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IL FONDO « PERGAMENE DEL SEMINARIO IJRBANO
DI NAPOLI » CONSERVATO NELL,ARCHIVIO

STORICO DIOCESANO DELLA STESSA CITTA *

Nel volume I' della « Guida dell'Archivio Storico Diocesano
di Napoli )> 

- 
opera curata da Giuseppe Galasso e Catla Russo,

tealizzata con la collabotazione di vari studiosi 
- 

le pagine 1-16
rlguardano i fondi pergamenacei posseduti da tale Archivio. Con-
tengono, propriamente, gli inventari di tali fondi redatti da Pauizia
Ricciardelli: inventari molto scarni perché, delle pergamene costi-
tuenti i singoli fondi, essi danno soltanto l'anno. Sono, perciò, tali
inventari semplici elenchi di date, anzi di anni. Poche e brevi sono
poi le notizie che precedono i singoli inventari.

Non fa eccezione f inventario del fondo << Seminario Urbano »>

* Ai fini della ricosttuzione della storia di questo fondo pergamenaceo è stata
molto impottante la ricerca nelle scritture del fondo « Atti di Santa Visita »> dello
stesso Archivio Storico.

Hanno scritto dell'Archivio del Seminario Urbano di Napoli il De Maio (Rorrrco
oe MAto, Le origini del Seminario di Napoli, Napoli, F. Fiorentino Editore, 1958,
pp. 9-10) e, più difiusamente, l'Illibato (ANroNro Irr,rueto, I londi nanoscritti del
Semittario di Napoli, in « Campania Sacra »>, vol. V, anno 1976, pp. 104-130). Nel
suo studio l'Illibato ricorda (vedi p. 104, nota contraddistinta con asterisco) il vo
lume dattilosoitto di Ftancesco Russo dal titolo « Bibliografa desoittiva dei mano-
sctitti posseduti dalla Biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meri-
dionale - Sezione di Capodimonte »; non vi si fa menzione, invece, della tesi di laurea
di Clelia La Rana di cui si parlerà diflusamente nel presente scritto. - Le scritture
cattacee dell Archivio del Seminario Urbano di Napoli, che oggi si trovano presso la
testé nominata biblioteca della Facoltà Teologica, dovrebbero essere trasferite al-
l'Atchivio Storico Diocesano, sia perché tale Atchivio è f istituto comperente per la
loro consetvazione, sia perché in esso già si movano quelle pergamenacee. In tal
modo iI fondo ora diviso si riunirebbe finalmente. La necessità di tale tasferimento
è stata fatta presente anche da Mons. Aldo Casetta (Vedasi la sua pubblicazione
« Archiui Ecclesiastici di Napoli - I - r, apparsa nel 1961, ed ivi la pagsna 74. Di
tale pubblicazione si parlerà più avanti).

I La Casa Editice « Guida Editori » di Napoli ne ha annunziato l'imminente
distribuzione con un dépliant fatto tenete ai partecipanti a questo Convegno. Ci è
stato possibile vedere una copia di tale I volume con i fogli cuciti ma senza ce
Pertina.
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(vedansi l" pp. L3 e 74). Di tale fondo la Ricciatdelli si limita a dire:
<< In questo fondo sono riunite 69 pergamene provenienti da S, Gio-
vanni Maggiore. La più antica è dell'anno 132),la più recente del
I69L. Le pergamene sono disposte in due cartelle »>. Seguono poche
altre notizie sulla disposizione delle pergamene nelle due cartelle.

Non informa Ia Ricciardelli che, unito alle 69 pergamene 
- 

col-
locato proptiamente nella 2" cafiella in fine, cioè dopo la 69' 

- 
si

conserva un fascicoletto cartaceo manoscritto', dalla gtafra abba-

stanza chiara, di quelle che si vedono nei documenti della seconda
metà del secolo XVIII, contenente i regesti delle 69 pergamene e

avente iI seguente titolo: << Nota dell'istrumenti reassunti in carta per-
gamena nel Seminario Urbano dell'Arcivescovato di Napoli nel vo-
lume V de' cennati istrumenti, videlicet ».

