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CONTRIBUTO ALLE RICERCHE STORICHE
SUI FONDI DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
DELLA CAMPANIA NELL'ULTIMO VENTENNIO

Lo storico, che oggi si accinge a esplorare il passato, guarda
alla storia ecclesiastica, ma non solo a questa, con occhio diverso
da quello di ieri. Basti pensare, ad esempio, per non dire d'al-
tro, al modo in cui, fino a pochi decenni fa, è stata concepita
la storia delle chiese locali. Gli storici, infatti, tranne qualche
isolato tentativo, hanno sempre inteso la storia delle chiese lo-
cali non tanto come una ricostruzione storica della vita religiosa
della diocesi, quanto come storia biografica dei vescovi, per
cui la storia religiosa di una città o di una diocesi finiva con
l'essere la storia dell'attività esplicata dai suoi vescovi. Abbia-
mo così avuto opere cariche di erudizione, che tutto ci fanno
sapere dei singoli vescovi, ma nulla o molto poco ci dicono
sul modo in cui i fedeli hanno risposto all'attività pastorale di
quei vescovi. Per restare nel mio tema, come indicativo di un
tale metodo, ricordo per Napoli le Memorie storiche-critiche-
diplomatiche della Chiesa di Napoli in 4 tomi (1847-51) di Luigi
Parascandolo; e per Capua la Storia sacra della Chiesa metro-
politana di Capua in due tomi (1766) di Francesco Granata.

Oggi, invece, la prospettiva è completamente capovolta. Lo
storico della Chiesa infatti, nel momento in cui si accinge al
suo lavoro, si chiede, innanzi tutto, in che modo le popolazioni
hanno vissuto il loro rapporto con Dio e con la Chiesa, quale
è stato il rapporto fra comportamento e coscienza religiosa,
quale significato I'opera della Chiesa rivestì per quelle popola-
zioni, presso le quali essa rappresentava non solo la fede, ma
anche tante altre cose.

Acutamente si chiede uno studioso contemporaneo nell'ac-
cingersi a scrivere la storia religiosa di alcune diocesi del Ci-
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lento, una squallida e desolata plaga del salernitano: « Che cosa

era la Chiesa in queste terre desolate, nei secoli XVII, XVIII,
XIX, dove la storia era misurata con il ritmo delle epidemie,
delle carestie, delle incursioni barbaresche, delle rivolte conta-

dine?... Quale era il volto di quel borghese cilentano, sempre

sordo ai rimbrotti di Genovesi e Galanti... pronto a interrogare
i "magàri", ma anche ad importare libelli antigesuitici? ». Con-

seguentemente la storia della Chiesa di cui oggi si vanno get-

tando le basi, non è soltanto storia di papi, di vescovi e di
preti, ma è, principalmente, storia di una società religiosa vista
nei suoi rapporti anche con la società civile. o È una storia di
situazioni socio-religiose in lenta, talvolta quasi impercettibile
evoluzione, di studio della pastoralità vissuta nel travaglio del-

l'esperienza di tutti i giorni... Una storia di questo tipo non si
muoverà nella prevalente prospettiva di una vicenda centraliz-
zata, che vede da un lato il vescovo o il papa o la curia e

dall'altro il principe o lo stato,... perché avrà come oggetto spe-

cifico non tanto l'elemento gerarchico quanto il popolo credente
nel suo rapporto continuo, amministrativo e comunitario, con

il pastore ».1

Di qui l'importanza che per il ricercatore hanno assunto,
e vanno sempre piir assumendo, alcuni tipi di documentazione
completamente trascurati fino a qualche decina di anni or sono.

Ne ricordo alcuni soltanto.

Innanzi tutto le visite pastorali che, fin dall'antichità, sono

tra gli atti fondamentali della vita della chiesa diocesana. Il
concilio di Trento, è risaputo, ha dato ad esse una precisa
regolamentazione e ne ha fatto l'atto fondamentale dell'attività
pastorale del vescovo. Anche se ogni visita, come è ovvio, reca
l'impronta personale del vescovo che l'effettua, essa in linea
generale si presenta come uno studio analitico della vita socio-
religiosa della diocesi. I parroci, infatti, dovevano notificare al
vescovo lo stato della parrocchia e delle anime della comunità
parrocchiale: in quale condizione si trovava il tempio e la casa

canonica, quale era la frequenza alla messa festiva e alla comu-
nione pasquale, se v'erano pubblici usurai, quanti fossero i me'

' G. Dr Rosa, I/escoui, popolo e magia nel St'td, Napoli 1971 (Espe-
rierlze, 8), pp. 1, 333-34.
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dici e i chirurghi, le ostetriche, i librai, le scuole, le osterie;
dovevano informare sullo stato patrimoniale del beneficio par-
rocchiale; dovevano dare ragguagli sul numero, la vita, gli studi
e le letture dei chierici residenti nel territorio della parrocchia.

