
Lurcr GucLIELMo EsPosrro

ASPETTI E VICENDE DI VITA ECCLESIALE E DIOCESANA
NEGLI INVENTARI DELL'ARCHIVIO GENERALE

DEI DOMENICANI (AGOP)

Il tema di questo contributo scaturisce, parzialmente e per via

indiretta, dalla stessa storiografia dell'ordine e, più chiaramente,

dalla inesplorata documentazione archivistica, qui utilizzata, se-

guendo il criterio dell'indagine/campione.
Ad un esame critico, \a produzione letteraria domenicana

santità.
I nomi di Domenico di Guzman, di Tommaso d'Aquino, di

secolari vicende del nostro Istituto'

i suoi rappresentanti più qualificati, le sue

diocesi, seminari e gli altri centri, preposti

Fede e dell'azione sociale. Farò cenni anche
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solenni e significativi della vita diocesana, come ad esempio, le assisi
sinodali, le visite pastorali e gli anni santi.

Il motivo di fondo sarà quello di porre in risalto, senza enfasi
ma [ascrivendo testimonianze sicure, personaggi che non si tro-

***
L'Archivio centrale dell'Ordine si compone di XXI Serie 3.

ciascuna serie è corredata di inrentarlo, redatto in latino, ora
dettagliato, ora generico, con numerazione araba progressiva.



Vita ecclesiale nell'Archiuio Generale O.P. 235

L'inuentario della serie XIII ha subito, tra gli 
^rlni 

1960174,

alcune variazioni di discutibile utilità per gli studiosi a'

Fra gli inventari, alcuni sono in via di definitiva compilazione,

altri sono stati rivisti; non mancano di nuovi, in attesa tuttavia di

pubblicazione s.

Questa situazione inventariale scaturisce, in latga Parte, dal pe-

riodico aggiornamento ed arricchimento di materiali vari che giun-

gono attraverso il canale delle

dalla segretetia generale) e di r
fettuati o in seguito al Passaggio
consiglieri del maestro dell'Ordine
etnic;/linguistici o in base a nuove norme legislative, all'evolvetsi

delle situiioni e delle esigenze di governo, che vanno configurando

la Curia genelr.lizia di Roma in modo diverso'

È il caso, per esemplificare, della documentazione relativa al-

l,antico S.g.etr.irto delle Missioni che, mutato nontine, attende una

adeguata ùterptetazione e catalogazione 
t. Anche l'esiguo deposit-o

aiÉ.ff., .ai,. .a inedite, di secoli diversi, è in fase di sistemazione 
7.

dominicano praefectus fuissem, inctedibili modo seties pervelsae erant,. ita ut e'g'

,".iar.r- ,.r'i.-. numeri diversi iuxtaponerentur, ordine quocumque disiecto. Diu-

,,riio t"Uo.. series restituere atque augele conatus sum easque desctipsl Insuper

p.o ,..i.Uor, quatum inventariuÀ d..r"t, ,rt Litutgiae, Administrationis, Statisticae,

incisionum, vei ex patte deficiebat ut scriptorum relationumque histoticarum, ordinem

;;.;i;a .o.rigt"rri.'. Nonnisi pauca infecta relinquo, cum rev' mus-Magister Ordinis

J1.J- ilili|oi ,ggr.di.rrdr. r.,. destinaverit ». Tale metodo classificatorio, con

alcune << sectiooes »>, è rimasto immutato.-- a La numetazione sale, infatti, a cifre asronomiche, di cui si perde la memoria'

t N;t[ .rltimi 
"nni 

ho mirato a ricomporre, nel primitivo 
-stato, 

la.serie.Xl', arti-

colata su tutri i conventi dell'Ordine, con alcuni 'fogli volanti' dispersi, oppure

.iion.r,,,.n,. posti altrove, e la XIII', rivelatasi, per qualche prottincia italiana, non

;;;;. ;.g;ea nella cronologia e nelle biogtafie, talvolta vaganti.. Tra i nuovi

i""1'"irri ricirdo quelli delle tie prooince francesi defnite, con perizia, dal vice

archivista, p. B.rnrìd Montagnes, del convento-di Matseille, tta il 1978--82'

6 Saià.'rcalizzata da dom"enicani spagnoli, che operano in Estremo Oriente.
7 Com,è noto, non tutta la documentazione ptoveniente dal Vaticano è presente

negli 8 tomi del Éurr,.*rrry On»rNrs FF. Pnenorceronur'r, iniziati dal maestro del-

i;ò';ii;.;-i;;aso Ripotl (Romae MDCCxxu) e proseguiti, sino al 1740 (ultima

Bolla di Clemente XIi, drì^t. 17.IX.1D8, tom' ViI, 509-510, con app-endici)' dal

p. A"r*lr" Bremond; alcuni decreti inediti sono in Acop I', mentre altri sono in

iase di riordinarnento, ,J op.', del P. Vladimt' *""d:tli,rB%*rT#,ffirf,;ll;;

