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   Solitamente, dinanzi ad un’opera d’arte di grande valore ci si ferma in reli-

giosa contemplazione e, pur senza raggiungere gli episodi parossistici della 

sindrome di Stendhal, si resta rapiti dai particolari che, attraverso l’animo lette-

ralmente estasiato e l’occhio vigile ed indagatore di chi ammira, risaltano nella 

loro bellezza. Purtroppo, le crepe del tempo e, soprattutto, le colpe degli uomi-

ni che non hanno saputo difendere quel patrimonio saltano all’occhio se 

l’opera, in particolar modo un mosaico,  presenta delle defaillances per uno o 

più tasselli mancanti. Essi, se da un lato non inficiano il giudizio del cultore o 

dell’esteta improvvisato, certamente infondono un sentimento di amarezza e di 

riprovazione verso chi, autorità preposte o proprietario dell’opera, non ha as-

solto il compito affidatogli di saperla tramandare alle future generazioni.  

Allo stesso modo, se non in misura maggiore, ritrovare un tassello del mosaico 

che si considerava irrimediabilmente perduto può regalare una gioia indescrivi-

bile, tanto più grande quanto più inaspettata. Questo è lo stato d’animo che mi 

ha colto quando, lo scorso anno, l’Archivio Segreto Vaticano, grazie all’ impe-

gno del suo direttore, il Prefetto Sergio Pagano, e del dott. Gianni Venditti ha 

edito, per la raccolta Collectanea Archivi Vaticani, Il Censimento degli Archivi 

Ecclesiastici d’Italia del 1942 (1)”, una selezione di notizie sul patrimonio ar-

chivistico delle diocesi e delle parrocchie italiane promossa, durante l’ultimo 

conflitto, dal Cardinale  Giovanni Mercati (2) e dai suoi collaboratori, fra i qua-

li il professor Giulio Battelli, di cui questa rivista si è già interessata (3). Posto 

in questi termini, non è immediatamente comprensibile il motivo della mia 

gioia ma, mi auguro, diverrà presto, man mano che spiegherò l’arcano, il sen-

timento prevalente nell’animo dei lettori. 

Nell’Introduzione, che rappresenta il primo volume della collana, si attesta la 

volontà dei promotori del Censimento di dare la massima pubblicità alle schede 

compilate sulla composizione degli archivi ecclesiastici, oggi riordinate e sche-

date in 18.039 moduli, tanti quante erano le schede inviate dalle 253 diocesi 

che risposero all’appello. Fra queste, però, lamenta l’autore, “risultano mancan-

ti i dati relativi alle due diocesi suburbicarie di Sabina ed Albano; a 46 diocesi 

residenziali (…)”, fra le quali Gaeta (4). Eventi ineluttabili, sui quali non è ne-
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anche il caso di soffermarsi, anche perché l’epoca della compilazione ricade in 

pieno conflitto bellico ed è normale che ciò accada, se non fosse per il fatto che 

chi scrive ha trovato, forse per primo, le schede compilate dai parroci 

dell’Arcidiocesi di Gaeta e diligentemente trasmesse alla Curia, ma, evidente-

mente, mai pervenute in Vaticano.  

Eppure chi scrive ha già utilizzato, per l’articolo succitato, i dati raccolti duran-

te la consultazione di queste schede, oggi risultati completamente inediti, ed è 

felice di condividere tale legittima soddisfazione con i lettori degli ‘Annali’, a 

conferma che la rivista continua a dare un contributo tangibile alla conoscenza 

e allo studio della storia locale e non solo.   

In virtù di questa particolare connotazione dei documenti oggetto di studio,  il 

taglio che seguirà questo contributo sarà prettamente documentaristico per 

permettere, nei limiti del possibile e dello spazio consentito, la libera fruizione 

del materiale documentale raccolto e conservato dall’Arcidiocesi di Gaeta per 

volontà dei suoi Pastori e con l’ausilio dei suoi archivisti, mons. Villani, prima, 

e don Gerlando Fragapane, poi, nonché grazie alla cura dell’attuale direttore 

dell’Ufficio Beni Culturali, mons. Antonio Punzo (5). 

Senza indugiare oltre, è opportuno sottolineare l’attenzione della Chiesa verso 

le memorie conservate negli archivi che rappresentano i “luoghi della memoria 

delle comunità cristiane e fattori di cultura per la nuova evangelizzazione” (6). 

I provvedimenti adottati dai  pontefici sin dal XVI secolo attestano la necessità 

per il  Vaticano di disporre, per ogni diocesi, non solo dell’inventario dei beni, 

mobili ed immobili - necessità contingente per sostenere le spese per il culto e 

difendere le proprietà ecclesiastiche dalle “dissipazioni e le spogliazioni anti-

che e recenti”, per usare la terminologia adottata dal cardinale Gasparri (7), 

dalle usurpazioni e dalle cattive gestioni dei parroci e degli ordinari diocesani - 

ma anche dell’elenco delle pubblicazioni e dei manoscritti in genere.  

In tempi più recenti, alla luce del nuovo Codice di diritto canonico, non solo si 

invitano i vescovi a vigilare sulla tenuta dei registri e degli inventari degli ar-

chivi, ma li si sollecita ad aggiornare, entro i primi due mesi dell’anno, “gli in-

ventari o i cataloghi” e a recuperare i documenti “distratti” o “dispersi” (8),  

oltre, ovviamente, a garantire la riservatezza di quei manoscritti che per la loro 

natura sono destinati ad essere conservati in luoghi chiusi ed inaccessibili alla 

libera consultazione (9).  

Immedesimandoci, dunque, nell’atmosfera che circonda il nostro Paese dopo 

l’entrata in guerra, colma di incognite nonostante la propaganda di regime, co-

gliamo tra gli ordinari diocesani sintomi di disorientamento. Le preoccupazioni 

che agitano il mondo dell’archivistica non si limitano più alla normale diligen-

za da usare per la conduzione delle raccolte documentarie: se ne fa portavoce 

nel 1941 uno studioso benemerito dell’archivistica e del mondo della cultura, il 

professore Giulio Battelli (10), il quale propone, nonostante il momento appa-

rentemente meno adatto per un’operazione di così vasta portata, di avviare un 

censimento degli archivi ecclesiastici.  

 

52



   In realtà, quello che potrebbe sembrare, ad una lettura superficiale, uno sterile 

adempimento burocratico con finalità conoscitivo-patrimoniali, altro non è che 

uno strumento di lavoro privilegiato di cui la Chiesa vuole dotarsi in prospetti-

va degli eventi che potrebbero maturare e dei quali non si conosce né la dire-

zione, né l’entità. Siamo nel 1941 e le operazioni belliche interessano settori 

lontani dal territorio nazionale; tuttavia, la minaccia aerea che, sin dai primi 

giorni di guerra, ha preso di mira obiettivi ben individuati (installazioni militari 

ed insediamenti produttivi), ancorché inseriti in contesti urbani (es. Genova, 

Torino), rivela immediatamente la vulnerabilità delle opere d’arte e dei depositi 

documentali. Anche le autorità civili, coordinate dal Ministero dell’Educazione 

Nazionale, si attivano dinanzi a questa minaccia, predisponendo una serie di 

misure a protezione degli archivi, la più frequente delle quali è il decentramen-

to (11). Gli Archivi di Stato godono in quel tempo di una legislazione assai re-

cente che consente una discreta autonomia gestionale e decisionale anche alle 

sedi periferiche (12), ma questo non impedirà, purtroppo, la dispersione e la 

distruzione di una parte dei documenti all’approssimarsi del conflitto che per-

correrà la nostra penisola, avvicinandosi, gradualmente, ai depositi di opere 

d’arte, erroneamente ritenuti sicuri perché decentrati in paesi remoti e meno 

esposti ai bombardamenti.  

Quanto agli archivi, è vero che lo Stato non prevede, nelle nuove disposizioni, 

uno specifico riferimento agli archivi ecclesiastici ma è indubbio che essi rica-

dano nelle previsioni dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1939, quando si 

parla di vigilanza “sugli archivi privati” e, come tali, soggetti al controllo da 

parte delle Sovrintendenze, ma anche pericolosamente vincolati all’eventuale 

arbitrio dei suddetti organi, come paventa il prof. Battelli nel promemoria in-

viato al Cardinale Giovanni Mercati il 2 ottobre 1941 (13).        

Ad ogni modo, il Vaticano continua a perseguire la sua missione di conserva-

zione e difesa del patrimonio archivistico, proseguendo, per esempio, 

nell’attività di formazione del personale specializzato nella Scuola di Bibliote-

conomia e in quella di Paleografia, Diplomatica e Archivistica che, nonostante 

le insidie della guerra, rappresentano, nell’opinione di Pio XII, uno strumento 

di pace.  

Parallelamente, il prof. Battelli propone al cardinale Mercati un’opera di rico-

gnizione e di puntuale descrizione sintetica di tutti gli archivi ecclesiastici, per 

conoscerne la consistenza. Come anticipato, non si tratta di un semplice censi-

mento dei fondi d’archivio di pertinenza di ciascuna diocesi e la relativa condi-

visione con le autorità vaticane, ma, nelle intenzioni del proponente, presto 

condivise da una commissione creata ad hoc, esso si pone come lo strumento 

per conoscere, attraverso la registrazione in una scheda d’inventario che de-

scriva tipologia, epoca, ecc., dei libri e dei manoscritti, la reale consistenza de-

gli archivi in modo da poterne difendere l’integrità dinanzi ai pericoli del mo-

mento, non identificabili e non quantificabili ed avviare, di conseguenza, una 

più efficace opera di vigilanza sugli archivi medesimi. 
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L’iniziativa viene portata al vaglio di una speciale commissione che, riunitasi 

l’11 dicembre 1941 presso la Biblioteca Vaticana, esprime parere positivo ed 

invita, nell’immediato, a stilare una comunicazione da inviare ai Vescovi (14). 

Per sondare la praticabilità di questo progetto, il prof. Battelli tenta, nel feb-

braio 1942, un esperimento in diocesi di Anagni, dal quale emergono le diffi-

coltà dei responsabili degli archivi a descrivere il materiale documentario cen-

sito, per risolvere le quali si rendono necessarie “istruzioni più particolari e un 

modulo stesso già riempito, come esempio” (15). 

La Santa Sede vede di buon occhio l’iniziativa e, attraverso il Segretario di Sta-

to, mons. Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, fa conoscere il suo gra-

dimento e preme affinché sia nota a tutti i Vescovi la premura che le autorità 

vaticane hanno sempre riservato agli archivi ecclesiastici (16). 

