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L'ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
COME CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

ITALIANA ED ESTERA

Già nel 1540 d. Pietro di roledo aveva riunito in casterca-

mura.

Quale sia divenuta col tempo la consistenza qualitativa del pa-
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trimonio conservato nelf istituto, lo si può dedurre dal cuntenuto

dell'art. l/a del D.P.R. 30 settembte ti63 n' 1409: << Art' 1 - 
È

compito dell,Amministrazione degli Archivi di Stato: a) conseruare:

1) gli archivi degli stati or-

g"; l.gi.l"tivi, iiudizia Più

6..orr.iti alle necessità sin-

goli documenti che lo Stato ab Per

&sposizione di legge o Per altro
Nel nosto Archivio quindi,

capitale del Regno, sede degli

vincia - 
documentazione che r

-oidio.r"I., dagli Abruzzi alle Calabtie (e, per dTd periodi' anche

la Sicilia) drtt. origini al 1860 - 
abbiamo, secondo quanto previsto

JJ.;;;, 2, per"gh. anni posteriori all'unità, i documenti-degli or-

g"ri p..ifà.i.i'a.Ul Stato italiano, relativamente a Napoli e pro-

vincia.

Il discorso diventa più complesso quando si fa riferimento al

comma 3; negli << archivi e documenti che 1o Stato conserva pet

dirdiri;. a1 qg. o per altro titolo » possiamo includere: le

..fr.a. dei notai dlj dirt..tto notarile di Napoli; i registri di stato

civile, comPresi i volumi de

setti matrimoniali, ecc.) di
L865; gli archivi degli enti religio
per ciròostanze diverse; alcuni 

-arcl
T;r* ; ;;Lti arc6ivi di famiglie gentilizie e archivi e raccolte di

do.o-.nti, depositati, donati o venduti allo Stato da privati'

Q,r"li .roiiri. possono scaturire da queste fonti?. Q,9ali argo

m.nti-posrono ric.rr'.re luce da un Archivio come quello-di Napoli?

La vita dello stato e delle sue istituzioni, quella dei cittadini

con le loro attività ed interessi particolari, hanno dato luogo, nei

r*àfi, t r.r" prodrzione vastissima di atti, e non c'è aspetto- del pas-

,rro .h. ,ro' iiri* in essi: politica interna ed estera, orgarttzzazione

lniti ut. e civile, economia e frnanze, scienza ed arte, industtia e

commercio, arti e mestieri, diritto pubblico e privato, evoluzione

del pensiero; e tutto ciò
quei contatti con g1:. altri
fin dai temPi Più remoti
vivi, stotia, istituti e vita di terr

Sono note a tutti le risti v
pora;; ala distruzione di documenti e setie prcziosissime. Circa
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55.000 pergamene dei secc. vIII-xvIII, il famoso frammento di

amministrativo di casa Reale, mohe unità dell,Archivio Farnesiano
e delle diverse segreterie di Stato, E l'elenco potrebbe continuare
a lungo.
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dato
biamo qui da noi gli archivi

delle ePoche diverse e Per circo

lizia »>.

NeI 1783, come si è detto innanzi, altri monasteri.furono sop-

ptessi per ftonteggiare il disastro del terremoto delle Calabrie'

Nel 1784 il -onrrt.ro di S. Maria Apparente, in Napoli, vide

ritmo incalz^nte, 
^ 

partire dal 1807'

-, 

cf.. Du L pozzo L., cronaca cioile e militare delle due sialie, Napoli 1857'
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ciò spiega perché di tanti grandi monasteri (e a titolo di esem-
pio ricordo per Napoli: Donnaregina, S. Chiara, S. Domenico Mag-
giore, s. Lorenzo maggiore, s. Martino, S. piero Martire, SS. pietr-o
e sebastiano) si trovino qui gli archivi, costituendo quei fondo de-
nominato <( Monastefi soppressi »>, che assomma ad olffe seimila
unità.