e dal GaramPi e notificate al

di storiografi scelti Per la re-

odite ibidem, lV, 24r, t. l2l
oxadors, det 19.III.1771). Lln
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***
Fra i 2l inventari che ofirono utili elementi per r'obiettivo pro-

postomi, segnalo i seguenti:

benemerito raccoglitore di tali preziose testimonianzc, in Italia, come ad Avignone,
?-P-T-tgi .a in Ispagna, fu il p. vincent Ligiez (nato a Bire-re'Fort / c6rc d'ot illl.IK.l8» - morto a Roma il l7.VIII.1gtg), archivista infaticabile.'
. t sarebbe lungo il discorso..ulle numerose peripezie cui andò incontro il pa-

trimonio archivistico, ai primi del secolo r.o.*j durante r, n-.Jubi-ii.I-'ìo-"n, .dopo la presa di Roma del 1870; basterà, per re del_Itsiliato, (ad Auxerre/Francia), lrirt- g.n.ràI., 24, incui, tra l'altro, awerte il vicario deflÒspizioi « Esser
deretur, dicen-

rifugiato, del

in « Analecta
1981, con in-

del sec. XVII
usa inchiostri diversi e catatteri illeggibili; pone note
e perplessità per la deÉnizione di vicende jersonali e
185, f . l2lv., in data 28.V1.1692. Tutto il « corpus »
indagini parallele e coeve in altri fondi ed inventari,
tempo.
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A queste fonti manoscritte ho attinto moltissimo, op,erando

rafironti, integrazioni e, soPrattutto, un'attenta valutazione del con-

testo storico interno ed esterno ai fatti citati.
Nelle pagine scritte da molti amanuensi o segtetari della Ca-

mera generaliziat', in lingue diverse (latina, italiana, spagnola, fran-

cese e petsino armena), ua abbreviazioni secentesche e vuoti cro-

nologici, espressioni toponomastiche superate e frasario talvolta in-

comprensibile, vi sono allusioni (da verificare attentamente) a per-

sone ignote o quasi, come ho detto all'inizio, in cui si rincortono
piccoli e grandi avvenimenti, interessanti la vita ecclesiale di minu-

scoli nuclei rurali, animati da altrettanti piccoli conventi; si avvi-

cendano presuli zelanti e baroni invadenti, teologi e << casisti »> dei

primi e tenaci contestatori dei secondi; appaiono esaminatori sino-

dali e buoni predicatori generali o coraggiosi << missionari »>, impa-

vidamente itineranti, in zone impervie, infestate dalla malaria e,

sul piano umano, da briganti e da gruppi protestanti, negatori del-

I'Euiarestia e del culto popolare. Vi è una messe incalcolabile di
predicatori/quaresimalistit2, impegnati tanto dalle Università, come

àai vescovi, ad annunciare la divina Parola su diecine e diecine di
pulpiti nelle chiese cattedrali, come in modesti cen6i abitati del

territorio nazionale; catechisti, a pieno ritmo giornalieto, che si spin-

sero tra fondaci e aree malfamate ad insegnare la dotttina cristiana,

con linguaggio accessibile ai meno e soddisfa-

zione dei pastori diocesani; si inco ati docenti

di teologia (dommatica e morale), asi totalità

tt lbidem,18l, fi. l55v-L56t annotazioni utili per conoscelc il tuolo svolto, i
criteri adottati nella trascrizione dei fatti ed il titolo onorifico da conferire (9.V.1690),

dopo un decennio di lavoro, mantenuto da uno di essi, dutante il lungo Soverno
del p. Antonin Cloche, francese, (1686'1720)'

12 Da anni vado schedando i loro nomi, con cenni circa la materia predicabile,

i risultati conseguiti, le migtazioni efiettuate, almeno da alcuni, sull'intero territorio

drale, ibirlem, 2lL, f.. 56v., rispettivamente con facoltà avute il 5 e il 19 sett. 1741'

Sia consentito di citare il mio breve intervento: Prime indagini stlle ' Missioni' do'

mericate in calabria e in Puglia (secoli wll-wlil), in « AA.w., Missioni al po
polo per gli anni '80 », Atti del I' convegno nazionale (Roma, 2-7 febbr. 1981), Roma

1981, 488496.
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di quelli sorti dopo il Concilio di Trento, o rimessi in sesto dopo
calamità naturali ed altri eventi sinistri, registrati un po' dovunque ,.

In tale valietà e molteplicità di « impieghi », è ovvio che non
mancano, come accade per ogni azione umana, momenti di tensione
tra i religiosi e le suddette autorità diocesane; afiorano, quindi, re-
ciproche accuse, inadempienze, qualche eccesso di zelo dell'una e
dell'altra parte, seguite da pene ed echi non sempre in sintonia con
le norme e lo spirito del Vangelo. Anche su questi aspetti satò
esplicito.

