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PJ,ALIZZAZIONI ARCHIVISTICHE

NELLA DIOCESI DI NAPOLI NELL'ULTIMO VENTENNIO

Ringrazio il consiglio di presidenza dell'Associazione Archi-
vistica Ecclesiastica per aver scelto Napoli a sede del XII Convegno

degli Archivisti Ecclesiastici. È la seconda volta che voi venite a

Napoli: nel settembrc 1.961, quando era atcivescovo il mio venerato

lume del vostro bollettino << Archiva Ecclesiae »>.

Auguro che anche questo XII convegno possa avete un'ottima
riuscita è r.grrr. una nuova felice tappa nel cammino della vostra

benemerita associazione.

In diverse occasioni, specialmente durante l'uliima guerfa e

nell'immediato dopoguerra, la S. italiani
lettere citcolari riguatdanti Ia tu , l'ordi-
namento, l'uso del prezioso pati to negli

archivi ecclesiastici I.

L'archidiocesi di Napoli, pur tta molti e gtavi problemi e dif'
ficoltà, non rimase insensibile agli autotevoli appelli della S. Sede

e cercò di attuarne le norme e le istruzioni. Sin dal 1908 I'atciv.
card. Giuseppe Prisco, in conformità delle disposizioni di Leone XIII
e di Pio X, urr.u, istituito la << Commissione atcivescovile per la
conservazione dei monumenti, oggetti d'arte e documenti degli ar-

chivi ecclesiastici »>,. Nel 1954 l',arciv. card. Matcello Mimmi rior-
ganizzò la Commissione Diocesana pel gli Archivi Ecclesiastici,

I Etcbbiiliott Arcbioortm Ecclesiasticorarr, L rrtta di S. Duce e SrNlBotts della

S. Fervrrcr,re, Città dd Vaticano 1966, passim.
2 Arcbiui Ecclesiastici di Napoli, a cura di Aroo Cespnre, I, Napoli 1961,

p. 9-10.
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_ Il piano di lavoro predisposto dalla Commiss. Dioces. per gli
atchivi prevedeva:

1) Ricognizione di tutti gli archivi esistenti in diocesi (esclusi
.q:.lli parrocchiali) per migliorare lo stato dei locali, le 

^ttrezz.attre,gli inventari.
2) sistemazione radicale dell'fuchivio storico Diocesano.
3) Trasferimento di quegli archivi che correvano serio peri-

colo di andare dispersi o danneggiati.

3 Prontuario ecclesiastico dell'archidiocesi di Napoli, ivi 1954, p. 1g.a Archioa Ecclesiae - Bollettino dell'Associazionè Archivistica ùclesiastica, Città
del Vaticano 1958 segg.

s R. Dr SrBreNo-F. Srnrzzur.r.o, lz cattedrale di Napoli, ivi L974, p. 25.
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adeguati mezzi di ricerche. La situazione peggiorò durante la seconda
guerra mondiale quando tra il 1942-43, sorto il furioso incalzarc
di bombardamenti aerei quasi quotidiani, una parte delle scritture
fu trasferit a in fretta in alcuni locali del seminario maggiore arci-
vescovile sulla collina di Capodimonte. Dopo la guerra le carte
furono riportate nella sede primitiva e ammassate alla rinfusa nei
vecchi e marciti scaffali, così da rendere impossibile ogni ordina-
mento e ricerca.

Per dare tnizio a un razionale riordinamento occorreva in primo
luogo cercare una nuova sede per l'archivio. Il problema fu atten.
tamente esaminato dal mio predecessore card. Alfonso Castaldo. Col
parere degli esperti furono prese in considerazione varie soluzioni
e la scelta cadde sull'antico seminario diocesano, accanto alla catte-
drale, all'episcopio e agli uffici della Curia, ritenuto sicuro e adatto
a divenire sede dell'Archivio Storico Diocesano.