Richiesti gli opportuni pareri e raccolte le relative segnalazioni - anche presso 

le autorità archivistiche italiane (17) – partono i questionari alla volta delle 339 

diocesi italiane, raccolti in un plico di moduli a stampa, accompagnati da una 

lettera circolare a firma del cardinale Giovanni Mercati nella sua qualità di bi-

bliotecario e archivista di S. R. C. diretta agli Ordinari e da una lettera scritta 

dalla stessa eminenza ma dal tono più confidenziale.  

La lunga circolare, redatta in sette pagine e datata 1° novembre 1942, spazia e 

non fa riferimento diretto alle finalità che si propone la Santa Sede attraverso il 

cardinale Mercati, ma a “nobili scopi” che “stanno a cuore” al Pontefice e che 

sicuramente i Vescovi sapranno apprezzare (18). Non si vuole conoscere “la 

consistenza vera e reale, al momento presente, del patrimonio archivistico e bi-

bliografico” per sentircisi “possessori e amministratori perfettamente coscienti” 

di ciò che si è ricevuto “in eredità dagli avi”, ma per offrirlo “con vantaggio ed 

onore della Chiesa e profitto della scienza”, magari per la compilazione di mo-

nografie o di “una vagheggiata Storia Ecclesiastica d’Italia”. Per una “utilità 

pubblica”, dunque, “non ostante l’avversità del tempo”, ma anche per altre due 

esigenze: la prima è già avvertita nel nostro paese e riguarda l’interesse cre-

scente per le “ricerche sulla popolazione ed i fenomeni demografici nei vari 

tempi”; l’altra, invece, è proiettata in direzione del “vantaggio” che ne derive-

rebbero “parecchi degli archivi e biblioteche stesse” dalla constatazione delle 

necessità “che mai avessero o di ordinamento o di riassetto o di riparazione a 

carte, pergamene, codici deperenti, o del compimento di indici o inventari ri-

masti in addietro o non più rispondenti all’ordine attuale o smarriti”. Il cardina-

le lascia intravedere persino la possibilità, già verificatasi in passato, che dal 

materiale documentario emergano “frammenti di bibbie antiche, di opere di 

Santi Padri, di libri liturgici locali, talvolta con neumi, e di altri testi piccoli ed 

umili d’apparenza, ma che possono essere di un pregio inestimabile” e che pos-

sano accrescere, come “negli ultimi 130 anni”, le “conoscenze delle antichità 

sacre e delle letterature cristiane antiche e medievali ed aperto persino qualche 

orizzonte prima insospettato” (19).  

Le aspettative del Vaticano, delle quali vengono resi edotti tutti i Vescovi, mi-

rano, con molta approssimazione riguardo a tempi di realizzazione per la verità, 
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alla formazione di un “inventario generale delle ricchezze custodite negli ar-

chivi e nelle biblioteche ecclesiastiche d’Italia” (20) da offrire al Pontefice in 

occasione del XXV anniversario della sua nomina episcopale (21). 

La seconda lettera che accompagna il plico, redatta in pari data, è, per ammis-

sione del cardinale Mercati stesso, “di carattere quasi confidenziale” e verte più 

sugli aspetti pratico-organizzativi che non sulla natura e le finalità 

dell’iniziativa, già abbondantemente sviscerate nella precedente nota. Contiene 

note sulla spedizione, la raccolta e la restituzione della modulistica da e per 

l’Archivio Segreto Vaticano (22).   

Qual è la risposta dei vescovi alle sollecitazioni della Santa Sede? Nonostante 

le difficoltà, le risposte non tardano ad arrivare anche se, a fine guerra, saranno 

ancora molte le diocesi in ritardo e qualcuna, come Sulmona e Valva, aspetterà 

il 23 marzo 1964 per rispondere al questionario (23). Per molte altre, invece, il 

lavoro di ricognizione del patrimonio archivistico segna il passo e finisce per 

rallentare progressivamente sino a fermarsi del tutto quando, dopo l’invasione 

alleata del 10 luglio in Sicilia e la caduta del fascismo, il 25 successivo, le ope-

razioni militari investono il nostro Paese e la linea di combattimento, la Gustav, 

prima, la Gotica, poi, si frappongono tra una parte del territorio nazionale e la 

Santa Sede.  

Abbandoniamo ora la storia considerata alla luce di una prospettiva generale e 

concentriamoci finalmente sull’esito del censimento nella nostra zona.   

L’Arcidiocesi di Gaeta, “immediata subiecta” a Roma, in quel periodo fa anco-

ra parte della Regione Conciliare Campana, insieme a Caserta, Capua, Sessa 

Aurunca, Isernia, Napoli, Sorrento, Montecassino, ecc., quale retaggio dell’ 

appartenenza alla provincia di Terra di Lavoro, prima di essere inclusa, per la 

maggior parte della sua estensione, nella provincia di Littoria ed in una minu-

scola parte in quella di Frosinone. Questa disquisizione sull’appartenenza all’ 

una o all’altra regione in posizione settentrionale o meridionale non salva la 

diocesi dagli eventi bellici perché, dopo l’armistizio ed il graduale ritiro dei 

Tedeschi dalla Campania, viene a trovarsi lungo la linea difensiva Gustav, 

compresa tra il golfo di Gaeta ed il mare Adriatico, passando per Montecassi-

no, e rimane in questa scomoda posizione dal settembre 1943 al 18 maggio 

dell’anno successivo, quando gli Alleati, dopo lo sfondamento del fronte, libe-

rano Formia e guadagnano velocemente la strada per Roma.   

Facciamo un passo indietro e torniamo al periodo compreso tra l’autunno del 

1942 e la primavera del 1943. La guerra non è ancora approdata in Italia ma le 

notizie che giungono dai fronti, nonostante la propaganda, non consentono al-

tro che tiepide illusioni. L’arcivescovo Casaroli, nel messaggio di inizio anno, 

pubblicato dal Bollettino Diocesano, condivide le preoccupazioni dei suoi fede-

li “per i disastrosi effetti causati in alcune delle principali Città dell’Italia no-

stra da incursioni aeree nemiche”, ma ringrazia la “Divina clemenza per avere 

risparmiato a noi e al nostro territorio così orribili orrori” (24). Ma non è 

l’unica notizia di interesse generale riportata dal periodico della Curia perché 

nel numero successivo, forse in maniera un po’ intempestiva trattandosi già del 
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fascicolo relativo al periodo marzo/aprile 1943, nella rubrica “Atti della Santa 

Sede” si dà comunicazione dell’iniziativa di Mons. Mercati, volta a “conoscere, 

non vagamente ed in confuso come finora, la consistenza vera e reale, al mo-

mento presente, del Patrimonio archivistico e bibliografico” di tutte le diocesi 

d’Italia e si invita i parroci ad adempiere ritirando il modulo “non più tardi del 

15 Marzo” e a riconsegnarlo “non oltre il 31 Maggio”, avvisandoli che, nel ca-

so, potranno anche delegare i vicari foranei. “Per qualunque dubbio o spiega-

zione”, rassicura l’estensore della nota, “gli interessati potranno rivolgersi ai 

Rev.mi Canonici Monsignori Dott. Salvatore Leccese e Domenico Villani de-

legati all’uopo da sua Ecc.za Mons. Arcivescovo”(25).    

La diocesi è ripartita in 47 parrocchie o luoghi sacri, anche se non tutti i relativi 

titolari ritirano il modulo (come Sperlonga, chiesa di S. Maria) o, se lo ritirano, 

non sottoscrivono il registro per ricevuta (Gaeta, SS. Erasmo e Marciano, cat-

tedrale). Qualche toponimo sembra errato, come la chiesa di San Pietro in vin-

coli a Gaeta, per la quale il modulo viene comunque ritirato e restituito compi-

lato come “S. Pietro in Vincoli in S. Giovanni Battista”. Per la verità, i tempi 

non risultano negli effetti tanto perentori come vorrebbero: a cura della Curia, 

si assiste alla lenta distribuzione dei moduli inviati dal cardinale Mercati e non 

si registra, soprattutto, una grande ansia di restituirli. Probabilmente la scarsità 

di carburante limita la circolazione degli automezzi e, di conseguenza, 

l’accesso dei sacerdoti nel centro storico di Gaeta: per questo motivo, forse, la 

consegna si dilata da marzo a luglio.  

A beneficio degli studiosi, riporto il testo ricavato dal “Registro”, un foglio 

prestampato della grandezza di un foglio protocollo, sul quale presumibilmente 

sono Mons. Leccese o mons. Villani ad annotare la consegna ed il ritiro della 

modulistica (26): 

 
Luogo: titolo della 

Chiesa, Archivio, ecc 

Consegna: data, firma del 

Ricevente 

Restituzione: data, firma 

del Delegato 

 

Gaeta SS. Erasmo e 

Marciano 

  

Gaeta S. Pietro in vinco-

li 

5 giugno 1943 Giuseppe 

Salemme 

15 giugno 1943 mons. 

Villani 

Gaeta S. Lucia 18 marzo 1943 Don Luca 

D’Onorio 

1 settembre 1943 

mons. Villani 

Gaeta S. Giovanni E-

vangelista 

  

Gaeta S. Biagio 15 marzo 1943 Parroco D. 

Salvatore Ciccone  

 

Ausonia città S. Michele   

Ausonia S. Maria a Ca-

stello 

6 aprile 1943 D. Vincenzo 

Peschillo 

 

Campodimele S. Miche-

le 

13 maggio 1943 Emilio De 

Luca 

 

Castelforte S. Giovanni 6 giugno 1943 Perrino Mi- 10 agosto 1943 dalla 
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nervino Curia (sic) 

Castellonorato S. Cate-

rina 

19 aprile 1943 Don Genna-

ro Sandolo 

12 luglio 1943 (…) 

Coreno Ausonia S. Mar-

gherita 

25 marzo 1943 Sac. Era-

smo Ruggiero 

 

Porto Salvo (Elena) S. 

Giacomo (27) 

18 marzo 1943 Don Levi 

Panico 

 

Elena SS. Cosma e Da-

miano 

18 marzo 1943 Salvatore 

Buonomo 

16 giugno 1943 Mu-

sella Francesco 

Elena S.Carlo 18 marzo 1943 Raffaele 

Chinappi 

4 giugno 1943 Chi-

nappi 

Fondi S. Pietro 8 aprile 1943 Iovane  

Fondi S.Maria 8 aprile 1943 Iovane  

Fondi S.Antonio 8 aprile 1943 Iovane  

Fondi S.Domenico 8 aprile 1943 Iovane  

Fondi S.Rocco 8 aprile 1943 Iovane  

Formia S.Erasmo 30 marzo 1943 Antonio 

Forcina 

25 maggio 1943 

Formia S.Lorenzo 31 marzo 1943 De Meo 

Giacinto 

19 giugno 1943 Gia-

cinto De Meo 

Formia S.Teresa 19 giugno 1943 De Meo 

Giacinto 

 

Itri S.Michele 14 aprile 1943 24 giugno 1943 alla 

Curia (manca il foglio 

della Curia) (sic) 

Itri S.Maria 14 aprile 1943 Sac. D. Sal-

vatore Ciccone 

 

Itri Santuario S. Maria 

d. Civita 

26 maggio 1943 Villani 

(28) 

 

Lenola S. Maria Mag-

giore 

16 giugno 1943 D. G. Io-

vane 

 

Lenola S. Maria del col-

le 

16 giugno 1943 D. G. Io-

vane 

 

Maranola S. Luca 23 maggio 1943 Carlo 

Piccolini 

16 giugno 1943 Carlo 

Arc. Piccolini 

Minturno S. Pietro 12 maggio 1943 Marcello 

Can. Frate 

 

Minturno S. Biagio 12 maggio 1943 Marcello 

Can. Frate 

28 maggio 1943 

Monte San Biagio S. 