I domenicani, da parte loro, garantirono ovunque la diflusione

segni superstiziosi e magici, serpeggianti tra popolazioni ignare delle
primarie verità di Fede, fatte dai presuli, dai curatori di anime o
dai rettori di sodalizi laicali.

esami >> periodici.
All'interno della stessa vita regolare si notarono con frequenza

efietti devianti o rirardanti per I'osserva,za delle rigide leggì mo-
nastiche. Alcuni priori conventuali e lettori (docentij dei céntri di
stadiam generale o materiale, preferirono accogliere le pressanti ti-
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chieste di ptedicazione, lasciando I'insegnamento o troncando i
corsi normali di addestramento, con <, circula et seminaria >> agli

studenti. La cosa provocò leazioni molto fotti nei responsabili del

governo cenuale e periferico dell'Ordine che, a più riprese, tiba-

dirorro i principi ispiratori dell'ideale domenicano secondo i quali

andava attuato il difficile equilibtio fra studio ed azione, tra <( vita
ossetvanziale » e apostolato, senza scosse, né arbitrarie decisioni.

Impotanti prese di posizione in tal senso emergono, nei car-

teggi reiativi alle prortirce di Calabda (1530-1890) e di Puglia

(1140-18r3) '4.

Non minoti ripercussioni, sul medesimo piano, furono denun-

ciate a calico dei dòcenti nei seminari dislocati in luoghi lontani da

comunità o impossibilitati a rientrarvi, per seguire la vita cotalef

più consistente di esse si riferisce, ovviamente, a quanti manten-

,r.ro le redini del comando più a lungo. Partono dal sec' XVI e

s'inoltrano sino al generalato del p. Martino Stanislao Gillet (1929-

L946). Molte ed incolmabili sono le lacune' Per il '600 e il '700,

si rivelano utilissime le ' lettere mortuarie ', ossia i necrologi, at-

traverso i quali si può cornpletare dati anagtafici,,culturali, ecc., at-

tinenti figure diverie che altrimenti sfuggono, molto spesso, alla ri-

cerca no;ale, non essendovi purtropPo vn ofto,lrdsticon, degno di

tale titolo'u.
Anche in questo inventari

positivi per capire la mens dei
relazione al tema prescelto Per

ra lbidem, II, 69 (a. 1727) circa la partecipazione alle numerose processioni per

le festività fisie del Signore o per quelle patronali ad Andria (S. Riccardo) e il rela-

,iro .u.rro dei Vespti e delle messe solenni in Cattedrale, il maesgo dell'Ordine,

chiarì, una volta pe. tutte, che i religiosi sarebbero andati « sine gravi eorum incom-

modo'ac non minus disciplinae regularis, quam sacrarum litterarum studiorum inibi

vigentium detrimento, tot processionibus seu us inte

mi-ssa adimplere non posse, ac proinde reli quieti
rs Su ta-ti aspetti pubblicherò documenti
16 Appena ultimata la revisione del ma paite

derà necissario un nuovo inventario che tenga conto la possibilità di collegafe questi

ao."-.nti con altti simili (stampe ed iconografia), collocati altrove, pe, la ricostru-

iione dell'iter biografico di molti personaggi che ebbero relazioni, a vatio livello, con

i vertici dell'Ordine.
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d) inuentario della Serie XI.a: conriene preziose testimo-
rÉanze, di frati, di notai, di Universirà, di Baroni e Principi, con-
cernenti la nascita, le costruzioni, le vicissitudini dei singoli con-
venti, tutti citati in lingua latina; si rivela sempre più eloquente per
conoscere il ruolo ' storico ' di talune case, le relazioni mantenute
con la comunità ecclesiale, con i sodalizi laicali (Confraternite, do-
menicane e non), con i pastori residenziali, il clero secolare e rego-
lare, i monasteri e le cangianti situazioni del mondo civile e culi.r-
rale circostanti. Esistono anche << vacchette »>, ossia registri legati
in pergamena, di carattere amministrativo, qualche u maìricula , di
studi conventuali o generali e carteggi di àiversa mole, con liste
cronologiche di priori, di provinciali, di inquisirori, di scrittori. Ho
tratto molte note, correttive di memorie imprecise e di giudizi
sommari, su awenimenti, c_asi personali e traversie, alle quali sog-
giacquero alcune comunità 17.

e) inuentario della serie xIII.4: presenta una fittissima se-
gugla-di carteggi (documenti originali, a,riografi, dati statistici, ver-
bali di consigli conventuali, relazioni di visite canoniche, decisioni
episcopali, ecc.), intercorsi ra le personalità della curia generalizia
e i provinciali,-i priori e altri oficiali da essi dipendenti. Un posto
particolare, ai fini di questa indagine, sono le domande dei pairoci,
di altri prelati diocesani e degli stessi vescovi, per avere i domeni-
cani nei molteplici incarichi, di volta in volta làro afidati, come è
ampiamente descritto negli inventari della essenziale serie IV rs. La
consultazione è resa facile, perché rispetta la cronologia le.

f) inaentario della Serie XIV.a: molto u"rro] Consta di 4
sezioti: la I A, è aperta ai codici della Legislazione antica e Mi-

lE cfr. n. 10. Nei testi integrali che pubblico v'è ampio spazio per questo raf-
fronto.

t9

colle n 
Sicitia (3),

in due e Presente

stinguc :i,11;"il*.
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scellanea; la 2 L., Codices Litargici; la Ill M., Monumenta Anna-

lium; La 4: Scripta et flotitiae oariae. In questo panorama è con-

fuito il Fondo <<Libri », consistente in volumi rilegati, di varia mi-

sura, di cui ha redatto un accurato inventatio, afticolato in lettete

allabetiche singole, doppie e 6iple, il benemerito p. vladimir Kou-

delka, in due saggi dé[,<< Archivum Fratrum Praedicatorum »> 
D.