Ecco perché gli atti delle visite pastorali hanno per lo sto-
rico un valore eccezionale. Essi costituiscono un documento
indispensabile, e spesse volte unico, ai fini della ricostruzione
storico-socio-religiosa di una parrocchia o di una diocesi e del-
l'opera del suo pastore. Documento che o consente originali ri
levamenti sociologici che sono premessa indispensabile per una
storia non ideologica né intellettualistica della Chiesa e della
società civile e religiosa di una determinata €poca ».2

Ovviamente gli atti delle visite pastorali hanno bisogno di
essere letti criticamente. Il parroco, talvolta, per difendere iI
suo operato può essere indotto a dipingere il quadro della sua
parrocchia non perfettamente rispondente alla realtà. Perciò
questi atti vanno integrati con altri tipi di documentazione.
Tra gli altri, ricordo le relationes ad limina, che ci permettono
di avere un'idea piÌr completa dell'opera pastorale del vescovo;
anche se per queste va fatta la stessa riserva che poco fa
esprimevo per le relazioni dei parroci. Importante anche uno
studio degli atti dei sinodi e dei concili provinciali, che « rispec-
chiavano, di solito, le esperienze delle visite pastorali 

".3
Un altro interessante tipo di documentazione per le sue

indagini oggi lo storico lo trova negli archivi delle congrega-
zioni e degli ordini religiosi. I diversi istituti religiosi hanno
avuto, nelle città in cui hanno operato, una non trascurabile
incidenza sugli usi e i costumi, sulle scelte politiche e lo svi-
luppo economico, sugli studi e le arti delle varie popolazioni.
È una storia questa, interessante e complessa, che è ancora
quasi tutta da studiare e le cui testimonianze sono disseminate
per i vari archivi d'Italia, che conservano oggi solo una parte
della ricca documentazione di un tempo. Infatti, specie per le
varie soppressioni degli ordini religiosi e l'estinzione di alcuni
di essi, s'è operata un'autentica distruzione di questo inesti-

' G. De Rosa, Vescoui, popolo e magia, p. 284. Ma
acute osservazioni che l'autore fa alle pp. 277-93.

! R. De Maro, Società e vita religiosa a Napoli
(16561799), Napoli 1971 (Storia e filologia, l), p. 32.

si vedano tutte le

nell'età moderna
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mabile patrimonio culturale. È cosa nota, poi, il peso non
indifferente che i numerosi ordini religiosi hanno avuto nell'Ita-
lia meridionale: una moltitudine enorme di persone il cui com-
pito principale sembrava quello di litigare tra di loro e con
l'ordinario diocesano, e che fu oggetto di duri attacchi da parte
di riformisti e anticurialisti. Basti pensare che una buona metà,
se non di piir, del ponderoso fondo degli Acta ciuilia dell'Archi-
vio storico diocesano di Napoli riguarda liti tra monasteri, o
tra monasteri ed altri enti.

Una particolare attenzione viene rivolta dallo storico di
oggi anche alle rendite e alla proprietà ecclesiastica per cono-
scerne sia la consistenza che il modo in cui venivano ammini-
strate. È nota, infatti, l'incidenza che la proprietà ecclesiastica
ha avuto sullo sviluppo socio-economico dell'età moderna.

Né va trascurato il materiale archivistico e bibliografico
delle biblioteche dei seminari. Antichi cataloghi di libri di que-
ste biblioteche consentono, spesso, di fare il punto sull'attività
culturale dei seminari in un determinato periodo storico; senza
dire che questo materiale archivistico è quasi sempre una fonte
preziosa per la conoscenza degli orientamenti teologici e pa-
storali dei superiori e dei professori, che formavano i futuri
confessori e parroci. Taluni insegnanti dei seminari, inoltre,
si acquistarono grande fama nel campo culturale, come Carlo
Maiello, Giacomo Martorelli ed Alessio Simmaco Mazzocchi a
Napoli.

L'importanza, poi, assunta negli ultimi anni dalla demogra-
fia storica ha indotto più di una volta gli specialisti del settore
a rivolgersi, oltre che alle fonti tradizionalmente :utilizzate, an-
che ai rilievi statistici richiesti dai vescovi ai parroci, alle rela-
tiones ad limina o ai registri parrocchiali. Particolare impor.
tanza vanno assumendo i registri parrocchiali, che, secondo
qtralche studioso, costituiscono n la fonte essenziale per lo
studio analitico della popolazione 

".4
Finalmente la documentazione relativa alla storia della pie-

tà cristiana, che assunse forme diverse nei diversi tempi. Come

a P. VtnaNr, Su alcune tendenze di sviluppo della popolazione meri-
dionale nel XVIII secolo, in o La società retigiosa nell'età moderna. Atti
del Convegno di studi di storia sociale e religiosa, Capaccio-Paestum
l&21 maggio 1972 », Napoli 1973, p. 78.
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pregò, ad esempio, il credente nel settecento e come ha conti-
nuato a pregare nell'ottocento? Come sentì la sua fede? Quali
furono le sue devozioni particolari? Si pensi, ai fini dello studio
della spiritualità cristiana, all'importanza degli Atti dei processi
di beatificazione e di canonizzazione o di quelli dei processi per
rendere legittimo il titolo di Servo di Dio.

Sono questi, in rapida sintesi, alcuni dei problemi che oggi
si impongono all'attenzione del ricercatore che si accinge a
ricostruire la storia socio-religiosa di un paese, di una città
o di una diocesi. In Campania, allo studio di tutti questi pro-
blemi un non trascurabile apporto hanno dato in quest'ultimo
ventennio alcuni archivi ecclesiastici della regione. Dico "alcu-
ni", perché in tale campo molto resta ancora da fare. Molti
archivi giacciono ancora in disordine e sono chiusi agli studiosi
per mancanza di mezzi finanziari, per noncuranza o per un
senso di errato timore di chi ad essi è giuridicamente preposto.

