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ARCHIVI E RICERCA: LA DOMANDA DEGLI STORICI

Anche se l'archivistica da tempo, grazie anche all'opera di studiosi

come Casanova e D'Addario, ha assunto la dignità di scienza propria,
con una sua specificà fisionomia, che non si tiduce a semplice ausiliaria
della storia, ma ne è una componente, essa resta sempre un indispensa-

bile e insostituibile appoggio. L'archivistica rimane sempre il punto di
partenza dell'indagine, e gli archivisti costituiscono necessariamente i
più validi collaboratori dei cultori di stotia. Certo, credo difficile trova-

re archivi come quello romano della Compagnia di Gesù (noto con la

sigla ARSI). Almeno per tutto l'Ottocento, i singoli fascicoli non sono

accompagnati soltanto da un inventario o un elenco dei documenti (X

a Y in data XYZ) ma da adnotationes che formano un indice analiti-
co minuto, chiaro, tale da fornire immediatamente al ricercatore uno

sguardo d'insieme dei vari problemi esposti nei documenti. Per avere

un'idea chiara di questa situazione, basta prendere in mano il fondo
« Civiltà Cattolica ». Nei primi fascicoli incontriamo queste indicazioni
specifiche. « Propositum edendi ephemerides - Cirtiltà Cattolica Nea-
poli Instituta - De faustis Ciaihà Cattolica primordiis - De Program-
mate - Ciuiltà Cattolica in urbe Roma - Neapolitana negotia -
Molimina adversus Ciuittà Cattolica... »>. Questo lavoro prezioso fu
compiuto quando l'archivio si trovava in Olanda, a Valkenburg (dove

era stato trasferito dopo il 20 settembre 1870), dal p. Alfons Kleiser
(7876-l%9), libero da altre incombenze, e morto proprio durante il
trasporto dell'archivio a Roma. Ovviamente questo è un caso limite,
che non si può imitare 1. Tuttavia, quest'esempio mette in tilievo tutto

1 Cfr. I'osservazione di Germano Gualdo a proposito dell'inventario di mons. Achille
Ratti, curato da mons. O. Cavalleri, prematutamente scompalso (O. Cevaurnr, L'archittio
di mons, Achille Ratti lisibtorc apostolico e nutzio a Vanauia (1918-1921). Inuentaio. In ap-

pendice le is a cura di Germano Gualdo k< collectanea archivi

iaticani »>, 2 p. XXIII): « Don Cavalleri ha voluto offrire agli

studiosi non o, ma anche un inventario sistematico assai detta-
gliato del conrenuto delle diverse scatole. La conctetezza el'ampiezza dei dati suggeriscono

subito precise riflessioni, racce di studio, a prescindere dal ricorso diretto alla documenta-
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I'aiuto che un archivio sufficientemenre ordinato può dare allo studio-
so, per ricostruire gli aspetti principali della vita crisriana di una dioce-
si, di un insieme di diocesi. Mi limito in questa sede ad alcuni esempi
significativi.

Prescindendo da questo problema, il migliore merodo di redigere
cataloghi ed inventari, altri aspetti interessano lo storico; come e quan-
do sono nati gli archivi diocesani e quelli parrocchiali? Il quesito vor-
rebbe mettere in luce come e quando le strutture ecclesiastiche hanno
preso migliore coscienza di sé, e quali mezzi hanno seguito per dare alla
propria attività maggior efficacia.

Lo studio più recente sull'origine degli archivi diocesani è quello
di Vincenzo Monachino, premesso al primo volume detla Gaida degli
archiai diocesani d'Italia. L'autore ricorda i primi inizi in erà antica, le
vicende degli archivi nel tardo Impero e nel Medio Evo, il rinnovamen-
to all'inizio dell'età moderna. Quest'ultimo è dovuto a vari fattori: le
decisioni tridentine, sia pure scarse e un po' generiche; I'energica attivi-
tà legislativa ed organizzatrice di Carlo Borromeo negli anni del suo
episcopato milanese; i reiterati interventi dei papi alla fine del Cinque-
cento. Più tardi, all'inizio del Settecento, anche Benedetto XIII si mo-
strò un grande papa archivista 2.

Recenti lavori hanno messo in luce anche la genesi degli archivi
parrocchiali, che, dopo gli scarsi accenni tridentini, i primi provvedi-
menti di Sisto V, avevano avuto col rituale di Paolo V nel 1614 norme
precise'. Si tratta, in sostanza, di un aspetto dell'applicazione dei

E. ces,tNove, Arcbioistica, siena 2 1928, pp. )68J69. Per l'archivio del vicariato di Roma,
cfr. I'opuscolo litografato, A. F,c.TTrr'rNA,Nzt, Architio generale del vicariato di Roma, ssa oi-
gine stoica, e ordinamento dellz ttuooa sede laterunetse, Roma s.d. L'archivio ebbe origine
nel 1625 sotto Urbano VIII (limitatamente agli atti notarili); fu raccolto da Pio VII in Late-
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Montecassino, per opera dei benedettini'
A cu.po di Gìor., la registrazione dei battesimi comincia col

me ». Conclusioni in forma di proposta'
a G. MenrrN,c., xiti*;,ri ifrrii tibi pororrhiati deil'Abflzzo, inRiu. st. Ch. lt,, 4o

(1986), pP. )9t-404.'- ;'riri, pp' 400-401, nota, una certa bibliografia sulla questione'
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1738, subisce un lungo arresto fra il 1820 e il 1872, quando arriva
un nuovo parroco, don Bonifacio Nanni. Il registro dei defunti co-
mincia col 1883; il registro delle cresime si apre solo col r72o: manca
ogni dato per tutto il periodo precedente. I vescovi sono venuti in
paese, hanno amministrato la cresima: non sembra che si siano preoc-
cupati della grave situazione archivistica locale. Analoghe lacune ro-
viamo in qualche parrocchia del leccese: il registro delle cresime nella
parrocchia s. Gregorio Nazianzeno (Acquaricà di Lecce) presenta una
lacuna dal T$9 al r876, quello dei matrimoni dal 1g6g ai 1g74; nella
parrocchia S. Maria ad Noves (strudà) il regisrro dei battesimi si in-
terrompe dal 1.675 al 1800 6. I casi cosratati sono più numerosi: ab-
biamo portato solo qualche esempio. Ma resta aferto ir problema
storico: in che misura nelle parrocchie italiane i libri parrocchiali era-
no tenuti con tale trascttatezza? Ancora una volta, uno spoglio ulte-
riore di molti archivi permetterebbe di giungere , q""l.h. conclu-
sione.

si tratta di rilievi limitati a poche diocesi, Non sarebbe possibile
svilupparli, ampliarli, approfondirli, con un esame di un vasto numero
di campioni, presi dalle varie regioni italiane?