Tre circostanze favorcvoli fecero da stimolo per afirettare la
soluzione del grave problema:

a) La promulgazione del << Motu Proprio » sugli archivi
ecclesiastici di Giovanni XXIII << La sollecitudine pastorale » del
29 f.ebbraio 1960.

b) Le << Istruzioni » agli Ordinari e Superiori religiosi d'Italia
Pontificia Commissione per gli Archivi ecclesiastici d'Italia,
dic. 1960.
c) La decisione di tenere a Napoli, nel sett. 1961, il III

Convegno degli fuchivisti Ecclesiastici.
In tale convegno fu presentato un primo bilancio del lavoro

svolto e delle iniziative in corso nella diocesi di Napoli per la tutela,
la conservazione, l'ordinamento, la valoùzzazione culturale degli
archivi ecclesiastici; e fu pubblicato a cura di Aldo Caserta un
volumetto sugli archivi ecclesiastici di Napoli, ofietto in omaggio
ai convegnisti 6.

Per la sisternazione dell'arcbioio diocesano negli anni successivi
le tappe furono le seguenti:

1) Trasferire altrove alcune organizzazioni che occupavano
in parte i locali.

2) Prowedere a rinforzarc le strutture murarie e ad attuare
le necessarie trasformazioni interne per rendere idoneo l'antico semi-
nario a diventare sede di archivio. I lavori furono eseguiti a cura
del Genio Civile.

della
del 5

6 Archioi Ecclesiastici di Napoli, a cura di A. Cesrnre, I, Napoli 1961.
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J) Dotare la nuova sede di idonee atttezzatvte metalliche.
A ciò provvide in gran parte, a più riprese, l'Amministrazione Cen-
trale degli Archivi di Stato in applicazione della legge per la tutela
antitermitica. Al resto delle attrezzattxe archivistiche prowide la
diocesi.

4) Scegliere personale idoneo. A tale scopo la Congregazione
delle Figlie di S. Paolo, su invito dell'arcivescovo card. Castaldo,
assegnò all'archivio due suore che, coadiuvate da alcune signorine,
sotto la guida del sacerdote direttote dell'archivio, dovevano ptov-
vedere al riordinamento delle scritture. Sia le suore che le loro
collaboratrici frequentarono come uditici il corso di Archivistica
presso l'fuchivio di Stato di Napoli per acquistare una prima cono-
scelrza della scienza archivistica da applicare nel delicato compito
assunto.

5) Trasferimento delle came dalla vecchia alla nuova sede.

Non ostante l'impegno del personale tale trasferimento, pur fatto
con cautela e ponendo in atto ogni accorgimento possibile, arrecò
un certo danno alle sctitture, creando nuova confusione nelle serie
archivistiche.

6) Inizio del lavoro di riordinamento. Tale lavoto si è pro-
tratto per vari anni e ha messo a duta prova il personale dell'archivio,
a causa della incompleta disponibilità dei locali e delle scafialature.
L'intervento dello Stato, infatti, è awenuto a tappe notevolmente
distanziate e i lavori edilizi hanno avuto spesso lunghe battute di
artesto.

Il personale doveva lavorate tra la polvere delle carte e quella
prodotta dai muratori, in ambienti freddi, con insuficiefiti atttez-
zatute.

Quando nel maggio 1966 divenni arcivescovo di Napoli, trovai
che la sistemazione dello Archivio Storico Diocesano era già bene
awiata, anche se vari ptoblemi, tta quelli accennati prima, atten-
devano ancora una soddisfacente soluzione. Ritenni mio compito,
tra i molti e gravi impegni pastorali, di prowedete anche a risolvete
le questioni pendenti per la definitiva sistemazione dell'archivio,
anche perché l'attesa degli studiosi per accedere alla consultazione
del materiale documentario eta sempre più ptessante.

Senza attendere che l'ordinamento delle scritture fosse com-
pleto 

- 
cosa che richiederà ancora tempo 

- 
l'archivio fu apeto

alla consultazione, con la necessaria cautela e l'attenta vigilanza del
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personale, ftattandosi di serie solo in pafte sistemate e ancora pfive
di aggiornati inventari.