NRpor-r
Delle diocesi campane cha hanno aperto i propri archivi

va ricordata innanzi tutto Napoli, dove l'Archivio storico dioce-
sano da circa un quindicennio accoglie quotidianamente gli
studiosi, mettendo a loro disposizione la vasta ed importante
documentazione in esso raccolta.s

Il contributo piùr notevole, oltre che il primo, dato alla
storia socio-religiosa, utilizzando i fondi dell'Archivio diocesano,
è indubbiamente quello di Romeo De Maio. Le sue opere sul
seminario di Napoli e sull'arcivescovo napoletano Alfonso Catafa,
e il disegno di un ampio studio sulla società e vita religiosa
a Napoli nell'età moderna, già realizzato per il periodo 1656-

1799,6 sono indicativi del modo nuovo con cui egli utilizza l'Archi-
vio. Accanto alle visite pastorali, il De Maio utilizza come fonti

' A. Clsenre - F. Sruzzuuro, Archivi ecclesiastici di Napoli, a cura
di A. C,rssnrl, Napoli 1961, pp. 13-26; L. Ossar, Ur? importante centro di
documentazione per la storia del Mezzogiorno d'Italia nell'età moderna:
l'Archivio storico diocesano di Napoli, in n Mélanges de l'Ecole frangaise
de Rome,,, 85 (1973), pp. 311-359.

" R. Dr Mno, Le origitti del Seminario di Napoli. Contributo alla
storia napoletana del Cinquecento, Napoli 1958 (Collana di cultura na-
poletana, 1); Io., Alfonso Carafa Cardinale di Napoli (1540-1565), Città del
Vaticano 1962 (Studi e Testi, 210); Io., Società e vita religiosa a Napoli,
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le buone osservazioni di D. ArrrsRAst, Società
nell'età. moderna, in " Asprenas », n.s., l0

i sinodi, i processi del Sant'Ufficio, i libri delle visite ai mona-
steri, i fasci dei Sacri Patrimoni, quelli dei benefici, il fondo
delle Apostoliche Missioni. In tal modo, oltre al rinnovato inte-
resse per l'analisi delle strutture ecclesiastiche napoletane, al
De Maio è possibile delineare i tratti piir caratterizzanti dal
punto di vista religioso della società napoletana o almeno di
quella parte di essa piir legata alle istituzioni ecclesiastiche.?

Ma la documentazione dell'Archivio storico diocesano di
Napoli, particolarmente le visite pastorali, ha permesso di av-
viare ricerche anche in altri settori della storia civile e religiosa
napoletana.

La storia delle parrocchie d'Italia, è risaputo, è ancora
quasi tutta da scrivere. Tranne poche lodevoli eccezioni, quello
della parrocchia è stato ed è ancora uno dei temi meno studiati
dalla storiografia sia ecclesiastica che laica. perciò mi pare
particolarmente significativo il fatto che a Napoli sia stato
almeno awiato il discorso. Anche se pochi, e non tutti di buon
livello, i contributi già dati fanno sperare che qualcuno conti-
nui l'opera intrapresa.s

Altro settore verso il quale s'è rivolta I'indagine degli stu-
diosi è quello degli ordini e delle congregazioni religiose ma-
schili e femminili.

Per quanto concerne i monasteri femminili l'Archivio sto-
rico diocesano di Napoli ha un'abbondante documentazione.
Oltre ad alcuni volumi di visite ai monasteri di religiose, fatte
nei secoli XVII e XVIII dagli arcivescovi napoletani Ascanio
Filomarino, Innico Caracciolo, Giacomo Cantelmo e Giuseppe
Spinelli, vi è il fondo cartaceo monasteri che raccoglie le carte
dell'ufficio del "Vicario delle monache", cioè l'ecclesiastico che

cit. Il progetto prevede tre volumi: gli altri due
1497-1656 e 1799-1882; I»., Riforme e niti nelta

riguarderanno i periodi
Chiesa del Cinqrlecento,

Napoli 1973 (Esperienze, l7).
? Si vedano in proposito

e rtita religiosa a Napoli
(1973), pp. 455464.
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l'arcivescovo delegava a trattare i vari problemi dei monasteri
femminili napoletani. A questa documentazione si aggiunge,
poi, quella contenuta in altri fondi che non riguardano diret-
tamente i religiosi. Le indagini fin qui condotte hanno già dato
modo agli studiosi di giungere ad alcuni risultati, particolar-
mente per i secoli XVII, XVIII e XIX.e

Inoltre alcune famiglie religiose hanno o vanno utilizzando
i propri archivi, o altri archivi ecclesiastici, per far luce sul
contributo dato dai loro rispettivi istituti alla storia civile e

religiosa napoletana. Ricordo qui i frati minori per quanto
vanno realizzando per il quinto centenario della morte del loro
confratello S. Giacomo della Marca,ro i cappuccinirr e i reden-
toristi. Di questi ultimi va ricordata specialmente l'emerita fi-
gura di studioso di S. Alfonso Maria de' Liguori, il compianto
P. Oreste Gregorio recentemente scomparso.r2

'C. Russo, I monasteri femminili di clausura a Napoli nel sec. XVII,
Napoli 1971 (Ricerche e documenti, 1); De Mlro, Società e vita religiosa
a Napoti, passim; A. Crcnrsu, Note ed appunti sui monasteri di Napoli
ta il Cinqtte e l'Ottocento (dal fortdo Monasteri dell'Archipio Storico
Diocesano), in o Campania Sacra », 3 (1972), pp. 208-240; F. Sruzzut-t-o,
Documenti di Archivio. Situazione dei monasteri soppressi a Napoli
clctpo il Concordato del 1818, in u Napoli nobilissima ", 12 (1973), pp. 231-

236 e 13 (1974\, pp.34-36, 64-69; S. Lorrnroo, Gaetano Errico da documenti
inediti, Napoli 1975 (Documenti studi e sussidi, 2).