L'omissione relativa all'inventario-regesto che è unito alle
pergamene non è l'unica. Nessuna notizia, infatti, la Ricciardelli dà

neppure di un lavoro archivistico dattiloscritto che è di grande utilità
per la conoscenza del nostro fondo: la dissertazione di laurea della
signorina Clelia La Rana, laureatasi nell'anno accademico 1970-L977,
una cui copia, donata dell'Autrice, è consetvata, insieme a diverse

altre dissertazioni simili, nell'Archivio Storico Diocesano. Della dis-

sertazione della La Rana parleremo fra breve, essendo d'uopo fer-
marci ancora un poco su quanto la Ricciardelli ha scritto sotto il
titolo « Seminario Urbano »> in merito alle 69 pergamene. Come
abbiamo visto, ella dice: « In questo fondo sono riunite 69 perga-

mene provenienti da S. Giovanni À4aggiore »>. La Ricciardelli, cioè,
ripete quanto si legge nella pubblicazione 

- 
edita a Napoli nel

196l 
- 

« Archivi Ecclesiastici di Napoli )>, curata da Mons. Aldo
Caserta con la collaborazione dei Rev.di Giovanni Alagi, Domenico
Ambrasi, Antonio Bellucci e Francesco Strazzullo'. In questa pub-

blicazione, che è un lavoro molto importante e molto utile, a p. 16

2 Il titolo del fascicoletto è, letterariamente, tutt'alro che perfetto. Tuttavia è
abbastanza chiato perché possa comprendersi che l'autore di esso abbia voluto dire
che quel fascicolo è l'inventario (« Nota ») dei documenti pergamenacei, scritti cioè

su logli in pergamena («istrumenti riassunti in carta pergamena>>), consetvati nel
Seminario Urbano di Napoli, raccolti e cuciti insieme in un volume distinto col nu-

mero d'otdine romano V.
3 Nel 1961, quando tale pubblicazione vide la luce, era già stato stabilito che

la sede dell'Archivio Storico Diocesano fosse nell'edificio che oggi lo ospita, ma i
lavori di riattazione - che sono stati radicali - non etano stati ancora eseguiti.
Le scritture ptodotte dalla Curia nel corso del tempo erano raccolte in vari Archivi
generali e bisognava attendere ancora un poco pel il loro trasferimento nel nuovo
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si legge infatti: << Tutte queste pefgamene ...pfovengono dall'archivio
di S. Giovanni Maggiore >>.

Che una parte delle nosue 69 pergamene provengano da S. Gio-
vanni Maggiore, si trovassero cioè un tempo presso tale Basilica, è
un fatto circa il quale non può esserci incertezza: per lo meno rela-
tivamente a quelle nelle quali si fa esplicita menzione di S. Giovanni
Maggiore. Ma la Ricciardelli non s'è domandata come mai le perga-
mene dalla Basilica di S. Giovanni Maggiore fossero passate ad un
cetto punto nel Seminario urbano. La domanda se la pose, invece,
cercando di darvi una risposta convincente, la La Rana nella sua
dissertazione. Sofiermiamoci su questo lavoro.

11 suo titolo è il seguente: « Il fondo pergamenaceo di S. Gio-
vanni Maggiore depositato nell'Archivio Storico Diocesano di Napoli
- Esame paleografico e diplomatico ». Il titolo della dissertazione è
erroneo perché 

- 
lo abbiamo osservato or ora 

- 
il titolo dell'inven-

tario-regesto unito alle 69 pergamene fa vedere che esse erano con-
servate presso il Seminario Urbano di Napoli e facevano parte del-
l'archivio del Seminario. L'errore non deve meravigliare. Come
abbiamo visto, la pubblicazione << Archivi Ecclesiastici di Napoli »

- 
la quale fu edita nel 1961, quando cioè le 69 pergamene facevano

ancora parte dell'Archivio genetale << Santa Visita )> 
- ci mostra

che presso tale Archivio generale si riteneva che le nostre pergamene
provenissero <( tutte » da S. Giovanni Maggiore: donde la deno-
minazione di << Pergamene di S. Giovanni Maggiore >> che fu data
ad esse allora e che esse conservarono anche quando furono trasferite
all'Archivio Storico Diocesano. Tale essendo la denominazione 

- 
di-

ciamo 6s5i 
- 

ufficiale delle nostre 69 pergamene, era logico che la
La Rana desse quel titolo al suo lavoro.