È ,rn. fonte di capitale importanza. Alcuni studiosi ne hanno

tratto profitto, illusttandone il contenuto " secondo particolari pro-

spettive di interessi e di studi.
g) inaentario della serie xvla: si articola in prevalenza

in: decieti e documentl riguardanti il Rosado, emanati dai Ponte-

fici nel corso dei secoli; manoscritti inediti; regesta pro erectione

conlraternit1tafi ss. Rosarii et ss. Noninis Dei, tra gli anù 163)'

lg)5; statutl a stampa, delle suddette confraternite, il primo dei

quali'è del t589, .oi..rrr..,. il sodalizio romano del convento di

., S. Maria sopta Minerva ». Gli ultimi numeti, ossia: 222, 226,

240 e 247, sono da mettere in :elazione ad altre espressioni con-

tatemali, .o*. l" << Milizia Angelica »>, in onore di S' Tommaso

a;eq"i"o, del « Ss. Sacramento ,>, di cui si custodiece il « Regi-

,,*à , iegli anni 1540'44; opuscoli e stampe relativi'-:-- 
Ld;io le fitte ..ritt,r.i di questi regis6i, è possibile deli'

,r.*. ,ri-" prima <( carta »> geografica della dislocazione, accanto a

conventi, aÈbazie, parrocchié, òhi.r. cattedrdi, delle innumetevoli

fraternite laiche àei Ros"rio, sorte prima e dopo la vittoria di Le-

p*i. if :21) ". l,o schedario, telativo all'intero Sud continentale, è

;t-"i q*ti 
"ff. 

fine e conto di pubblicarlo in un saggio a parte a'

tutte le Prouince domenicane.-; u; bi*lo p"rri1. f-".t mio articolo: per la storia delle conlraternite del

Rosario in Calabria-. Lpp"ri e Note, in «Rivista storica calabrese», N.S., a. I (1980)'

nn. 1-2, 145'161,
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Questa rapida presentazione degli inventari era necessatia pri-
ma di oflrire i risultati circa gli aspetti e i fatti che caratteriz-

zarono molta parte della vita 'esterna' dei domenicani con quella
ecclesiale e diocesana.

Ma a quali principi ideali e normativi si ispirarono i respon-

sabili, a Roma ed in perifetia, per consentire e salvaguardare gli
articolati rappotti fra i religiosi e la chiesa locale?

La domanda non è pleonastica, perché vuole avviare (non con-

cludere) risposte adeguate e chiare su un complesso di questioni,
giuridiche, religiose, culturali, e, in senso lato, politicbe, in cui ven-
nero coinvolte comunità religiose con le linee operative, approntate
dai vescovi, e per le quali si chiese la partecipazione dei frati.

Ecco alcune dichiarazioni uficiali, desunte dai regisri f copia-
lettere del L768-69121

Rev. p. maestro fr. Vincenzo Giacchi. Urbino
Intendo quanto mi rappresenta vostra paternità nella sua lettera in rap-
pofto a codesto p. priore: sopra di che mi occorre di significarle clie
due cose principalmente mi stanno a cuore e desidero che in tutti i
conventi, s stro
in vista dai ole
servizio del ed
Chiesa. Io tras

Non v'è dubbio che, nel caso, il maestro dell'Ordine, Giovanni
Tommaso De Boxadorc (L756-77)6, intese smuovere il destinatario
neghittoso da posizioni mentali e pratiche, perché, con discutibili
argomentzioni preferiva il quieto vivere. Forse s'era rifiutato di
dare una mano ai richiesti << ministeri » della chiesa locale.

L'anno dopo, esattamente il 10 gennaio 7769, il De Boxadors
ritornò sull'argomento raddrizzando le idee ad un giovane <( stu-

2a Acop IY, D8, f. 78, lettera del 11.II.1768.
À I. TeunrseNo, op. cit., L4, num. 64.
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dens »>, Domenico Gentile del convento di Salerno 26 già sacerdote,

ma in fase di completamento del curriculum/studi:

Tanto è lontano che lo studio nell'Ordine nostro rechi impedimento alla

Dinanzi ad evidenti manovfe di disimpegno apostolico fiscon-

trato in Calabtia, l'energico caPo

L768, rassicurò il vescovo di
(t 20.Ix.1781) u:

dell'Ordine, in data 14 giugno

Bisignano, Bonaventura Sculco

<(...scrivo al provinciale in questo stesso ordinario facendogli forti pre-
enti di religiosi che Possano cot-
Lma e miei, assicurandola che io

il veder nei miei religiosi cura ed

'ffi .";',."Jìlll; i,'B1oo'-o'"'n 
u

Un significativo intervento è tegistfato pef una specifica richie-

sta del sinlaco e dei cittadini di Barletta, tesa a << dare gli esercizi

spirituali al pubblico, nella chi-esa matrice Collegiata »' Il rettofe

d'i- q,r.l Collegio, Giuseppe Elefante, noto docente nei seminari di

É.rl.itr, grinàisi e B.ràvento, s'efa attardato nelf impegnate due

dei suoi religiosi, anzi palesando alla curia arcivescovile la <.. ripu-

gn iza che taluni dei noitri - 
d.isse - 

hxnns avuta di accettaf que-

sto cortese invito ».

ibidem, l7L, t. 148r.
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La replica di Roma fu pronta e decisa. Il maestro generale
afiermò: a

or io in ciò ben scorgo ggaqto alcuni dei miei Egli siano degenerati dal
vero ,spirito dell'ordine dei Predicatori, che r.-pl è stato df giovare al
prossimo con la predicazione della divina parola.

Ne ofiro un saggio, riferito ai primi del 1791, come si ricava
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da questa lettera al maestro generale, Baldassatre De Quinones 
r,

inviata dal provinciale veneto, Virrcenzo Matteacci ":

quei PP. Filippini...

In merito ai teologi, scelti da catdiàali e vescovi, ad esempio,

durante e dopo il concilio di Trento e pet tutto il '600 e il '700,

la lista è nutritissima.
Ne cito solo alcuni. Il più autorevole e noto è senz'al6o Pietro

Paolo Giannerini, che rivestì catiche prestigiose nell'Ordine e a ser-

vizio della Chiesa x.
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Nei fervidi anni di approfondimento e di applicazione dei sa-
lutari decreti tridentini, cJre videro impegnati i pastori, le scuole
dei religiosi, I teologi e la curia romana, si incontrano non pochi do-
menicani che affianòarono i responsabili di quei delicati settbri, con
le mansioni di varia durata.

Così all'eruditissimo cardinale Guglielmo Sirleto il maestro
genetale concesse, nell'estate del 1580, il maestro Giovanni Bat-
tista di S. Severino, in qualità di teologo personale, confermato nel
1595 33.

Al vescovo di Mazzaru del Vallo, Bernardo Gasco, molto le-
gato ai frati predicatori, si destinò, « in theologum et praedicato-
rem )>, il maestro Egidio Barresio s.

Sempre nel 1580 al vescovo di Cassano, Tiberio Carafa, napo-
letano, fondatore di quel seminario (6 mano lrgg), fu dato per teo-
logo il p. Andrea Bobbi, faentino 35.

Da un recente e documentato studio, si ha notizia che anche
al pastore della diocesi di Sarno, Paolo Fusco, si diede come << rheo-
logus ordinarius »> il p. Benedetto Cherubino di Norcia s.

Durante il '600 il lavoro dei domenicani a fianco dei vescovi
residenziali, assunse contorni ed aspetti differenziati. Al solito im-
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pegno di teologo v'è spesso I'altro di << casista »>, di docente di mo-
rale, di esaminatore sinodale, di consultore, ecc.

Ecco alcuni nomi: il p. maestro/teologo, Tommaso Mancino,
è deputato'in theologum et confessorem' del cardinale/vescovo di
Ferrara, Lorenzo Magalotti 37; all'arcivescovo di Omanto si inviò la
solita patente di teologo personale, data ad un teligioso della pro-

vincia di Puglia *; al vescovo di Nusco toccò avere, oltre che per

tèologo anche quale esaminatore e docente di teologia morale del-

l'intera diocesi, il lettore Francesco Vitamore nel 1652 e, dopo due

anni di permanenza in quel centro dell'Alta Irpinia, il p. Domenico
di Bagnoli, proveniente da uno dei più celebri conventi della Pro-
vincia ' Regni ', cioè di Napoli ".

Al pastore delle diocesi campane di Amalfi e Castellammare di
Stabia, si provvide con un altro religioso della medesima provincia o.

In Puglia si trasferirono molti teologi e docenti posti a ser-

vizio delle numerose Diocesi, allora esistenti, dei gtandi come dei
piccoli nuclei abitati. Basti ricordare il provvedimento, con le solite
formalità, preso da Roma per il vescovo di Bisceglie or, ove il ri-
strctto numero dei religiosi di quel convento (8), non poté ofirire
il richiesto docente per la motale e le arti <( pro saecularibus >>'

Una nota singolare caratterizzò la decisione generulizia a fa'
vore del vescovo di Alife, Giuseppe Lazzaru. Era sincero amico dei
figli di S. Domenico e ottenne che uno di essi, ' figlio' della Congre-
gazione tiformata di S. Marco dei Cavoti, cumulasse insieme le man-

sioni di suo confussore, di teologo e di consultore per le ricottenti
questioni e problemi riguardanti il governo pastorale 42.

