annessione allo Stato
italiano.

La situazione archivistica di Benevento è del tutto anomala, perché la maggior parte del materiale degli enti ecclesiastici soppressi nel
decennio di occupazione francese si trova presso il museo, biblioteca
e Archivio provinciale o del Sannio, e non presso l'Archivio di Stato,
dove sono pervenute solo recentemente alcune scritture.
Segnalo prima i fondi esistenti nell'Archivio Storico Provinciale
e poi quelli dell'Archivio di Stato ".
a) Archiaio Storico Prooinciale.

Quando avvenne la soppressione nel 1806 con decreto del Talleyrand che ordinò la chiusura di 19 case monasriche, il materiale archivistico fu trasferito al Comune; ma una parte minima rimase negli
stessi edifici dei monasteri soppressi demanializzati, e poi recuperata
successivamente. Nel 1929 1l Comune afrdava in deposito all'Archivio Provinciale i fondi archivistici di sua proprietà provenienti dai monasteri soppressi di S. Sofia, S. Bartolomeo, S. Pieto, SS. Annttniata,
S. Spirito, S. Modesto, S. Domenico, S. Vittorino.
a. I_(l%7), n. l, pp. 153-L6l: L, Cessrsr, Pergamene del monastero benedettino di
S. Giorgio (1038-1698), Salerno 1950.
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Ad essi si aggiunsero, poi, i fondi dei monasteri di S' Giovenale,

molti dei quali in scriftura beneventana, che rappresenta uno
dei capitoli più importanti della paleografia. Ecco alcune indicazioni

xvIII,

particolari.
Fondo s. Sofia, tra i più consistenti. Proviene dalla badia benedettina annessa alla chiesa fondata nel 760 dal principe longobardo

l)

tati a Roma all'Archivio Vaticano'
2) L'Archiuio della cbiesa di s. Bartolorneo comprende 32 volumi di pergamene che iniziano nel sec' XL

altro
4) L'Ar
1016 e unito

tolare;

ivio Vaticano'
i S' Vittorino, grà esistente nel
ato nel 1610, in seguito alla sop-
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in pate all'Orfanotrofio
Archivio Provinciale.

pressione passò

1927,

al)'

5)

CASERTA

di

S.

Filippo e di qui, nel

Il

Fondo Gesuitico, prima conservato nel liceo-ginnasio di
Benevenro, fu rasferito all'Archivio Storico Provinciale tra il 79261932.

si noti

che fino a pochi anni fa fu rispettato I'ordinamento orsiniano del 1709: le pergamene, divise per materie con numerose sud-

divisioni e in ordine cronologico erano rilegate in volumi, ognuno

preceduto da indice e regesto.

Negli anni 7969-t970 i volumi sono stati scuciti, le pergamene
in grandi cartelle tipo album.
Ma tali contenitori, senza patte interne, con semplici legacci,
possono provocare l'uscira e la dispersione delle pergamene di piccolo
formato. Gli indici e i regesti orsiniani ora sono raicolti in cartelline
separater a fogli sciolti che possono facilmente essere confusi e dispersi, e collocate nei nuovi contenitori, raccolte per materia.
Manca un inventario unico analitico, diviso per fondi di provenienza e in ordine cronologico, con accanto i regàsti.
Il materiale cartaceo di S. sofia è raccolto ù circa 60 volumi rilegati in pergamena.
distese e collocate

b) Arcbioio di

Stato.

Conserva poco materiale, di recente acquisizione per versamen_
to dell'ufficio del Registro di cerreto Sanniia (prov. ài B.nevento;
fatto nel 7961. Tale materiale riguarda enti e làcafità della provincia di Benevento e, in un caso, di Caserta.
caiazzo (prov. di caserta); 1 vol. di un monastero femminile.
cerreto sannita: monastero di S. Maria Mater christi; compagnia (- Confraternita) di S. Maria della Carità
Ciuitella: chiesa ficettizia di S. Bartolomeo.
cusano Monti: chiesa di s. Giovanni Battista; parrocchia di s.
Nicola; chiese ricettizie di S. Nicola e S. Giovanni.
Frasso Telesino: chiesa collegiale del SS. corpo di cristo.
Montesarchlo: convento di s. Maria delle Grazie; cappella della

S. Concezione.

Morcone: mensa arcipretale.
S. Giorgio la .Molara: chiesa di S. Mada dell,Abbondanza.
s. saluatore Telesino: chiesa di s. Maria Assunta; chiesa ricet-

tizia arcipretale di S. Salvatore.