In breve tempo l'afrluenza degli studiosi fu notevole: docenti
universitari, studenti, ricercatori privati cominciarono a frequentare
assiduamente l'archivio. Molte tesi di laurea e pubblicazioni scien-
tifiche utllizzarono i documenti dell'archivio storico diocesano e si
stabilì un proficuo rapporto con cenmi culturali quali la Facoltà
Teologica, l'Archivio di Stato e la sua Scuola di Paleografia, Diplo-
matica e Archivistica, alcune Facoltà universitarie di Napoli e Sa-
lerno, vari istituti di ricerca documentaria 7.

Nel 1973 il prof. Luciano Osbat dell'Università di Salerno,
aggiornando dopo oltre dieci anni di lavoro di ordinamento la pub-
blicazione di Aldo Caserta sugli archivi ecclesiastici di Napoli, pre-
sentava in campo internazionale un nuovo abbozzo di guida generale
dell'Archivio Storico Diocesano definito un << importante cenuo di
documentazione per la stotia del Mezzogiorno d'Italia nell'età mo-
derna »>: è questo il titolo di uno studio pubblicato in « Mélanges
de l'École frangaise de Rome »> 

8.

Infine, come prezioso sussidio per la ricerca e Ia consultazione,
è in corso di stampa un'ampia guida analitica dell'Archivio Storico
Diocesano a cuta del prof. Giuseppe Galasso, ordinario di Storia
moderna nell'Università di Napoli, e della prof. Carla Russo. I
due grossi volumi, con intoduzione dello stesso prof. Galasso sulle
otigini e vicende dell'archivio storico diocesano di Napoli, sono il
risultato del tavoro svulto quasi rrr venti anni dal personale del-
l'archivio e in particolare Ja suor Lorenza Binni delle Figlie di
S. Paolo; completato da una équipe di giovani laureati ai quali è
stata, poi, afrdata Ia stesura delle singole parti della ' guida '. Questi
giovani studiosi e ricercatori fanno capo al << Centro di studi e
ricerche per la storia sociale e la storia religiosa »> della Università
di Napoli. Anche l'Istituto di Studi storico-religiosi della stessa
Università ha dato la sua collaborazione nella preparazione della
' guida', inclusa nella collana << Fonti e documenti per la storia del
Mezzogiorno d'Italia »>. Questa pubblicazione farà conoscere a molti

7 Sul conffibuto alle ticetche storiche dei fondi dell'Archivio Storico Diocesano
di Napoli si veda la relazione di ANroNro Irr,ralro nell'Xl Convegno degli Archivisti
Ecclesiastici (Roma nov. 1976), in Archioia Ecclesiae XVIII-)O(, L975-1978, pp. 175-
L9t.

8 L. Osner, Un importante centro di docunentazione per la storia ilel Meuo-
giorno d'Italia nell'età moderna: l'Arcbioio Storico Diocesano d.i Napoli, it Mélanges
de l'École lrangaise de Rome - Moyen age, temps modernes, 85,L97), n. 1, p. 3LL-359.

2t
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studiosi il patrimonio documentario dell'archivio diocesano e sara

uno stimolo per nuove indagini e pubblicazioni scientifiche e.

Quando furono completati i lavori edilizi si prowide a fornire
l'archivio anche di un piccolo laboratorio microfotografico, dato in
appalto, a servizio degli studiosi e per le necessità interne delI'ar-
chivio.

Infine fu riorganizzato l'otganico del personale. Venuta a man-

care la collaborazione delle suore Figlie di S. Paolo, l'archivio ota
ha un sacerdote direttore (P. Salvatore Lofiredo dei Missionari dei
SS. Cuori); un vicedirettore (il sac. dott. Antonio Illibato); due

signorine (Maria D'Angelo e Carmela Salomone) con mansioni ese-

cutive; inoltre oflre la sua consulenza tecnica il dott. Angelo Caruso
ex Soprintendente Archivistico e collabora il sac. prof. Aldo Caserta,

docente di Archivistica.

Sistenazione di altri arcbiai esistenti in diocesi

Accanto al lavoro di riordinamento dei fondi dell'Archivio
Stotico Diocesano, in questo decorso ventennio si è proweduto a

mettete al sicuro importanti archivi di Collegiate e Confraternite
che cortevano grave pericolo di distruzione o danneggiamento. In
alcuni casi l'intervento non si poteva procrastinare e si è dovuto
agite con grande energia e tempestività.