37 Acop lV, 66, f. 2v. in data 8.V.1628 è riportata Ia norlu,ia: «Datae fuerunt
litterae patentes admodum R.M" fr. Thomae Mancino, nosttae provincia romanae,
quibus deputatus fuit in theolog. et confessor. ill.mi et tev.mi D.D' Card.lis Maga-

lotti, episcopi Ferratiensis »; cfr. P. GeucHer, Hierarcbia catb. medii et recentioris
Aeai, Monasterii MCDXXXV, IV, 186.

38 Acop IV, 99, f. 26r: è il p. Giovanni Battista di Muto Leccese, nominato il
18.Y.1652.

3e lbidem, 106, f . l2r (Reg. M. G., prov. ' Regni', ad oocem): << Fuit concessus

in theologum examinatotem moralem Nuscanae dioecesis ill.' dom." Episcopo D.
Petro Paulo Russo, rev. p. lectot fr. Franciscus Vitamote »; rcl 1654 segul un altro
dornenicano, il baccelliere Domenico di Bagnoli, con Ie mansioni di « thmlogus epi-
scopi et dioecesis Nusci », ibid., I. L7r.

4 lbidem, 116, f . )2r. in data 1.VI.1660 vi andò il p. Alfonso di Maddaloni.
4 lbidem, 116, f. 98r. il 2.Ill.166l << Fuit assignatus in conv. Vigiliarum in

theologum ill.i episcopi Vigiliensis ac lectotis theologiae moralis et artium pro saecu-

laribus, p. baccalaureus, fr. Antoninus de Brundisio ».
az lbidem, 158, f.347r. (Sub rev.mo patre fr. Antonio de Monroy, Mag.ro ge-

247
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In coincidenza di Sinodi, indetti in alcune diocesi, non è raro
imbattersi in domenicani, specialmente nel '700. Anche per questo

inserimento nella vita e crescita della chiesa locale, come nelle fasi
straordinarie di aggiornamento delle leggi e di quanto si andava

Iegiferando, nella vita liturgica, sactamentaria, cultutale, ecc. del-

l'inteta comunità credente, essi diedero generosa parte. Restringo
le esemplificazioni e passo la parola al vescovo di Narni, Prospero

Celestino Meloni, nominato e consacrato nel novembre del 1761aÀ.

Preoccupato di petdere il fidato p. Pio Covari, a lui destinato
già da alcuni anni, sctisse, in data 3l maggio 1780, al socio (con-

sigliere) del maestro dell'Otdine, Domenico Vincenzo Bertucci {:

...voglia degnarsi di interporre la sua autorità, per far continuare in questo
suo convento, la petmanenza del p. lettore Pio Covari che, inaspettata-
mente, sento destinato... a portarsi altrove, non solamente perché il me-
desimo p. lett. esercita attualmente I'officio di Confessore ordinario in uno
di questi miei monisteri, ma ancora e molto più per I'urgenza, in cui mi
ttovo, di dovetmi prevalere di esso per il Sinodo diocesano, che io ho
determinato di convocare e che, per molte circostanze, non mi è permesso
poter differire.

nerali Ordin... Liber primus Epistolarum Provinciarum ltaliac, scilicet: Regnonrm
Neapolitani, Trinacriae, necnon Ptov.ae S. Dominici Venetiarum), recentemente te-
staurato. Si annota nel giorno 27.YL1682: o Al p. vicatio della Congtegazionc di
' S. Marco dei Cavoti'. Il p.fr. Ludovico di San Lupo, per le sue buone qualita, ha
meritato il buon aftetto di mons. vescovo d'A1ife, [Giuseppe Lazzata, che governò
la diocesi dal 1676 al marzo del 1702, anno della mortel, quale si compiace di
averlo per suo confessore, teologo e consultore; onde, non solo perché il detto pa-

dre è attualmente lettore di teologia nel nostro convento di Piedimonte, ma anche
per gli accennati motivi, comando alla patetnità vostra che di nessuna manicta lo
rimuova da detto nostro conv., essendo questa la mia volontà »>.

a3 Cfr. R. Rrrzlrn-P. Srrnru, Hierarcbia catholica meilii et rccentioris Aeoi, YI,
cit.,3lt. flilHfif

{ Acop XIII, 19206, olim 800 (carteggio della Provincia di Sicilia), paginato
da 1 a 548; trattasi d'una lettera, stilata a Narni il 31.V.1780, con 6rma autografa
del presule, che così conclude: << che possa prevalermene, facendolo cutinuare in
questo convento. Ciò servità pet aumentare in me le obbligazioni, che già professo,
per molti titoli, a Vostra patemità rev.ma; e con implorare intanto l'onore de suoi
veneratissimi comandi, mi fo ptegio di tafiermarmi umilissimamente... », pp. 255-56.
Nella stessa diocesi, nel 1852, vi furono docenti dell'Ordine nel seminado che die-
dero man forte - come si legge in una dicbiarazione aatograla di mons Giuseppe
M. Galligeri del 27.X1.7852, - nell'«impegno pel divin culto», per le «claustrali»,
essendo la città di Narni « mancante di Clero secolare e regolare, ed in cui si aweta:
messis quidem multa, operarii autem pauci...», ibiden, 1724) (art. della prov. ro
rnana, aa. L852/fi.
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E aggiunsez

Ben comprende vostra Paternità che una tale opera non può farsi

d"l ,.r.tuo sànza I'aioto di qualche persona di sperimentata. dottrina,

or"l. 
"rpunto 

è il suddetto padre Covaìi e nella scarsezza in cui mi trovo

àiliiri"àgg.iti, ugualmenteidonei, imploro dalla P.V. il segnalato favore.