La dissertazione della La Rana è un volume dattiloscritto rile-
gato di 266 pagine. Redatta con grande diligenza, si può dire che è
un buon lavoro, sebbene non vi manchino difetti ed errori, anche
di lettura a. LaLa Rana ha esaminato con molta attenzione, nel capi

istituto. Le nostte pergamene costituivano uno dei fondi dell'Archivio generale chia-
mato <( Santa Visita »>, dalla denominazione del più impottante dei fondi che lo
fotmavano. Tale Archivio generale era afidato, allora, alle cure di Mons. Strazzullo,
al quale si debbono le notizie e i dati relativi ai fondi che costituivano il medesimo
Archivio generale (Vedasi « Archivi Ecclesiastici di Napoli », pp. 16-20: in partico
late la nota conttassegnata con asterisco a pié della pagina 16).

a Ad esempio (si vedano le pp. 18-39), nel trascrivere il titolo dell'inventario-
regesto che è unito alle 69 pergamene, ella non riesce ad interpretare l'abbreviazione
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tolo II, tutte le 69 pergamene, ha trascritto Pel intero (vedasi il
capitolo IV) quelle antetiori al sec. XV 

- 
eccettuate due, la l, del

1i4t, e la 5, del t)42, perché in cutialesca napoletana, scrittuta di
difficile lettuta da lei non conosciuta 

- 
g, fallx eccezione per poche

in pessimo stato di conservazione, illegibili o quasi, redatto il regesto

delle altre, dopo averle disposte in ordine ctonologico, ordine che

prima mancava (vedasi I'elenco-regesto in appendice). L'attento studio

le ha permesso di tilevate che i regesti redatti dall'autore dell'inven-
tatio-regesto unito alle 69 pergamene, molto spesso, specialmente

nella datazione, sono errati. Sobrio e preciso è l'esame paleogtafico e

diplomatico, al quale è dedicato il capitolo III.
L'esame delle 69 pergamene fece vedere a7l'a La Rana che non

in tutte le 69 pergamene, ma soltanto it 39 eru nominato S. Giovanni
Maggiore; che 13 di esse riguardavano i Crocifeti e due altri due

enti ecclesiastici; che divetse contenevano atti ta privati e che una

era una botla di Papa Innocenzo XII del 1691 tiguardante la biblio-
teca del Seminario.

Una raccolta di pergamene così varia non poteva non porre alla

La Rana dei problemi. Il primo fu quello dei rapporti che inter-
corsero tra il Seminario e S. Giovanni Maggiore e consultò all'uopo
gli autori che avevano scritto della Basilica di S. Giovanni Maggiore,

ipecialmente il Gagliardi s. Da questo autore si apprende che nella

Basilica di S. Giovanni Maggiote il setvizio divino era svolto da un
collegio di chierici sotto I'autotità di un Abate, collegio prowisto di
non piccole tendite; che l'Abate era rivestito di varie pterogative

ecclesiastiche e godeva 
- 

con esclusione di qualsiasi altro chierico
o persona 

- 
di notevoli benefici patrimoniali; che l'insieme di tali

prerogative e di tali benefici era chiamato « Abadia )> o <( Badia »;

inoltre che Papa Innocenzo XII, volendo accrescere le rendite del

Seminario al fine di prowedere all'educazione e fotmazione di un

numeto maggiote di seminaristi e all'awiamento di essi al sacerdozio,

con bolla del tO febbraio 1699, pteceduta da altta del 5 gennaio

7692, stabtlì di unire la « Abadia » di S. Giovanni Maggiore al Semi-

nario 
- 

inteso il termine « Abadia » nel significato ora indicato 
-,disponendo che il Rettore pro tempore del Seminario fosse Abate di

S. Giovanni Maggiore. L'Abate che era in catica alla data della bolla

6nale. « Vi è poi - ella dice - un segno indecifrabile che è forse una firma »' Si

6atta, invece, della caratteristica abbreviazione della parola latina << videlicet ».
5 Grulro Gecr.tAn-or, La Basilica di S. Giouanni Maggiore in Napoli, Napoli,

Bdisario, 1888.
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del 1699 vi restò fino alla morte awenuta nel 1707 u; poi, nel pos-
sesso dell'« Abadia »>, subenmò il Rettore del Seminario. Logica-
mente furono trasferiti da S. Giovanni Maggiore al Seminario tutti
i documenti, petgamenacei e cartacei, comprovanti le prerogative ed
i diritti dell'Abate. È probabile che l'Abate avesse avuto otdine dai
superiori di redigere una platea dei beni e dei documenti già prima
dell'emanazione della bolla del 1699. Inf.atti negli Atti di Santa
Visita dell'Arcivescovo Card. Giacomo Cantelmo (1691-1702),
nel volume VII, il quale contiene gli atti relativi alla visita pastorale
effettuata da lui nel 1698 alla Basilica di S. Giovanni Maggiore, si
legge (f. 170) che il sacrestano di tale Basilica don Gabriele Arnulfo
aveva fatto presente che << una cascia di 53 instrumenti in carta per-
gamena dello Abate >> con <( altre scritture che denffo vi erano >> era
stata consegnata al procuratore del detto Abate << per fate 7a platea
e non era più in suo possesso »>'.