'0 G. D'At{onne,, I frati minori napoletani nel loro sviluppo storico,
Napoli 1967', Io., Repertorio bibliografico dei lrati minori napoletani,
Napoli 1973. Dei lavori usciti per il quinto centenario di s. Giacomo
della Marca, ricordo: G. Mlscrl, La confraternita dei Bianchi della
Giustizia a Napoli "S. Maria succurre miseris", Napoli 1972:' D- ClpoNr,
S. Giacomo della Marca nel rotolo remissoriale della sua beatificazione
(1624), Napoli 1972; G. D'ANonsa, L'Archittio di S. Giacomo della Marca
in Napoli, Napoli 1973:' D. Clpour, Iconografia di S. Giacomo della Marca
nell'ambiente napoletano, Napoli 1976.

rr F.F. MrsrnorANNr, Un amico di Giambattista Vico nella storia dei
Cappuccini di Napoli: Bernardo M.a Giacco (1672'1744), Napoli 1972;

G. Runrurccr, Il convento di Poggioreale in Napoli (1842-1875). I Cappuc-
cini napoletani nell'apostolato cimiteriale, Napoli 1973.

" Il padre Oreste Gregorio (1903-1976) dedicò tutta la sua attività
scientifica allo studio del settecento napoletano, al fine di individuarne
la fisionomia e le componenti culturali entro le quali operarono s. Al-
fonso de' Liguori e i primi redentoristi. È, impossibile dare qui una
sia pur breve notizia dei suoi numerosi scritti. Per quanto concerne
il nostro argomento, sono da vedere specialmente le varie annate di
o Campania Sacra », o Asprenas » e o Spicilegium historicum Societatis
Sanctissimi Redemptoris r.
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Lo storico oggi sempre piir prende a strumento di indagine
i carteggi privati o riservati. Owia pertanto l'utilizzazione da
parte degli studiosi dei carteggi degli arcivescovi. L'importanza
di questi carteggi si coglie subito sol che si pensi che la sua
origine risale alla fine del secolo XVIII e che ad essi apparten-
gono la corrispondenza intercorsa tra gli arcivescovi di Napoli
e le autorità religiose o civili, o documenti il cui oggetto impo-
neva una riservatezza maggiore di quanto potesse essere assi-
curata dagli scaffali dell'archivio generale di curia. Questo fon-
do ha permesso agli studiosi di portare luce sui problemi piir
vari: dagli atti piu propriamente politico-religiosi degli arci-
vescovit3 alla storia del movimento operaio cattolico alla fine
dell'ottocentora e allo studio dell'edilizia, dell'urbanistica e del-
l'arte napoletana.l5 A proposito di arte, va anche segnalato il
contributo clato dagli archivi di qualche altra diocesi campana
o di qualche ordine religioso. Ricordo qui la diocesi di Pozzuoli
e i padri gesuiti della provincia napoletana.r6

" D. At'tgRAsr, La stampa napoletana del Juénin e uno falsa accusa
alla Congregazione del Sant'Ufficio all'inizio del gotterno episcopale di
Giuseppe Spinelli, in « Campania Sacra ", 3 (1972), pp. 241-7:, G. Russo,
Il cardinale Sisto Riario Sforza e I'unità d'Italia, Napoli 1962; lo., L'azio-
ne politico-religiosa del card. Sisto Riario Sforza dal ritorno in diocesi
(1866) al Concilio Vaticano f, in " Asprenas >», rl.s., 14 (1967), pp. 66162,
324.389; lo., Il 1870 e gli eventi romani nella corrispondenza epistolare
Sisto Riaio S{orza-Pio Folchi, in " Campania Sacra», I (1970), pp. 143-
186; A. Crsenu, La Bolla della Crociata nel Regno di Napoli, Napoli 1971;
L. MlxcrNo, Contributo per uno studio sul cardinale Sanfelice e sui rap-
porti tra Chiesa e Stato durante il suo episcoparo, Napoli t974.

tl L. lzzo, Il mopimento operaio cattolico nel napoletano negli anni
1680-1890, in « Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento so-
ciale cattolico in Italia", 10 (1975), pp. 745.

's F. Stn,rzzuLuo, Le vicende dell'absid.e del duomo di Napoli, in
« Studi in onore di Domenico Mallardo ,, Napoli 1957, pp. 147-182:. Id., Saggi
storici sul duomo di Napoli, Napoli 1959; Io., Edilizia e urbanistica a
Napoli dal '500 al '700, Napoli 1968; G. Russo, D. A. Vaccaro e il restauro
della parrocchia della Natività di M. V. del Casale di Portici assurto a
"Regal Villa", in " Campania Sacra », 3 (1972), pp. 113-162; F. Srnlzzulto,
La f acciata del duomo di Napoli, in " Campania Sacra ,, 5 (1974), pp.
156199.

" A. D'Aunnosro, 1, duomo di Pozzuoli. Storia e documenti inediti,
Pozzuoli 1973; A. D'AùrsnosroR. GrluurNrLLt, La chiesa del Monte S.
Angelo a Pozzttoli. Storia, architettura e docuntenti ùrcditi, Pozzuoli
1975; Io., La parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Pozzttoli, Poz-
ztroli 1975; M. EnnrcHert, La chiesa del Gesù Nttoyo in Napoli. Note
storiche, in u Campania Sacra », 5 (1974), pp. 34-75.
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Un altro tipo di documentazione al quale oggi si rivolge
l'attenzione degli studiosi di storia socio-religiosa è quello dei
tribunali ecclesiastici. Ciò non soltanto ai fini di una maggiore
comprensione dell'incidenza che la giurisdizione ecclesiastica
ha avuto sul comportamento della società nell'età moderna,
ma anche allo scopo di approfondire la conoscenza degli usi
e dei costumi delle nostre popolazioni. Si pensi, a tale riguardo,
alla ricchissima documentazione offerta dai processi per magia,
che rientravano nella giurisdizione del Sant'Ufficio. In questo

