Verbale della riunione del Comitato per le celebrazioni in ricordo del cinquantenario della morte
(21 luglio 1959-2009) di Riccardo Filangieri.

Oggi 23 luglio 2013 ore 11:00 presso la Soprintendenza Archivistica per la Campania si è
riunito il Comitato per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente del Comitato
2. Manifestazione del 30 settembre 2013 in ricordo dell’incendio di San Paolo Belsito
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:, Prof. Giulio Raimondi, Dott.ssa Maria Luisa Storchi, Dott.ssa Maria
Antonietta Taglialatela, Dott.ssa Angela Spinelli, la famiglia Filangieri è stata rappresentata da
Fulvia e Alduina Filangieri, Dott.ssa Marina Azzinari è intervenuta per conto dell’Archivio di Stato
di Napoli, Arch. Daniela Menafro. Stefano Palmieri rappresentato dal Presidente, l’Arch. Paolo
Mascilli Migliorini è stato impossibilitato ad intervenire. Il Presidente ringrazia per l’ospitalità la
Dott.ssa Maria Luisa Storchi, Soprintendente Archivistico per la Campania.
Sul primo punto dell’o.d.g il Presidente riferisce sull’attività svolta da questi due anni
ricordando la scomparsa di Angerio Filangieri a cui si intende dedicare il volume degli Atti del
Convegno del 20 aprile 2010 svoltosi appunto a Palazzo Marigliano. Gli atti sono in corso di
stampa e si spera di poterli presentare per il 30 settembre prossimo. Gli atti del convegno, invece su
Castel Nuovo saranno pubblicati a cura di Paolo Mascilli in un numero speciale della rivista
Ananke. Il Presidente riferisce di avere avuto un incontro con l’Assessore alla Cultura del Comune
di Napoli, Nino Daniela e con la Dott.ssa Silvana dello Russo per la ripresa delle attività relative a
Castel Nuovo e cioè l’epigrafe in ricordo di Riccardo Filangieri, il recupero delle statue dell’Arco di
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Trionfo e delle epigrafi conservate presso il Museo di San Martino, il ripristino della Sala dei
Baroni così com’era prima dell’incendio del 1919, e infine, il completamento della Sala dedicata a
Riccardo Filangieri nell’ambito del Museo dell’Opera in corso di realizzazione. Il Presidente
ricorda il lavoro di schedatura effettuata da Daniela Menafro per una piccola parte dell’Archivio
Filangieri conservato a Livardi e dell’Archivio Storico del Comune di Napoli, Ufficio Patrimonio a
Castel Nuovo, un progetto di riordinamento del Fondo Riccardo Filangieri conservato presso il
Museo Filangieri non è stato finanziato dalla Direzione generale degli Archivi pur essendo un fondo
molto importante non soltanto per l’attività di Riccardo Filangieri nel periodo in cui fu Direttore del
Museo ma per la corrispondenza conservata che riguarda rapporti, richieste, pareri di studiosi
italiani e stranieri su numerosissime monumenti, documenti ed eventi della storia d’Italia e
d’Europa. Il Comitato auspica che sia possibile effettuare la schedatura analitica di tutto il materiale
nell’ambito del progetto di valorizzazione del Museo Filangieri.
Sul secondo punto dell’o.d.g. il Presidente comunica che vi è stata un iniziativa comune da
parte dell’Associazione Amici degli Archivi e della Sezione Campania dell’ANAI per il
settantesimo anniversario dell’incendio di Villa Montesano a San Paolo Belsito appiccato dai
tedeschi il 30 settembre 1943. A questa iniziativa ha aderito la Soprintendenza Archivistica per la
Campania e si intende ricordare l’avvenimento nell’ambito delle Quattro Giornate di Napoli il
prossimo settembre. La proposta è stata accettata dall’Assessore Daniele ed è in corso di definizione
la sua effettiva realizzazione. Il Comitato aderisce all’iniziativa e si propone di diffondere in
maniera capillare la ristampa della relazione di Riccardo Filangieri sugli avvenimenti che portarono
alla distruzione delle 866 casse di materiale documentario sia dell’Archivio di Stato di Napoli che
del Museo Filangieri dell’Ente Mostra D’Oltremare che aveva consegnato tutto il materiale
documentario inviato da numerosi Archivi di Stato d’Italia all’Ente per la mostra del 9 giugno 1940.
Il Presidente propone che al “Memoriale” di Filangieri sia anche allegata l’appendice dove sono
riportati le indicazioni precise dei fondi archivistici distrutti e anche quelli non pubblicati ma di cui
si ha l’elenco sulla base della considerazione che la Giornata del 30 settembre debba essere
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ricordata da quest’anno in poi come giorno non soltanto del ricordo di tutte le fonti documentarie
scomparse, anche nel dopoguerra fino ai giorni nostri, ma che sia una giornata dedicata al presente
alla conservazione e alla valorizzazione degli archivi così come possono essere ancora utilizzati
ritenendo prioritario la formazione degli archivisti e quindi concorsi che enti pubblici e privati
devono bandire per la necessaria e normale attività di gestione. Infatti, lo Stato non ha bandito più
concorsi per archivisti dal 1985 e gli archivi degli enti pubblici soprattutto quelli napoletani hanno
“addetti all’archivio” per la massima parte e non archivisti. Non è superfluo ricordare in questa
occasione che l’archivio per essere tale deve essere ordinato e quindi ogni archivio deve avere un
archivista perché solo l’attività continua dell’archivista permette la conservazione ordinata e quindi
la valorizzazione della documentazione, cartacea o informatica che sia, che è alla base della nostra
civiltà. La Dottoressa Marina Azzinnari comunica che presso l’Archivio di Stato di Napoli in
occasione del 30 settembre sarà inaugurata una mostra didattica. La Soprintendenza Archivistica
organizzerà una mostra sulle Quattro Giornate di Napoli nella sede di Palazzo Marigliano. Il
Comitato Filangieri decide di verificare con il Comune di San Paolo Belsito la possibilità di
ricordare l’avvenimento anche a Villa Montesano che è stata ultimamente recuperata ed è utilizzata
come luogo per eventi su proposta di Alduina Filangieri che ha già svolto una relazione Le case dei
Mastrilli e, quindi, su Villa Montesano che era una di esse e con l’occasione l’incendio era stato
ricordato. Il Presidente comunica di avere trasmesso al Direttivo Nazionale ANAI la proposta che
la giornata del 30 settembre diventi giornata nazionale di ricordo per tutta l’Italia. Il Comitato resta
in attesa di conoscere le date precise delle varie manifestazioni aderendo fin da oggi alle iniziative
che potranno essere realizzate sia a Napoli che nell’ambito della provincia di Napoli.
Il verbale è chiuso alle ore 13:30.
Il Presidente
Prof. Giulio Raimondi

Il Segretario
Daniela Menafro

3