La La Rana lesse il Gagliardi, ma, ignorando il particolare signi-
ficato del termine « Abadia »> usato e da tale storico e nella bolla
del febbraio 1699, cadde nell'errore di ritenete che con quel termine
si indicasse la Basilica e, di conseguertz^, che con la bolla del 1699
Papa Innocenzo XII avesse trasferito in potere del Seminario proprio
la Basilica, la quale petciò avrebbe perduto la sua autonomia. Ma
questo non avvenne. È, anzi, contraddetto proprio dai fatti successivi
esposti dalla stessa La Rana (pp. 23-24): in particolare dal fatto che,
nel 1803, non convenendo più al Seminario amministrare l'Abadi,e
per essere andate via via diminuendo le sue rendite, il Rettore del
Seminario richiese all'Arcivescovo, ottenendolo, il ritrasferimento
dell'Abadia alla Basilica di S. Giovanni Maggiore. La quale cosa non
si satebbe potuta verificare se la Basilica non avesse avuto la sua
autonomia. La verità è che, dopo la bolla del 1699, presso la Basilica
di S. Giovanni Maggiore le cose non cambiarono se non riguardo
all'Abate per la cessata presenza di lui. Il collegio dei chierici con-
tinuò a svolgere il suo servizio divino come prime; l'archivio proprio
della Collegiala - comprendente ra le altre soitture anche 63 per
gamene degli anni 1345-1709 8 

- 
1lma5s presso di essa e gli Arci-

6 Gecr.ren»r, Op. cit., p. 214.
7 Ln Rer.re, Dissertazione, p. 31.
8 Queste pergamene sono state versate put'esse all'Archivio Stotico Diocesano

ma diversi anni dopo le pergamene del vol. V.

315
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vescovi continuarono a fare oggetto delle loro visite pastorali essa

Basilica Collegiata e.

Le ticerche da lei fatte permisero alla La Rana di rispondere
in parte anche al problema relativo alla {ormazione del vol. V: pro-
priamente alla seguente domanda: << quando e da chi fu formato tale

volume? ». Al fine di controllare se esistesse ricordo o cenno delle
nostre 69 pergamene nel fondo « Atti di Santa Visita >>, la La Rana
(pp. 28 e seguenti) esaminò gli atti delle visite pastorali efiettuate, nel
corso del tempo, dagli Arcivescovi di Napoli alla Basilica di S. Gio-
vanni Maggiore, cominciando dai due volumi più antichi: quelli te-

lativi alla visita del Cardinale Francesco Caraf.a (I541'L544). Ella
trovò notizie relative ad alcune delle nostre 69 pergamene sia nei
detti due volumi dell'Arcivescovo Francesco Carafa che in quelli
relativi alle visite pastorali degli Arcivescovi Alfonso Carafa (7557-
1565), Annibale Di Capua (L578-1595), Ascanio Filomarino (I64L-
1646) e Giacomo Cantelmo (1691-L702).

Una lieta sorpresa ebbe la La Rana (pp. )2-33) nell'esaminate
gli atti di Santa Visita dell'Arcivescovo Cardinale Luigi Ruf[o Scilla
(LSO2-7832). EIla trovò nel volume I di tali atti, ai fr. l3l ll52, :utt

elenco delle scritture cartacee e pergamenate che costituivano l'ar-
chivio del Seminario Urbano. L'elenco aveva il seguente titolo: << In-
struemnta Seminarii Neapolitani Urbani Archiepiscopalis collecta

rectore Ill. et Rev. Domino Iosepho Canonico Simioli arrr,o 1774 >>.

La La Rana notò (p. 33) che le pergamene riportate in tale elenco

erano le stesse segnate nell'inventario-regesto unito alle 69 petgamene

e che in esso si faceva ugualmente menzione di un volume V nel
quale esse erano riunite. Questo secondo elenco, ella scrive (pp'37-
38), « non si difierenzia molto dal primo: è della stessa epoca, segue

lo stesso ordine, che non è quello cronologico, riassume nello stesso

modo 
- 

solo un po' più btevemente - l'xlgomsnto delle pergamene

ad eccezione di qualche divergenza, cade negli stessi ettoti »>.