settore la documentazione dell'Archivio diocesano ha già dato
la possibilità agli studiosi di un maggiore approfondimento del
quietismo tT e dell'ateismo napoletano di fine seicento,rs Inoltre
i processi del tribunale dell'Inquisizione hanno anche permesso

di indagare intorno a uno degli aspetti pitr significativi della
vita culturale e sociale napoletana tra la fine del '500 e la prima
metà del '600. Un recente lavoro, infatti, ha analizzato il con-
trollo e la censura che le autorità ecclesiastiche e civili eserci-

tarono sulla stampa e la diffusione dei libri e, indirettamente,
sul commercio librario.le

Una storia socio-religiosa o della religiosità popolare nel-

l'Italia meridionale non può ignorare il grande rilievo in essa

avuto dalle confraternite. A Napoli con questo nome o con
altri, come congregazioni, compagnie, congreghe, si indicavano
istituzioni dall'attività molto diversa, che andava da una sem-

plice attività di culto a quella di assistenza religiosa ai condan-

nati a morte, fino a quella di mutuo soccorso o di beneficerLza.

Esse a Napoli, nell'età moderna, hanno avuto una notevole
incidenza non solo sulla vita religiosa ma anche sociale ed eco-

nomica della città. Molte di esse sono ancora in vita, altre hanno

183

'' R. De Mtto, Sulla questione del quietismo napoletano, in ." Rivista
storica italiana,,, 8l (1969), pp. 721'744; Io., Società e vita religiosa a

e '600, Napoli L974.
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cessato ogni attività. Purtroppo i loro archivi talvolta sono an-
dati smarriti o dispersi. Una quarantina di essi sono stati sal-
vati depositandoli nell'Archivio diocesano, dove si sta prowe-
dendo a riordinarli ed inventariarli. Già sono usciti alcuni
lavori. Di essi vanno particolarmente segnalati quelli del fran-
cescano Girolamo Mascia (La conlraternita dei Bianchi della
Giustizia a Napoli ,, S. Maria sltccurre miseris ", Napoli 1972)
e di Ernesto Pontieri (Sulle origini della Compagnia dei Bianchi
della Giustizia in Napoli e su i suoi Statuti del 1525, in « Campa-
nia sacra " 3 ll972l 1-60), che sono stati realizzati in condizione
di notevole disagio. L'archivio della confraternita dei Bianchi
della Giustizia, infatti, fonte importantissima per la storia so-
ciale, politica e religiosa napoletana nell'età moderna, è chiuso
tuttora agli studiosi e giace in un'indescrivibile confusione.20

Dicevo innanzi dell'importanza assunta dagli archivi e dalle
biblioteche dei seminari, specialmente ai fini di una maggiore
comprensione degli orientamenti teologico-pastorali dei profes-
sori, dei rettori, dei direttori spirituali, dei confessori ecc. La
documentazione dell'Archivio diocesano e del Seminario, anche
questa recentemente riordinata, inventariata e messa a dispo-
sizione degli studiosi,2r ha permesso da tempo di fare il punto
sulle origini del Seminario napoletano e di awiare il discorso
sulle strutture scolastiche e l'attività culturale di esso nei se-
coli XVII, XVIII e XIX.22

r Ma sulle confraternite, si veda pure R. DB Mlro, Società. e vita reli-
giosa a Napoli, passim; G. Motuco, L'arciconfraternita di S. Alessio al
La,oinaio nella storia, Napoli 1972; Io., La chiesa della Maddalena al Ponte
e l'Arciconfraternita del SS. Rosario dal secolo XIV al secolo XX, Napoli
1972. Per questi suoi due lavori il Monaco ttilizza, quasi esclusivamente,
le visite pastorali; R. RlrltoNor, R. Arciconfraternita e Monte del SS.
Sacramento de' Nobili Spagnoli nell'uso R. Hermandad de Nobles Espa-
gnoles de Santiago, Napoli 1975.

" 4. ILLrsAro, I londi manoscritti del seminario di Napoli, in «Cam-
pania Sacra ", 5 (1974), pp. 104-130.

2 R. Dr Mttro, Le origini del Seminario di Napoli, cit.; P. Lovrz, Riforma
cattolica e ,vita religiosa a Napoli dalla fine del '500 ai primi del '700,
Napoli 1964, passim; Du Mero, Società e vita religiosa a Napoli passim;
A. Irlrsaro, Gli studi nel seminario di Napoli nell'età di Mazzocchi, Na-
poli 1974; Io., Vita e cultura capuana in un inedito carteggio di Gabriele
Iannelli, in u Capys ", 8 (1974), pp. 15-68; Io., Interessi ed attività cultu-
rale di Gabriele lannelli alla luce di un suo carteggio, ivi, 9 (1975),
pp. 17-35.
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Una parola, infine, su alcuni studi di demografia storica,
condotti con l'ausilio dei registri parrocchiali. Ricordo le inda-
gini riguardanti l'incremento demografico di Forio d'Ischia tra
il 1596 e il 1620 e la popolazione di Procida alla fine del cin-
quecento.23

SarenNo
L'ultimo ventennio ha visto anche il riordinamento di vari

archivi ecclesiastici del salernitano ad opera di studiosi sia
ecclesiastici che laici. Vanno ricordati il nome di Antonio Bal-
ducci, il Centro studi di storia sociale e religiosa per il Mezzo-
giorno dell'università di Salerno diretto da Gabriele De Rosa
e il gruppo di studiosi dell'Istituto di paleografia dell'univer-
sità di Napoli diretto da Iole Mazzoleni.

