
CRONACA DEI LAVORI

La seduta inaugurale del Convegno ha avuto luogo martedì 3 ottobre
alle ore 17 (a Vitla S. Ignazio), sotto la presidenza di S. E. Mons. Antonio
Ambrosanio vescovo ausiliare di Napoli (in rappresettarva del Cardinale
arcivescovo), il quale - dopo alcune parole introduttive del Presidente
dell'Associazione P. prof. Vincenzo Monachino S.I. - ha dato lettura del
telegramma inviato al Convegno dal Santo Padre Giovanni Paolo I in
data 27 settembre, la vigilia della Sua improwisa e imprevedibile scom-
parsa.

Mons. Ambrosanio ha poi aperto i lavori del Convegno leggendo la
relazione preparata dal Card. Ursi e dedicata alle realizzazioni archivi-
stiche nella diocesi di Napoli nell'ultimo ventennio. Il Card. Ursi ha esor-
dito richiamando le disposizioni e gli interventi della Santa Sede in favore
degli archivi, cui Ia diocesi di Napoli corrispose con impegno e solerzia.
Ha ricordato infatti l'opera dei suoi predecessori, i Card. Prisco, Mimmi
e Castaldo, rivolta alla riorganizzazione archivistica, resasi necessaria
dopo le migrazioni e le distruzioni cui erano stati assoggettati i documenti
nel periodo bellico.

L'Archivio Storico Diocesano ebbe una nuova sede accanto alla cat-
tedrale, e il riassetto degli archivi venne intensificato dal 1960 e condotto
a termine dallo stesso Card. Ursi negli anni successivi al 1966, rcalizzardo

- come hamo riconosciuto valenti studiosi - 
<( uno dei più importanti

centri di documentazione per la storia del Mezzogiorno d'Italia nell'età
moderna ». Parallelamente era stato proweduto al salvataggio di numerosi
archivi di chiese collegiate e di confraternite, fatti confluire nell'Archivio
Storico Diocesano. I partecipanti al Convegno hanno toccato con maro
i frutti di questo lavoro intelligente e metodico, visitando le sale e i de-
positi dell'Archivio Storico Diocesano, accompagnati dal Direttore, P. Sal-
vatore Loffredo.

Ll pnolusloue

La prolusione del Convegno è stata tenuta dal prof. Gabriele De Rosa
dell'Università di Roma, al quale si deve non solo la scoperta di queste
fonti documentarie al Nord e al Sud d'Italia, ma anche la prima rtilizza-
zione di esse e l'indicazione di pertinenti linee metodologiche. Il prof. De
Rosa ha fornito precisi suggerimenti di ricerca e d'interprelaziote, at-
tingendo alla sua lunga esperienza di coordinatore, non solo a livello di
indagini ma altresì ai fini della pubblicazione di atti e regesti di Visite,
oltre a monografie e saggi di storia sociale e religiosa. " Ir Visite pastorali

- ha affermato il relatore - pur non essendo l'unica, sono la fonte piir
sicura per la conoscenza della pratica religiosa locale; esse rappresentano
la trascrizione di gesti e di pratiche che appartengono e sono del popolo.
Grazie alle Visite (integrate da altri documenti riguardanti le confrater-
nite, gli ordini religiosi, le opere pie, ecc.) è possibile leggere e interpre-
tare la storia della pietà, scrivere una storia congiunturale del comporta-
mento religioso ».
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Il prof. De Rosa ha anche avatzato una serie di proposte concrete,
tese ad una migliore salvaguardia e valorizzazione del materiale archivi
stico ecclesiastico, suggerendo la concentrazione presso gli archivi dioce-
sani di atti e registri dispersi, il censimento della documentazione conser-
vata negli archivi parrocchiali e l'invio dei dati raccolti ad alcuni già
esistenti centri di ricerca storica (Vicenza, Salerno).

LE RELAZIoNI

I lavori del Convegno - proseguiti nei giorni successivi flno a venerdì
6 ottobre - hanno visto l'alternarsi di rapporti relativi alle diverse re-
gioni italiane e ad alcune nazioni europee. Mentre taluni relatori hanno
messo l'accento principalmente sulla consistenza del fondo « Visite » e
sui problemi di inventariazione (per Milano Mons. Ambrogio Palestra,
per Bologna il prof. Mario Fanti, per Rieti il prof. Vincenzo Di Flavio),
altri hanno tratteggiato un aspetto particolare o un peculiare momento
storico: la tradizione paoliniana a Nola (avv. Filippo R. De Luca); le
Visite pretridentine a Ferrara e nel Lazio Meridionale (Mons. Dante Bal-
boni e Mons. Filippo Caraffa); Ia visita napoletana del 1542-43 (D. Antonio
Illibato).

Una analisi esemplare delle Visite in diocesi di Bergamo nel secolo
XIX è stata tracciata dal prof. D. Roberto Amadei; dettagliata e puntuale
anche la esposizione della prof.ssa Maria Mariotti nel presentare i risul-
tati della ricerca in Calabria e le prospettive che essa apre; Ie Visite della
Puglia (prof. D. Salvatore Palese) rivelano una pastorale che ha model-
lato in modo determinante le popolazioni del Mezzogiorno. Al prof. Pietro
Collura e al P. Giovanni Messina spetta il merito di aver ricordato la
singolarità delle Visite Regie effettuate dai vescovi in Sicilia, in forza del
privilegio della o Tegazia apostolica ».