La ricerca negli Atti di Santa Visita dell'Arcivescovo Rufio
Scilla, dunque, fece apprendere alla La Rana che nel 1774 era stato

eseguito un ordinamento delle scrittute cartacee e pergamenacee del
Seminario Urbano di Napoli; che Ie pergamene, in numero di 69,
erano state riunite in un fascio o volume e che di esse eta stato redatto
un inventario-regesto. La ricetca, però, non le tivelò chi fosse stato

e Una parte del vol. IV degli Atti di Santa Visita dell'Atcivescovo Cardinale
Ruffo Scilla riguarda la visita pastorale fatta da tale Arcivescovo alla Basilica di
S. Giovanni Maggiore nel 1805.
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l'autore di tali lavori. Questo ce l'hanno fatto conoscere il De Maio ro

e l'Illibato " -d9po averlo appreso vati presso
la biblioteca della Facoltà Teologica e - SÉzione
di Capodimonte. L'autore dei detti Don Gen-
naro Radente, insegnante presso il seminario, al quale il Rettore,
nel L777 o 1772, afidò f incarico di ordinare il materiare docu-
mentario cartaceo e pergamenaceo allora esistente presso il Seminario
medesimo.

meri romani da r a GXXXVIII'2 e li raggruppò in 4 fasci 
- 

da lui
detti volumi 

- .6nlladdistinti con i numèii romani da I a IV.
Costituì il fascio I con i fascicoli I-xxIII, il fascio II con i fascicoli
xxlv-cxxxll, il fascio III con i fascicoli cxxxl-cxxXV e il fascio
IV con i fascicoli cxxxu-cxxxvlll Redasse poi l'elenco di tali
140 fascicoli, dando di ciascuno una breve notizii.

spago in modo da fo_rmare una specie di grosso libro. Tale libro egli
chiamò volume v. Provvide poi a redigere un regesto di ciascuna
delle 69 pergamene, a darc a ciascun regesto .r., n.r,.,..o d,ordine in

oggi è unito alle 69 pergamene.
Riunì, poi, in un alffo fascio 

- 
fascio o volume VI _ altri 27

r0 Dr Mero, k origini del Setninario di Napoli, cit., pp. 9_10.rr Ir.r.rnero, ! tondi manoscritti del Seminaiio di Napol;, cit., pp. 1Og_110.u I numeri LX&(I e Lno(II sono ripetuti, cosicché ,i .orro^ ào. fascicori nu-
metati con il n. L)OO[ e due con il a. L)OO[I.
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fascicoli caftacei rinvenuti dopo, facendo di ciascuno una breve regi-

sttazione nel detto elenco generale. In questo, però, le 27 rcgistra-

zioni non hanno un numero progressivo d'ordine: segno che i 27

fascicoli non erano stati numetati. Non vi è cenno in questo elenco

generale di un volume VII, del quale invece si parla in uno dei

iolumi degli Atti di Santa Visita dell'Arcivescovo Cardinale Sisto

Riario Sforza (1845-1871) 13'

Tale fu il lavoro di ordinamento eseguito dal Radente. Ordinate

in questo modo egli lasciò le scritture al termine della sua fatica nel

17i4, e così le trovò l'Arcivescovo Cardinale Luigi Ruflo Scilla

quando fu in Santa Visita al seminario Utbano negli anni 1801 e 1804.

Nel 1805 ci fu un avvenimento che ebbe conseguenze di note-

vole import anz per l'archivio del Seminario, awenimento del quale

si è fatto cenno sopra. Nel 1803, durante la visita pastorale dell'Arci-

vescovo Rufio Scilla al Seminario, il Rettore don Francesco Russo

gli fece ptesente che, nel corso di oltre un secolo, l'ammontare dei

proventi dell'Abadia di S' Giovanni Maggiore, Per cause varie, era

àndato via via scemando, per cui non conveniva più al Seminario

continuare ad amminisffarla. Propose, perciò, il ritrasfetimento del-

l'Abadia alla Collegiata di S. Giovanni Maggiore. L'Arcivescovo

accolse la proposta e l'atto di ritrasferimento potette essere stipulato
il 10 gennaio 1805. Era logico che, con il ritrasferimento, dovessero

trasferlirsi insieme ai diritti patrimoniali anche i documenti che li
giustificavano, fossero essi cartacei o pergamenacei. Non sappiamo se

i do.rr1n.nti cartacei passafono allora dal Seminario a S. Giovanni

Maggiore. Per i petgamenacei si cons rasferire
ala Éasilica le pergamene riguardanti esse unite

alle altre in modo da non potersi sep fotmando

suo stadio, ,ll. pP. 109-110'
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un unico volume, il v. Molto probabilmente la curia Arcivescovile,
in presenza di tale situazione, stabilì che quel volume fosse conser-
vatore presso la Curia, accanto ai volumi degli Atti di Santa Visita.
certo è, inf.atti, - e lo abbiamo visto poco 1^ - che r'Arcivescovo
sisto Riario sforza, quando nel 1850 fual seminario in visita pasto-
rale, non trovò il volume v e gli fu riferito che mancava dal Semi-
nario da molti anni.