RICERCA

DI FONDI DI ARCHIVI ECCLESIASTICI...

187

In totale sono 49 unità archivistiche dal 1647 al 1867
Ma i vari enti sono presenti con pochi libri o registri ad eccezione del monastero << Mater Christi » di Cerreto Sannita di cui si con-

servano 21 volumi.

Inoltre nell'Archivio privato Pedicini, costituito da 25 volumi di
materiale pergamenaceo (n. 34 pergamene) e cartaceo, dal L423 al
1863, molti atti riguardano afra::i intercorsi con vari enti ecclesiastici
(monasteri, chiese, capitolo, cattedrale, mensa vescovile) e non è del
tutto escluso che alcuni provengano dai rispettivi Archivi.

C) SuruoNe.
E' sezione di Atchivio dell'Aquila, conserva materiale pergamenaceo e pochissimo materiale cartaceo.
Le pergamene in n. 2423 dall'a. 1251 agli inizi del secolo XIX
(ma alcune, molto deteriorate, non sono state ancora identificate)
provengono:
maggior parte dalla Casa Santa dell'Annunziata (ente misto
per la sua origine ecclesiastica e laicale);

a) in

b)

dalla Chiesa Collegiale della SS. Annunziata annessa alla San-

ta Casa;

c)

di Cristo.
Il pochissimo materiale cartaceo (secc. XIX-XX), versato dal
Comune nel 1960 e ancora non inventatiato, è costituito da buste miscellanee con fascicoli di scritture riguardanti ex conventi e confradalla Congregazione del SS. Corpo

ternite.

In una rapida ispezione ho potuto identificare i conventi di S' Monica, di S. Francesco, dei Carmelitani Scalzi, dei Domenicani, di S' Agostino, di S. Caterina (suore Domenicane), di S' Chian (monache Clarisse), dei Conventuali, dei Cappuccini, dei Gesuiti; e l'ospizio della
SS. Annunziata.

i

testi legislativi manoscritti o a stampa
delle varie soppressioni: napoleonica, luogotenenziale di Eugenio principe di Savoia-Carignano, e I'ultima del 1866.
Un cenno a parte merita l'Archivio dellaBadia di S. Stefano del
Morrone, presso Sulmona, sorta nel sec. XIII pef opefa di S. Pietro
Celestino, ai piedi del piccolo eremo dove visse il Santo e donde partì
per la drammatica awentura del pontificato.

Alle buste sono allegati
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L'abbazia fu soppressa nel 1807. L'Archivio rimase abbandonato
e subì sottrazioni. Nel 1841
5q1iys Cassese
migliaia di per-

- ridurle a colla; altre
- furono prese da
gamene furono fatte bollire per
famiglie private e in parte si salvarono nei loro Archivi. Per fortuna
ben 2866 pergamene (anni 1022-1829) furono rasportate a Montecassino dall'abate Frisari e dall'archivista Sebastiano Kalefati: molte riguardano anche altri monasteri e chiese dell'Ordine Celestino.
Infine altre pergamene dei secc. XIII-XIV, quasi tutte bolle pontificie, furono custodite nell'Archivio della Cattedrale e in quello della
Pia Casa dell'Annunziata di Sulmona.
Questa era la situazione al 1940 indicata da Cassese nel suo volume sull'Archivio di Aquila 'n. Ora bisogna controllare lo stato attuale.

E'noto, poi, che anche negli Archioi priuati
che a titolo giuridico
diverso si conservano presso gli Archivi di Stato- o alri enti pubblici
si trova materiale proveniente dagli enti ecclesiastici.
Ma vi sono Archivi privati tuttora in possesso delle rispettive famiglie che hanno scritture ecclesiastiche.
Cito solo un caso segnalatomi dalla Soprintendenza Archivistica.
La laniglia Mansi di Scala presso Ravello possiede pergamene riguardanti vari monasteri della costiera amalfitana.
Finora i tentativi fatti per recuperare questo fondo, che ha già
subìto un certo depauperamento, non hanno avuto risultato. Si noti,
per di più, che il materiale cartaceo del fondo Mansi si rrova nell'Archivio dell'abbazia di Cava dei Tirreni, dove è stato recentemente studiato pet una interessante pubblicazione dal vescovo mons. Cesario
D'Amato, già abate di S. Paolo fuori le mura a Roma -.

