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L’Archivio di Stato
e il Complesso
dei Santi Severino
e Sossio in Napoli
di Candida Carrino
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«Perché delle cose avvenute da parte degli uomini
non svanisca col tempo il ricordo»
Erodoto, Storie, I, 1
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Veduta della chiesa dei Santi
Severino e Sossio e del monastero
in cui, dal 1845, ha sede
l’Archivio di Stato di Napoli
(fotografia di Angelo Antolino)
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L’Archivio di Stato
e il Complesso dei Santi Severino
e Sossio in Napoli
di Candida Carrino
JSXSKVEÁIHM%RKIPS%RXSPMRS

Q

uando i Francesi nel
1808, durante il Decennio, decisero di costituire a Napoli in Castel
Capuano un ‘Grande
Archivio’ per conservare gli atti politici, amministrativi e giudiziari del Regno, non pensavano
solo alla salvaguardia della memoria per ricostruire le vicende del passato, agevolando così
la ricerca storica. L’indispensabilità di raccogliere in un unico complesso le scritture di tutti gli
organi dello Stato, passati e presenti, conservati
gelosamente nelle ‘arche’ e negli ‘armarii’ rispondeva a una visione estremamente moderna, una
esigenza insopprimibile per lo spirito rivoluzionario: la pubblicità degli atti amministrativi.
I nuovi governanti stabilirono che gli apparati
statali dovevano espletare al meglio le funzioni
burocratiche avendo a disposizione sia gli archivi delle antiche magistrature del Regno che delle
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nuove istituzioni nate dopo il 1806, in modo che
i sudditi potessero avere luoghi dove estrarre copie autentiche degli atti statali.
Decine di migliaia di pergamene, registri di
antiche cancellerie, gli archivi delle vecchie magistrature, i cartulari dei notai, le carte dei ministeri hanno dato origine a uno dei più importanti archivi della penisola.
Napoli, capitale di un Regno, ha visto l’alternarsi di diverse dominazioni sul suo trono: dai Bizantini ai Borbone, senza dimenticare i Normanni, gli Angioini, gli Aragonesi, i
Napoleonidi, e le testimonianze di tali passaggi
sono tutte rintracciabili nel patrimonio documentario dell’Archivio di Stato di Napoli, principale fonte per la ricostruzione della storia del
Mezzogiorno d’Italia pre- e postunitario.
Il valore aggiunto di tale patrimonio documentale è dato dalla scelta che fu fatta dai
Borbone, ritornati sul trono, di collocare nel 1845
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La sala dell’Archivio di Stato
di Napoli in cui è custodito
l’Archivio di Casa Reale
(fotografia di Angelo Antolino)
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tutto il materiale nell’ex convento domenicano
dei Santi Severino e Sossio, uno dei complessi architettonici più grandi della capitale, dove
venne trasferita la sede del ‘Grande Archivio del
Regno’.
Infatti, come tanti altri complessi conventuali, esso ha subito nel corso dei secoli diverse
trasformazioni sia da un punto di vista architettonico sia artistico, prima legate all’incremento
delle fortune dell’ordine monastico, in seguito
alle diverse destinazioni d’uso cui era stato assegnato, per finire all’adeguamento all’attuale
utilizzo quale sede dell’Archivio di Stato e alle
crescenti esigenze di spazio per la conservazione dei documenti in esso custoditi.
Dopo l’Unità d’Italia, infatti, sono stati accolti
gli archivi preunitari e delle istituzioni borboniche, ivi compresi gli archivi privati delle famiglie nobili, l’archivio Farnese, il grande archivio
dei Borbone, uno dei fondi più preziosi e ricco
di notizie per una ricostruzione minuziosa della storia della famiglia reale, delle sue relazioni
istituzionali, delle residenze e delle collezioni
artistiche, nonché la documentazione degli uffici periferici dello Stato sul territorio provinciale.