Trasferito presso la curia, questo volume vi è rimasto ignorato
per oltre 150 anni: propriamente fino a quando Mons. stiazzullo
prowide a rendere sciolte le 69 peryamene e a versarle all,Archivio
Storico Diocesano'0.

NJa La Rana si presentò un altro problema. Nel corso del suo
lavoro ella aveva visto che diverse p..gam.ne riguardavano i cro-
ciferi: propriamente le seguenti:
la 15 del L448; la 17 del t46O;
la 32 del 1.492; la j3 del L49B;
la 60 del 7576;\a 64 del t596 e
L3. Ella si era domandato chi fossero questi crociferi, considerato
che essi non potevano essere i Minisui degli Infermi o camilliani
istituiti da s. camillo de Lellis nel secolo xvl. F..e anche qualche
indagine, ma, poiché per risolvere il problema sarebbe stato necessario
applicarsi ad esso con impegno e Ia ricerca avrebbe richiesto forse
non breve tempo, mentre lei ne aveva poco a disposiizone, venne
nella determinazione di rinunziarc a tali studio, ,lìo.ro p., ,1lor.
(pp. 4e-r0).

. ci è stato possibile risolvere non solo il probrema che La Rana
1i 9ta posto, ma anche l'altro relativo alla iagione della presenza
delle pergamene riguardanti i crociferi nell,ArJhivio del sàminario
Urbano.

va detto preliminarmente che le pergamene riguardanti i cro-
cifeti sono 14 e non 13, dovendosi aggiungere alle ù sopra indicate
la.L4 dellelenco-regesto 

_d9lla L9 Rana, dell'anno 1429)h quale è
relativa alla Chiesa di S. Maria dei Vergini dei Crociferi.

I crociferi delle nostre pergamene sono quelli che, secondo al-

-'o 
E:.9 quanto a riguardn si legge nella dissertazione della La Rana a p.27:

<< Da notizie dirette fornite da p. stiazzullo si è potuto apprendere che le nostrepergamene <( stavano presso- 1, Curia piegate a metà e cucite l,una sull,alEa, a mòdi libro, .co-n u1o spago, dal quare il È. strazzulo stesso re riberò, come si può
n1tar9 d^ai fori_che appaiono tuttora rungo Ia piegatura cenEale di alcune di ersle rr.
« Il P. Strazzullo... ci ha-detto di aver i.rrport"à egli personalme* t 

-pàrg"-.n.
dalla Curia all'fuchivio Diocesano ».
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in Italia t6.

l'archivio del Seminario.
Il Radente, quando nel t77l o 1772, ebbe incarico di ordinate

le scritture del seminario Urbano, non si preoccupò, come abbiamo

s Pietro ai

giorni na' 1840-

t879 -
rc tt dei Pic'

coli conaenti it ltalia, Roma, 1971.
17 GBvulno AspnrNo Ger-eNte, Guida sacra della Cittt di Napoli, Napoli, 1871,

p. $6.'- 'it 
L'-ootazione del fascicolo I è del segueDte tenore: «C.opia estratta dal pro
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E adesso che ci sono note le L4 pergamene che appartennero ai
Crociferi vediamo quali sono quelle che appartenevano all'Abate di
S. Giovanni Maggiore.

All'uopo occorre ricordare che, negli atti della visita pastorale
tatta alla Basilica di S. Giovanni Maggiore dall'Arcivescovo Giacomo
Cantelmo nel 1698, e propriamente nella dichiarazione del Sacre-
stano don Gabriele Arnulfo, contenuta nel vol. VII sopra riportata,
è detto che le pergamene dell'Abate erano allora 53. Quali, fra le
55 pergamene che risultano togliendo dalle 69 dell'intero fondo le
14 dei Crociferi, sono le 5l dell'Abate? Il problema non si porrebbe
se in 53 di tali 55 pergamene si facesse menzione di S. Giovanni
Maggiore. Ma, come risulta dalle trascrizioni e dai regesti redatti
dallaLa Rana, menzione di S. Giovanni Maggiore viene fatta soltanro
in 39: propriamente in 31 le 

- 
per la maggior parte in discreto stato

di conservaTigns 
- 

le quali, come si legge nella dissertazione della
La Rana (pp. 55-56), presentano a tergo in basso a destra, un regesto
dalla grafra chiara e tondeggiante di una stessa mano, ed in otto m

- 
dallo stato di conservazione generalmente meno buono delle 31

precedenti 
- 

nelle quali il regesro anzidetto non appare. Quattro
di tali otto pergamene riguardano territori siti in Pozntoli.