2a Guida storicd e bibliografica ilegli archioi e bibliotecbe d'ltalia, vol.
VI,
Prouincia di Aquila, a cura di L. Cessrsn, Libr. dello Stato, Roma 1940, parte II,
pp. 99 ss.

diocesi

di Jcala,

«Benedictina»,

I, pp. 607-620.-La ptima segnaFrr,ercrcnr »r Clworol, Uza
hivi Italiani », Roma, a. VIII
per la tutela di vari fondi archivistici

Ancnrvrsrrce pER LA CerraneNrl, ,4,trl
della soorintendenzd (Positano, 5 gennaio
n. 42, Froma 197).

RICERCA

DI

FONDI

DI ARCHIVI ECCLESIASTICI...

IV
FONDI

189

PARTE

DI ARCHIVI ECCLESIASTICI IN VARIE BIBLIOTECHE

Dedico ota quest'ultima parte della relazione a segnalarc i londi
arcbiuistici cbe si trouano presso varie biblioteche pubbliche e Private.
La netta distinzione ua Archivio e biblioteca è una conquista recente e artcota, in ambienti anche colti, si fa confusione tta i due isti
tuti. Gli stessi enti religiosi spesso consetvavano insieme manoscritti
librati e documenti d'archiviol per cui, all'epoca delle soppressioni, il
matefiale documentario fu assegnato col materiale bibliografico a vatie
biblioteche.
Elenco schematicamente le biblioteche della regione campania,
dove mi è stato possibile fare una indagine sistematica, con un buon
sussidio bibliografico 'u.Mala situazione della Campania si ripete presso
a poco anche nelle altre regioni meridionali.

A-Nepor,rEPRovINCrA
Bibtioteca del conseroatorio di Musica << s. Pietro a Maiella »>.
Conserva gli Archivi degli antichi Conservatori napoletani della Pietà
dei Turchini, di s. Maria di Loreto, di s. onofrio e capuana, sorti come istituzioni di carattere teligioso ed educativo per i rugazzi del popo-

l)

lo, ai quali tra le altre discipline si insegnava anche canto e musica.
L,Archivio di un quarto Conservatorio, quello dei << Poveri di Gesù
Cristo »>, un tempo conservato nel Seminario arcivescovile, è stato, in
parte, tiasferito ìel 1965 nell'Archivio Storico Diocesano di Napoli.
2) Bibtioteca Nazionale <<Vittorio Emanuele »>. Ad essa afluirono
i fondi manoscritti di molti importanti monasteri di Napoli, di Terra
prov. di Caserta), degli Abru'zi'
di Lavoro (oggi in gran parte
-mostra
per il IV centenario del Concilio di
L o..rIlorre della
Trento furono identificati documenti riguardanti S. Gaetano e lo stabilimento dei Teatini a Napoli e altre fondazioni di case religiose nel
periodo della Ri{orma cattolica.
IJn'accurata indagine, con I'aiuto del catalogo dei manoscritti, potrà rivelare alro materiale di provenienza archivistica'

---lf-Srcrnromr, Guida breue ai loxdi
ilella Cam_manoscritti delle biblioteche
alla
»orio. #lrtà-'ÈAì;i:. f.irp"f.t*", Naioli 1973 (Regione Campania - Assessorato
'p"[Éii." i.,ruzione - Sopiintendenza ài beni culturali)'

A,
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3) Biblioteca della Pont. Facoltà Teologica per I'Italia Meridiodi Capodimonte. Possiede una cospicua ruccolta di ms.
dei secc. XVII-XIX di particolare interesse per la vita amministrativa e culturale del Seminario diocesano e circa 20 pergamene. La
nale. Sezione

sede naturale di questo materiale sarebbe l'Archivio Storico Diocesano,
per integrare le serie ivi conservate; ma finora non è stato possibile
ottenerne la cessione.

4) Biblioteca della

Società Napoletana di Storia Patria. Tra i cospicui fondi manoscritti alcuni provengono da monasteri soppressi e
riguardano i verbali con gli inventari allegati, redatti dai funzionari regi
al momento della requisizione di singole case religiose.

