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L'archuno ritrovato

L'Archivio di Stato di Napoli acquisisce uno spaccato della storia
napoletana

di Gianpasquale Greco

L a mattina dello scorso 9 novembre un
furgone si ferma innanzi all'Archivio di
Stato di Napoli. In cartoni qualunque e

con discrezione, vengono scaricati in qualche mi-
nuto settecento anni di storia. Si tratta delle carte
dei d'Avalos, una delle più importanti famiglie patri-
zie del Sud, che ha segnato per generazioni il volto
di Napoli. La loro posizione normale sarebbe all'in-
terno dell'omonimo palazzo, in via dei Mille, 48-50,
che però da decenni giace fatìscente, fasciato alla
meglio in un cantiere perenne. Le carte, già mosse
in un deposito ad Agnano, sarebbero state facili a di-
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sperdersì, se non fosse stato per la pressione del Cor-
riere del Mezzogiorno e delle associazioni culturali, e
per la collaborazione del principe Andrea d'Avalos,
.che ha spinto carabinieri e magistratura a disporre il
trasferimento del materiale cartaceo presso l'archi-
vio, e delle opere d'arte con esso rinvenute, presso il
Palazzo Reale. Attendendo il dissequestro, almeno
ora sono al sicuro. "Perché quando i documenti sono
vicini parlano tra di loro'; chiarisce Candida Carrino,
neo-direttrice dell'archivio, che può appuntarsi con
tutto il suo staff questa lucente medaglia d'inizio
mandato. L'acquisizione sarà un caposaldo per
l'idea stessa d'archivio nell'immaginario collet-
tivo, che uscirà così dall'idea di luogo appartato
per studiosi, divenendo, invece, una casa dei do-
cumenti ed un luogo aperto a tutti, dove si legge
la storia comune. Ed è proprio questa l'importanza
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Documenti che parlano della storia dei
prezzi di diversi generi merceologici e
della contabilità relativa alla gestione di
Palazzo d'Avalos, e di tutta la prossima
zona della Vetriera. Ma parlano anche
di moda e di sartoria, amministrazione
domestica, gestione delle cucine.

del recupero d'Avalos, Non si tratta di carte, ma di
uno spaccato di storia napoletana riassunto dall'e-
popea di una famiglia. Committenze d'arte, legami
politici, concessioni, crediti e debiti, bolle, rapporti
diplomatici. Atti che nel corso del tempo hanno mo-
dellato l'intero profilo geo-politico di tutti i posse-
dimenti d'Avalos, da Ischia all'Elba, da Piombino a
Vasto, da Milano a Napoli, ovviamente. Documenti
che parlano della storia dei prezzi di diversi ge-
neri merceologici e della contabilità relativa alla
gestione di Palazzo d'Avalos, e di tutta la prossima
zona della Vetriera. Ma parlano anche di moda e
di sartoria, amministrazione domestica, gestione
delle cucine. Ad esempio, 'liste della spesa' che in-
dicavano quale onere fosse per un grande patriziato
principesco dar da mangiare ai suoi propri e a tutti
i suoi famigli e dipendenti. E, a proposito di dipen-
denti, carte che attestano l'uso ancora comune nel
Sei-Settecento di acquistare schiavi, benché la schia-
vitù fosse da tempo formalmente abolita. Sull'altro
fronte, emergono invece figure di amministratrici di
rilievo, come Costanza ed Isabella d'Avalos, o di tutte
quelle d'Avalos rinchiuse in clausura a Napoli, che
dalla cella continuavano a gestire le fortune della fa-
miglia. Si tratta di imparare a leggere i documenti,
dunque, trasversalmente, per ricomporre più sto-
rie attraverso un tesoretto di carta unico. Senza in-

fatti quelle carte non esisterebbero gli splendori che
ammiriamo nei nostri musei e monumenti. Sarebbe
come non aver avuto mai una piazza del Plebiscito,
senza il suo progetto. E perdere cognizione dei mo-
numenti e del patrimonio immateriale è la via mae-
stra per la loro distruzione fisica. "Aben vedere, tutti
noi abbiamo un archivio di famiglia. Capita spesso
che magari un anziano, da una foto di gruppo, sap-
pia ricordare la storia della sua occasione, del luogo
in cui furono acquistati i vestiti, delle fasi di quella
giornata e dei suoi protagonisti. Immaginiamo a
specchio questi eventi nella scala di una grande
famiglia che ha tanti rami e beni ed otteniamo l'i-
deali, continua la direttrice, che precisa essere in
3880 fasci il 'peso' delle carte d'Avalos, stando ad un
inventario eseguito negli anni 1862-68. Senza tener

conto del 'peso' storico-artistico di molti
di questi documenti, veri e propri capo-
lavori di grafica, cartografia, ornamento
e decorazione, realizzati in materiali
pregiati, di cui è previsto un allestimento
museale. Infine il loro 'peso' didattico, sot-
tolineato dalla Carrino, che preme affinché
la metodologia di insegnamento della storia
nelle scuole sia incentrata sulla lettura dei
documenti, affinché il tessuto connettivo
della conoscenza vada dalla scuola all'ar-
chivio, dalle istituzioni all' associazionismo.
L'Archivio di Stato di Napoli diventa un po'
come una Casa di carta, in cui però il tesoro
'entra'. Portato dai buoni. •
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