Vi sono poi 11 pergamene 2' tutte 
- 

ad eccezione di una 
- 

in
pessimo o cattivo stato di conservazione, contenenti atti fra privati
aventi per oggetto beni patrimoniali. Il fatto che una di esse, la 57,
riguarda un territorio in Pozzuoli e che in un'altra, la 49, si fa parola
di una concessione in censo e di un canone da pagarc nella ricorrenza
della festa di S. Giovanni, fa pensare che a tali beni patrimoniali
fosse interessata l'Abadia di S. Giovanni Maggiore.

Vi sono ancora le pergamene 3 e 5, rispettivamente del L3,4l
e del L342, in curialesca napoletana, scritrura di lettura dificile, non
conosciuta dalla La Rana e che perciò la La Rana non è stata in

cesso della suppressione dei conventi ordinata da fnnocenzo X nel 1651 », Simil-
mente quella relativa alla unità archivistica contrassegnata col n. II dice: « Libro
masmo delle rendite dei PP. Crociferi suppressi formato dai medesimi nel 1599 ».

le Ecco l'elenco che la La Rana ne dà (p. 55, rrota 24): I (D27), 2 (1128),
4 (,34t), 6 (D45), 7 (t368), 8 (D76), 12 (14t6), t6 (t44e), D (146e), 26 (t475),
27 (1475), 30 (1487), 1t (1490), 34 (1504), 35 (t507), 16 (1508), 

'8 
(1511), )9 (L5tt),

4L (L5t3),42 (1516),44 (15t8),45 (1518), 46 (t5t8),48 (t520),52 (r»9),54 (15451,
,, (L547),56 (1549), 58 (1555), 6L (1575), 66 (r6Lt).

r Eccone l'elenco: 11 (1414), 20 (1464), 2l (1465), 22 (L465), 29 (L486t, 40
(L5L2',), 5L (1530), 59 (1564).

2r Eccone l'elenco: 10 (1409), 18 (1460), 19 (1462), )7 (1509), $ (L5L6), 49
(1521), 50 (1527), 57 (1553), 62 (1590), 63 (t592), 68 (1634).

i2t
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grado di interpretare. In base a quanto ella dice di esse alle pp. 44-47
della dissertaziote, si può titenere che esse {acesseto parte delle 53
pergamene dell'Abate.

Siamo arrivati così a 52 petgamene (31+8+11+2). Ne manca

una per raggiungere il numeto di 5l indicato dal Sacestano don Ga-
briele Arnulfo. Qual'è questa pergamena? Esaminiamo un po' le
tre pergamene che restano dopo che, dalle 69 che costituiscono l'intero
fondo, si levano le 14 dei Crociferi e le 52 dell'Abate di cui testè si

è discorso. Esse sono la 28, la 67 e la 69. Riguardano tutte enti
ecclesiastici diversi da S. Giovanni Maggiore. La pergamena 28,
infatti, contiene la concessione di una casa in Napoli fatta nel 1480

dal Monastero di S. Maria del Consiglio a Btancadoto Iovene; la
67 contiene 4 distinti documenti riguardanti 4 distinte concessioni

di benefici ecclesiastici fatte, in f.orza di giuspatronato, il 23 ottobre
L627 dall'Ospedale di S. Maria Annunziata di Napoli a Don Giulio
Cesare Scacciaventi in seguito alla morte del precedente beneficiario
Don Scipione Palomba; la 69 è una bolla del 1691 con la quale Papa

Innocenzo XII comminò la scomunica a chi avesse asportato dalla
biblioteca del Seminario dei libri da lui donati. Si può lecitamente
supporre che la pergamena 28 o la 67 ,l'una e I'altra non riguardanti
l'Abate di S. Giovanni Maggiore, sia stata un giorno consegnata a lui
afinché ne prendesse visione e sia poi rimasta presso di lui dimen-
ticata. Gli archivisti sanno bene che non è raro rinvenire in un
archivio un documento il cui posto, archivisticamente, sarebbe presso

un altro. Deve ritenersi tuttavia che non la 28 
- 

e nepurle la 67 -siala 53 pergamena dell'atchivio dell'Abate, bensì un'altra: ptopria-
mente una pergamena che era compresa nel volume V prima che esso

fosse scomposto e che le pergamene che lo costituivano fossero rese

sciolte, ma che dopo è andata perduta. Parliamo della pergamena

che nelf inventario-regesto unito alle 69 petgamene è registrata al

n. LXVIII e i cui due appatenti fogli, nel medesimo inventario-
regesto, si vedono numerati con i numeri arabi L35 e l)6: perya'
mena che l'autore dello stesso inventatio, il Radente, annotò in esso

in questo modo: <( uno straccio d'istrumento lacerato ». Questa pet-
gamena non si è più trovata. S'ignora quale sia stata la sua solte.