Inoltre vi sono diplomi del sec. XIII riguardanti il monastero
di cerreto in diocesi di Reggio Calàbria e un artro gruppo
di pergamene riguardanti la Basilicata, ffa cui lettere dei vescovi di
di

S. Maria

Potenza,

di notevole interesse

storico.

5) Biblioteca del Centro di Studi

<< Ignazio Cerio
di ms. tra,tri da vari Archivi religiosi.

Possiede copie

>>

a

Capri.

6) Biblioteca comunale << Gaetano Filangieri >> di castellatnrtrare
di stabia. Possiede 9 corali miniati dei secc. xvl-xul provenienti

da enti ecclesiastici.

7) Biblioteca Antoniana di Ischia (fondata da pochi anni dal
defunto studioso mons. Buonocore). Possiede ,rn ..gi.t.o del 1715
proveniente dal monastero delle Clarisse.

z7

J. MtzzoLtNr, Le

pergame^ne_
lella società Napoletana di storia patria (rl tondo
onastero di S. Maria della Grotta...), I, Napoli tsee; é.'§e*,rir,
pergamene della Società Napoletana di Storia potiio,'lt,-Nip.U-iieà.

pergamenaceo del

Le

t
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B-AvsruNoEPRovINCIA
1) Santuario di

S. Gerardo Maiella a Materdontini, ptesso Caposele (Avellino). Possiede ms. pervenuti nei primi anni del Novecento
dalle diocesi di Campagna (prov. Saletno) e Conza (prov' Avellino).

di visite pastorali dal 1654 al I75I

che costituiscono
sociale ed econoreligiosa,
fonti preziose per la conoscenza della vita
mica delle due diocesi.
Sono relazioni

2)

Nusco: biblioteca del Seninario Vescouile. Conserva docuXVII-XVIII) riguardanti il Seminario, il capitolo, la
menti
Mensa Vescovile, le visite pastorali e 45 peryamene dal sec' XIII
in poi.
(secc.

C-

teria amministrativa (inventari

BBNBvENTo E PRovINCIA

di beni, rendite, contabilità

ecc.).

Possiede poi le scritture dell'antico monastero benedettino di s. Lupo,
fondato ir1949,che nel 1450 si unì al Capitolo di Benevento. Questo

di cui una parte risale al petiodo longobardo, conserva ancora l'ordinamento ricivuto nel1695 durante la grande riforma archivistica del card. arcivescovo Vincenzo M. Orsini (poi Benedetto XIII)'

materiale,

Inoltre la Biblioteca Capitolare con i suoi fondi archivistici integra quelli già ricordati dell'Archivio Provinciale: i monasteri di S. Piet.o è ai S-. Vittorino e 12 volumi di documenti (alcuni risalenti al
sec. VIII) della chiesa di S. Modesto.
Si aggiunga infine il famoso « Obitr-ra.rium >> (secc' XII-XIV) pro28'
veniente dalla Confraternita di S' Spirito

sec.

XVIIL
28

L'Obituarium S. Sqiritus detla Biblioteca Capitolare di Beneuenlo (secc' XIIediz. Fiorentino, Napoli 1963.

XIV), a cura di A. Ztzo,

A.
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D-CasrnrAEPRovrNcrA

I)

Biblioteca della Società di Storia Patria di Terra di Laaoro.
di Alife e copie di lettere indirizzate da Suor Angela del Divino Amore a Re Carlo III di
Borbone (gli originali si conservano nell'Archivio di Simancas in
Possiede documenti vari riguardanti la diocesi

Spagna).

2) Auersa: a) Biblioteca Capitolare. Possiede una raccolta di
e l'<< Ordinarium )), hs. membranaceo del sec. XV con
I'antico calendario liturgico della diocesi.
b) Biblioteca Corrtunale <<Gaetano Parente »: conserva alcune recenti bolle pontificie.
c) Biblioteca del Seminario. Possiede oltre 100 volumi ms. dei secc.
XVIII-XIX riguardanti la diocesi: corrispondenza tr^ vescovi e parroci; registri di battesimi, cresime, matrimoni ecc.; una ricca raccolta
di pergamene; 40 corali.
pergamene