I registri sono redatti in un discreto latino. Fa eccezione la sarde-
gna, dove il catalano o il castigliano predomina sin verso la fine del set-
tecento, accanto al sardo. Solo nell'ottocento scompare I'uso delle
prime due lingue sostituite dall'italiano e dal latino.

I registri parrocchiali sono stati in qualche caso versati nell'archi-
vio diocesano (vicariato di Roma, Sardegna centro-meridionale, non
settentrionale, qualche altro caso, aParma, parzialmente avenezia, ac-
canto ad altri casi che attendono di essere conosciuti). Nella maggior
parte delle diocesi i registri non sono stati versati al centro, con laÉn-
seguente dispersione e cattiva conservazione. L'afferm azione andrebbe
controllata e studiata.

Il tema che mi è staro affidato parla in genere della domanda che
lo storico rivolge agli archivi, e non distingue fra archivi diocesani e
parrocchiali. Pertanto senza distinguere accuratamente i due tipi di ar-
chivi, porrò in rilievo i problemi che possono interessare i ricercatori,
gli studiosi di storia, e che possono essere risolti da un archivio bene
ordinato, diocesano o parrocchiale che sia.

_ . 
6 I casi delle parrocchie leccesi sono stati analizzati nell'articolo citato nella nota 3, di

B. AN.c,tRA - A.M. Glrrr - G. Puccrour, p. 156; quello di campo Giove, nell,art. citato
al)a nota 4-
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Dati denografici. IJn quadro demografico delle pamocchie, e, su

scala più ampia, delle diocesi, si fonda essenzialmente, per tutto il pe-

riodo anteriore alla Rivoluzione Francese, su due fonti complementari:

i registri parrocchiali e le relazioni ad limina. Vediamo separatamente

alcuni esempi dei risultati che si possono raggiungere.

È diffi.il. trovare gli « stati delle anime ». Le ricerche di C. Ssne-

NA - R. TnerNn - C. Sor.rNINo, Gli « sUti delle gfiirne »> a Rotna dalle oro-

costante sino alla fine dell'Ottocento, come risulta da recenti studi,

fondati essenzialmente su dati anagtafici. E su essi ormai per I'età con-

remporanea (per l'Italia, dal rsoo in poi) ci si deve fondare E. Tanto più

preziosi appaiono i dati relativi al\'ancien régirne, anche se non mancano

qua e là censimenti statali.
Più difficile forse è reperire il numero e la percentuale degli illegit-

timi, perché essi non sono semple c nei regi-

stri. A Yenezia, nella parrocchia di S dal1575

all63l costituisconoilZ6 o/oo, med ll'aitalia-
na del 1970-1972 (22-23-25 o loà t.In ogni modo i dati conservati po-

trebbero forse aiutare a ricostruire la sttuttura demografica di una zona

in un dato periodo, cioè la consistenza delle diverse fasce d'età (la

ziana..., inLa <<cotta delle anime », cit., pp. 197-208, spec' 197'

)5
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cosiddetta piramide demografica). Più facile sarà controllare il movi-
mento ascendente o discendente, cioè l'incremento o la flessione della
popolazione totale, la prevalenza delle donne sugli uomini, l'età del ma-
trimonio, la composizione delle famiglie 10. Questi dati sono facilmente
reperibili a Roma nell'archivio storico del Vicariato, almeno per certi
periodi, più difficilmente alrove. Gli studi del Mols, dello Schiavoni,
e quello tuttora valido del Beloch restano come modelli da seguire, da
confermare, da completare 11.

Dai registri appare anche il tasso di mortalità infantile, molto forte
nelT'ancien régime, ma anche durante tutto I'Ottocento. A campo di
Giove nel 1883 essa raggiungeva il 43%o. Quasi la metà dei bambini
moriva prima dei cinque anni. A venezia dal l575 al lol la mortalità
infantile oscilla dal 18 al 44vo (considerando però solo i bimbi morti
entro un anno di età) 12. un'ulteriore analisi può stabilire il tasso di
mortalità comune nelf'ancien régime, il suo lento decrescere dall'otto al
Novecento, l'età media della vita nei due periodi rispettivi.

I registri di battesimo permettono un'analisi dei rapporti intercor-
si all'interno di una popolazione, molto più obiettiva e utile di quanro
si possa ri ,. Si è appena iniziato quesra
esplorazio ed estesa. Possiamo cogliere
all'incirca più frequenti in una loialità
(indizio probabile di matrimoni fra compaesani, di una rendenza a
stringersi in gruppo, forse ad isolarsi); b) cognomi frequenti in varie lo-
calità vicine (indizio di maggiore apertura ad altri gruppi); c) forte di-

10 Cfr. P.E. Courraoo.rxo, l-a diocesi tli Sqa ltimi *e sinodi, 1754_
1784-1889' vibo valentia 1975, pp. L12-lr3.La ori testo mette in evi-
denza, in base ai dati d'archivio, l'aumento della na, passata da 20.000
(inizio del Seicento) a 90.000 (1821), a 120.000

1': sulla mortalità infantile cfr. M.'w. FrrNN,Il sistema demografico ertopeo, lj j0-1g20,
Bologna 1981. Essa si aggirava inrorno al 25Vo.
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versità di cognomi all'interno di un gruppo (indizio di rapporti più va-

sti); d) la popolazione del capoluogo (comune, provincia, regione) è

te di coloro che hanno abitato la stessa terra, di quanti in passato sono

grafic sPiegabile in ba-

è il d che hanno favo-
(cioè entela, I'affinità

biologica), quali abbiano causato le attuali divisioni o separazioni, in
quali direzioni si stia evolvendo l'integrazione e omogeneizzazione del'
le comunità.