Giovanni Battista 

14 maggio 1943 D. Emilio 

Vicini 

19 agosto 1943 dal 

Can. Battista 

Pastena S. Maria Mag-

giore 

3 luglio 1943 maestra Ma-

gliozzi (29) 

 

Ponza SS. Trinità 23 marzo 1943 Don Luigi 

M. Dies 

9 maggio 1943 dalla 

Curia (sic) 

Pulcherini S. Giuseppe 6 aprile 1943 Vincenzo Pe-

schillo 

6 agosto 1943 dalla 

Curia (sic) 

Santi Cosma e Damiano  

SS. Cosma e Damiano 

24 marzo 1943 Sac  Alfre-

do Cardi 

10 maggio 1943 d. 

Villani 
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Santa Maria Infante S. 

Maria 

21 giugno 1943 Sac. Raffa-

ele Pensiero 

 

Scauri Natività di Maria 

SS. 

30 aprile 1943 Pecorini 

Antonio 

6 giugno 1943 Curia 

(sic) 

Selvacava S. Bartolo-

meo 

2 giugno 1943   (?)  

Sperlonga S. Maria   

Spigno S. Giovanni Bat-

tista 

5 aprile 1943 sac. Antonio 

Gargano 

15 giugno 1943 dal 

padre (sic) 

Suio S. Michele 6 giugno 1943 Perrino Mi-

nervino 

6 giugno 43 tramite 

Curia (30) 

Tremonsuoli S. Nican-

dro 

16 aprile 1943 Trani Anto-

nio 

19 maggio 1943 D. 

Villani 

Trivio S. Andrea 23 marzo 1943 Raffaele Di 

Iorio 

 

Tufo S. Leonardo 8 aprile 1943 Forcina Sal-

vatore 

 

Ventosa S. Martino 31 marzo 1943 Minervino 

Perrino 

 

Ventotene S. Candida 8 luglio 1943 Per il tramite 

di Curia (sic) 

 

Villaggio Forna S. Ma-

ria 

23 marzo 1943 D. Luigi M. 

Dies par. 

 

 

   C’è anche da rilevare che l’arcivescovo Dionigio Casaroli ha sempre riserva-

to la dovuta attenzione verso la tenuta degli archivi ecclesiastici nella diocesi di 

Gaeta, esortando i parroci, nel corso delle Visite pastorali, a trovare la giusta 

collocazione e a riordinare le raccolte di materiale documentario, talvolta ospi-

tate in condizioni precarie in alloggiamenti di fortuna. Come ho già avuto mo-

do di sottolineare in un precedente intervento sulle pagine di questo quaderno 

storico, l’arcivescovo, sin dalla prima visita pastorale “riprende il clero dioce-

sano rimproverandone la scarsa attenzione per la tenuta dei registri parrocchiali 

e per la cattiva conservazione degli archivi”, riconoscendo solo nella terza visi-

ta pastorale, quella aperta nel 1935 e chiusa nel 1939, che la situazione era sen-

sibilmente migliorata (31).  

Dunque, le operazioni di rilevamento prendono piede e, lentamente, ritornano 

in Curia i moduli, suddivisi in tre parti destinate, rispettivamente, alla Santa 

Sede, all’archivio diocesano e la restante parte rimane all’ente che detiene l’ 

archivio. Non è dato trarre rapide conclusioni perché anche alcune tra le schede 

che agli atti risultano ritirate e restituite, non si trovano in archivio, né chi scri-

ve, nonostante l’attività di riordino dell’archivio storico disimpegnata a partire 

dal 1989, ne ha trovato traccia, oltre, naturalmente, a quelle prese in esame in 

questo contributo. Si può dire, anzi, che, ricalcando l’esperienza del resto 

d’Italia in cui “l’iniziativa del Censimento” registra “una drastica interruzione 

dal luglio 1943, a causa dei noti eventi politici e militari” (32), anche in diocesi 

la raccolta dei dati segna il passo; dopo l’8 luglio, salvo Castelforte e Monte 
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San Biagio, seguite dalla chiesa di santa Lucia, sita nel quartiere medievale di 

Gaeta, il cui patrimonio documentale è molto povero, in Curia non ci sono altre 

restituzioni.   

   Inquadrato il momento storico e le sue appendici in zona, cominciamo ad e-

saminare le schede più significative o quelle relative a parrocchie soppresse o a 

chiese oggi sconsacrate. Assente la prima scheda relativa alla Cattedrale, quello 

che si incontra subito dopo è il modulo della parrocchia di “San Pietro in Vin-

coli in S. Giovanni Battista”, meglio conosciuta come “San Giovanni a mare”. 

Interessanti le notizie che si colgono incidentalmente qua e là, come il luogo di 

conservazione del materiale documentario, che consentono di risalire a luoghi 

abbandonati o circostanze oggi in disuso, rilevando l’esistenza o meno delle 

dovute precauzioni per l’archivio parrocchiale. Si noti per Gaeta la distinzione 

fra il centro storico (“città”) ed il Borgo.   

 
Gaeta    Città. S. Pietro in Vincoli in S. Giovanni Battista  

Archivio parrocchiale custodito in sagrestia 

 Libri dei battezzati: anni  1622-1704; 1754 - 1943                                  volumi n. 5 

 “ “ cresimati:      “      1693 - 1776; 1857 - 1943                                     “ “  2 

 “ “   matrimoni  :  “     1670 - 1943“ “  4 

 “    “   morti:            “      1872 - 1943“ “ 1 

Stati di popolazione:“Compilato nel 1932 con popolazione in Parrocchia di Cento ot-

tanta persone (sic) 

Oltre quanto dietro è segnato vi è un libro di conteggio di canoni e rendite della Par-

rocchia del 1772  volumi 1 

Un altro legato in pergamena parimenti di conteggi e di rendite del 1733    volumi 1 

Libri di celebrazioni di messe dal 1870 ad oggi (tre)                                     volumi 3 

Si tratta della chiesa comunemente conosciuta come San Giovanni a mare. 

 

                                                     Gaeta  Città S. Lucia  

Archivio parrocchiale custodito in sede propria 

 Libri dei battezzati: anni     1719 – 1943                                               volumi n. 4 

 “ “ cresimati:      “        1722 – 1943   “  3 

 “ “ matrimoni:     “        1719 – 1943   “  3 

 “ “ morti:         “        1719 – 1943  “  3 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni   dal sec XVIII al sec XIX“  

 “ dei possedimenti (catasti, ecc.)                                                           “    2 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…: dal sec XV al sec XVIII    “  1 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:   1838 - 1892            “ 1 

  

                                     Gaeta  Castellonorato  S.Caterina 

                                       Archivio parrocchiale custodito 

 Libri dei battezzati: anni    1632 – 1731; 1751 - 1943        volumi n. 10 

 “ “ cresimati:       “     1632 – 1731; 1751 - 1943            “ “  4 

 “ “ matrimoni:      “     1632 – 1731; 1751 - 1943            “ “  5 

 “ “ morti:          “     1632 - 1731; 1751 - 1943            “ “    5 

Stati di popolazione:    “     1928 – 1943                                 vol.       2 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni    1936 “ 
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Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…: 1821 - 1854   “ 

 

                              Gaeta    Sez. Portosalvo SS. Cosma e Damiano 

                                 Archivio parrocchiale custodito in sacristia 

 Libri dei battezzati: anni  1566 (16 aprile) - 1942                                     volumi  n. 18 

 “ “ cresimati:      “     1588 (26 giugno) - 1942      “     7 

 “ “ matrimoni:     “      1591 (8 luglio) - 1942       “  15 

 “ “ morti:         “      1627 (9 gennaio) - 1942      “  13 

Stati di popolazione: “        dal 1938                                                                         “    3 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni   1925 - 1942                                               “  

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:   Carte varie  “                     “  35 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:                                                                               

  “ “congregazioni:            1842 - 1899   “    2 

 

                                            Gaeta  Formia S. Erasmo 

Archivio parrocchiale custodito Casa canonica e sacristia 

 Libri dei battezzati: anni  1600 - 1943                                 volumi n.  20 

 “ “ cresimati:       “    1723 - 1943                                    “ “     7 

 “ “ matrimoni:      “    1642 - 1943                                    “ “    13 

 “ “ morti:          “    1640 - 1943                                    “ “    12 

Stati di popolazione:  “    1 – 4 – 1937 (incomprensibile, n.d.A.) 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni    1919  

Beni, decreti vescovili, rescritti, ecc.:  un rescritto Pontificio 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:  statuto ricettizia                  “   1 

Libri di cappellanie, legati, ecc.: 

introiti ed esiti:   1931         “   1 

 “ “ congregazioni:   Statuti        “   2 

Libri e spartiti musicali anteriori al 1800    libri corali si presumono anteriori al 1800: 

essi mutilati nelle prime pagine e si conservano nella Chiesa del Carmine succursale 

della Parrocchiale  “ “  2 

Il modulo è compilato il 15 maggio 1943 dal Parroco Don Antonio Forcina.    