Notizie sulla destinazione dei locali degli aboliti monasreri e
dei loro beni, sul ripristino di molte comunità, sullo staro delle dio-
cesi e delle parrocchie, si ritrovano nella serie « parimonio ecclesia-
stico regolare >>, che accoglie anche le carte deila << commissione ese-
cutrice del Concordato »> del 1g1g.

ci si rende conto quindi facilmente che, per dcostruire la sto-ia e 7a vita di tanti antichi monasteri di Napoi, della sua provincia
e del Regno, attraverso i secoli, bisogna attingere notizie alle scrit-
ture conservate nell'Archivio di Stato di Napoli.

A queste serie, cui ho. accennato, voglio aggiungere la fonte
meflo conosciuta nel suo reale contenuto e valore,-ancÉe se nota di
nome, degli « Archivi gentilizi ».

-- Le grandi famiglie del Napoletano, occupando posti preminenti
nella struttura del Regno, incisero a volte ,.rilo ,,.*o or[itamento

no a dettare condizioni ai sovrani,
abbiamo chiare testimonianze nel_

ano.
udioso che ignori la ficchezza di

notizie_che può scaturire,.ad esempio, dalla Ràl Segreteria e Mini-
stero degli AIlari Esteri borbonicò per i secc. xuII e XIX, rela-
tivamente_ agh, altn stati: d'Italia, dlEuropa, d'Africa e delle Ame-
riche, pochi sanno che diversi archivi gentrhzi, p., .uri.h. rivestite
e.imprese compiute da membri della famiglia, sàno in grado di for-
nitci non solo un'ampia documentazione sulia vita pol"iti.r, sociale
ed economica del Regno e dei diversi stati italiani àd .riop.i, -"anche su istituzioni e vita di paesi d,olue Oceano. 

t

se scorriamo le pagine dell'inventario dei Giudice di cellamare,
notiamo che vi sono documenti, relazioni, originali e in copia, oltre
che wolumi a starrpa, dei secc. xvr-xvrl, r"raiirri all,rtalia, alla Dal-
ya1ia, ùla svizzera, a7l'a Francia, al portogallo, all'Inghil'terra, alla
folonia, al regno di Persia. per non parraÉ dele carÉ relative ad
Antonio Giudice, terzo principe di ceflamare, nato nel 1637 e morro
nel t733, che ebbe una vita oltremodo awenturosa. Ambasciatore
del te di spagna presso il duca di Baviera nel !697, accornpagnò il
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re Filippo V nella guelra di Lombardia nel l7O2; nel 1707, qupdo

l,esercià di Carlo VI irru^r. il Regno, 1o 6oviamo a Gaeta col Vi-

ceré, matchese di Villena, e, dopo la tesa di Gaeta, prigioniero in

Casiel del1'Ovo fino al 1712. Nel l7l5 {u ambasciatore a PatigS,

dove ordì una congiura, detta appunto « congiura 
-Cellamare 

)>' per

sostituire il suo .ou.rno, Filippo V di Spagna, a Filippo d'^Orléans'

Espulso dalla Francia fu Vicèré della Vecchia Castiglia. Spetta a

lui, tornato a Napoli nel !726, il merito di aver fatto ris6uttufale

i pùu di famiglia, a Chiaia, nella forma suggestiva che conserva

tuttola.
se la nostra attenzione si rivolge poi all'Archivio caracciolo di

SantoBono,troviamochelaSerielVècostituitadaunariccacor-
;;;J;',rficiale e privata e da-relazioni e documenti sul Perìr,

.rr..ao stato il principe carmine Niccolò viceré del Peru dzl l7l5

^ 
t720.