Di mons. Antonio Balducci (1899-1971) va rammentata la
lunga, metodica e paziente fatica per il riordinamento e l'in-
ventariazione dei fondi dell'Archivio diocesano di Salerno.2a
Frutto di questa sua fatica furono alcuni lavori di base che
permisero l'awio alle ulteriori indagini di storia economica,
sociale e religiosa salernitana. Preziosi, oltre che esemplari
sotto il profilo metodologico, restano alcuni suoi lavori, come
il Regesto delle pergamene della curia arcitescovile di Salerno
(Salerno 1945), il Chartularium Ecclesiae salernitanae (Salerno
1949), I registri della mensa arcivescovile di Salerno (Salerno
1955), L'Archivio diocesano di Salerno. Cenni sull'Archivio del
Capitolo Metropolitano (2 voll., Salerno 1959-1960). Tali lavori
gli consentirono poi di tracciare la bella monografia su Giro-
lamo Seripando arcivescol)o di Salerno (1554-1563) (Cava dei
Tirreni 1963).

Nel frattempo la documentazione dell'Archivio diocesano
di Salerno aveva già permesso a due ecclesiastici di dare alle
stampe un ampio e articolato studio sulla diocesi salernitana.

" A. Dr Lustno, Increntento demografico di Forio tra il 1596 ed il
1620, in o Rassegna storica dei comuni », 4 (1972), pp. 162-166; G. Dr
Tlneuro, La popolazione di Procida in un frammento di numerazione del
1596, in " Demografia storica », a cura di E. Sonr, Bologna 1975, pp. 285-298.

" D. Anasnast, Ricordo di Antonio Balducci, in o Campania Sacra,,
2 (t971), pp.27G272.

185



186 A. ILLIBATO

Questi, utilizzando i vari fondi (mensa, visite pastorali, mona-
steri, relazioni degli arcivescovi), rivolsero la loro attenzione
precipuamente alle strutture ecclesiastiche salernitane: crono-
tassi episcopale, duomo, seminario, parrocchie, monasteri.2s

L'équipe di studiosi del Centro studi di storia sociale e

religosa per il Mezzogiorno dell'università di Salerno ha invece
proweduto a riordinare ed inventariare gli archivi di alcune
piccole diocesi della provincia salernitana: Campagna,26 Vallo
della Lucania, Teggiano e Policastro. Questi archivi, oltre a
quelli di alcune parrocchie e di qualche importante ordine
religioso, come i benedettini di Cava dei Tirreni, non lieve ap-
porto stanno dando allo studio socio-economico-demografico
delle terre meridionali. Infatti questo gruppo di studiosi, più
che all'analisi delle strutture ecclesiastiche e del comportamento
religioso, r,a rivolgendo la propria attenzione alla storia sociale,
demografica ed economica del sud d'Italia.

Ricordo qui i lavori riguardanti le diocesi di Conza e Cam'
pagna dalle origini all'età della restaurazione;27 gli studi sulla
vita socio-economica della badia di Cava dei Tirreni nel secolo
XIII e sulle condizioni sociali ed ambientali dell'epoca;28 sui
sinodi diocesani di Capaccio, sullo sviluppo demografico del
casale di Novi Velia nella stessa diocesi, sul numero dei sacer-

doti e sulla consistenza delle rendite di alcune parrocchie della

'z5 G. Cnrscr-A. CltupncNl, Salerno sacra. Ricerche storiche, Saler-
no 1962.

'6 R. AuBoNollze-E. Clnuso, L'Archivio ttescovile di Campagna, in
« La società religiosa nell'età moderna,, pp. 525-28; R. AnsoNolNzt, Il fondo
archioistico e la biblioteca del Seminario di Campagna, in u Ricerche di
storia sociale e religiosa », 4, lugliodicembre 1973, pp. 229-55; ANourlto,
L'Archivio ttescovile di Campagna. Inpentario generale, in u La Colonna
di S. Antonino ,, 28 (1974), n. 1-3, pp. 2U22; H. TlvraNr, Les archives du
Diocèse de Campagna dans la province de Salerno (Documents inédits
cles XI et XII siècles), Roma 1974.

" A. CEstlno, Le diocesi di Conza e Campagna nell'età della restau-
razione, Roma l97l (Thesaurus Ecclesiarum Italiae recentioris aevi,
XII.1); R. AsBoNoaNzt, La diocesi di Campagna dalle origini olla prima
metà del secolo XVII, in " Ricerche di storia sociale e religiosa ,, 1,

gennaiogiugno 1972, pp. 88-98.
:f P. Enxrn, I rapporti economico-sociali della Badia di Cava nel

XIII secolo attraverso il suo piìt antico codice cartaceo, in u Ricerche di
storia sociale e religiosa ,, 1, gennaio-giugno 1972, pp. 9-85; G. Vrrouo, 1l
registro di Balsamo, decinto abate di Capa (1208-1232), in o Benedicti-
na", 2l (1974), pp. 79-129.
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diocesi di Capaccio prima e dopo la peste del 1656;2e sulla si
tuazione socio-religiosa della diocesi di Policastro al tempo del
vescovo Giacinto Camillo Maradei;30 sullo sviluppo demografi.co
di Vallo della Lucania dal secolo decimosesto al decimonono;3t
sulla natalità, nuzialità e mortalità a Torchiara, uno sperduto
paesetto del Cilento, dal 1739 al 1792 e sulla consistenza nume-
rica del clero nello stesso paese nel 1972.32

In questo filone si inserisce il recente studio di Lucio
Avagliano (Terra e feudi della Chiesa nel Mezzogiorno, Salerno
1972), che utilizza il fondo mensa dell'Archivio diocesano di
Salerno per avviare il discorso sull'importanza economica del-
le chiese locali nell'Italia meridionale.