)) Capua. Biblioteca del Museo Prouinciale Campano. Si ripete
la situazione di Benevento, perché è un ente che comprende re isti, Biblioteca e Archivio. Capua fu la
e precedette per impottanza Napoli;
o con Benevento e Salerno, dopo lo
Possiede documenti riguardanti il vescovado di Caserta e gli
atcivescovi di capua; scritture provenienti dai monasteri capuani
di S. Gabriele, S. Domenico, S. Maria delle Monache, S. Benedetto.
Di particolare importanza la corrispondenza della superiora del monastero di s. Gabriele con la ven. Maria cristina di Savoia (1g33; moglie del re di Napoli Ferdinando II di Borbone) e con vari nobili
del Regno.
Ma il materiale più prezioso è il fondo pergamenaceo versato dal
Comune nel 7892 e formato da 850 pergamene dal sec. X in poi;
molte provengono da monasteri soppressi o riguardano la dioceii,,.
4) Piedinzonte d'Alile. Biblioteca del Museo Ciuico Alilano.
Possiede mss. e pergamene della Confraternita del Rosario; 5 antifo-
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nari miniati del sec. XV, e altri antifonari cattacei provenienti dal
convento dei Domenicani di Alife.

5)

Sessa

Aurunca. Biblioteca diocesana della Cattedrale. Conset

va fascicoli tiguardanti la diocesi.

E-Ser,rnuoEPRovINCrA

l)

Biblioteca Capitolere di Salerno, Conserva l'Obituario della
Confraternita della Crociata di S. Nlatteo di Salerno, ms. membranaceo dei secc. XII-XVII che è fra i più importanti necrologi d'Italia.

il

2) Biblioteca Prouinciale di Salerno. Nel fondo Gafigln si trova
ms. del sec. XV riguardante il Capitolo della Cattedrale di Amalfi.

La blblioteca del Seminario Vescovile conserva
circa 1000 pergamene dei secc. XI-XV dell'Archivio capitolare.
4) Pagani. La biblioteca della basilica di S. Alfonso dei Redentoristi conserva molti mss. documentari.
5) Teggiano. La biblioteca del Seminario Vescovile conserva

3)

Campagna.

alcuni mss. documentari e varie pergamene.
Nelle cinque province della Campania abbiamo quindi 2) blbhoteche pubbliche e private; ecclesiastiche e civili che conservano materiale di archivio proveniente da enti ecclesiastici'

CONCLUSIONE

La concentrazione in un Archivio pubblico degli Atchivi ecclesiastici degli enti colpiti dalle varie soppressioni ha avuto, però, anche
una funzione positiva.
Nessuno si scandalizzi se io considero questo fatto una << felix
culpa »!
Molto materiale si è salvato ed è stata ofiefta agli studiosi la
possibilità di consultarlo. Nelle statistiche annuali dell'Archivio di
Stato di Napoli uno dei fondi più consultati è quello dei << Mona-

steri soppressi

».
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Molte recenti pubblicazioni, alcune di alto livello scientifico,
nei vari campi della storiografia (religiosa, artistica, topografica, sociale, economica ecc.) sono il frutto di tale consultazione. Se queste
scritture fossero rimaste presso i rispettivi enti c'è da dubitare
della loro buona conservazione, se si tien conto della situazione in
cui si trovano molti Archivi ecclesiastici privi di locali idonei, di adegvate attrezzatùre, di personale competente; e difficilmente gli studiosi
avrebbero avuto libero accesso alle preziose fonti documentarie di
molti enti religiosi.
. Nei casi migliori, poi, sarebbe mancata la possibilità di avere
sotto mano un'abbondante materiale per vaste indagini specialmente
nel campo della storia socio-economica, nel quale oggi c'è un grande
fervore di studi. E le scritture degli Archivi ecclesiastici sono moho
ricercate come una delle fonti più sicure per lo studio delle vicende
della grande proprietà nel Mezzogiorno d'Italia. A tal riguardo si
potrebbero citare varie iniziative di indagini sisrematiche nei fondi
archivistici provenienti dagli enti ecclesiastici, promosse da alcuni
istituti universitari di Napoli, Salerno, Bari.
Intanto dall'indagine f.atta che
nonostante alcuni dati analitici
è solo esplorativa e quindi incompleta
risulta in sintesi quanro

1 ) Archivi ecclesiastici
2 ) Archivi ecclesiastici
I ) Archivi ecclesiastici

segue:

conservati nel locale Archivio

di

Stato.

divisi tra vari Archivi di Stato.
divisi ma Archivi di Stato e Archivi di altri

enti pubblici.