L,archivioMarescadiSertacapriolaciofireinveceunafontedi
notizie, documenti e corrispondenza sulla Russia' poiché 

-Antonino
il;;;, nato nel ti:0, r* ministro plenipotenziario. del Re di Na-

p"U , pi."oburgo, p* É." .40 
anni' Aicuni documenti sono in lingua

russa e ,ror, -*."rio notizie sulla casa di Antonino in Pietroburgo

e sulle terre da lui possedute in Russia' 
de, nonMa l'ar cl sorPren

tanto per la uatta di circa die-

cimila unità, inattesa Presenza di
Aragona Pignatelli Cortes'

. di tt. famiglie: Cortes di SPa-

di Monteleone'
roniPote ed ultima discendente di

Femando Cortes il conquistatore dàl Messico, sposò Diego, degli

Atagona di Sicilia; dal

che andò sposa ad Etto
così che nella famiglia
,ro-., dei beni e dZg[ archivi dei Cortes di Spagna e degli Aragona

di Sicilia.
Co sorPrende che 1o stemma dei Pi-

gnatelli "t"illi 
dei sette principi Aztechi'

trucidat ircondati dal motto del conquista-

tore lud.iciun Domini apprebendit eos et lortitudo Eius corroboraait

bracbiun tneilrfl.
Né ci fa meraviglia il rittovare tra le carte sei lettete di carlo v,
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con sottoscrizione autografa dell'imperatore (Yo el Rey), dirette al
cortes negli anni della conquista; né la presenza dell'atio costitutivo
del maggiorascato della valle di oaxaca, nel Messico, firmata d,ar
cortes (El Marques), o di una copia del suo testamento, rcdatta ap-
pena sette giorni dopo la sua mofte e recante sulla copertina anno.
taziori molto interessanti. E che dire della comispondeÀza, dei conti
e dei disegni dell'ospedale di Gesù Nazareno in città del Messico,
dell'azienda agricola di Atlacomulco e della città di cuernavaca?

Per il ramo degli Aragona di Sicilia ricorderò due sole cose: i
nove registri-copialettere che rispecchiano, per gli anru 157l-7574
e r582-t592,L'operato di carlo d'Aragona Tagliavta, prcsidente del
Regno di sicilia negli anni li66-L569 e t>t7-t514 è governatore
dello stato di Milano dal 1582 al 1592; le serie di divelse migliaia
di v-olumi e registri di corrispondenza, documenti, piante e carte con.
tabili relativi ai beni e agli stati feudali di Sicilia, quali Avola, Ca-
tona, Casteltermini, Castelveffano, Favata, Menfi, Montedoro, pa-
lermo, Regattano, S. Angelo Muxiaro, Terranova. Beni e feudi chei Pignatelli di Monteleone ereditarono.

. Pg. i Pignatel]i potrei elencare tante particolari circostanze che,
rispecchiandosi nell'archivio di famiglia, portano alla presenza in
esso di documenti di inestimabile vaiore.

A titolo di esempio ricorderò che Fabrizio, balì di s. Eufemia,
figlio di camillo conte di Borrello, fondò in Napoli la chiesa e
l'ospedale dei Pellegrini: nelle carte troviamo piante e documenti
della zona della Pignasecca, Ià dove nel sec. XVi sorsero, e tuttora
esistono e vivono, chiesa ed ospedale. Si tratta di documenti e
piante che hanno fornito un notevole contributo alla storia dell'ur-
banistica della zona.

così come troviamo notizie della zona di piazza del Gesù con
la guglia dell'Immacolata, perché prossima ar'parazzo Monteleone
dt calata Trinità Maggiore. euel pàlazzo che i irignatelli lasciarono
nella seconda metà dell' '800, avèndo acquistato 

"la 
villa dei ban-

chieri Rotschild alla Riviera di chiaia (gia vifla Acton), oggi sede del
Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes-.

Nell'edificio annesso a1l.a villa, verso S. Mafia in portico, già
sede della Banca dei Rotschild, era conservato I'archivio di famigL
che, dopo la morre della principessa Rosina Fici dei duchi di Am-afi,
vedova del principe Diego Aragona pignateltri cortes, avvenuta il 4
gennaio 1955, fu depositato in questo nostro archivio.

Nel mio discorso, e con questo concludo, ho cercato d.i dare
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degli studi.
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