Ma in modo tutto particolare vanno ricordati i validi con-
tributi del professore Gabriele De Rosa, raccolti nel volume
Vescovi, popolo e rnagia nel Sud, sulla storia socio-religiosa di
alcune diocesi del Cilento. Interessante ed originale il punto
di vista dal quale si pone lo studioso meridionale. Per il
De Rosa la storia religiosa del Mezzogiorno fu anche storia di
sinodi e di vescovi anti-magici. La magia, infatti, nel suo dina-
mismo sociale e politico, fu o il modo culturale attraverso cui
la borghesia realizzò una specie di blocco con il clero e il
mondo rurale, isolando e spezzando anche i tentativi pedagogici
e riformatori della Chiesa post-tridentina e romana, avviati da
vescovi di particolare zelo riformistico ,.33

Degno di particolare rilievo anche il benemerito lavoro di
riordinamento e di pubblicazione dei fondi membranacei degli
archivi vescovili di Amalfi e Ravello. La riorganizzazione dei
due archivi è stata fatta in collaborazione da C. Salvati, L. Pe-

2' A. Dr Leo, I sinodi diocesani di Capaccio, in « Ricerche di storia
sociale e religiosa ,, 1, gennaiogiugno 1972, pp. 99-150; F. Volpe, Il clero
della diocesi di Capaccio dopo la peste del 1656, iui, 4, lrtglio-dicembre
1973, pp. 943; P. EsNen, I libri parrocchiali di Novi Velia dal XVI al XIX
secolo, i,ri, 5-6, gennaiodicembre 1974, pp. 65-140.

'o A. LERRa, La diocesi di Policastro all'epoca del pescovo Maradei
(1701-1704), ivi, 2, luglio-dicembre 1972, pp. 183-212.

" P. EsNrn, I libri parrocchiali di Vallo della Lucania dal XVI al
XIX secolo, ivi, 3, gennaio-giugno 1973, pp. 109-157.

'2 M. Dt CoNcrLro, lJna parrocchia del Cilertto nel Settecento: Tor-
chiara, rvi, 4, luglio-dicembre 1973, pp. 82-108.

'r G. De Ros4 Vescoui, popolo e magia nel Sud, p.3.
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scatore, R. Orefice e B. Mazzoleni con il contributo del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche. L'indagine è stata eseguita presso
l'Istituto di paleografia dell'università di Napoli. La ricerca ebbe
« come punto di partenza il proposito di individuare i centri
archivistici ancora esistenti per migliorare la conoscenza delle
scritture meridionali di carattere curiale, quale l'amalfitana e
le sue differenziazioni nei principali luoghi della costiera, la
coeva scrittura minuscola e per introdurre un'approfondita
disamina diplomatica degli atti prodotti nella zorra,,.Y È com-
prensibile però, anche se il lavoro di questi studiosi ha avuto
di mira principalmente l'aspetto paleografico-diplomatico, l'im-
portante ausilio che il prezioso materiale archivistico potrà dare
alla conoscenza della storia dei due centri cittadini e a una pitr
approfondita analisi delle strutture politiche, sociali, economi-
che e religiose delle regioni marittime del salernitano nel
medio evo.

Per il salernitano va, infine, segnalato il contributo dato
da alcuni archivi di ordini religiosi, particolarmente quello del-
la provincia francescana salernitano-lucana. Le ricerche con-
dotte in questi archivi hanno già consentito la pubblicazione
di un'imponente raccolta di documenti riguardanti la soppres-
sione degli ordini religiosi sotto diversi regimi politici e in di-
verse date dell'ottocento. Cosa, questa, che certamente agevo-
lerà non poco quelli che vorranno valutare le leggi eversive
del secolo scorso e le vicende degli ordini religiosi della pro-
vincia di Principato Citra non solo sotto il profilo religioso,
ma anche socio-economico.3s

AvrrLrNo
La badia di Montevergine, in provincia di Avellino, ha

avuto una non trascurabile funzione sociale, economica e cul-

v I. MtzzoteNr, Ze pergamene degli archivi tescovili di Amolfi e
Ravello, I (938-1264), Napoli 1972, p. IX. Il secondo volume (998-1215) è
a cura di C. Slr-v,rrr (Napoli 1974), mentre il terzo (1175-1272) è a cura
di B. Mtzzolrrur (Napoli 1975).

" G. Cuolto, Le leggi eversive del secolo XIX e le vicende degli ordini
rcligiosi della provincia di Principato Citeriore. Ricerche storiche, voll.
11, Mercato S. Severino l97l-75; A. FRUrru, Il monastero di San Lorenzo
nella storia di Salerno tra XI e XIX secolo, Salerno 1976.
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turale, oltre che religiosa, nella vita del Mezzogiorno d'Italia.
Su tali problemi vanno indagando da oltre un quindicennio
Giovanni Mongelli e Placido M. Tropeano, mettendo a frutto il
prezioso archivio della badia.

