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L'ARCHIVIO CAPITOLARE DI NAPOLI

Arcidiaconi deila cbiesa naporetana dilterioti arta fine der
a. 1955, pag. 7O sgg.; Io., Arcipreti, primiceri e Caùinali della
al sec. XlV, it Asprenas, a. 1956, pag. 95sgg.
.5.

3 Fascio 219, Iasdc. 2.
4 Fascio 219, fascic. 3-5.
5 Vol. 1404 e 1405.

L'archivio, come tutte Ie cose che si conservano attraverso i
secoli, ha subito danni, perdite, mutamenri. Infatti, per comodità
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subiti anche a causa della guerta.

Nel 1973, Mons. Mùller, cellerario del Capitolo, sistemati de-

finitivamente e degnamente i locali destinati all'Archivio, diede f in-

carico di riord.inaie le carte, divenute ormai inconsultabili, a due

archiviste (la Sig.ra Martullo e la sottosffitta) che con costanza e

buona volontà ,-idi.d..o una struttura allo scompaginato fondo.

Esse prowidero dapprima a schedare i singoli fascicoli, succes-

sivamente io.-u.ono dei gruppi di materia uniforme'

Marano etc.

Casoria.
Lo « Jus sepulturae » e gli altti dititti del Capitolo' quali le

frr.r.iigi. ài grb"ll., i benefici di incassi sugli atrendamenti, sono

elen.atl nela serie successiva e, con essi, le messe che i canonici
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dovevano dire, le tabelle di esse, gli elenchi di messe celebrate e leriduzioni apportate.
I << Maritaggi »> poi, che venivan o pagati con il danaro delle

parrocchie che, ricevendo le sup_
olevano sposarsi, le trasmettevano
il danaro.

annesse ara, massa, sono re chiese i1 S:tm'uoi?rilli,:r'J:É',:'.'#;
Maggiore, di S. Maria a Trivio e di S. paolo Muggioie.

Le « conclusioni capitolari )>, con cui inizia Èprrt" II de[,In-
ventario, vanno dal 1563 in poi; manca però il volume V, perdutoin tempi remoti, e la numerazione salta dal volume XV al vo-
l.r'me XIX, senza che però vi sia un vuoto cronologico; i diari delle
funzioni e dei cerimoniali vrnno dal 1609 in poi.

Le << Platee »> sono divise in censi, legati e beni. Tra Ie « Vi-
site » primeggia quella di Annibale di C[.ra, a.t f:Si. Vi sono
estratti da sinodi e varie notizie sullo stato della chiesa ,rupol.t".rr.

Le <r concessioni e disposizioni »>, riguardano i ..nonià, il ca-pitolo, il coro, i canonicati, le cerimonie,-i beni, t. ..r.. . l,estin-
zione del monastero di s. Maria degri Angeri, 

"vrr.nrta 
r.r ,... xvII.

vi. sono volumi e fasci riguardanti i canonici e Ia loro nomina e la
commemorazione di alcuni di essi.

Né mancano le cause tra canonici ed ebdomadari. vi sono at-
testati di reliquie 

"3:i. i. li p"9 l-eqsere l,elenco di quelle 
"pprrr.-nenti al resoro della chiesa di Napoli, redatto dai notai,c Biase

Scampa nel L54j-7544?.
La serie dei « Fondi urbani »> è compos ta di notizie varie, con-*atti (raggruppati per strade ove sono ubicati gri immobili), lavori,

portieri.
I << conti », di circa 1000 unità, sono ordinati cronologica-

mente, con strutture diverse nei diversi periodi, testimoni delle-en-
trate e delle uscite del Capitolo; iniziano dal séc. XV.
- Segue, accodato alla stessa serie, un magfo gruppo riguardante
le ipoteche, la manomona, le trrr" .à i titoli"di ,".njiir. 

o-

. La << corrispondenza»> è divisa in antica e meno antica, euelaantica, in volumi (a. 1568-1775), manca di uno di essi, il i", di