Rimanendo ancofa nelle regioni meridionali d'Italia, riferisco

il testo d,una corrisponderua, frà Roma e L'Aquila, che rispecchia

un al6o momento iroblematico, vissuto dai preposti alla cura del

gr.gg. cristiano. L'arcivescovo di Chieti, Nicola Radulovich

(t liOZlo avendo scelto il rettore del Collegio Aquilgo Per Parti-

àolari incombenze pressd di sé, oLtenne il consenso del maestro ge-

nerale, che così ne- scrisse, il 24 gennaio 1693, al religioso abruz-

zese s:

. Aquila
otivi che la Paternità Vostra mi ac'

arciv. di Chieti, che La desidera in
governo della sua chiesa, in virtù

,.#',,h,.'i\i"ff :'",:;*'ff ::;t;
rettore...

Il seguente 21 febbraio I'Androsini era già -al 
suo posto di la-

,oro ir. Iicarichi simili furono conferiti in Calabria e nel Veneto.

E veniamo ad eventi che o per ampiezza di fotze da impiegare

esentarono ai vescovi questioni

;'.?.ril',"'i'#^H.tj';'l::
biettivamente difrcili e PoPolose,

e preparazione dei fedeli all'Anno Santo'- r 
il.ll,rrno e nell'altro caso i domenicani risposero bene all'ap

pello, loro rivolto dalle competenti autorità ecclesiastiche.
^ A breve dista nza dal s,io ingresso nella vastissima diocesi di

N^poii, il .rrdin"l. Giacomo anielmo, figura dominante per zelo,

come attestano concordement gli studi più recenti {, programmò

6 P. Geucrr^rt, Hierarchia catholict", cit', ))2'
e Acop [V, 189, f. 44v.
a7 lbidea, f,. 49r.
{ Cfr, P. lllyr-2, Rilorma cattolica c oita rcligiosa e cultwale -a Napoli ddlo

fio, ai''jioo'oi-i)i^i ari-ltoo, Napoli 1964, prtic' tltsr'; R' De Mflo' Societò c
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un articolato proposito di istruzione capillare sulle 'fondamentali
vetità di Fede, chiamando a collabotare anche i numerosi ftati di
S., Domenico .che, si sa, afiollavano ben 12 chiostri nella capitale
del Regno ae.

' Scrisse, quindi, a chi di dovere, nel luglio del 1692 avendo
assicurazione, in assenza del capo dell'Ordine, A. Cloche (in visita
fra i conrrenti lontani da Roma), dal p. Enrico Guzman, viiario ge-
nerale, che avrebbe avuto sostegno incondizionato e specifico.

Il registro/copialettere del tempo è esplicito. Il suddetto capo
prowisorio dell'ordine fece presenre ad uno dei priori conventuali
del centro storico di Napoli, cioè del Convento di « S. Maria della
Salute » (dei Calabresi): $

M.R.P. Priore,

vescovo..;
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schiera annoverò « padri idonei et esemplari' per

J;*i;, cristiana nelle parrocchie della Città »'
esercitarsi nell'istruzione della
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Riassumo i f.atti - trosoitti nei preiosi manosoitti d,arcbi
ti6 

- a proposito del Giubileo del L77 j.
Fin dal 9 novembte t77 4 è segnalata la premura der macstrodcll'ordine, che invitò 1 Roga_ il_pr".di."to.l;.-pt."" eNAvERr,

residente a Bologne, scrivendogli: i

la circolare a tutti i provinciali
are in maniera adeguata i fedeli
dl,anno di perdonò, indetto da

o più incisivo: $

officio delle missioni, non
pio della vita, acciò siano

nota di quei soggetti che habbino
informato e fidJnel zelo di V. i.
vero figlio di S. Domenico.
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In brcve volgu di tempo giunsero alla Cutia generalizia i no-
minativi dei predicatori.

Il provinciale di Napoli, Vincenzo Zarctti, docente e prdica-
tore, fornì la lista in cui figurano maestri in teologia, suoi colleghi
« lectores » dei vari Strdi generall pattenolrci e altri, già provetti
nelle forme popolari di predicazione, allora molto in voga, Ira le
quali la <« sciavica » $. Tra i più noti ricorderò: il p. Alberto Alta-
mura, i padri Giuseppe Capasso e de Beaumont. Dal provinciale,

invece, di Puglia, Domenico Bradasci, fu additato come « Capo Mis-
sione »» per quelle zone l'ex provinciale Vincerzo Mengolla e.