L’ex refettorio del monastero
benedettino, ora Sala Filangieri
dell’Archivio di Stato di Napoli,
con il grande affresco della
Moltiplicazione dei pani e dei
pesci e l’allegoria della fondazione
dell’Ordine benedettino,
di Belisario Corenzio, 1608-1609
(fotografia di Angelo Antolino)
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Oggi oltre 70 chilometri di materiale documentario sono conservati nell’Archivio.
È in atto un intervento di recupero e valorizzazione del complesso monumentale nell’ambito del grande progetto Centro storico di Napoli
- Valorizzazione del sito UNESCO (Regione Campania - Comune di Napoli), al fine di renderlo
fruibile aprendo l’accesso dal vico del Monte di
Pietà posto su Spaccanapoli. In questo modo
saranno ‘allargati’ i confini di un centro storico,
quale quello della città, imperniato sugli assi dei
Decumani, inglobando un’area di ben 24.000
metri quadrati, oggi completamente esclusa dai
flussi turistici e culturali.
Così l’antica sede dell’Archivio, valorizzata anche dal punto di vista museale, sarà resa ‘attra-
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versabile’ e sarà reso fruibile l’intero livello degli
atrii e della chiesa. Sarà possibile ripristinare uno
degli originari percorsi che i monaci effettuavano dal convento alle chiese, le quali saranno visitabili così come la sagrestia.
Inoltre, gli ambienti più rappresentativi e artisticamente ricchi, quali la Sala Catasti, la Sala
Filangieri, la Sala Tasso, l’Atrio dei marmi e l’Atrio
del platano, potranno godere di una nuova vita.
La direzione dell’Archivio di Stato di Napoli
ha tra i suoi obiettivi quello di qualificare il Complesso dei Santi Severino e Sossio come luogo
di eccellenza del patrimonio culturale italiano a
livello internazionale, valorizzando la stretta connessione tra i percorsi e gli interventi effettuati
per il recupero di un bene architettonico che

Mappe dell’Archivio
di Casa Reale
A fronte
Archivio di Casa Reale
(fotografie di Angelo Antolino)
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Documenti della Tesoreria
di Casa Reale
A fronte
Una sala dell’Archivio di Stato
di Napoli in cui è custodito
parte dell’Archivio Pignatelli
Aragona Cortés
(fotografie di Angelo Antolino)

non può più essere scissa da una progettualità
strettamente legata all’idea di fruizione che si ha
dello stesso.
L’Archivio di Stato, potrà, dunque, presentarsi
sotto una nuova luce: dare una rappresentazione di sé in cui finalmente il contenuto – i documenti più antichi del Regno delle Due Sicilie – e
il contenitore – l’antico monastero benedettino – dialogheranno tra di loro dando una rappresentazione unitaria al visitatore che sarà immerso in un luogo in cui potrà attraversare, accompagnato, la storia.
Per dirla con Marc Bloch la storia è la «scienza degli uomini nel tempo» (Apologia della storia,
Einaudi, 1998, p. 23). Il passato si indaga sempre
per rispondere a domande del presente. Solo

così il presente può diventare tempo della vita. Se
l’oggetto dell’indagine storica sono gli uomini nel
tempo, la documentazione archivistica non può
più essere visitata esclusivamente da un gruppo
ristretto di ricercatori e di addetti ai lavori.
L’Archivio di Stato di Napoli insieme alla sua
prestigiosa sede si presenterà sempre più come
‘casa delle storie’. Le storie di ieri ci raccontano
esperienze passate che rivivono e si ripetono
nella nostra epoca traendone linfa e vitalità; solo
per fare qualche esempio: le maestranze di ieri
diventano esempi per le nuove generazioni di
artigiani, i modelli formativi del passato possono essere messi a confronto con quelli attuali.
Le raccolte documentali e bibliografiche generalmente sono le cenerentole di un sistema

L’ARCHIVIO DI STATO E IL COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO IN NAPOLI

12 Archivio di Stato 122-133+P.indd 131

131

24/02/21 17:28

culturale che per tradizione punta esclusivamente sulle collezioni museali. Il recupero del
monastero dei Santi Severino e Sossio e la narrazione delle storie raccontate nella documentazione in esso conservata possono produrre
valore quanto i grandi musei.
Esso è l’esempio più lampante della sedimentazione di cultura e arte che caratterizza Napoli,
destinato a essere meta del turismo nazionale
e internazionale che insiste nel centro storico
della città.
L’impegno della direzione dell’Archivio è
quello di comunicare il valore del patrimonio
architettonico e culturale che sarà fruibile al
termine dei lavori da parte di un pubblico ge-

132

neralista, attraverso un’offerta culturale ricca
di mostre ed eventi. In un’area del Complesso
conventuale con accesso autonomo sarà creato
uno spazio espositivo permanente tale da creare un’osmosi tra conservazione, valorizzazione,
formazione e ricerca.
Le nuove aree saranno aperte al pubblico e
ospiteranno iniziative culturali realizzate con il
supporto di altri partner territoriali, nazionali ed
europei.
In questo modo il nuovo Archivio di Stato di
Napoli potrà mostrare in modo innovativo il patrimonio di storia e storie che esso custodisce,
offrendo al visitatore un viaggio d’esplorazione
multidimensionale.

Pergamene in attesa
di essere digitalizzate
(fotografia di Angelo Antolino)

SEGNI

12 Archivio di Stato 122-133+P.indd 132

24/02/21 17:28