Un caso atipico ha presentato invece il P. prof. Vincenzo Monachino,
riferendo sulle sette Visite compiute dal 1777 al 1802 dal vescovo di Teramo
L. M. Pirelli alla parrocchia di Monsampolo del Tronto; il relatore ha anche
fornito precise indicazioni archivistiche circa la sistemazione dei verbali
delle Visite pastorali negli Archivi delle diverse diocesi d'ltbnlzzo.

Mons. Ottavio Cavalleri ha esaminato il tema del Convegno sotto una
diversa angolazione, con riferimento alle « relationes ad limina » che i
vescovi erano tenuti ad inviare alla S. Congregazione del Concilio. Alle
fonti dell'Archivio Vaticano (Congregazione della Riforma) ha fatto riferi-
mento anche il prof. D. Cosimo Semeraro illustrando le relazioni sulla
stato delle diocesi nelle Marche e nelle Legazioni per gli anni 1815-1823.

Connotati diversi dalle precedenti ha avuto infine la relazione del prof.
mons. Silvio Tramontin, che ha presentato le sue esperienze di studio e

regestazione delle Visite veneziane dell'Ottocento, in vista della pubblica-
zione (Le cinque Visite finora edite in forma di regesto sono dei vescovi
Flangini, Pirker e Monico, dal 1803 al 1845).

Incentrato prevalentemente sul quadro italiano, iI Convegno ha tut-
tavia lasciato spazio anche alla illustrazione di iniziative analoghe realiz-
zate it campo europeo. In Polonia (comunicazione del P. dott, Wiktor
Gramatowski) oltre agli atti di Visite della fine del sec. XIX, sono apparsi
studi su parrocchie della diocesi di Poznan, sulle scuole parrocchiali nella
Piccola Polonia ed una storia della Riforma, cui hanno offerto valido sus-
sidio le Visite pastorali, preziose anche per la preparazione di un Atlante
storicoccclesiastico.
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Delle Visite relative ad alcune diocesi limitrofe all'Italia (Lugano in
Svizzera e Rijeka, con la sua provincia ecclesiastica, in Jugoslavia) si sono
occupati D. Giuseppe Gallizia e il dott. D. Makso Peloza', attentamente
seguita è stata pure Ia comunicazione del prof. Emilio Sàez di Madrid, che
ha messo in rilievo l'eccezionale importanza storica delle Visite ai quattro
maggiori Ordini cavallereschi di Spagna, particolarmente quello di S. Gia-
como di Compostella.

CoLr-asoRAzroNE coN ut sovRTNTENDENzA ARCHrvrsrrcA E vrsrrE Dr sruDlo

Questo Convegno è stato reso ancora piir vivo e interessante anche
dalla stretta collaborazione con la Sovrintendenza archivistica e con I'Ar-
chivio di Stato di Napoli. Ne è stata testimonianza l'ospitalità offerta ai
lavori del Convegno (nella mattinata di giovedì 5) dall'Archivio di Stato,
il grandioso ex monastero benedettino dei Ss. Severino e Sossio. Nella
splendida Sala Filangieri, il Direttore, dott.ssa Iolanda Donsì Gentile, ha
esposto ai partecipanti l'interesse straordinario che la documenlazione
dell'archivio riveste per la storia italiana ed europea, guidandoli poi in
una visita alle principali sale e collezioni.

In precedenza il dott. Serangeli (in rappresentanza del Direttore Gene-
rale per i Beni Archivistici, prof. Marcello Del Piazzo) aveva rivolto un
saluto ai convegnisti e il prof. Catello Salvati, Soprintendente Archivistico
per la Campania, aveva svolto una relazione sui rapporti che oggi si vanno
intensificando tra gli archivi ecclesiastici e la Soprintendenza, mettendo a
fuoco problemi giuridici, scientifici e amministrativi.

Una interessante lezione, di precisa utilità pratica, è stata tenuta presso
l'Archivio di Stato dalla prof.ssa Iole Mazzoleni sulla inventariazione quale
compito primario dell'archivista. Assai apptezzata anche la esposizione dei
criteri seguiti dalla dott.ssa Amelia Gentile nel riordinamento dell'Archivio
Capitolare di Napoli.

Durante i lavori del Convegno si è pure sottoposto all'attenzione dei
partecipanti un problema sempre grave e spesso urgente, quello del re-
stauro: esempi di interventi su fascicoli pergamenacei e cartacei sono
stati illustrati dal Rev. D. Placido Bortolaso, Direttore dell'Istituto per il
restauro scientifico del libro in Roma.

Nella giornata di giovedì i convegnisti hanno potuto visitare il Duomo
e le Catacombe di San Gennaro, guidati da Mons. Caserta e Mons. Calvino.

Durante il Convegno alcune sedute sono state opportunamente dedicate
ad incontri e dibattiti riservati ai soci dell'Associazione Archivistica Eccle-
siastica; di tale attività viene data notizia nella parte finale di questo
volume.

Il convegno, dopo la proclarnazione del nuovo Consiglio direttivo del-
l'Associazione, si è chiuso con un breve e cordiale indirizzo di ringrazia-
mento che il rieletto Presidente, P. Vincenzo Monachino, ha rivolto agli
illustri oratori, cui va il merito dell'apprezzato livello dei lavori e del vivo
interesse suscitato fra gli studiosi intervenuti. Il presidente ha inoltre
espresso il suo compiacimento per la larga e attenta partecipazione; ha
salutato tutti i convenuti che - 45slsms ai pirì stretti collaboratori della
presidenza 

- hanno validamente contribuito alla piena riuscita di queste
intense giornate di studio.

Il convegno si è sciolto nella comune sodd,isfazione, con la speranza e
l'augurio di un cordiale arrivederci al prossimo incontro, previsto per
l'autunno del 1980.


