
Nella storia degli archivi il documento 
“privato” è stato spesso privilegiato rispet-
to al documento pubblico anche perché 
mentre gli archivi “pubblici” sono andati 
quasi sempre perduti, la “documentazio-
ne privata”, invece, si è salvata in misura 
di gran lunga maggiore. È solo con la dif-
fusione della carta come materiale scritto-
rio che gli archivi pubblici hanno invece 
conservato una predominante quantità di 
documentazione. Oggi l’archivio pubbli-
co predomina nettamente come qualità e 
quantità rispetto agli archivi privati per-
ché deve obbligatoriamente conservare 
tutta la documentazione, invece il privato 
conservava, e conserva, solo quello che 
interessa personalmente (atti notarili di 
acquisto di beni immobili, titoli di studio 
ecc.). Fino all’età moderna anche per gli 
archivi pubblici vi è stata una distinzione 
tra gli atti ufficiali definitivi (atti notari-
li, privilegi o diplomi del sovrano, papa, 
vescovi ecc.) e le pratiche amministra-
tive che i vari cancellieri istruivano. Per 
rendere chiara la situazione anche a chi 
non si interessa di studi storici si può fare 
l’esempio del periodo angioino: la can-
celleria angioina ha conservato i suoi re-
gistri in pergamena dall’insediamento di 
Carlo I alla morte di Giovanna II, registri 
di protocollo dove ogni giorno venivano 
riportati in forma più o meno completa 
i provvedimenti del sovrano, mentre gli 
“atti” cioè i fascicoli delle pratiche della 
cancelleria conservati o tramandati sono 
di gran lunga inferiori a quelli dei regi-
stri. Così anche per la cancelleria arago-
nese, non così, invece, per il periodo del 
Viceregno Spagnolo, dove il numero dei 
fascicoli conservati dalle varie magistra-

ture è ancora altissimo e per Napoli, fino 
alla distruzione nell’incendio di San Paolo 
Belsito del 1943, vi era, si può ben dire, 
tutta la produzione amministrativa degli 
uffici del Regno. Per lo stesso periodo, 
però, vi è un’amplissima documentazio-
ne negli archivi gentilizi, cioè negli archi-
vi delle famiglie feudatarie che gestivano, 
oltre alle funzioni pubbliche (i feudatari 
avevano competenze statali in materia di 
giustizia, di ordine pubblico, e di esazio-
ni fiscali) beni, possedimenti e attività di 
carattere privato di cui per fortuna si con-
servano ancora tantissimi documenti ne-
cessari per la storia del Regno.

La legislazione archivistica, e la 
scienza archivistica, si è andata man 
mano formando sulla base della neces-
sità della ricerca storica, quindi della ne-
cessità di dare agli studiosi strumenti di 
accesso utili alla documentazione, tito-
lari, inventari, sommari e analitici, sono 
prodotti innanzitutto per garantire agli 
archivisti stessi gli strumenti necessari 
per la ricerca “amministrativa”, la ricer-
ca cioè della pratica in corso, la ricer-
ca della pratica ormai definita, la ricer-
ca del “precedente”. Le distruzioni degli 
archivi totalmente o parzialmente come 
più volte è successo (emblematico è il 
caso dell’archivio Vaticano trasportato a 
Parigi da Napoleo ne, restituito al Ponte-
fice ma in maniera parziale) hanno reso 
necessaria e utile la compilazione degli 
inventari per rendere quanto più preci-
sa e completa l’attività dei singoli uffici: 
il sapere ciò che l’archivio conserva e 
dove è conservato è utile quanto sape-
re quello che l’archivio conservava ed è 
andato distrutto.

A Napoli, dal tempo di Pietro di To-
ledo, Castel Capuano ha ospitato le più 
antiche documentazioni del regno ma 
solo con Gioacchino Murat vi fu l’isti-
tuzione ufficiale dell’Archivio dello sta-
to meridionale mentre, poi, nel 1818 e 
nel 1835, per iniziativa del Re, vi fu la 
sistemazione della documentazione del-
lo Stato nel Grande Archivio del Regno 
realizzata però solo nel 1845. Il Monaste-
ro di SS. Severino e Sossio entrò però in 
funzione come grande contenitore del-
le scritture del Regno di Napoli solo nel 
1861 quando, con la soppressione delle 
secolari magistrature napoletane, Napoli 
divenne una provincia del Regno d’Italia, 
non ci furono più i ministeri che aveva-
no regolato per trecentocinquanta anni 
la vita amministrativa di tutto il mezzo-
giorno e tutta la documentazione confluì 
quindi nel Grande Archivio. Il monaste-
ro, con i suoi spazi che mal si prestava-
no così come, ancora oggi, a un’ordina-
ta conservazione della documentazione, 
aveva già ricevuto quella degli enti sop-
pressi come quella dei monasteri, le car-
te feudali e di tutte le magistrature che 
con l’avvento della legislazione francese 
aveva segnato la fine delle istituzioni me-
dievali e moderne. Si ebbero così i primi 
divieti per i rappresentanti delle ammi-
nistrazioni pubbliche di prelevare e con-
servare presso di sè documenti, fascicoli 
dello Stato o riguardanti lo Stato, divieto 
che ancor’oggi è valido soprattutto per i 
ministri e per tutti coloro, cioè, che svol-
gono funzioni pubbliche e che per ne-
cessità (soprattutto nell’800) conservava-
no nelle loro abitazioni documenti dello 
Stato. Il regolamento degli archivi preve-
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