Questi dati, fond rocchiali, non permettono di
raggiungere un quadro otrebbe ottenere dal confron-

to Ji varie relationes ad una stessa diocesi, ma succes-

sive, che si estendono per lo spazio di qualche secolo, dal Cinquecento

alla fine dell'Ottocento. Sappiamo bene che queste relazioni non sem-

non era indotto a ritoccare i numeri dal timore di usi fiscali dei docu-

casi si è fatto ricorso a delle ipotesi, arrivando così a numeri globali che

restano suscettibili di discussione. Un esempio interessante in ogni caso

è il lavoro di M.M. cencrl onri rr, relativo a tre diocesi della Spagna

14 M.M. Cencei- Onlri, Rebciones sobre el estado de hs diùcesis ualcrcianas, 3 voll,,Va-
lencia 1989, l, pp.2l3-25O.
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tocento. È irt...rrr.rte la differenza ffa i dati del censimento statale
del 1787 (noto sotto il nome di Floridablanca, dal ministro che lo portò
a termine)e quelli, più o meno contemporanei, delle relazioniad liruina.
Per il censimento del 1787 la città di valencia aveva 64.026 abitanti;
nella relazione del 1778 di poco anteriore, essa sarebbe di 80.000. Alui
studi valutano la popolazione a circa 90.000; i dati delle relazioni ai av-
vicinerebbero di più alla realtà. complessivamenre, non dobbiamo illu-
derci troppo, né sull'esattezza matematica delle relationes, né sulla
possibilità di reperire un quadro globale completo. D'altra parte, si
tratta di un materiale che ha il suo interesse, e non può essere semplice-
mente trascurato.

È facile dalle fonti archivistiche ricosrruire il namero dei sacerdoti.
Vi è solo una difficoltà; molte tabelle statistiche indicano genericamen-
te come un'unica categoria i « religiosi »>, senza distinguere fra essi i sa-
cerdoti, gli studenti, i fratelli « laici »>: quesr'imprecisione si awerre
anche nelle tabelle riassunrive degli « 

"trti 
d.il. anime »> del Vicariato

di Roma lt. Resta poi da stabilire la proporzione fra clero e popolo; ri-
sulta evidente la consistenza della << pletora ecclesiastica »>, e le due in-
verse tendenze, della popolazione in aumento, del clero con un declino
numerico non sempre rettilineo (a periodi di diminuzione seguono altri
di incremento, e così via). Toscani in questo è e resta un maestro, ma
anche Pietro Stella ci ha dato saggi notevoli su questo punto, che tra-
scendono il piano puramente statistico e tentano di risa]ire alle cause 16.

Più difficile resta la ricostruzione della provenienza sociale dei

tt nota 10, tabella indicata: <<Lacifta riguarda
solo i sa i. Il numero dei sacerdoti, complessivamente,
era mol visti di riuscire a darci su queìto punto dati
esatti e
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tamento della dinamica delle ordinazioni, e del tasso di perseveranza

dei seminaristi dall'ingresso in seminario all'ordinazione sacerdotale.

Un accutato studio è stato compiuto per Amalfi 17. Dal L$6 al1905
s,a,2.250 tonsurati arrivarono al sacerdozio 1.396,iL54,75Vo. Però nel
trentennio 1876-1905 questa percentuale sale al 77,74. L'incremento
del tasso di perseveranza è costante, con un'inversione solo tra la fine
del Settecento e I'inizio dell'Ottocento. Lo studio mostra anche che,

almeno per il periodo 1908-1952, le famiglie più numerose (con 4 o più
figli) hanno dato il 75Vo delle vocazioni, quelle meno prolifiche (2 o 3
figli) il 2)Vo. Negli stessi anni, su 339 ammessi alla tonsura 69 etano

di famiglie di commercianti,4l di operai specializzati. Un'analisi analo-

ga abbiamo per la diocesi di Caltanissetta, relativa però al solo periodo

L92O-1940lE. I dati sono presi dall'annuario intitolato Stato del clero,

ma anche dal fondo archivistico « Sacri Patrimoni »>, più tardi chiama-

to, per evitare ricordi di un'età superata, << Sacre ordinazioni ». Risulta

evidente il lievo ma costante incremento delle vocazioni dal 1.920 al

L94O (2 ordinati nel 1923, 7 , 5, 4 negli anni l%9-40-41); la divisione
del cleto in due gruppi, che potremmo chiamare << generazionali », degli

anziani, tn 4OVo, ordinati dal 1900 al t920, con una mentalità preva-

lentemente socio-politica, dei giovani, un 60Vo, ordinati dopo 111920,

orientati prevalentemente al ministero parrocchiale, catechetico; un

tasso di perseveranza maggiore fra i candidati provenienti dalla campa-

gna, minore fra quelli del capoluogo (attrazione di altre professioni, re-

lativa facilità di frequentare altre scuole, statali); provenienza, nella

quasi totalità, da famiglie di ceto medio-inferiore, che vedevano nel-

l'ordinazione di un figlio una via di ascesa sociale e si impegnavano per

riuscire in questo sforzo (mancano fua gli ordinati figli di salariati agti-

coli, allora, in quell'ambiente rurale, l'ultimo gradino della scala socia-

le). Un quadro interessante, desunto dallerehtiones ad limina, ma an-

che dagliAtti delle tre conferenze dell'episcopato sardo (Oristano 1850 e

1876, Sassari 189), ci ha offerto Tonino Cabizzosu per la Sardegnare:

metà tlell'Ottocerto, Roma 1978, p. 9, nota).
18 C. Neno, La diocesi di Caltanissetta fru lz due gtere, tesi di laurea discussa all'Univer-

sità Grpqoriana, Roma, nel 1990, in corso di pubblicazione'
te 'i . Ctntzzosu, Chiesa e socieù nella Satdegna cefifio-settefltionale (1850'1900), Ozieti

1986.

)9
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petsistente dimi,nuzione del clero sardo nell'Ottocento (che, se nume-
ricamente inferiore a quello del Settecento, resta però sempre abba-
st^nza numeroso, 1 ogni 276 ab.); lotta dei Vescovi contro i « preti
semplici » (detti altrove <, da messa »>, o << altaristi »>, alieni da ogni im-
pegno pastorale, dediti alla famiglia, al patrimonio, al lavoro manua-
le) 20; il sopraggiungere di una crisi economica in seguito alle varie leggi
eversive; un livello morale generalmente buono. Gaetano Zito2t da
fonti analoghe ha rilevato questi dati relativi a Catania nel secondo Ot-
tocento: l'età media del clero tende ad elevarsi a cavallo fra i due secoli
(la fascia che possiamo chiamare giovane, tra i 30 e i 50 anni, scende
dal :0 al40Vo); la diminuzione quanrirativa (da 1 sac. per 58 ab. del
7743 si passa ad L sac. per 409 ab. nel 1881); distribuzione del clero
connessa alla tendenza a restare nel luogo di origine, legato alla famiglia
e incline ad accettare le situazioni locali acriticamente; condizioni eco-
nomiche piuttosto basse (da tutte le varie fonti di reddito, un semplice
saceidote poteva ricavare una rendita annua inferiore a queila dì un
usciere statale di prima classe, anche se un po' superiore a quella di un
muratore); la costante presenza dei religiosi, attivi nella pastorale, pur
nella dispersione (numericamente i religiosi costituivano circa la metà
di tutto iI clero diocesano, per essere più esarti, il 4OC/o); a Bronre, con
16.000 ab., nel 1881 vi erano lJ chiese e 29 sacerdoti...