6 Fascio 247.
7 Fascio 244, fasdc. l.
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di cerimonie in Duomo 11'

un documento del 1582 rigoarda la richiesta di una speciale

sowenzione f.atta dal notaio Biase Scampa, ormai <( poveJo e ma-

i"a ,, A Capitolo che, a fondo di essa, itgn^ tt Si concede »>'2'

8 Fascio 1J90.
e Fascio 25), fascic. )6.
10 Fascio ]39L t 894; 1396 z l4Ol. L4O)'
,, F;;; 7i), tu"ir. l; Fascio 250, fasac.6 a 9; Fascio 254, fasric' 30'
u Fascio 1197.
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t3 Fascio 8) passim; Fascio 255; Fascio 261.
ra Fascio 7374, f.ascic. ).
r5 Fascio 1360, fascic. 62.
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.. . Piccoli gruppi di carte riguardanti i beni der capitoro duranteil decennio francese, testimoniano re vicend. d.i p*i;à;.
Un incartamento- del rg62-6), ci dice che il cupitoro subì il

sequestro dell'annata di temp?ralità, perché assente I pìi-o irgressodi Vittorio Emanuele II irr D.romoì4.
Esiste r ilTe Deuru cantato nel 1931 in oc_

casione dell di piemonte in Cattedrale 15.

Molte e doveri dei canonici, .lào-rdmi equarantisti; tante le liti per le_ precedenze delle croÉi nelle proces-
sioni; notizie per gli abiti ed i roio corori, per gri 

"aaoibi-i.i seggi.
. Si può vedere, da quanto detto sino aà oà, q.r"rrro rrr.i" for..
7a materia, e come sarebbe stato diftcire rin,acciar. ,rn. notizia, in
particolare, in tutta la massa, data ra impossibilità di raggruppare il
tutto con sffetta omogeneità, specie se si tiene conto cheàcune serie
contengono notizie che potrebbero inquadrarsi in serie diverse.si è dunque pensaro di fare un indice finale: analitico
per il numero delle voci, per i dnvii; sommario per la illustrazione
di esse, in quanto, rimanda al testo, chiarificatore.

si sono elencati i beni sotto i nomi dei paesi d.i appartenenza
o sotto quelli limitrofi. Napoli vede la ,r, uo.. « fondi ìustici , ed
urbani, a*icchita di paludi, terre, masserie e mulini, che nei tempi
andati erano siruati in_zone oggi assorbite dala.itta; . il pìoprietà
urbane sono sotto « Napoli ,, diuir. per strade, i .,-,i ,roÀi'sono di
una profonda suggestione evocativa.

Si è inserita la voce << Badie )>, con i nomi relativi.
Le « Liti del capitolo »> e re << Liti non der capitoro »>, elencano

le pati e le controparti.

- compare la voce « Aflranchi )>, con i singori nomi dene terre af-
francate.

-- -Forse questo indice finale darà r'illusione di movare molto di
più di quanto realmente non ci sia, ma è bene chiarire .h. l. .iturioni
sono indicative quantitativamente, non qualitativamente; fors. si
noteranno emori e sviste, ma in un lavoro di tale mole ciò non è
improbabile.

Coloro, poi, che andranno a consultare I'Archivio, avranno la
sorpresa di conoscere, se già non lo sanno, un luogo di estrema sug-
gestione.
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Dal Duomo, ricco di altari preziosi, si passerà in 
-Santa. 

Resti-

tuta con le sue pietre tombali beliissime, t le st'e cappelle; si vedrà

il severo battistero di S. Giovanni in Fonte' si passetà sui

resti di una antica villa romana, sottostante la Chiesa e riPortata

,;.",.*.rte alla 1,-,c.,-trggi,rngendo la sala del Capitolo'-sede del-

ilfi.ii"i", ove il profondl-silenzio sarà interrotto solo dal rintocco

à;iÈ ;;;".,. o dàl vocìo dei rugazzi che escono dalla scuola.