 

                                           Gaeta     Formia S. Lorenzo 

                                         Archivio parrocchiale custodito 

 Libri dei battezzati: anni  1566 - 1943        volumi n. 19 

 “ “ cresimati:       “   1684 - 1943                 “  “    3 

 “ “ matrimoni:      “    1641 – 1807 - 1943   “ “  10 

 “ “ morti:          “     1642 - 1943              “     “   9 

Stati di popolazione:   “    1681 – 1716 – 1804 – 1805 e 1825                                     2 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni  1795 – 1886 - 1781 “ “   3 

 “ dei possedimenti (catasti, ecc.):   Libro razionale 1794 “ “   1 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:   1682 Istrumentario “    1 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:       1798 “   1 

 “  “ introiti ed esiti:                 1753 - 1790 “  2 

Inventario Cappella del Rosario 1744-1791 Cappella Corpus Christi 1798          “   2 

Nel primo libro dei battezzati dell’anno 1566 è compreso lo stato delle anime, elenco 

dei cresimati, dei morti e matrimoni 

 

Gaeta  Maranola S. Luca E.ta 
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Archivio parrocchiale custodito 

 Libri dei battezzati: anni  1617 al 1943                         volumi  n. 15 con il 4 bis 

 “ “ cresimati:       “    1617 - 1942“                                                               “  8 

 “ “ matrimoni:     “      1617- 1723 e 1750 - 1943                     “ 11 manca il 4° 

 “ “ morti:         “      1617 - 1943                                                              “  10 

Stati di popolazione:  “                                                                        volumi 2 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni   1915 - 42“                                             “  2  

 “ dei possedimenti (catasti, ecc.):  dal 1881“                                        “  1 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…: consegnati alla Curia x volta  

(vedi nota X)“ “ “ “ 

Libri di cappellanie, legati, ecc.: 1859-1707 e 1888-1943“                                    “  3 

 “  “ introiti ed esiti:dal 1920 importantissimo per la storia dei canoni e dei do-

cumenti presenti in Curia                                                                                            1  

 “ “ congregazioni:  di Carità 1851 – 1895 e 1931-1942“                             “ 2 

Confraternita del Carmine 1894 – 1942                                                                     1 

Gli atti della Congrega di Carità sono presso il Comune, il quale da solo £ 270 per al-

cune SS. Messe. 

X I.-  Sono stati consegnati all’Ufficio Amministrativo in 60 articoli tutti gli istrumenti 

e documenti riguardanti i beni parrocchiali. Nel libro detto “importantissimo” sono 

elencati i diversi articoli con l’indicazione di ciò che trattasi. 

II – V’è un libro intitolato “Registro per le anime sante del purgatorio”, in cui vengo-

no segnate le offerte domenicali del popolo, e con le quali si dicono delle messe canta-

te e si fanno alcune funzioni nell’ottavario dei morti e del purgatorio nonché si da 

qualche cosa per l’incomodo dell’ultima messa festiva. 

III – V’è un registro di Battesimi, uno di matrimoni ed uno dei morti del rione Ponte di 

Mola, che di diritto appartiene a Maranola, che vanno dal 1898 ad oggi. 

E’ anomala quest’ultima annotazione perché dal 1927 (33), a seguito della soppressio-

ne dell’autonomia  amministrativa di Maranola ed il suo accorpamento con Formia, si 

presume che anche il territorio di competenza della parrocchia di San Lorenzo e San 

Giovanni e quella di San Luca nel centro collinare subiscano delle modifiche che com-

portino che tutta la zona cosiddetta “ponte di Mola” venga distaccata ed assorbita dalla 

parrocchia cittadina. Altrettanto inusuale la definizione che il sacerdote da di se stesso, 

“Arc. Parr. D. Carlo Cav. Piccolini”, nella quale egli sottolinea la dignità della sua fun-

zione in seno alla chiesa maranolese, superiore a quella di tanti altri parroci 

dell’arcidiocesi: egli si firma come sacerdote, parroco e arciprete, quando questa digni-

tà capitolare (34) supera ed integra tutte le altre.   

 

Gaeta Ponza SS. Trinità 

Archivio parrocchiale custodito nella casa del Parroco 

 Libri dei battezzati: anni 1738 - 1943                                    volumi                    n. 11 

 “ “ cresimati:    “   1738 – 1824; 1831 – 1846;  1865 – 1876; 1887 - 1943   “   6 

 “ “ matrimoni:      “    1747 - 1943                    “                                             “   8 

 “ “ morti:          “     1739 - 1943          “ “  8 

Stati di popolazione: “     1739 – 1770; 1780 – 1781; 1782 – 83; 1789 – 1828;  1830 – 

1836; 1846 – 1925; 1937 – 1940; 1943        4 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni  1901; 1934; 1936; 1943                          “  4 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:                          “                                                   “  1 

 “  “ introiti ed esiti:                 “                                                                       “  3 

 “ “ congregazioni:   
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Esistono  tre  zibaldoni  di  cronache, lettere Pastorali, manifesti, documenti: dal 1775  

al 1900. Un quarto è in formazione: dal 1939 a oggi. 

Nulla da eccepire se non il numero dei volumi degli Stati di popolazione, che sono re-

lativi a 8 periodi diversi ma nella descrizione sono limitati a 4 volumi. 

 

Gaeta Spigno Saturnia S. Giovanni Battista in S. Croce 

Archivio parrocchiale custodito nella Casa Parrocchiale 

 Libri dei battezzati: anni  1636 - 1943                        volumi                                 n.  14 

 “ “ cresimati:      “      1638-1784; 1818 – 1920; 1928 - 1943                         “     7 

 “ “ matrimoni:     “      1636 - 1943                                                                   “  16 

 “ “ morti:         “       1636 - 1943                                                                  “  16 

Stati di popolazione: 1761;1775;1927–1943(si sta lavorando per rifarlo)                    3 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni     1858; 1871; 1927; 1933; 1937              “    5 

 “ dei possedimenti (catasti, ecc.): 1753; 1877 - 1937                              “  16 

Beni, decreti vescovili, rescritti, ecc.:   1868; 1877; 1881; 1883  filze o volumi     “    4 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:  1753; 1877 - 1941              “    7 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:       1761; 1881 – 1916; 1938 -  (sic)                    “    3 

 “  “ introiti ed esiti:                                   1761; 1871 - 1943                         “  14 

Annotazione : Da 1636 al 1811 si hanno due archivi separati per quanto riguarda i 

libri dei Battezzati, dei Matrimoni, e dei Morti. Di essi uno appartiene alla Chiesa 

Parrocchiale di S. Giov. Battista, e l’altro alla Chiesa di S. Croce, officiata 

quest’ultima da sacerdote del titolo di Abbate di S. Croce. I libri sopra indicati si han-

no così divisi nei due archivi dal 1636 al 1811: Parrocchia di S. Giov. Battista: Libri 

dei Battezzati - n. 3; libri dei Matrimoni  - n.5; libri dei Morti – n. 5. 

Chiesa o Abbazia di S.Croce: Libri dei battezzati n. 6; libri dei Matrimoni – n. 6; libri 

dei morti – n. 6. 

Nel 1810 la Chiesa Parrocchiale di S. G. Battista viene interdetta ed abbandonata, la 

Chiesa di S. Croce diventa Chioesa Parrocchiale, e la Parrocchia stessa prende il no-

me di S. Giovanni Battista in S. Croce. Così nel 1812 i due archivi parrocchiali si fon-

dano in uno, che è quello della Parrocchia di S. G. Battista in S. Croce. 

Il questionario, compilato il 1° giugno 1943 dal “sac.  Antonio Gargano Arci-

prete”  ci fornisce dei dati interessanti sulla storia delle chiese esistenti nel pae-

se, che sorge a metà costa del massiccio di monte Petrella, ed oggi è denomina-

to “Spigno vecchio” dopo le distruzioni della guerra e la ricostruzione del nuo-

vo agglomerato in pianura (35).  

Sin qui le schede compilate nel 1943. Come premesso, gli eventi seguiti all’ 

armistizio trasformano l’arcidiocesi, posta nelle immediate retrovie della linea 

Gustav, in una terra di nessuno, abbandonata per la maggior parte della sua e-

stensione alle violenze dei bombardamenti e dell’occupazione rabbiosa dell’ex 

alleato tedesco. “L’Italia era ormai divisa in due parti, soggetta rispettivamente 

ai bombardamenti degli alleati e dei tedeschi. Tutta la penisola diveniva campo 

di battaglia, con conseguenze impreviste per i pericoli di distruzione cui era e-

sposto il patrimonio culturale: monumenti, oggetti d’arte, biblioteche, archivi” 

(36). Queste le riflessioni del prof. Battelli che nelle sue memorie ricorda anche 

che la situazione diplomatica, con l’Italia spezzata in due, divisa tra il Regno 

del Sud, oltre le linee angloamericane, e la Repubblica Sociale Italiana, con la 

quale il Vaticano non ha ancora intrapreso relazioni, impedisce un intervento 
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concordato con le autorità civili italiane per la salvaguardia delle opere d’arte, 

archivi e biblioteche compresi. Accade, invece, quello che in guerra rappresen-

ta l’imponderabile e l’inaspettato; avviene che uomini di diverse nazioni, estra-

nei tra loro se non nemici, collaborino per un interesse che travalica il momen-

to contingente e che si estrinseca in un solo obiettivo: la difesa del bene comu-

ne, in quel momento rappresentato dall’amore per la cultura. Non si potrebbe 

spiegare altrimenti, al di là della propaganda tedesca tesa a magnificare il sal-

vataggio dei tesori di Monte Cassino, in antitesi con gli Alleati che l’abbazia la 

distruggeranno di lì a poco, e la più volte manifestata brama di depredare il no-

stro Paese di opere d’arte per arricchire le collezioni dei gerarchi nazisti (vexa-

ta quaestio sulla liceità e genuinità delle intenzioni tedesche), come i Tedeschi, 

prima, e gli Angloamericani, poi, collaborino con le autorità vaticane per il tra-

sporto nel territorio neutrale della Santa Sede o in luoghi più sicuri, i primi, e la 

restituzione ai legittimi proprietari, i secondi, servendosi, gli uni e gli altri, dei 

preziosi inventari redatti dalle diocesi e dalle sovrintendenze italiane. 

“Superando ogni formalità, l’ambasciatore tedesco presso la S. Sede residente a 

Roma, con nota diplomatica del 22 novembre comunicò alla Segreteria di Stato 

Vaticana che il servizio “Kunstschutz” del Comando Militare era disposto ad 

offrire mezzi ed assistenza per portare in Roma, oltre oggetti dello Stato, archi-

vi, biblioteche e oggetti di proprietà ecclesiastica; e chiedeva la designazione di 

un esperto per combinare insieme il programma degli interventi” (37). Inutile a 

dirsi, superando l’impasse che impediva al Vaticano di stringere accordi con il 

comando militare di una delle parti in guerra, viene scelto il prof. Battelli (38) 

che, in compagnia, volta per volta, di un ufficiale tedesco e in condizioni di e-

stremo rischio per le continue incursioni degli aerei alleati che hanno il predo-

minio del cielo, visita più volte Fondi e Gaeta, prelevando quadri, manoscritti, 

l’archivio capitolare della città del golfo, gli Exultet, il Libro d’ore (che, secon-

do la tradizione, era appartenuto al cardinale de Vio e che, per riconoscenza, è 

stato regalato al Vaticano),  e, fra tante altre opere d’arte, lo Stendardo di Le-

panto.  