Di immediata evidenza è la durata dei singoli episcopati, in media
abbastanzalunga, e quella delle << vacanze » delle sedi, frequenti soprat-
tutto in periodi di tensione fra Stato e chiesa. Dai registri dei matrimo-
ni risulta anche la persistenza delT'analfabetismo (firma messa con la
sola croce).

La consistenza patinofiialc delle diocesi, delle parrocchie, delle
comunità religiose appare in modo un po' generale nelle relationes ad
limina, in modo più preciso (con larghissimo materale, difficile da inter-
pretare) nelle parocchie e nelle curie. La difficoltà in questo caso con-

'f Essi .l totale, 700 s ci-
stiana. Dal 7 assari 1929, p rcb.
St. Toino, a sacerdoti, cos d,a-
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siste nel dedurre da un materiale vasto e fin troppo analitico conclusio-

ni generali precise.- 
La relizione ad limina di Alghero del 1873 22 specifica addirittura

lo stipendio dei canonici e dei mansionari: 50 franchi mensili. Resta

,.-pi. la difficoltà di tradurre in valori concreri, in capacità d'acqui-

sto,ie cifre di allora. Per la Sicilia si può stabilire agevolmente laretta
dei seminaristi e la rendita nella del seminario: nel 1874 672lire annue

di retta, rendita annua del seminario lire 20.5I22t. TJn operaio sicilia-

no poteva percepire da)o al2lire mensili. In pratica, un operaio che

uu.rr. .rol.rto màntenere il figlio in seminario, doveva consacrare a quel

figlio nove mesi di stipendio... Anche la situazione economica dei semi-

nari marchigiani è stata analizzata2a. Le circolari dei vescovi costitui-

scono in questo caso la fonte migliore, almeno quando i vescovi non

temono dim.tter. in pubblico dati relativi a rendite e bilanci: larctta
mensile del seminarioài camerino passa da )5lire nel 1867 a 180 nel

1g73 (che corrispondono, per 11 mesi, a una retta annua di lire 385 e

1.gg0), mentre l, r.tt, annua dei convittori di Ascoli Piceno nel 1875

era nettamente inferiore, da 200 a 25Olfue annue. La rendita del semi-

nario di Urbino, in seguito da una parte ad alcune donazioni, dalf'altta

alle crescenti tasse, oidinarie e straordinarie, passò da 93$ lire nel

1846, a 12.953 nel 1866, per scendere poi pautosamente a sole 941

lire. È da notare che un operario poteva prendere nelle Marche, vetso

il 1880, al massimo, nella migliore delle ipotesi, 2lire algiorno. Si ripe-

teva cioè sostanzialmente la situazione della Sicilia'

Le rehtiones ad linina poffebbero darci un quadro globale suffi-

cientemente chiaro della forte riduzione della situazione economica del

clero curato dopo le leggi eversive. Bisognerà vedere caso per caso se

i vescovi si siano preoccupati di comunicare alla S. Sede questi dati o

no. I dati più precisi effettivamente sono reperibili nella relazione stesa

nel 1g96 àrl àir.tto.e del fondo culto, Tami (reperibile a Roma nella

biblioteca del Senato, a Torino nella curia arcivescovile, probabilmente

altrove). Balzano da questa relazione e dalle sue tabelle molte questio'

ni: come mai la mensa episcopale di Agrigento era così ricca?

La consistenza patrimoniale di diocesi e parrocchie non risolve cer-

to tutte le questioni' Importanti sono le condizioni Poste Per I'otdina-

zione saceràotale. Pellegrino per Lecce sotto il Caputo, Erba per To-

22 T. Ctr,lzzosv, oP. cit., P,70.
2r G. Zno, op. cit., PP. 199-202.
2a G. BnocrNir::t, Siminai e clero nelle Marche rclla secotda metà dell'Ottocettto,

Roma 1978, pp. 11-13.
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rino, all'inizio del Novecento, ci offrono dati precisi. Erba si fonda sul-
I'archivio diocesano torinese: « ordinazioni senza patrimonio ecclesia-
stico dal 1885 al t906, dal192L al1927 »>, << Informationes peritorum
super patrimoniis 1867-1899 »; « Atti di sottomissione per patrimoni

del sacerdote.
Pastoralc sacrernentcia. I registri parrocchiali sono per questo

aspetto preziosi, insostituibili, anche se essi vanno completati dall'esa-
me dei sinodi 2, e delle lettere pastorali 26.

imposti. Molto spesso l'infante riceve il nome del patrono locale. A

2t CIr. a post-lttitaria, Roma Herder 19g5
e 1988. Collan ia coll".ra abbraccia per il momen-
to due volumi, troduzioni e un accur'atissimo indi-
ce analitico ch

26 Cfu.la collanaFonti e materiali per la stoii della Cbiesa italiana in eù contemporanea,
Lettele postoiali, a cura di D. MrNozzr, Marietti, Genova 1987 e 1990. La collana atbraccia
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Campo di Giove ho trovato spesso la formula <<baptizavi infantem pri-

die natum » (o « hodie natum ». Il battesimo ci permette poi di control-

lare i nomi imposti. A Campo di Giove abbondano così gli Eustachi,

mentre mai una sola volta appare il nome di Celestino. Celestino V, che

dimorò a lungo sul Morrone, e lasciò nell.a zona tracce della sua attività,
non ha riscosso in quella che si potrebbe chiamare la sua patria, nessuna

devozione: nemo prophetainpattia... Ma il nome apparc anche dai re-

gistri delle cresime. A Pescocostanzo abbondano, per le donne, questi

Iasi: perseveranda, pasqua, Petronilla, Prassede, Pastina. E impossibile

verificare la causa di questa fortuna. Penso in ogni modo che un giorno

sarà possibile tracciarè una carta geografica dei nomi italiani più diffusi

sarebbe più che opportuno necessario, per un quadro dal vivo della pa-

storale in Italia, uno spoglio attento dei registri parrocchiali di molte

diocesi, almeno per le varie regioni. A Campo di Giove la cresima si

compie ogni 7, É, 10, 11 anni: avvertiamo però tre lunghi intervalli,

fi6r-1820 (51 anni), 1856-1872 (16 anni), t8%'1906 (L3 anni). La

diocesi era retta in quel periodo da Filippo Paini (171L-I]99, vescovo

dal tl6Z), e, dopo una lunga v^c^iza, da Filippo Tiberi (1763-1829,

vescovo dal tSlS). L'interruzione delle cresime comincia poco dopo

l,awento del Paini, che aveva ancora un'età piuttosto giovane. A Pe-

scocostanzo le cresime vennero conferite negli anni 1646,1650,1655'
L658, 1663, 167 7, 167 8, L685, 169 1, 1698, 17 05, 17 14, 17 19, 17 24,