) Archivi divisi tra Archivi di Stato e Archivi ecclesiastici.
5 ) Archivi divisi tra vari Archivi ecclesiastici.
6 ) Archivi divisi tra Archivi e Biblioteche di Stato.
7 ) Archivi divisi ra Archivi e Biblioteche pubbliche di diversi enti.
8 ) Archivi divisi tra Archivi e Biblioteche ecclesiastiche.
9 ) Archivi ecclesiastici conservad in Archivi e Biblioteche private.
10) Archivi ecclesiastici, lasciati in sede, che hanno alcune scritture
in Archivi di Stato.
4

_ Questo decalogo di casi arcbiaistici, più ampio di quello segna_
lato dal Panella $, diventa chiaro se si tien conto degli .r..pi ,r,
esposti.

* 4'- P,tNnr,e, Per una
.lanea...
Mercati », Città del

<< Guida storica delli archiui ecclesiastici
Vaticano 1952, p. 3\0.

>>,

in

« Miscel-
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Prendendo atto di questa situazione si possono farc alcwe proposte concrete e, fotse, provvisorie.

1) Esaminare attentamenre i cataloghi analitici dei manoscritti
delle biblioteche per identificare materiale documentario proveniente
dagli Archivi ecclesiastici e prenderne nota per segnalarlo agli studiosi.

2) Occorre, poi, cominciare a mettere ordine in

casa propfia,

cioè nell'ambito degli Archivi e Biblioteche ecclesiastiche della stessa
diocesi, dello stesso ordine e congregazione cercando di ricostituire
la integrità delle serie archivistiche.
In alcuni casi, con accordi opportuni, ciò si può ottenere riportando materialmente le scritture neila loro sede naturale.
In altri casi, quando s'incontrano resistenze insuperabili (cosa

molto frequente), procurarsi almeno copia degli inventari e regesti
e le fotocopie delle soitture, quando si tratta di piccoli fondi.
Questa seconda soluzione si sra atruando a Napoli per il materiale documentario che si trova nella Biblioteca della Facoltà Teologica, dopo il fallito tentarivo del trasferimento nell'Archivio Storico
Diocesano a integtazione delle serie

ivi

esistenti.

3) Ogni ente ecclesiastico dovrebbe procurarsi l'inventario analitico del proprio materiale che si trova fuori sede. Quando si tratta
di Archivi pubblici non ci sono difficoltà se si tratta di piccoli fondi.
Se i fondi sono vasti dovrebbe esserci un'intesa al vertice ffa i responsabili degli istituti archivistici per ottenere copie d'inventari e regesri
o fotocopie di intere serie. Se il progetto della « guida »> proposta
dal Panella diventerà una iniziativa concreta tale intesa sarà indispensabile.

4) Anche gli Archivi pubblici dovrebbero, in appendice ai propri inventari, segnalare il materiale documentario che si trova in altra
sede, qualunque sia (civile o ecclesiastica; Archivio o Biblioteca). Solo
così gli studiosi non correranno il rischio frequente di ricerche, spesso
faticose, ma incomplete.

5)

Bisogna procurarsi tutte le pubblicazioni che contengono inventari, regesti, codici diplomatici riguardanti il materiale fuori sede.
Prendere nota di tali pubblicazioni nei propri inventari, in modo
da f.at sapere agli studiosi dove si trova altro materiale di un deter-

minato Archivio.

6) Occorre infine lavorare intensamente per pubblicare inventari e regesti, evitando però di disperdere tali pubblicazioni in miscel-
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di studi, monografie, riviste varie che rendono assai dificile allo
studioso la ricerca bibliografica delle fonti archivistiche. Anche a costo
di sacrificare il proprio vantaggio scientifico e, mlvolta, economico,
bisognerebbe affidare tale tipo di pubblicazione a collane, a riviste, a
raccolte di studi storici che hanno un rapporto con l'Archivio, con
lanee

l'ente da cui esso deriva e la relativa regione.
Non mancano riviste specializzate e di storia locale o di istituti
religiosi che possono ospitare tali lavori archivistici che dovranno preparare la futura « guida »> storica.
Chiunque è responsabile di un Archivio deve compiere ogni
direi
216hs morale, per
sforzo con grande sensibilità culturale e
orientare gli studiosi, prendendo nota e segnalando le parti dei fondi
archivistici a lui affidati che si trovano in alre sedi.