A proposito di quest’ultima reliquia, portata in salvo a Roma e salutata con le 

lacrime agli occhi da mons. Alberto Giordano, studente in Vaticano, presente al 

momento della traslazione nei rifugi a prova di bomba della Santa Sede, c’è da 

rilevare che il drappo era conservato in un quadro e, per tradizione, si pensava 

trattarsi di una tela. Grande la sorpresa agli occhi di tutti, nonostante il disap-

punto per la lacerazione della parte alta dello Stendardo dovuto alla indisponi-

bilità di una scala abbastanza alta, quando, venendo giù, ci si accorge che non 

si tratta di un dipinto ma del vero ed unico labaro della flotta cristiana, testimo-

ne della vittoria di Lepanto, affidato dal papa a Marcantonio Colonna e da que-

sti restituito alla città che aveva visto salpare la flotta.  

La guerra continua e, dopo l’inutile sbarco ad Anzio e l’ancor più inutile bom-

bardamento di Monte Cassino, a metà maggio del 1944 gli Alleati superano la 

linea Gustav e giungono a Roma, che viene liberata il 4 giugno. Agli ufficiali 
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tedeschi addetti alla salvaguardia del patrimonio artistico subentrano gli omo-

loghi americani, con i quali Battelli prosegue la collaborazione. 

Scrive l’arcivescovo  Casaroli al suo rientro in diocesi dopo essere stato sfolla-

to a Roma: “24 Maggio. Liberazione di Gaeta dalla dominazione Tedesca. 12 

Giugno. Liberazione del territorio dell’Archidiocesi. Con queste date gli Alleati 

diventano gli occupanti. La guerra ha compiuto una devastazione e distruzione 

indescrivibile.” (39).  

 

   Riprende la vita nelle nostre terre martoriate, mentre rientrano anche i sacer-

doti sfollati nei campi dell’Italia centrale. Il 23 giugno il cardinale Mercati affi-

da loro, per il tramite di Battelli,  una lettera in cui li esorta ad interessarsi degli 

“archivi locali” (40). Non si tratta di una fredda nota burocratica o di una bana-

le dichiarazione d’intenti, ma  una raccomandazione che, dinanzi alle tante mi-

serie, morali e materiali, alle quali il Paese ha assistito e alle  rovine diffuse in 

cui è ridotta l’Italia ed il suo patrimonio artistico, sgorga dal cuore ed accom-

pagna i sacerdoti nel loro ritorno a casa, più o meno come farà (absit iniuria 

verbis) papa Giovanni XXIII nel famoso “discorso alla luna” .  

Come il pontefice richiamerà alla mente dei fedeli, accorsi a salutare l’apertura 

del Concilio Vaticano II, i bambini che attendono a casa il loro arrivo e “qual-

che lacrima da asciugare”, così il cardinale rievoca la situazione drammatica 

che attende i sacerdoti al loro rientro nelle terre d’origine, e li invita, pur nella 

“vastità e difficoltà dell’opera” ad adempiere ai loro doveri e a rendere “alcuni 

servizi”. Ed indica in primis, tra quei “servizi”, il recupero dalle macerie, dai 

rifugi e dai privati, ovunque esse siano, “delle carte degli archivi ecclesiastici, 

degli arredi sacri e di ogni proprietà della Chiesa”, ma non solo quelle perché, 

prosegue nella lettera, qualora i parroci dovessero venire a conoscenza di “altri 

simili beni pubblici”, quindi non solo della Chiesa, che versano in gravi condi-

zioni, è obbligo dei sacerdoti avvisare le autorità preposte, le sovrintendenze, 

gli  “Incaricati appositi del Comando Alleato o il Governo Centrale” (sic) e, in 

attesa del loro intervento, vigilare prendendosene “provvisoriamente cura” (41).   

Tuttavia, non sono solo queste  “le lacrime da asciugare”,  perché, soprattutto 

“dove sono avvenute distruzioni o distrazioni”, è necessario che i parroci, tor-

nando nelle loro chiese, effettuino un confronto tra l’inventario redatto su im-

pulso della Santa Sede e la situazione attuale, annotando tutte le variazioni in-

tervenute nel patrimonio archivistico. Non abbiamo riscontri sui risultati con-

seguiti in campo nazionale dalla lettera di mons. Mercati, ma dalle ricerche ef-

fettuate sinora presso l’Archivio Storico della Curia di Gaeta non risulterebbe 

essere pervenuta alcuna segnalazione in merito da parte dei parroci della Dio-

cesi.   

Ciò che sorprende, come già accennato per le autorità germaniche, è l’ interes-

samento degli Alleati per il patrimonio archivistico religioso, civile e privato 

italiano (42): giunge in Italia, sin da febbraio 1944, mr. Hilary Jenkinson, se-

gretario del Record Public Office di Londra, omologo sotto certi aspetti del no-

stro Archivio Centrale dello Stato, seguito, a più riprese, da altri funzionari e 
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rappresentanti dei governi inglese ed americano, per verificare la conservazio-

ne ed assicurare “l’eventuale recupero degli archivi ecclesiastici maggiori e 

minori, compresi i parrocchiali” (43). Recependo l’invito degli Alleati, impe-

gnati a “preparare la relazione sopra i danni subiti dagli Archivi civili ed eccle-

siastici d’Italia” e seguendo disegni che erano già propri, la Santa Sede, rical-

cando l’invito accorato rivolto da mons. Mercati ai parroci del Lazio inferiore e 

della Campania, dispone, per volontà del Pontefice, “finchè la memoria è viva 

e fresca, e vengano tramandate fedelmente alla posterità, la vastità e la gravità 

delle perdite subite dalle Chiese d’Italia, come negli altri beni, così in quello 

importantissimo degli Archivi e delle Biblioteche” (44). Parte il 10 agosto 1945 

una lettera del Cardinale Mercati, diretta a tutti i Vescovi d’Italia, che accom-

pagna la ricognizione sugli archivi da effettuare seguendo lo schema di un que-

stionario, da compilare in tre parti e spedire secondo le modalità già sperimen-

tate nel censimento precedente, con la differenza che in questo caso una copia 

resta all’archivio diocesano, uno va alla Santa Sede e la rimanente, per il trami-

te di quest’ultima, è diretta alla Commissione Alleata (45). Il termine per la 

consegna è il mese di novembre dello stesso anno (46), ma l’indicazione è tal-

mente disattesa che si rende necessario un sollecito, datato 12 gennaio 1946, 

che, fra l’altro non sarà neanche risolutivo (47).  Gaeta continua a non dare ri-

scontro alle richieste vaticane, come si rileva dalla panoramica sulle diocesi 

della regione campana (48), anche se presso l’archivio della Curia sono conser-

vate le schede del nuovo censimento, molte delle quali databili al 1949. Il rife-

rimento a quest’anno non è senza motivo, perché proprio il primo maggio del 

1949 il cardinale Mercati torna a sollecitare i vescovi inadempienti ex audientia 

Sanctissimi, per ordine del Papa, pur giustificandoli, in considerazione dei “lut-

tuosi avvenimenti, di cui tuttora soffriamo le conseguenze gravissime” (49).   

Non è il censimento degli archivi la preoccupazione primaria dei vescovi. 

L’Italia si riprende lentamente e a fatica dai suoi sogni di grandezza, diventati 

presto un incubo, naufragati impietosamente sotto i bombardamenti e frustrati 

dall’atteggiamento sprezzante dei vincitori ai quali si era affiancata dopo l’ ar-

mistizio, nonché ferita ed oltraggiata dalla rabbia dei suoi ex alleati. Il Paese 

vede compromessa la sua stessa considerazione in ambito internazionale e pie-

tisce l’aiuto degli Americani per risollevare l’economia e soddisfare  la richie-

sta di lavoro. Come può esserci un trattamento di riguardo per gli archivi eccle-

siastici da parte degli stessi parroci quando intorno a loro manca tutto?  

Di questo e di altro ancora si rende conto mons. Mercati, il quale, tuttavia, 

ammette di non poter transigere perché, dovendo relazionare al papa sull’esito 

del censimento, non potrebbe omettere di segnalare il mancato inoltro delle 

schede del censimento, la colpa di “un incaricato poco ossequiente”, che cer-

tamente non ha eseguito gli ordini a lui impartiti dal vescovo locale, ricadrebbe 

sul cardinale stesso o sui suoi collaboratori, “preposti e custodi dell’Archivio 

della Santa Sede”, come sottolinea nella sua lettera del 1° febbraio 1950 (50). 

Sembra un ultimatum contro una negligenza che potrebbe dispiacere al Papa e 
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la cui responsabilità ricadrebbe per intero sull’ordinario diocesano, ma, per 

quello che riguarda Gaeta, rimane senza risposta.  

La situazione degli archivi della nostra Arcidiocesi è controversa. Il prof. Bat-

telli dichiara, in un suo contributo del 1945, che nel 1943, durante uno dei suoi 

viaggi nel sud pontino, che “a Gaeta nel triste spettacolo di una città semidi-

strutta e abbandonata, si ebbe la consolazione di trovare intatto l’archivio e il 

Tesoro della Cattedrale” (51), mentre, due anni più tardi fa rientrare gli “Archi-

vi Vescovile e Capitolare” tra quelli manomessi ed annovera tra gli archivi 

“danneggiati o perduti” ben 26 archivi parrocchiali, di cui “7 distrutti e 8 molto 

danneggiati” (52). Un’ulteriore sollecito giunge alle diocesi all’indomani del 

terzo Congresso degli Archivisti italiani, tenutosi a Salerno tra il 13 ed il 16 

settembre 1951, in cui il prof. Franco Bartoloni (53) espone una relazione pun-

tuale ed esauriente risultata di tale gradimento del vetusto, ma ancora energico 

ottantacinquenne, cardinale Mercati da indurlo a trasmetterla ai vescovi, con 

una lettera di trasmissione in cui si chiedono notizie sull’organizzazione degli 

archivi e si fa espresso riferimento al censimento del ’42.   

E’ intuibile che la risposta della diocesi di Gaeta deluda le aspettative della 

Santa Sede. L’Archivio Segreto riporta laconicamente la seguente attestazione: 

“ricevuto nulla”. Nello spazio dedicato alla “situazione degli archivi della dio-

cesi o altri rilievi” troviamo condizioni sconfortanti che si chiudono con una 

effimera dichiarazione d’intenti: “Il delegato per gli archivi è mons. Salvatore 

Leccese; gli eventi bellici hanno distrutto parecchi archivi: quello vesc. in buo-

na parte e almeno 10 arch. parr.; porrà attenzione agli archivi nella prossima 

visita pastorale” (54). In realtà, l’arcivescovo Casaroli, decano dei vescovi ita-

liani, nell’immediato dopoguerra riceve l’aiuto di un vescovo coadiutore, 

mons. Lorenzo Gargiulo, che lo accompagnerà e gli subentrerà nel 1966, por-

tando avanti il lavoro di ricostruzione delle chiese e la riorganizzazione della 

diocesi, ma non abbiamo nessun riferimento specifico all’attività dell’uno o 

dell’altro Pastore in soccorso degli archivi ecclesiastici.  