17 29, 17 34, 17 47, 17 52, 17 56, 77 7 4, 1 788, 1 802, 1821, 7822, l8)2,
1842, 1852,1856, 1864, 1872, L889, 1894,1897, L907, L9L0,7913,
7g18, 7925 . Eppure nella relazio ne ad linina del 175 1 l'abate afferma-

va che tutta la diocesi era visitata ogni tre anni, ed in quest'occasione

era conferita la cresima: un esempio della scarsa attendibilità delle rela-

2s B. ANlrnr, - A.M. Gerrr - G. PuccroNt, art. cit., p. 118: «L'età dei cresimandi

compare solo dopo la metà del settecento e in appena 11 parrocchie » (petla Sardegna). Lo

,t.sio ,d. anche per Pescocostanzo, dove pure i registri sono ben tenuti'
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più estesa:, probabilmente lo stesso si verificava in sardegna, durante
le lunghe vacanze dovure a conflitti politici, ma anche nel Sei-
Settecento 2e. Il parroco sembra quasi abbandonato a se stesso.

Per h confessione, se i registri parrocchiali owiamente nulla dico-
no, i sinodi (non sempre pubblicati, non sempre facilmente reperibili)

tti una chiara evoluzione. Dal Cinque al Sette-
a Milano, persiste l'obbligo di confessarsi per

o nell'Ottocento, anche per un fermo interven-
to della S. Sede ro si è riconosciuto ai fedeli il diritto di confessarsi da
qualunque sacerdote. Più importante forse è il numero e il tipo di << casi
riservati »>, che appaiono esplicitamente nei sinodi: essi mostrano oltre
tutto le condizioni sociali e la mentalità di certe zone. sarebbe utile esa-
minare la persistenza o I'evoluzione di questi << casi riservati ». per gli
anni successivi all'unità la collana diretta dal prof. Ferrari, cià citata,

questa breve relazione. Né possiamo fermarci sul graduale supelamento
della prassi, di pretto stampo filogiansenista, della dilazione dell'assolu-
zione ai recidivi: i catechismi del sette e dell'ottocento, i manuali di
morale, ci permettono di seguire questa lenta, graduale, benefica evo-
luzione.

Nella pastora le matrinonia le, gli archivi diocesani (circolari vesco-
vili, carteggio con i parroci e con la s. sede) e quelli parrocchiali of-

vità 
timi [atti di cresima] denotano un'atti-

ad i ?"0'"'#:*'ìi';::.J1il:::tendenza
IX (1851-1866). Roma L986, p. 707.
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frono dati di un certo interesse. Emerge abbastanza chiata, specie nei
paesi più piccoli, in quelli isolati, la tendenza a matrimoni fra cugini
(con la richiesta della necessaria dispensa) 'r. il fenomeno si spiega facil-

mente, per le frequenti relazioni fra parenti, ma anche per la preoccu-

pazione di non disperdere il patrimonio familiare. Nel regno di Napoli
(e probabilmente anche in altri stati preunitari) la dispensa della S. Se-

de era subordinata all'exequatur regio (in Sicilia, ottenuto dal Tribunale
della Monarchia Sicula, abolita da Pio IX unilateralmente solo nel
1867, e poi da parte dello Stato con la legge delle guarentigie del 1871).

È intererrante awertire la persistenza dell'abitudine di chiedere l'exe-

qaatu anche dopo la caduta della monarchia borbonica' Ho costatato
personalmente questo fatto nei pochi documenti superstiti (dopo i
bombardamenti e le vicissitudini della seconda guerfa mondiale) della

parrocchia di Roccaraso, in Abruzzo. Col 1 gennaio 1866 è introdotto
in Italia il matrimonio civile. La corrispondenza tra i vescovi di una

stessa regione, i progetti in vista di una azione comune, le critiche ad

essi, l'ansia febbrile di chiarire le idee ai fedeli, le consultazioni con Ro-

ma, appaiono evidenti dai documenti diocesani. L'episcopato - dopo

aver tentato invano di impedire l'approvazione degli articoli relativi nel

nuovo codice entrato in vigore nella data or ora indicata - ricorda ai

fedeli l'obbligo del matrimonio religioso, ma prudentemente raccoman-

da anche il rito civile. Le statistiche anagrafiche permettono di seguire

globalmente la rapida diffusione del matrimonio civile, e la graduale

scomparsa del matrimonio solo religioso (che perdura per qualche anno

a Roma, dopo il20 settembre, e qua e là). I registri parrocchiali permet-

tono però di seguire da vicino il fenomeno. Nel registro dei matrimoni,
a Pescocostanzo, all'inizio del 1866 appaiono due tozzi ma espressivi

disegni: a sinistra, i due nubendi sono in piedi davanti a un tavolo, die-

tro il quale siede un uomo barbuto. A destra la stessa coppia è genufles-

sa davanti a un sacerdote. In altri fogli sono disegnati due uccelli

tapaci, uno di fronte all'altro, in atteggiamento ostile. Preoccupazioni

a nella socieù preindustia : << I con-
nella ptopria parrocchia. Méen Le

o di endogamia parrocch
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pastorali, amarezza per la perdita del prestigio sociale fino allora godu-
to, ansie per il futuro, si fondono insieme provocando una sincera,
grande amarezza.

Il parroco di Pescocostanzo per un decennio (1866-1876) registra
accanto all'atto del matrimonio religioso la data e I'ora esatta del matri-
monio civile. In genere il rito civile precede quello religioso, ora di
qualche ora, per lo più di qualche giorno. È impossibile deìerminare se

la coabitazione e la consumazione seguissero I'atto civile o si attendesse
la celebrazione religiosa. Sarebbe interessante conoscere se osservazio-
ni come quelle trovate a Pescocostanzo siano reperibili in altre parroc-
chie, in altre regioni. Temo che pochi parroci abbiano avuro quella
sensibilità mostrata da quel pastore, che oltre tutto si era formato alla
solida scuola benedettina di Montecassino.