Tali archivi, d'intesa con gli enti proptietari e muniti di ver-
bali di consegna e di un inventario sommario, furono trasferiti
nell'Atchivio Storico Diocesano, ma collocati in locali distinti.

Elenco gli archivi trasferiti.

L963: Arcbiaio del Collegio degli Ebdomadari e qu,ello dei

Quarantisti (beneficiati minoti addetti al culto liturgico nella Cat-
tedrale); importantissimo il primo, con un cospicuo fondo di pet-
gamene dal sec. XIV in poi, già utilizzato per varie tesi di laurea

in paleografia.

1967: Archiuio della Collegiata di S. Giouanni Maggiore,
anch'esso di notevole interesse e con un rilevante numero di per-
gamene.

e L'archioio storico diocesano di Napoli. Guida a cua di G. Ger-esso e

C. Russo. Introduzione di G. Galasso. (Coll. Fonti e documenti per la Storia del
Mezzogiotno d'Italia), Napoli, ed. Guida, vol7. 2, L978'1979.
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1969: Arcbiaio della Collegiata di S. Maria Maggiore e, solo
in parte recuperato, l'Arcbiuio della Collegiata di S. Giorgio Mag-
giore ffovato, mescolato con carte dell'Archivio Capitolare, in un
sottotetto della sede del Capitolo della Cattedrale. Archioio della
Conlraternita di S. Maria del Parto a Mergellina, patte depositato a
marcire nella cosiddetta ' terrasanta ' o ipogeo e patte donato come
... carta da macero alla Casa dello storpio di Palma Campania.
Arcbiaio della Conlraternita del Sacramento in duomo, la cui sede,
durante i lavori di restauro della cattedrale, fu demolita.

Inoltre, con l'autorevole interessamento dell'Uficio Diocesano
per le Confraternite, furono messi in salvo molti altri preziosi
archivi di questi enti che specialmente nel Cinquecento e nel Sei-
cento svolsero un ruolo importantissimo nella vita religiosa, sociale,
caritativa, assistenziale. C'è in programma il trasferimento di altri
archivi di Confraternite che non ofirono garunzia di buona conser-
vazione.

Per alri archivi, che non coffevano alcun pericolo, si è solo
provveduto al miglioramento della sede, a idonee scafialature e
armadi metallici, al lavoro di riordinamento e di tedazione di inven-
tati scientiÉci, fatto da esperti archivisti di Stato andati in pensione
con anticipo.

Con un lavoro di alcuni anni è stato riordinatol'Arcbioio Capi-
tolare a cura delle dott.e Maria Martullo e Amelia Gentile, la quale
terrà una comunicazione su tale archivio. L'Arcbiuio della Cappella
del Tesoro di S. Gennaro è stato riordinato e inventariato a cura
della dott. Renata Orefice: questo archivio è una fonte indispen-
sabile per la storia artistica della cappella e del culto al Patrono
di Napoli dal sec. XVII in poi.

È in preparazione, infine, il riordinamento dell',4rchiaio della
Cornpagnia o Confraternita d.ei Bianchi della Giustizia di grande
impottanza per la storia religiosa e civile dal sec. XV alla fine del
sec. XIX.

10 Su alcuni di questi archivi si trovano notizie in Arcbiui Eccl. di Napoli dr
A. Casnnre, ivi 1961. Pet l'archivio della Cappella del Tesoro di S. Gennaro si veda
E. e C. Cemr,r,o, La Cappella del Tesoro di San Genttaro, Napoli 1977: gli autori
hanno ampiamente utilizzato la documentazione di questo archivio per la loro nuova
stotia artistica della cappella. F. Stnezzur.r,o,I-o Redl Cappella del Tesoro di S. Gen-
naro - Docomenti inediti, Società Ediu. Napoletana, Napoli 1978 (cap. VIII: I Bol-
landisti e l'atchivio del Tesoro; cap. IX: L'atchivio stotico della Deputazione di
S. Gennaro).