Gli anni passano e, salvo sporadici riferimenti, il censimento va ad occupare 

uno spazio ben definito dell’Archivio Segreto sino a quando, nel 1980, il pre-

fetto mons. Martino Giusti non decide di far riordinare il tutto e di far compila-

re la bellezza di 18.007 schede. Parallelamente, l’Associazione Archivistica 

Ecclesiastica, sotto la guida di padre Vincenzo Monachino e la collaborazione 

di padre Emanuele Boaga, il prof. Luciano Obstat e mons. Salvatore Palese, 

promuove la pubblicazione in tre volumi della “Guida degli Archivi diocesani 

d’Italia”,in cui viene inclusa la descrizione dell’Archivio del Capitolo di Gaeta. 

Anche le schede del censimento degli archivi dell’Arcidiocesi, compilate e non 

spedite, prendono la strada dell’Archivio Storico Diocesano e lì rimangono,  

protette nelle scaffalature chiuse da grate di ferro sino a quando chi scrive que-

ste note non le trova e le riporta alla luce, pur nella presunzione che si tratti sol-

tanto delle copie del materiale spedito alla Santa Sede. Come ormai acclarato, 

le schede risultano inedite e per questo le riproduco ad uso degli studiosi e de-

gli appassionati.  
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           Gaeta    Città. S. Lucia  

Archivio parrocchiale custodito  in Sacrestia 

Libri dei battezzati: anni  1719 - 1949                                                      volumi    n. 4 

   “      “   cresimati:   “      1722 - 1949                                                               “      

   “     “   matrimoni  :   “    1719 - 1949                                                           “       “  3 

   “      “     morti:          “     1719 - 1943                                                           “       “ 3 

Stati di popolazione:  “     1936                                                                         “          1 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc.   dal XV al XVIII (sec)                 1 

Libri di cappellanie, legati, ecc.                 1838 – 1892                                               1 

 

Gaeta    Ausonia Città S. Michele 

Archivio Parrocchiale custodito  in Sacrestia 

Libri dei  battezzati:  anni  1614 – 1633 – 1644 – 1718 – 1758 - 1949 volumi    n. 15 

“           “  cresimati:      “      1779 - 1949                                                                    5 

“           “   matrimoni  :   “    1677 - 1949                                                                “  8 

“          “       morti:         “     1719 - 1943                                                                “  8 

Stati di popolazione:  “     1776 – 1949 alcuni volumi mutili in principio                  5 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni 1937 (nel verbale d’immissione 1947)     “  2 

 “         dei possedimenti (catasti, ecc.): 1937(nel verbale d’immissione)            “  1 

Beni, decreti vescovili, rescritti, ecc.:     vari sparsi in filze         filze o volumi “ 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:  sparsi nei volumi (…?)    

Libri di cappellanie, legati, ecc.:           no – andati dispersi nulla 

 “  “introiti ed esiti:                       no nulla  

 

Pergamene antiche: secoli                       nulla nulla 

Libri antichi a mano, su pergamena o su carta: secoli    no    volumi      “ 

Libri stampati anteriori al 1600                 no      “ 

Libri e spartiti musicali anteriori al 1800    “     “ 

Esistono inventari, e di qual tempo, delle pergamene o carte antiche?  no 

  dei manoscritti e degli incunaboli?      no 

 

In questo Archivio trovasi una pergamena del sec XV, la quale fu conservata 

nell’Archivio di Monte Cassino nell’anno 1920. Tra i Registri più importanti vi è un 

“liber confraternitatis” o della “Fratranza” che in data più recente è stato compilato 

su altri libri che rimontano al 1308. 

Sono conservati molti vari libri di Decretorum e Deliberazioni del capitolo di questa 

Collegiata. 

Scheda compilata dall’Arciprete d. Giacinto Ferraro. 

 

Gaeta Ausonia S. M.a a Castello 

Archivio parrocchiale custodito nella casa del parroco 

 Libri dei battezzati: anni  1899 - 1949 volumi n.  1 

 “ “ cresimati:“            1947 - 1949 ““          1 

 “ “ matrimoni:“           1929 - 1949 ““          1 

 “ “ morti:“              1899 - 1949 ““          1 

Stati di popolazione: “   // 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni    tutto distrutto dalla guerra “ “ 
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La scheda viene compilata il 10 dicembre 1949 (finalmente un riferimento preciso!) dal 

Parroco Vincenzo Peschillo. La constatazione che è stato “tutto distrutto con la guerra” 

chiude drasticamente l’inventario. 

 

Gaeta Sez. P.Salvo SS. Cosma e Damiano 

Archivio parrocchiale custodito in Sacristia 

 Libri dei battezzati: anni  1944 - 1949 volumi n. 2 

 “ “ cresimati:      “    1944 - 1949 ““          1 

 “ “ matrimoni:     “    1944 - 1949 ““          2 

 “ “ morti:         “    1944 - 1949 ““          2 

Stati di popolazione:   Non ancora rifatto per essere ancora fluttuante la popolazione 

ritornata dallo sfollamento di guerra. 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni  1946           “       1 

 “         dei possedimenti (catasti, ecc.): “ “ 

Beni, decreti vescovili, rescritti, ecc.:                                    filze o volumi“           1 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:            “ “ “ “ 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:  “ “   1 

 “  “ introiti ed esiti:  “ “   1 

  
   La scelta di queste schede è indicativa della situazione di grave disagio delle 

parrocchie con particolare riferimento al materiale archivistico. Prosegue il 

Parroco del popoloso quartiere di Porto Salvo, Don Salvatore Buonomo, con 

una nota in cui ricorda la vetustà e la preziosità dell’archivio con libri del XVII 

secolo, lamenta la mancanza di collaborazione da parte delle autorità civili e si 

arrende dinanzi a libri e manoscritti corrosi dall’acqua, i primi, e saldati assie-

me, i secondi, in blocchi durissimi. Toccante è la sua testimonianza che com-

prende e riassume tutta la tragedia della diocesi e dei suoi centri abitati in pros-

simità della linea Gustav e dei luoghi di scontro.  

Nota. La sera del 19 novembre 1943, mentre la popolazione, costretta a lascia-

re le proprie abitazioni era dispersa e rifugiata pei monti coi propri sacerdoti, 

i tedeschi fecero saltare con mine l’abside della Chiesa parrocchiale, ch’era 

stato da poco rinnovato ed abbellito (anni 1937 – 38), e nel cui sotterraneo era 

stato nascosto tutto l’archivio della parrocchia. Nel crollo tutto andò distrutto, 

compreso l’intero archivio, in cui erano i libri del 1600 in poi; né fu possibile 

al parroco ottenere dal locale Comando (con cui già aveva avuto che fare, per 

aver dato ospitalità a ufficiali italiani alla macchia, su per i monti) il permesso 

di recuperare il recuperabile. Rastrellato in seguito con gran parte della popo-

lazione (15 febbraio 1944), non rientrò in sede che il 22 giugno 1944. 

S’affrettò con squadre di lavoratori avute dal Comune a fare opera di ricupero 

il 24 dello stesso mese, e non potè ricuperare che volumi ridotti a un masso du-

rissimo, oppure libri, che l’acqua avevo roso e reso illegibili e insrvibili. 

L’Archivio perciò non comincia che dall’anno 1944” (55) 

 

   La vita riprende, nelle chiese e nelle città e si avvia lentamente verso la nor-

malità e, una decina di anni più tardi, verso l’epoca del benessere. Altre parroc-

chie, oltre a quelle già citate, lamenteranno il danneggiamento degli archivi; 
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altre ancora, come San Luca a Maranola, scopriranno, nel confronto tra i due 

censimenti, di avere più materiale di quanto non si fosse rilevato nel 1943.  

Tra tante miserie rifulge il valore del viceparroco di S. Erasmo a Castellone, 

don Giovanni Fiumara, e di padre Martino, al secolo Natalino Iannace, nella 

chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista a Mola, che, prima di rifugiarsi 

coi loro confratelli sui monti e condividere la sorte del loro popolo, occultano o 

portano con loro libri parrocchiali e manoscritti, insieme alla statua della Ma-

donna, il primo, ed altri oggetti di culto. Molti altri sacerdoti si comportano allo 

stesso modo e, grazie a loro, una parte della nostra storia e della nostra memo-

ria sopravvive alle distruzioni e si tramanda alle nuove generazioni.  

Ma sopravvive anche grazie a mons. Mercati, al prof. Battelli, ai docenti, agli 

archivisti e agli storici dell’arte che, chiamati a rivestire le divise dei due oppo-

sti schieramenti, conservano la propria dignità e l’amore per la cultura, mentre 

tutti gli altri intorno non fanno altro che affermare l’apologia della barbarie. Ad 

essi è dedicato questo modesto contributo.     
                   ______________________________ 

 
(1) Il Censimento degli Archivi Ecclesiastici del 1942, a cura di SERGIO PAGANO e 

GIANNI VENDITTI, Collectanea Archivi Vaticani 73-81, collana in 8 volumi più 

l’introduzione,  2010-2011. Considero eccellente l’impostazione dell’opera e partico-

larmente approfondite le ricerche da cui ha avuto origine il testo che può essere consi-

derato come un ottimo strumento di lavoro, sotto tutti i punti di vista, e particolarmente 

accessibile sia per gli eruditi che per i neofiti.  

(2) “Giovanni Mercati (1866-1957), nato a Gaida di Reggio Emilia, fratello di Angelo 

(futuro prefetto dell’Archivio Segreto Vacano) e di Silvio Giuseppe (che diverrà pro-

fessore di filologia bizantina a La Sapienza di Roma), dopo gli studi nel locale Semina-

rio si trasferì a Roma, dove compì i suoi corsi di laurea. Ordinato sacerdote nel 1889, 

specialista in paleografia greca, nel 1893 entrò al servizio della Biblioteca Ambrosiana 

di Milano, dve fece amicizia con mons. Achille Ratti, sodalizio che ne avrebbe segnato 

la futura carriera. Chiamato nel 1898 alla Biblioteca Vaticana, nel 1919 ne divenne pre-

fetto. Lasciate parzialmente le funzioni nel 1930, nel 1936 veniva elevato alla porpora 

da Pio XI, divenendo cardinale Archivista e Bibliotecario di S.R.C. Morì in Vaticano 

nel 1957(…)” Cfr. nota 1, pag. 7, in S. PAGANO, Il Censimento degli Archivi Eccle-

siastici d’Italia del 1942. Introduzione, Archivio Segreto Vaticano, Roma, 2010.  

(3) ANNIBALE MANSILLO, La salvaguardia dei beni culturali in diocesi di Gaeta 

durante la guerra: il censimento del patrimonio archivistico e il salvataggio delle ope-

re d’arte. Il Prof. Giulio Battelli, un debito di gratitudine, in Annali del Lazio Meri-

dionale, pp.34/63, anno IV n.1 giugno 2004. 