Ma il matrimonio implica ben altri problemi. Penso all'età degli
sposi; ovviamente una madre di 16 figli si doveva essere sposata sui
venti anni, ma i registri non sempre presentano questi dati. In Sarde-
gna persiste per secoli iI fenomeno della convivenzatlote axoio senza
la celebrazione del sacramento matrimoniale. Esso è ricordato nelle re-
laziori ad limina di vari vescovi sardi, e negli atti delle loro riunioni
(non propriamente sinodi) conservati aOzieri (per il 18j0), a Tempio
Pausania (per il 7876), a Sassari (per il 1890). Cabizzosu ha anahzzato
a fondo la diffusione del fenomeno, le sue cause (persistenza di una cer-
ta mentalità << pretridenrina »> che considera valido il matrimonio clan-
destino, difficoltà economiche, opposizione a un cambiamento di at-
teggiamento nei confronti di nemici che sarebbe stato chiesto da una
confessione...), I'atteggiamento dei vescovi, severissimo ma sterile,
l'indifferenza delfa popolazione, che considerava i conviventi autentici
sposi, la frequente tolleranza del clero locale, in questo caso in contra-
sto col vertice. L'archivio della diocesi di Catania, oltre ad offrire molti
dati statistici che permertono di seguire I'incidenza che ha avuro nei
primi anni I'introduzione del matrimonio civile, o testimonia alcuni ca-
si di bigamia che non si moltiplicarono solo per un esplicito accordo fra
le due autorità e la cura del vescovo Dusmet di ricordare ai procuratori
del re l'eventuale necessità, in alcuni casi (ufficiali dell'esercito ecc.),
della celebrazione solo religiosa. Altri documenti mostrano rari casi di
maffimonio << a sorpresa >», cioè alla << Renzo e Lucia >>12.

Per i defunti, i registri parrocchiali possono mostrarci se l'assisten-
za religiosa fosse realmente un fatto abituale ed,universale: solo un

t2 G. Ztro, op. cit., pp. 428-446.
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con{ronto fra il numero dei defunti e quello dei funerali religiosi po-

trebbe dimostrare la diffusione, piuttosto limitata, dei funerali esclusi-

vamente civili.
Dissensi tra clero e oescotti. I contrasti non mancano anche nell'Ot-

tocento, nonostante le affermazioni diJemolo all'inizio della sua opera

classica ". Colpiscono soprattutto le vere lotte fra capitoli e vescovi: li
troviamo a Treviso, a Milano, aTaranto. Del contrasto a Treviso la do-

cumentazione è conservata all'ASV , Congregazione del Concilio, (Tar-

visina, Jurium particolarium), ma anche presso la casa generalizia delle

Maestre Dorotee'4; per Taranto, sotto mons. Jorio (1845 -192L, vesco-

vo di Taranto dal 1885), per Milano, con Nazari di Calabiana (1808-

1893, vescovo di Milano dal 1867), per Spoleto, con mons. Pagliati
(1834-1900, vescovo dal 1879), nell'archivio diocesano, e nell'ASV (re-

lazioni ad Limina) ts. Le cause di questi contrasti sono diverse. A Tre-

viso essi sono dovuti alle anacronistiche rivendicazioni dei canonici dei

loro privilegi di un tempo, che limitavano di fatto l'autorità episcopale,

sul seminario e su altri atti della curia (ma queste pretese nascondevano

anche l'antica tendenza delle famiglie nobili della città, di conservare

il proprio dominio sul territotio: i canonici erano quasi tutti nobili). A
Perugia'6 si ripete lo stesso fenomeno, legato questa volta al governo

delle confratenite. A Milano, esso nasce dal contrasto fra intransigenti,
succubi dell'Albertario, e conciliatoristi )7. ATarunto esso trae motivo
dall'opposizione dei canonici alla creazione di nuove parrocchie, che

avrebbero sottratto alla cattedrale I'autorità su Parte della città. Emer-
ge così un altro aspetto inatteso della cura pastorale dell'Ottocento; la

difficoltà di superare l'antica concezione dell'unica parrocchia per una

diocesi, del vescovo solo parroco della cattedrale, unica e vera parroc-

chia, che delega agli altri rettori delle chiese succursali solo una parte

della propria autorità. Questa visione 
^pparc 

a Taranto, dove è com-

,, A.C. Jrrraor-o , Cbiesa e Stato in ltalia nryli ttltimi cento anni, Toino 1948, pp. 15-16.
ta CIt.Il uescoao Giooanni Antonio Faira e il sao istituto nell'Ottocento uefleto, 

^ 
ctrt^

di A.I. BesseNr, Roma 1988, pp. 157-174.

" M. SeNsI, La diocesi di Spoleto nella secottda meù dell'Ottocento, inUtt uomo nuooo

per un mondo più amano, Don Pietro Bonilli, Spoleto 1987, pp. 275-338. Lo- studio si fonda

ìssenzialmentL sula copia spoletina della relazione ad limina del Pagliati, di 400 pp., caso

forse unico. Purtroppo lo studio filologicamente non è perfetto'
16 Cfr. gli scarni cenni della relazione tenuta a Perugia nel settembre 1988 ddla prof'

M. Lunr, di cui aspettiamo la pubblicazione integrale, in « Riv' St. Ch. It. >>,42 (1989),

pp.27L-274, spec,27).
r7 Cfr. laàocumentazione, per lo più diocesana, cootenuta nella tesi, di prossima pub-

blicazione, difesa nel 1990 all'Univ. Gtegoriana di Roma: E. Anecrt, Alcmi aspetti dell'epi-

scopato di Luigi Nazai di Cahbiana arciuescouo di Milano (1867-1893).

47
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battuta dalloJorio 16, fia anche aCatania, dove, sostenuta dal Dusmet,
è superata solo col Francica Nava'e. A Caltanissetta invece il contrasto
non è fra vescovo e canonici, matra parroci e viceparroci, un po' soffo-
cati dal superiore immediato. La corrispondenza del vescovoJacono col
clero ne dà una sicura testimonianza, e mostra la difficoltà del vescovo,
costretto a mediare fra le due parti. Ma anche a Caltanissetta l'erezione
di nuove parrocchie, storicamente e pastoralmente necessaria, provoca
nuove difficoltà tra parroci e rettori delle antiche chiese non parroc-
chiali, fra parroci e fedeli abituati a rivolgersi per funerali ed altre ne-
cessità della vita all'edificio di culto più caro, più tradizionale, più
vicino alla casa paterna. Mons. Jacono con pazienza e tatto risolse gra-
dualmente molte delle difficoltà, dovute in fondo ad una certa mentali-
tà paesana, ripiegata in sé stessa, ostile ai cambiamenti, gelosa degli
antichi costumi ao.