25
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Corsi di Archiuistica

Card. C. Ursi

Tra le iniziative archivistiche attuate a Napoli nell'ultimo ven-
tennio devo ricordare anche i << Corsi teorico-pratici per archivisti
ecclesiastici »> organizzati dalla Commissione Diocesana per gli At-
chivi, d'intesa con la Direzione dell'Archivio di Stato di Napoli.
Tali corsi, sin dal L959, si svolsero presso la Scuola di Paleografia
e fuchivistica dell'Archivio di Stato e furono frequentati da sacer-

doti, religiosi e suore appartenenti a vatie diocesi della Campania
e a vari Ordini e Congregazioni religiose ". Inoltre dal 1960 in poi
l'insegnamento dell'Archivistica fu introdotto nei corsi teologici del
Seminario Maggiote e poi nella Facoltà Teologica di Napoli, in
at:rnzione delle « Istruzioni » della Pontif. Commiss. pet gli Archivi
Eccl. d'Italia e poi delle disposizioni della Congregazione dei Semi-

nari e delle Università degli Studi del maggio 196312. Tale inse-
gnamento, sia pure in fotma ridotta, è tuttora vigente nella sezione

<< S. Tommaso >> della Facoltà Teologica dell'Italia metidionale.

Devo pubblicamente dichiarare che le rcalizzaziorri archivistiche
attuate a Napoli nei due decenni ttascotsi sono iI risultato anche

di una stretta e cordiale collaboraziofi.e cofi la Soprintendenza Archi-
uistica e con I'Arcbioio di Stato. Sento il dovere di ricordare in
particolare il compianto conte Riccardo Filangieri che fu direttore
dell'Archivio di Stato di Napoli e fece parte della Commissione
Diocesana per gli Archivi. Ricordo e lingrazio, poi, pet l'opera
svolta a favore degli Archivi Ecclesiastici di Napoli la ptof. Iole
Mazzolent ex direttrice del1'Archivio di Stato; il dott. Angelo Ca-

Ìuso ex Soprintendente Archivistico; la dott. Iolanda Donsì attuale
dirigente dell'Archivio di Stato; il ptof. Catello Salvati attuale
Soprintendente e i vari funzionari dell'Amministtazione Centrale
degli Archivi. Per tali rapporti di feconda collaborazione con gli enti
archivistici statali, pet incarico degli arcivescovi di Napoli, ha latto
sempre da << trait d'union »> il sac. prof. Aldo Caserta.

rr Arcbiua Ecclesiae II, L959, p. 76-17.
n Encbiridion Arcbiootun Eccl., Città dd Vaticano 1966, p.272-277. A. Cr-

sexrt, Espetienze di an triexnio di insegnamento di Arcbioistica rcl Semitario arci-
uescouile di Napoli, in Atcbioa Ecclesiae V-VI, 196243, p. L45-L54. A. C,rsrnre,
Esperienze di ut docente di Archiuistica, ir Arcbioa Ecclesiae XVIII-)OU, 1975-78,
p. 261-276.
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Le vatie iniziative archivistiche ricordate sono state attuate
non solo per obbedire alle sollecitazioni della S. Sede e per un
dovere profondamente awertito di tutelare un preziosissimo patri
monio documentario da ffasmettere integro ai posteri; ma anche
in vista di una immediata utilizzazione scientifica.

Oggi negli ambienti culturali, e specificamente universitari, c'è
un vivo interesse per Ie fonti documentarie degli archivi ecclesiastici,
anche per i nuovi indirizzi storiografici orientati verso la storia
socio-religiosa. È doveroso, perciò, ofirire un efficiente servizio archi
vistico e date anche agli istituti culturali ecclesiastici una impo-
stazione moderna in sintonia con la cultura laica.