(4) Cfr. nota 193, pag. 80, in PAGANO, Il Censimento degli Archivi cit.  

(5) Colgo l’occasione per rendere omaggio alla felice memoria degli Arcivescovi Vin-

cenzo Maria Farano e Pierluigi Mazzoni, recentemente scomparso, affiancandoli nel 

ringraziamento all’attuale Pastore, S.E. Fabio Bernardo D’Onorio, per avermi consenti-

to l’accesso all’archivio, la consultazione e la pubblicazione dei manoscritti oggetto di 

questo contributo.  

(6) Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, La funzione pastorale 

degli archivi ecclesiastici, lettera circolare, 2 febbraio 1997.  

69



(7) Cfr. Lettera circolare, datata 15 aprile 1923, del Cardinale Pietro Gasparri, segreta-

rio di Stato di Pio XI, di lì a breve protagonista dei patti Lateranensi, con la quale si 

richiama l’attenzione dei vescovi alla stretta osservanza delle “provvidenze” ordinate 

dai pontefici precedenti e li esorta a promuovere la formazione di personale specializ-

zato per la gestione del patrimonio documentale nelle locali università o presso 

l’Archivio Segreto Vaticano. 

(8) Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 376/2, riportato in S. PAGANO, Il Censimento (..), 

op. cit., pag. 11. 

(9) Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 379, riportato in S. PAGANO, Il Censimento (..), 

op. cit., pag. 12. 

(10) “Giulio Battelli (1904-2005), romano, dopo gli studi universitari a Roma, nel 1927 

fu chiamato al servizio della Santa Sede dal cardinale Giovanni Mercati e nominato 

Scriptor dell’Archivio Segreto Vaticano; si laureava nel 1928 e proseguiva gli studi di 

paleografia e diplomatica prima all’Università La Sapienza e poi alla Scuola Vaticana. 

Alla scomparsa di Bruno Katterbach (1932), Battelli divenne professore di paleografia 

nella stessa Scuola Vaticana, nella quale poi insegnò diplomatica, codicologia e archi-

vistica fino al 1974 (…)intraprese diverse iniziative di tutela degli archivi della Chiesa; 

promosse il Censimento di cui qui ci occupiamo; durante il secondo confitto mondiale 

favorì il trasporto in Vaticano e la tutela di cimeli provenienti da archivi e biblioteche 

d’Italia(…). Morì ultracentenario a Roma nella notte fra il 9 e il 10 marzo 2005 ”, cfr. 

S. PAGANO, Il Censimento (..), op. cit., nota 16, pagg. 10-11.  

Sull’opera del prof. Battelli a difesa delle opere nella nostra zona si consulti, fra le altre 

pubblicazioni, Archivi, biblioteche ed opere d’arte. Ricordi del tempo di guerra (1943-

46), in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, VII, Città del Vaticano, 2000, 

dello stesso Battelli, Per la tutela del patrimonio storico ed archivistico in Ecclesia, 

IV, 1945;  id., Il censimento degli archivi ecclesiastici d’Italia e la loro tutela durante 

la guerra, in Rivista di storia della Chiesa in Italia, I (1947); id.,  Gli archivi ecclesia-

stici d’Italia danneggiati dalla guerra, in Rivista di storia della Chiesa in Italia, I 

(1947); id. Opere d’arte nella bufera, in Il Lazio in guerra 1943-1944: testimonianze 

dirette della guerra vissuta dalla popolazione della regione, Roma 1997; A. 

MANSILLO, La salvaguardia dei beni culturali in diocesi di Gaeta(…), in Annali del 

Lazio Meridionale, anno IV n.1, giugno 2004, op. cit.. Ho avuto l’onore ed il piacere di 

conoscere personalmente il prof. Battelli, già nonagenario, mentre attendevo, come vo-

lontario, al riordinamento dell’Archivio Storico della Curia di Gaeta, e, accompagnan-

dolo nelle sue ripetute visite nella città rivierasca, ho scoperto che lo univa a mio padre, 

il prof. Giovanni Mansillo, non solo la frequenza della Scuola di Paleografia e Diplo-

matica e la conoscenza con S.E. Pietro Fedele, già ministro della pubblica istruzione, 

ma, più in generale, ciascuno nel proprio ruolo, l’appartenenza al mondo romano degli 

studi e delle ricerche sul finire degli anni trenta, un’utopia apparentemente aliena ed 

indifferente al clima di consenso verso il regime che precipitava verso il baratro delle 

vergognose leggi razziali e del conflitto, ma anche un mondo, che vedeva tanti bei no-

mi della cultura nei diversi campi, andato, poi, irrimediabilmente disperso e perduto a 

causa della guerra. 

(11) “Misure per la difesa antiaerea furono disposte, negli Archivi di Stato, almeno fino 

dal tempo della guerra etiopica. Nei primi mesi del 1941, l’accentuarsi del pericolo dei 

bombardamenti dall’aria portò ad una generale politica di sfollamento (…). Del resto 

evacuazioni, per serie o parti di serie, continuarono per tutto il 1943.” Cfr. (senza indi-

cazione di autore),  Gli archivi italiani durante la guerra, pag. 9, 1° gennaio 1946,  

http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/RFArchivi1946/002_Italia.pdf. 
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(12) L’Abbazia di Montecassino, ironia della sorte, sarà prescelta per ospitare le celebri 

collezioni numismatiche siracusane, archivi, biblioteche e collezioni d’arte, come il 

“tesoro di San Gennaro”, “perché per la sua ubicazione è da ritenersi meno esposta di 

ogni altra al pericolo delle incursioni aeree”, oltre all’integrità morale dei monaci posti 

a difesa degli “oggetti sacri di maggior valore di proprietà del sacro Cenobio” , come 

scrive il patrizio napoletano don Stefano Colonna di Paliano nel Verbale di deposito 

fiduciario del tesoro di S. Gennaro nelle mani dell’Abate Gregorio Diamare. Cfr.  E. 

GROSSETTI e M. MATRONOLA, Il bombardamento di Montecassino. Diario di 

guerra, a cura di Don Faustino Avagliano, 1997, ristampa anastatica della seconda edi-

zione, pp.188-189.  

(13)  Cfr. ELVIRA GENCARELLI, Gli archivi italiani durante la seconda guerra 

mondiale, Roma, 1979, collana Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 

pp.147-148. La legge 22 dicembre 1939, n. 2006 sul “Nuovo ordinamento degli Archi-

vi del Regno”,  istituiva, fra l’altro, le Soprintendenze archivistiche che, se permetteva-

no il decentramento degli archivi, retaggio degli antichi stati preunitari, ne garantivano 

anche l’integrità attraverso la parziale autonomia di ciascun Archivio di Stato, o della 

relativa Sezione, ed una sufficiente dotazione di archivisti, rimasta purtroppo solo nel 

limbo delle buone intenzioni. 

(14) Sono presenti alla riunione, oltre al cardinale Giovanni Mercati che presiede e al 

prof. Battelli che funge da segretario, l’Assessore della S. Congregazione Concistoria-

le, mons. Vincenzo Santoro, il Segretario della S. Congregazione dei Seminari e degli 

Studi, mons. Ernesto Ruffini, il Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, mons. Angelo 

Mercati, ed il Prefetto della Biblioteca Vaticana, padre Anselmo Albareda. Assente 

mons. Giuseppe Bruno, Segretario della S. Congregazione del Concilio. Cfr.  PAGA-

NO, Il Censimento (…), op. cit., pag. 18. 

(15) Cfr. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., pag. 28. 

(16) Lettera del 30 settembre 1942 inviata dalla Segreteria di Stato Vaticana al prof. 

Battelli. Cfr. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., pag. 30. 

(17) Pareri favorevoli sono espressi dal prof. Corrado Gini, presidente del Comitato 

italiano per lo studio dei problemi della popolazione, dal prof. Emilio Re, Sovrinten-

dente del Regio Archivio di Stato di Roma, dal prof. Alfonso Gallo, condirettore (con 

Pietro Fedele) delle Guide storiche e bibliografiche degli Archivi e delle Biblioteche 

d’Italia. Cfr. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., pagg. 23-24. 

(18) Cfr. Circolare del 1° novembre 1942, in S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., 

Appendice I, Documenti, pag. 109. 

(19) Cfr. Circolare del 1° novembre 1942, in S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., 

Appendice I, Documenti, pagg. 109-111. 

(20) Cfr. Circolare del 1° novembre 1942, in S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., 

Appendice I, Documenti, pag. 115. 

(21)  Il 25° anniversario dell’ordinazione episcopale del papa, avvenuta nel mese di 

maggio del 1917, ricade nel 1942 e pertanto ai vescovi non rimangono che due mesi 

per ricevere le indicazioni, impartirle, raccogliere il materiale e rispedirlo, sempre che 

qualcuno in Vaticano fosse pronto ad assemblare il tutto in tempo utile. Questa pretesa 

non può essere soddisfatta; anzi, è addirittura improponibile, come giustamente sottoli-

nea l’Autore, “per una iniziativa così vasta e ardua”.  Cfr. S. PAGANO, Il Censimento 

(…), op. cit., pag. 34. 

(22) Cfr. Circolare del 1° novembre 1942, in S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., 

Appendice I, Documenti, pagg. 116 e segg. 

(23) S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Introduzione, pag.  35, nota 63. 
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 (24) Cfr. Atti di Mons. Arcivescovo, “Anno che muore e anno che sorge – conforti e 

speranze”, Gaeta, 1° gennaio 1943, lettera pubblicata in Bollettino della Diocesi di Ga-

eta, anno XV, gennaio-febbraio 1943, pp. 5-6. 

(25) Cfr. Atti della Santa Sede, Inventario del Patrimonio Archivistico e Bibliotecario 

Ecclesiastico dell’Archiodiocesi, in Bollettino della Diocesi di Gaeta, anno XV, mar-

zo-aprile 1943, pp. 1-3. C’è da notare che alcuni sacerdoti, anche non insigniti della 

dignità di vicari foranei, ritirano il modello per conto di altri e che nel caso di Pastena 

non è un presbitero a ritirarlo ma la “maestra Magliozzi”, addirittura il 3 luglio 1943! 

(26) Si riportano anche le annotazioni a matita, purtroppo non sempre comprensibili. 

Non è possibile risalire all’autore delle annotazioni anche se le ipotesi convergono su 

mons. Villani, archivista e cancelliere della Curia e, ancora di più, su mons. Salvatore 

Leccese, che, agli atti conservati presso l’Archivio Vaticano, risulta come “delegato per 

gli archivi” per la diocesi di Gaeta. Cfr. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Appen-

dice II, Risposte alla Relazione Bartoloni, pag. 156. 