Linee pastoral/. Molto risulta dalla visite pastorali. Non mi fermo
su di esse, dati gli studi, gli scritti, le discussioni di questi ultimi tempi.
L'opera di Gabriele De Rosa è preziosa, e, almeno per larga parte d'Ita-
lia, insostituibile. Naturalmente il suo metodo non è l'unico possibile,
e in Francia, come hanno dimosffato Umberto Mazzone e Angelo Tur-
chini al, si è seguita un'altra via.

Vorrei invece ricordare che accanto alle visite pastorali ci sono negli
archivi diocesani altri documenti che illuminano tutto un metodo pasto-
rale, fondato largamente sulla coazione. L'analisi dei processi sul buon
costume istruiti dal Tribunale del Vicariato di Roma dal 1814 al1870 a2

rE A. FrNo, Società cioib e « iconqtista » cattolica in rna diocesi dcl Sud ta Otto e Noue-
cento, I*cce 1981 (mia recensione in « Civ. Catt. », 1984, IV, p. 615).

ts G. Zrco, op. cit., pp.247-254.
ao Cfr. la documentazione (carteggio del vescovo col clero) contenuta nella tesi di prossi-

ma pubblicazione, difesa nel 1990 all'Univ. Gregoriana di Roma: C. Naxo, La iliocesi di Calta-
nitsetta tru lc dae guere (Autoiù ed ubbidienza; La iforma delle circoscizioni patoccbiali),

ar U. MazzoNE - A. Tuncunu, Leaisitepastoruli. Analisi di txafonte, Bologna 1985.
a2 T. S,tn»uu, I processi srl bron costuftie istruiti dol Tibunale del Vicariato di Roma

nell'Ottocento, inRicerche per la stoia religiosa di Roma, I (1977), pp. ll3-174. Cfr. del re-
sto, per il periodo precedente, I'editto di mons. Tommaso Orfini, vescovo di Foligno, dell'8
giugno 1568 (Ricetcbe di stoia socio-rcligiosa, Foligno, ), 1984, pp. 258-261, da un manife-
sto a stampa della biblioteca comunale): la bestemmia è punita con una grave multa, e, in
caso di recidiva, con la perforazione della lingua e la galera. Entro tre giorni ognuno deve
licenziare le proprie concubine, sotto le pene sancite dai canoni. Non si riconoscono i risulta-
ti di queste drastiche disposizioni. Il predecessore dell'Orfini, Isidoro Chiari, in alcune pre-
diche pubblicate a Venezia (I. Cru.tRr, bt Eoangeliam secundtm Matthaeam, Venetiis 1566,
or. XXXVI, l»., Orationam qaas extraordinaias appellzoit, 2 voll., Venetiis 1567, II, or.
LXXXN) si era scagliato con un realismo fin troppo crudo contro la moda femminile scol-
lacciata, e contro quella maschile, che adottava i noti costumi rinascimentali, avvezzi a met-
tere in rilievo le parti virili. Anche in questo caso non conosciamo i risultati.
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lo mosla abbondantemente. Ci si può chiedere se in al6e diocesi, al-

meno nello Stato della Chiesa, si seguissero metodi simili e si trovino

analoghi processi. Latendenzacomunque appare anche nella prassi dei

biglietti pasquali, seguita sempfe a Roma fino al 1870, e ben ricostruita
da Raimondo Turtas in base alla documentazione del vicariatoa). Lo

servi bene il precetto di Pio V, di privare della visita medic a i malati

restii alla confessione a6. Probabilmente uno spoglio attento degli archi-

vi diocesani mostrerà la persistenza, sino a metà Ottocento, di questa

pastorale coattiva.
Non dovrebbe essere difficile trovare negli archivi diocesani le let-

diocesi in queste circostanze. Illuminate è I'omelia di mons. Porta,

vescovo di Pesaro (L866-7953, vescovo di quella sede dal L977 al

t9574e). Egli condivide in pieno lo stato d'animo della grande mag-

ar R. Tunr.rs, L'osseruanza ilcl precetto pasquale a Rona nTli 1861-1867, in_P. Dnou-

rrns - G. MenrrNe - P. Turr,nr, La oitt religiosa a Roma intomo al 1870, Ricerche di stoia

e sociologia, Roma 1981, pP. 95-110.
aa M. L,tnI, « Morosi al soddisfacimento »>, -

negli ultimi anni dello Sttto Pottificio, in Studi
(1987), pp. 2o5'2t8.

a, G. MenrrNl , Pastorale codttioe nell'Italia dell'800: Atcona, luglio 1860, inRia. St.

Ch. It,, )8 (1984), pp. 482-48r.
1u' G. Menrmi, Rilieoi circa l'ossentanza deth boltt di Pio V sui medici nella ìliocesi d.i

pisa, inGregoianumi,, 57 (1976), pp. )51-)64.I1 lavoro si fonda quasi intetamente su docu-

menti dell'archivio diocesano di Pisa.
a7 Cfr. l'introduzione di G. Mrccou al primo volume già citato della collana sulle lette-

re pastorali, curato da D. MrNozz, Genova 1986.
as In realtà tlMenozzinella sua collana offre I'indice (non il regesto) ctonologico delle

ae Arch. dioc. Pesato (fotocopia presso 1'a.).

L'osseruarza del precetto pasquale a Petugia
i e mateiali per la stoia dellc religioni, 53
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giorunza degli italiani davanti a17a rupida vittoria: ma la sua omelia più
che un discorso sacro è una concione politica, piuttosto ingenua e priva
di lungimiranza e di senso storico. Porta era stato nominato da Bene-
detto XV; l'eccitazione del pastore pesarese (che nel 1936 avevaTO an-
ni e che andò a riposo ad 85 anni) è agli antipodi della fueddezza di
Benedetto XV di fronre al nazionalismo imperversante nel 1915-1918.
Un esame attento ci darebbe un quadro di aspetti non del tutto noti
dell'episcopato di quegli anni. Il tono marcatamente anticomunista do-
vrebbe contrassegnare pastorali, omelie, discorsi degli anni 1946-1950.