È certo che le designazioni si attuarono Per l'intero Sud, come

testimoniano le fittissime pagine fin quì citate solo parzialnente.
Stando ad alcune dichiarazioni di testimoni, tanto laici come

ecclesiastici, l'attività predicatoria si fece notate: a Capua, con

plauso di quell'arcivescovo $; a Nardò e; a Seminata, in Calabria @;

a Trani, il cui converito - è specifcoto - dopo le missioni del

febbraio/mazo del 177 5, fu esentato dalle << contribuzioni attras-

sate » dovute al provinciale, secondo disposizioni antiche, in tico'
noscimento del fatto che « tutti concorsero a ciò che ridonda a

glotia di Dio e a vantaggio spirituale del prossimo e perché è la
Casa animata di Dio » 6t.

)O(IV, nelle st@perir delle rev.da Camcra Apostolica, a 6rma dcl crrd. vicario e

segretatio,
56 V. nota Jl.
t Acop IV,247, f. 18 (1r.XI.1774); la dcsigoazione fu dcl capitolo provincidc.

[r predicazione ' missionaria' in Pu8li. fu una costante chc carattcrizò, com gn
.." 

"rr.r,rto 
nel sec. XVII, l'azione esterna di quci rcligiosi e si protrassc anchc

ncgli anni seguenti alla resteurszione botbonica, scguita al C-oncotdato del 1818. È

tutta stotia de scrivcrsi.
s Acor lY, 247, f. 61 (l8XI'1774)
9 lbidem, I. 95; il maestro dell'Otdine, palesò r quell'arcivescovo, in dete

27.XI1.74: «.,.noo cessetò, poi, mai di rendere a V. Sig.ria Ill.ma e Rev.ma i più

ossequiosi ringtaziamenti per la bontà avuta di prevalersi dell'opera de' miei rcli-
giosi nelle Missioni di codesta sua diocesi e di gtadire l'opera da loro presrata a

questo cfietto », cfr. anche f. 97.
a lbidem, f. 109; è citato il priore, p. Rosario [,oria, che ottenne, in via cccc-

zionale, il petmesso di tenete la Quaresima del 1775, avendo preso tde impcgno

« prima di esser eletto al priotato ». V'era, infatti, la proibizionc, sia per i priori
.o.. p.. i reggenti c i docenti di andare in predicazione, scnza esplicita facoltà dcl

capo dell,OrdÉ. t" violazione di queste nolme comportava pcnc sevcre, fra cui

anche le sospcnsione dall'ufficio. La lettera del macstro gen. porte Ia dats dcl

24.1.t774.
6r L'arcivescovo, mons. Gactano Maria Capece, teatino, (L769-1792), si awalsc

dei domenicani, oltrc che nella doccnza teologica del rcminario, anche pcr la prcdi'

cazione quaresimalc, comc si rictva dal registro in parola, zi ft. 7O (29.X.74J e D7
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Là dove, al contrario, le cornunità furono poco o aff.atto dispo-
nibili, da Roma giunsero chiarimenti e sollecitazioni. Degno di nota
il caso di Fermo. Il 6 matzo 17.76 a quel priore che aveva dato al
cardinale/arcivescevo, Urbano Paracciani (17 64-1779), risposte eva-
sive non provvedendo di fatto a,dargli un soggetto « per fate quei
catechismi »>, necessari a quanti sarebbero andati nella chiesa con-
ventuale per,lucrare le indulgenze, si chiarì seccamente: d

Ordino, pertanto, a V.P. che dia opera sollecitamente, acciò sia la
chiesa^ in questo tempo assistita a tenorà dele intenzioni à.i pra"art.
.hm.mo arcivescovo..
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Il maestro dell'Ordine, all'epoca Giovanni Tomma§o- De Bo'

Pietro Mart. Bosio che è capacissimo... e si serva pure, in questa

6 Acop IV,258, f. 124.
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maestro generale al provinciale di Sardegna, Agostino Misomo, per-
ché ne riferisse all'arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Agostino
Èlbecchi (176D-1777 ) che pare avesse idee poco chiare s,ll'ar-
gomento 6.

***

Termina quì il sondaggio, operaro per la prima volta nei fondi
archivistici dell'ordine, con lo scopo di awiaie un mutamento di

6 lbidem,24), f.260.: _«Intendo quanto mi signiEca vosrra paternità esserleactaduto con codesto degnissimo -orr.. "t 
ir.r-vo J quando -.i ; ili i;rcesse direstar servito dai nostri religiosi in quarità di crrati ,rit" vilr, o airito'gti, .n.h.in supplemento dei parrochi.che.vi-mancassero, Ena, .on ,,-riro il-ìirpJir"., ,rppr.-senti al medesimo e Lo preghi di riflettere r*)n essere questo lo spiriio del nostroIstituto; e giacché in Italia - aggiunse il maesrro genirale 

-, ,..o'ao-i cui usivuole s. l[aestà che si governi da,c codesta nostra provincia non vi è tal costume
di poco profitto ai popoli e meno ai te.
, qucsti pcrdono molto c tornano al