(27) Si riporta ancora la vecchia dizione di Elena con riferimento al Borgo di Gaeta, 

resosi autonomo con r. decreto del 15 marzo 1897, col nome di Elena in onore della 

consorte di Vittorio Emanuele III, divenuto re d’Italia tre anni più tardi in seguito 

all’attentato al padre Umberto per mano dell’anarchico Bresci. In occasione della rior-

ganizzazione territoriale del regno, avvenuta per effetto del r. decreto emanato il 17 

febbraio 1927,  il borgo perse l’autonomia e fu riassorbito dalla città di Gaeta. Senza 

ombra di dubbio, è stata ripresa la situazione descritta nell’Annuario delle Diocesi e del 

Clero d’Italia, risalente al 1924.  

(28) A volte, come già evidenziato, non sono sempre i parroci a ritirare i modelli. In 

questo caso, risulta anomalo che a ritirarlo per il Santuario della Civita sia mons. Villa-

ni, archivista della Curia. Ricordo tuttavia che c’è una giustificazione poiché dal 1922 

al 1945 l’amministrazione del luogo sacro, prima di passare ai Servi della Carità di 

Don Guanella, era affidata alla Curia stessa.   

(29) Cfr. nota 25.        

(30) Il modulo, secondo l’annotazione riportata a matita, risulta restituito lo stesso 

giorno. E’ evidente l’errore. 

(31) Cfr. A. MANSILLO, La salvaguardia (…), op. cit., in Annali del Lazio Meridio-

nale, anno IV, n.1, giugno 2004, nota 10, pagg. 41-42. Casaroli plaude al generale mi-

glioramento della situazione degli archivi “sia per l’ordine che per i libri richiesti e per 

le registrazioni, compreso lo Stato d’anime ripreso in ogni Parrocchia”, cfr. “Arcive-

scovo Casaroli. Terza Visita Pastorale, anni 1936-1937-1938”, dattiloscritto contenente 

i decreti di sacra visita, compilato dal segretario, mons. Luigi Cavazza, conservato 

presso l’Archivio Storico della Curia di Gaeta. 

(32) S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Introduzione, pag. 37. 

(33) Il regio decreto nr. 1564 fu emanato il 29 luglio 1927 e segnò la fine dell’ auto-

nomia amministrativa di tanti comuni minori.  

(34) Anticamente l’arciprete era la figura di maggior rilievo all’interno del Capitolo, il 

decano dei sacerdoti ed anche qui risulta abbastanza abnorme tale definizione nel caso 

della chiesa di San Luca perchè presume la presenza di altri canonici che avrebbero co-

stituito con lui, per l’appunto, un capitolo all’interno della piccola chiesa. 

(35)  In questo caso, come altrove, purtroppo, si coglie anche la pessima abitudine dei 

parroci di portare in casa l’archivio parrocchiale, col grave pericolo di renderlo acces-

sibile a chi frequenta la canonica e di rischiare di disperderlo alla morte del sacerdote 

che lo ha in consegna. Esempi recenti confermano questa eventualità, ma anche durante 

la guerra c’è da registrare “il caso di un parroco di Gaeta che, per troppo zelo, decide di 
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mettere in salvo l’intero archivio parrocchiale nascondendolo in casa propria, ritenen-

dola meno esposta a razzie e bombardamenti aeronavali”. Purtroppo, al passaggio delle 

ostilità la chiesa resisterà alle offese, mentre la casa andrà giù seppellendo l’archivio. 

Testimonianza di mons. Raffaele Bergantino, riportata in. A. MANSILLO, La salva-

guardia (…), cit., in Annali del Lazio Meridionale, anno IV, n.1, giugno 2004, nota 16, 

pag. 42. 

(36) Cfr. GIULIO BATTELLI, Archivi, biblioteche e opere d’arte. Ricordi del tempo 

di guerra (1943-46), pag. 54, in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, VII, 

Città del Vaticano, anno 2000. 

(37) Cfr. BATTELLI, Archivi, op. cit.  pag. 57, in Miscellanea Bibliothecae Apostoli-

cae Vaticanae, VII, Città del Vaticano, anno 2000. 

(38) Nella sua proverbiale amabilità, il prof. Battelli, nel corso della corrispondenza 

scambiata con me che lo accompagnavo, ormai nonagenario, in occasione delle sue vi-

site a Gaeta, mi ha inviato, in data 19 febbraio 1997, copia fotostatica del suo permesso 

di circolazione, cosiddetto “lasciapassare”, rilasciato in italiano e tedesco, a firma del 

Cardinale Maglione, dalla Segreteria di Stato di Sua Santità, nel quale si “chiede a tutte 

le Autorità Militari e Civili di voler permettere il libero transito al Signor Prof. 

BATTELLI che si reca nel Lazio Inferiore per incarico della Santa Sede a ritirare docu-

menti e oggetti ecclesiastici, giacenti negli Archivi di quelle Diocesi (…). Dal Vatica-

no, 3 dicembre 1943”.  

(39) Cfr. Diario dell’Arcivescovo Casaroli, inedito, conservato presso l’Archivio Stori-

co dell’Arcidiocesi di Gaeta. 

(40)  Cfr. BATTELLI, Archivi, op. cit.  pag. 79, in Miscellanea Bibliothecae Apostoli-

cae Vaticanae, VII, Città del Vaticano, anno 2000. Il prof. Battelli riferisce di aver at-

tinto le notizie riportate da un suo dattiloscritto dal titolo Breve notizia sulla tutela de-

gli archivi, delle biblioteche e delle opere d’arte esercitata dalla Santa Sede (nov. 1943 

– magg.1944).  

 (41) Cfr. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Giovanni Mercati, Lettera ai Rev. 

Parroci del Lazio inferiore e della Campania partenti da Roma dove si erano rifugiati 

dalla zona di guerra, estensibile ai loro Confratelli di altre zone similmente colpite, in 

Appendice I – Documenti, pag. 125. 

(42) “La tutela degli archivi ecclesiastici entrava nei compiti assegnati alla Sottocom-

missione Alleata come quella degli archivi civili e privati. Perciò si estendevano anche 

ad essi le forme di assistenza predisposte per tutti gli archivi, contenute in una istruzio-

ne assai ben fatta destinata ai comandi delle truppe operanti e di occupazione dal titolo 

Brief Memorandum with appendices and lists on the protection of Italian Archives”. 

Cfr. G. BATTELLI, Per la tutela del patrimonio storico e archivistico, in «Ecclesia», 

IV (1945), p. 120. 

(43) “Era stato deciso tra l’altro l’invio ai Vescovi di un questionario per conoscere 

l’entità dei danni ed ottenere dalle autorità competenti i mezzi necessari per ripararli”. 

Cfr. BATTELLI, Per la tutela del patrimonio storico e archivistico, in «Ecclesia», IV 

(1945), p. 120. 

(44)  Mons. Mercati, lettera inviata il 10 agosto 1945 ai Vescovi d’Italia, in PAGANO, 

Il Censimento (…), op. cit., Appendice I – Documenti, pp. 127-128. 

(45)  A tergo della lettera sono richieste le seguenti informazioni, con le indicazioni in 

nota: “Archivio vescovile: è stato danneggiato? …Entità dei danni: …(nota: distrutto, 

poco o molto danneggiato; se possibile indicare la qualità del materiale danneggiato) 

Causa dei danni:…(nota: Azioni di guerra, bombardamento aereo, mine, saccheggio, 

incendio, pioggia, abbandono, ecc.). Archivio capitolare: è stato danneggiato?…(nota: 
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idem). Per gli archivi parrocchiali è richiesto il nominativo degli archivi danneggiati o 

“il numero approssimativo degli Archivi stessi”.  

(46)  Un errore di stampa nel testo indica la data del novembre 1943, invece del termi-

ne corretto del novembre 1945, ma dal contesto si rileva immediatamente l’ incon-

gruenza. Cfr. S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Introduzione, pag. 40. Colgo 

l’occasione per segnalare un’omissione a pag.185, a proposito delle variazioni occorse 

alle diocesi presenti nel periodo 1800-1986, per quel che riguarda la diocesi di Fondi, 

non citata, accorpata alla diocesi di Gaeta in seguito al concordato del 1818 tra la Santa 

Sede e la casa regnante dei Borboni; tale soppressione fu motivata, come tante altre, 

per usare le parole del Papa, “o per troppa scarsezza di rendite, o per l'oscurità de' luo-

ghi, o per altri ragionevoli motivi”. Cfr. id., pag. 185. 

(47) Nel gennaio 1946 su 339 interpellate, solo 207 hanno dato riscontro: risultano 

danneggiati 79 archivi vescovili, 19 capitolari, 363 parrocchiali. Cfr. S. PAGANO, Il 

Censimento (…), op. cit., Introduzione, pag. 41. 

(48)  Nella regione campana risultano 699 parrocchie, 1939 sacerdoti, 737 archivi cen-

siti, 691 schede pervenute, consegnate tra il 1945 e il 1951, con 46 schede mancanti, 

con l’esclusione di Gaeta, Caserta, Nola, della prelatura di Pompei e, in parte, anche 

dell’abbazia di Montecassino. Cfr. SERGIO PAGANO – GIANNI VENDITTI, Il Cen-

simento degli Archivi Ecclesiastici d’Italia del 1942. Lazio – Campania – Beneventana 

– Lucania e Salernitano, Collectanea Archivi Vaticani, volume 80, 2011, Città del Va-

ticano, Archivio Segreto Vaticano, pag. 271. 

(49) Mons. Mercati, lettera inviata il 1° maggio 1949 agli Ordinari d’Italia, in  

PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Appendice I – Documenti, pp. 129-130. 

(50) Mons. Mercati, lettera inviata il 1° febbraio 1950 agli Ordinari d’Italia, in  PAGA-

NO,  Il Censimento (…), op. cit., Appendice I – Documenti, pag. 130. 

(51) Cfr. G. BATTELLI, Per la tutela del patrimonio storico e archivistico, in «Eccle-

sia», IV (1945), p. 119. 

(52) Cfr. G. BATTELLI, Gli archivi ecclesiastici d’Italia danneggiati dalla guerra, 

tratto da Rivista di storia della Chiesa in Italia, 1 (1947), pp. 306-308, in PAGANO, Il 

Censimento (…), op. cit., Appendice II, pag. 147. 

(53) Cfr. F. BARTOLONI, Gli archivi ecclesiastici, in PAGANO, Il Censimento (…), 

op. cit., Appendice I – Documenti, pp. 131-135. 

(54) Cfr. Risposte alla Relazione Bartoloni in PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., 

Appendice II , pag. 158. 

(55) Cfr. scheda n.13, compilata da don Salvatore Buonomo e conservata, con le altre, 

nell’Archivio Storico della Diocesi di Gaeta.
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