Napoli è sede della Pontificia Facoltà Teologico dell'ltalia me-
ridionale afiicolata in due sezioni: quella di S. Tommaso d'Aquino
a Capodimonte; quella di S. Luigi a via Petrarca. Ad essa sono
aff:Jiati altri istituti teologici, con sede nelle varie regioni meri-
dionali. Nello scotso anno, presso la sezione S. Tommaso, è stato
istituito il Dipartimento di Scienze Religiose, strutturato in vari
istituti tra i quali quello di storia religiosa e di statistica socio-
religiosa. L'attività scientifica di tale dipartimento porà trarre
grande vantaggo dalla documentazione storica conservata nei nosffi
archivi. Da quì nasce la necessità di continuare il lavoro di tiordi-
namento di questi archivi e della redazione di aggiornati stumenti
di ricerca: inventari, indici ecc.

Prima di concludere desideto far presente che la Chiesa di
Napoli ha iniziato un impegnativo cammino di profondo rinnova-
mento con la celebrazione del Sinodo diocesano. Nei sinodi prece-

denti, sin dal sec. XVII, futono emanate norme riguardanti gli
archivi ts. Penso che anche il sinodo indetto nella Pentecoste di
quest'anno (14 maggio) avrà qualcosa da dite sugli archivi, perché i
documenti antichi e recenti in essi custoditi << sono la testimonianza
della vita e delle opere della Chiesa, e formano nel loro insieme una
documentazione unica; essenziale e insostituibile, che è destinata
innanzi tutto a servire la Chiesa stessa, e merita di essere conservata
anche a vantaggio degli studi stotici )>, come si legge nel già citato
<< Motu Proprio >> di Giovanni XXIII << La sollecitudine pastorale »>,

25

13 Arcbioi Eccl. di Napoli, di A. Cespnre, ivi 1961, p. 9-10.
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Conclasione

È ancora vivo il rimpianto per la morte di Paolo VI. Desidero
concludere con due citazioni di Papa Montini che fece molto per
gli archivi ecclesiastici, da Sostituto nella Segreteria di Stato, da
atcivescovo di Milano, da Papa.

Quando era arcivescovo di Milano, egli tenne la prolusione al
II convegno degli archivisti ecclesiastici, proprio venti anni fa, nel
settembte 1958, svolgendo il tema <( Gli archivi diocesani e gli
archivi patrocchiali nell'ordinamento della Chiesa »> e concluse con
queste parole: << Lo sforzo della vostra Associazione deve tendere
a un duplice benefico risultato: preparare le fonti da cui possa
derivare un nuovo, grande rinnovamento e incremento degli studi
storici e sociologici in Italia; e dare alla vita e alla coscienza della
Chiesa l'incomparabile alimento che, dai documenti del tempo pas-

sato, la dispone a ringiovanirsi perennemente nel tempo awe-
nife »> 

la.

A conclusione, poi, del V convegno, tenuto a Orvieto e chiu-
sosi al Vaticano nel settembrc 1963 Paolo VI espresse questi pro-
fondi pensieri: << Siamo convinti che la cultura storica sia necessaria
e che parta dal genio, dall'indole, dalla necessità, dalla stessa vita
cattolica, la quale possiede una tradizione, è coerente, e svolge nei
secoli un disegno e, ben si può dire, un mistero. È il Cristo che
opera nel tempo e che scrive, proprio Lui, la sua storia, così che
i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio della
Chiesa, anzi del passaggio del Signore Gesù nel mondo. Ed ecco
che, allora, l'avere iI culto di queste carte, dei documenti, degli
archivi, vuol dire, di riflesso, avere il culto di Cristo, avere il senso

della Chiesa, dare a noi stessi, dare a chi vertà [dopo di noi] la
storia del passaggio di questa fase di ' transitus Domini' nel
mondo »> 

1s.

Queste espressioni, che si aprono ai vasti otizzonti della teologia
della storia, mi sembrano la migliore premessa ai lavori del vostro
convegno archivistico. La rclazione è stata letta da mons. Antonio
Ambrosanio, vescovo ausiliare e vic. gener. di Napoli, a nome del
card. Ursi, recatosi a Roma per la norte inprouoisa di papa Giooanni
Paolo I (29 sett. 1978).

ra Archiua Ecclesiae II, L959, p. 55.
rs Archioa Ecclesiae V-yl, L962-6r, p. 174. Enchiriilion Archiooram Eccl., Città

del Vaticano 1966, p. 278.