Qui si presenta un problema. Premesso che, essendo andata per-

duta questa pergamena così malridotta, il fondo dovrebbe essere

costituito al presente di 68 pergamene e non più di 69, ci si domanda
come mai, oggi, esso ne conti ancora 69. La risposta la troviamo
nella dissettazione della La Rana. Ella riferisce (pp. 3637) che
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l'autore dell'inventario-regesto unito alle 69 pergamene è caduto in
diversi errori. Fra essi i seguenti. Da una parte egli ha registrato
due volte, ai nn. LVII e LXV, uno stesso documento: la pergamena
del 15 apile 1464; dall'altra ha omesso di registrare due pergamene,
rispettivamente del 1328 e del 1409, riguardanti l'Abadia (vedi
sopra le note 79 e 2l): pergamene che, nell'ordinamento cro-
nologico da lei fatto, sono state collocate al loro posto e pol-
tano rispettivamente i nn. 2 e 10: numeri che, logicamente, esse
hanno anche nell'elenco-regesto da lei redatto messo in appendice.
Di conseguenza, se 

- 
escludendo la erronea seconda registrazione

della pergamena del L464 e non tenendo conto della pergamena
ridotta a <( straccio >> andata perduta 

- 
le pergamene dovrebbero

essere 67, abbiamo di nuovo nel computo il numero 69 aggiungendo
alle 67 le due del L328 e del 1409 non registrate dal Radente.

Conosciamo le L4 pergamene dei Crociferi ele 52 già dell'Abadia
di S. Giovanni Maggiore e ci siamo sofiermati brevemente, poco fa,
sulle ue pergamene restanti: la 28 del L48O,la 67 del 7627 ela 69
del 1691. Quest'ultima è l'unica pergamena propria del Seminario.
Le altre due sono, invece, documenti estranei al Seminario, che il
Radente non avrebbe dovuto tovare quando eseguì il suo lavoro
di ordinamento: documenti che, pervenuti presso il Seminario 

- 
non

si sa quando né per quali motiviu 
- ci sono rimasti poi per sempre.

2 La presetza della pergamena 67 - del 1627 - 
presso il Seminario potlebbe

spiegarsi in questo modo. Abbiamo detto sopra che essa contiene quattro distinti
documenti riguardanti ciascuno una concessione di beneficio ecclesiastico: compren-
dente, pertanto, quattro distinte concessioni: e che queste erano fatte, in fotza
di giuspadronato, dall'Ospedale di S. Maria Annunziara di Napoli al Sacerdote
Don Giulio Cesate Scacciaventi in seguito alla morte del precedente titolare, Don Sci-
pione Palomba. Uno di tali benefici è quello di << rector, beneficiatus et cappellanus
perpetuus »> della venerabile cappella << sub vocabulo sanctae Mariae de verginibus
constlucta in venerabili Ecclesia Sanctae Restitutae >>. Destando meraviglia che uo
ospedale intitolato alla Madonna sotto il titolo di S. Maria Annunziata avesse giuspa-
ffonato su una Cappella intitolata a << Sancta Maria de Vetginibus », non è impro
babile che un tempo tale cappella fosse di patonaro dell'ospedale « sanctae Maìiae
de Verginibus » dei Crocileri (come abbiamo visto, una pergametra trascritta dalla
La Rana - la 9 - mostra che l'Ospedale dei Crociferi intitolaro a S. Matia de Ver-
ginibus esisteva nel 1385) e che, per estinzione di tale Ospedale dopo un periodo
di decadenza, il giuspatronato sulla Cappella fosse passato all'Ospedale dell'Anmrn-
ziata; che, awenuta nel 7653 la soppressione della Casa dei Crociferi al Borgo dei
Vergini e passati al Seminatio Urbano di Napoli tutti i beni e i diritti dei Crociferi, il
Rettore del Seminario abbia voluto sapere come stessero le cose e ne abbia domandato
al beneEciario della cappella Don Giulio cesare scacciaventi; che questi gli abbia
fatto tenere, perché ne prendesse visione, la pergamena del 1627 contenente là quatuo
concessioni; che, infne, tale pergamena, non restituita per dimenticanza o altro
motivo, sia rimasta ptesso il Seminario e sia entrata, cosl, a far parte del suo
archivio.