Dopo il faticoso lavoro di pubblicazione in regesto delle
pergamene e di un volume di presentazione dell'archivio,36 il
Mongelli avviò il discorso dei rapporti fra Montevergine e i re

normanni e svevi di Sicilia. Cosa che gli permise, Poi, di pub-

blicare una compiuta storia di Montevergine e della congrega-

zione verginiana.3T

Il Tropeano, invece, approfondendo la vita culturale della

storica abbazia, ha ricostruito la storia della biblioteca nelle

sue origini, nel suo sviluppo, nei suoi rapporti con la struttura
interna della congregazione verginiana, nei suoi benefici influssi

sui monaci e sulle popolazioni del Mezzogiorno d'Italia. Lo

stesso Tropeano, inoltre, utilizzando criticamente gli studi pre-

cedenti e i documenti dell'archivio, ha inquadrato la storia

dell,abbazia e della congregazione verginiana in una visione di

ampio respiro, in rapporto alle vicende del Mezzogiorno d'Italia
nell'età normanna e sveva.38

'u G. MoNGeLu, Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergomene'

7 voll., Roma 195&62; Io., L'Atchivio dell'Abbazia di Montevergine, Roma

1962 (Quaderni della ,,Rassegna degli Archivi di stato", 16). Dello stesso

autore si veda pure L'Archivio storico dell'AbbaZio benedettina di Mon-

terergine, 2 voll., Roma 1974.
,, G. MoNcsr,tt, Gli abati di Montevergine e i re normanni di sicilia,

PP. 4049; Uffici
,,85 (1975), pp.
ersa, in « Rivista
261.

r p. M. TnopenNo, civiltà del Partenio. La biblioteca di Montevergine

nella cultura del MeZZogiorno, Napoli 1970; Ip., Montevergine nella storia
e nell'arte. Periodo normannosl)evo, Napoli 1973.
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BpNpvENTo

Per il beneventano ricordo innanzi tutto il lavoro di Gio-
vanni Giordano su L'Ordine Ospedaliero cr Benevento (Bene-
vento 1974), che sulla base di una buona e minuziosa documen-
tazione delinea la storia dei Fatebenefratelli di Benevento:
storia che è intimamente legata alle origini e alle vicende del-
l'ospedale di S. Diodato. Il lavoro del Giordano va segnalato
per la novità del tema. È noto, infatti, che la storia deglì ospe-
dali dell'Italia meridionale, aspetto non secondario della piir
ampia storia della beneficenza, se si fa eccezione di alcuni ten-
tativi fatti a Napoli alla fine del secolo scorso, è ancora quasi
tutta da scrivere. È da augurarsi perciò che lavori del genere
non restino isolati.

Anche nel beneventano, inoltre, la documentazione degli
archivi ecclesiastici è stata utllizzata in questi ultimi anni per
una piir approfondita analisi dei problemi sociali, economici e
demografici. studi condotti in archivi diocesani e parrocchiali
hanno, così, permesso alcune accurate ricerche d'indole socio-
demografica dei paesi della valle caudina, principalmente di
Montesarchio e di Bonea, nei secoli decimosettimo, decimottavo
e decimonono,t' ed un interessante studio sui rapporti tra svi-
luppo economico e crescita demografica a Frasso Telesino tra
il seicento e il settecento.m

Rammento infine, alcuni lavori sui Missionari del prezio-
sissimo Sangue a Benevento, e su alcuni documenti pergame-
nacei conservati nella Biblioteca Capitolare di Benevento.ar

3' G, DsLrLre, Croissance d'une société rurale. Montesarchio et la
e aux XVII 1973 Io., Dalla peste
mortalità in 1600-1940, in u Demo
», cit., pp. 2 i demografia storica:
ne di fronte{ G. PeNrco, Crescita demografica e sviluppo economico tra il sei-

cento e il settecento nei quaderni parrocchiali di Frasso Telesino, in
« Ricerche di storia sociale e religiosa,,4, lugtio-dicembre 1973, pp. 109-137.
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***

Queste brevi note, che non intendono avere assolutamente
la pretesa della completezza, ci consentono di fare, a mò di
conclusione, qualche utile riflessione.

Parecchio è stato fatto da parte di quegli enti ecclesiastici
che hanno aperto i propri archivi agli studiosi; ma molto resta
ancora da fare. Come accennavo, molti archivi restano ancora
chiusi e non soltanto per difficoltà di ordine economico o logi-
stico. È da sperare pertanto che cadano le remore e i timori
che tuttora ci sono.

Inoltre mi pare chiara l'importanza che ha, e che più an-
cora potrà avere per il ricercatore, sia di estrazione ecclesia-
stica che laica, la documentazione degli archivi ecclesiastici
campani. Demografia storica, parrocchia, storia economica e
sociale, storia dell'arte, incidenza economico-sociale e religiosa
delle strutture ecclesiastiche sulle popolazioni meridionali nel-
l'età moderna, orientamenti culturali e pastorali del clero: sono
questi, come detto innanzi, alcuni dei temi già affrontati dai
ricercatori con l'ausilio dei nostri archivi. Ma siamo ancora
agli inizi e, certamente, piir liete sorprese ci potrà riservare
il futuro.

Concludo con una domanda. Ogni ricercatore di storia
sociale, economica, politica e religiosa sa bene come per le
sue ricerche sia utile avere una visione unitaria degli archivi.
Orbene, per gli enti ecclesiastici, la documentazione, copiosis-
sima ed interessantissima, è dispersa un po' dovunque: negli
archivi diocesani, in quelli parrocchiali o degli ordini religiosi,
nelle biblioteche dei seminari, ecc. Ed allora chiedo se non
sia giunto il momento di awiare, su base regionale, un catalogo
dei fondi archivistici e delle biblioteche specializzate, catalogo
che, ovviamente, andrebbe aggiornato man mano che diventa
disponibile altro materiale. Pongo la domanda a me stesso,
ma mi permetto di lasciarla anche come pungolo al Convegno.

t9t