Religiosi. Gli archivi di molte case religiose possono custodire diari
o cronache dalle quali non è difficile ricostruire gli aspetti essenziali
della vita di molte comunità nel sette-ottocenro, i riflessi dell'occupa-
zione francese in varie parti d'Italia, l'eventuale dispersione nel perio-
do napoleonico ed in quello liberale, le reazioni dei religiosi, la solle-
citudine dei superiori, il lento ritorno alla normalità ro. Ai documenti
indicati nel mio lavoro citato si potrebbe aggiungere il diario o, se vo-
gliamo, la cronaca manoscritta del monastero Regina Coeli di Roma,
tuttora vivo dopo molte vicende alla periferia della città: si tratta di va-
ri volumi, che vanno dalla f.ondazione (metà del Seicento) alla metà del
Novecento. Una ricerca analoga si può tentare qua e là: ho scoperto
analoghi diari a Treia, nel monastero delle Visitandine, a Matelica, in
quello delle clarisse'r. Ma gli stessi archivi diocesani contengono vari
documenti sui religiosi. I vescovi ne parlano nelle loro rclazioriad limi-
na, nel7a corrispondenza, conservata nell'archivio diocesano, nelle cir-
colari stampate, nei verbali e negli atti delle loro riunioni. Un'indagine
accurata permetterebbe di approfondire la sintesi generale finora da me
tentata in base a dei campioni, di studiare l'atteggiamento dei vari ve-
scovi, alcuni dei quali non sembrano molto interessati al problema delle
soppressioni.

scovi e S. Sede, che riflette le preoccupazioni dei vari periodi.

, ,,ii,?,, 1.E70' in chiesa

:r I»., ttocento, inRht.
St. Ch. It., moltiplicati con
esplorazion
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Sinodi. Recenti studi hanno dimostrato che molti sinodi della pro-

vincia di Genova, del periodo posttridentino, erano sino al 1986 inedi-

ti52: i testi non sono facilmente decifrabili, almeno a chi non è esperto

in paleografia. Per il periodo tra la metà del Cinquecento e la fine del

Seicento sono stati ritrovati circa 60 testi sinodali inediti. Forse un

analogo risultato si può raggiungere in altre province ecclesiastiche. I
sinodi poi possono essere studiati da va1i punti di vista: giuridico (al

limite si potrebbe tentare la ricostruzione del diritto canonico di una

provincia), sociale (approccio fondato sull'interpre tazione socio-econo-

mica di una zona), pastorale (linee emergenti). La struttura dei testi si-

nodali è per lo più quasi identica: de fide, de personis, de rebus sacris.

Essa almeno in parte dal codice di Giustiniano,
ed è l9l7.In molti sinodi del|'ancien régime la

difes a un largo posto, mentre in quelli dell'Otto-
cento si avvefte una preoccupazione pastorale ora opportuna e feconda,

ora severa e anacronistica. Il sinodo provinciale di Capua (1859)'r in
tutto il capitolo IV combatte realisticamente la magia, spesso pratic t^
da donne, che in modo non sempre verecondo pretendono di evocare

i morti, predire il futuro, annunziare eventi lontani, guarire uomini e

animali, icoprire oggetti perduti, mettere in fuga animali nocivi, indivi-

sta battaglia appare in mons. Anzani (1703'1770, vescovo di Campagna

dal 17)6j,.ori t.., studiato dal De Rosa su documenti degli archivi dio-

cesani, n idalCommodaro, econtinuerà
ai nostri campano del19fi). Altre volte

i vescovi e. A Chioggia nel 1863 si vieta

ai genitori di invitare a pranzo il fidanzato della figlia (o viceversa) , imi-

trndo il card. Cagiano de Azevedo, vescovo di Senigallia, che in un

t2 I sinodi posttridentitti delh proaincia ecclesiastica di Genooa, I, Le fonti (1565-1695),

Testi inediti e iidice d4li editi, prefazione di L.M. Dr BenNlRDrs, a cura di M. Pmrrco e

A. GonrNr, Genova 1986.
,r Il sinodo fu srampato, ma per motivi ignoti non venne diffuso. È reperibile sia nell'ar-

chivio diocesano, sia in quello delli ex Congr. del Concilio, ora del Clero (Concilia, scatola 24).

'a Ivi, scatola 84'
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editto criticato sarcasticamente dallo stesso card. Mastati Ferretti,
proibiva ai fidanzati, sotto pena di scomunica, di scambiarsi regali::.
A Torino invece, forse per il ricordo della dura lotta sostenuta nel
1850, ancora nel 7873 si insiste in difesa dell'immunità ecclesiastica.

Sarebbe interessante studiare sino a che punto i sinodi si mostrino
favorevoli alla comunione frequente. È poi utile ricordare l'elemosina
minima richiesta per la celebtazione di una messa, se non altro per ten-
tare di tradurre in valori odierni quelli delle monete di allora (1 lira del
1860 equivale più o meno a 1.000 lire di oggi).

L'introduzione al secondo volume della collana diretta da Silvio
Ferrari (sinodi italiani del 1866-1878), stesa da Paolo Perruzzi, cosri-
tuisce un valido esempio di una lettura critica dei sinodi, che scopre
le linee portanti della pastorale del tempo (difesa dal mondo moder-
no, raf.foruamento dell'autorità del vescovo e del parroco, scarsa fidu-
cia nel laicato). Penso comunque che sarebbero graditi lavori sintetici,
ma fondati sulle fonti, come quelli di P.E. Courroolno, La diocesi
di Squilhce attraueno gli ultimi tre sinodi, 1754-1784-1889, Vibo Va-
lentia 1975.

Confratemite. Gli statuti, editi o inediti, mosrrano non solo il fine
specifico delle singole, ma anche la devozione tipica di ciascuna. La cor-
rispondenza col vescovo mette in risalto altri problemi: la pretesa di
una larga autonomia e di quasi indipendenza dal vescovo (restano da
esplorare le cause di questa inclinazione così viva), la consistenzapatti-
moniale, spesso cospicua, la composizione effettiva (è probabile che in
esse si siano infiltrati massoni ostili alla gerarchia come in Brasile), il
peso reale che le confraternite esercitarono nella vita diocesana (azione
cultuale, sociale, con la direzione di qualche monte frumentario; oppu-
re conftoaltare al potere del vescovo, tentativo dei notabili del posto
di conservare iI loro influsso e il loro potere nella città e nella diocesi?);
I'evoluzione della confraternita dopo il 1860, mutata la struttura della
società (inizio di una decadenza irreversibile). E ci si può chiedere se
la situazione sia identica o diversa nell'Italia settenrrionale e meridio-
nale e nelle isole 16.

" Arch. dioc. Senigallia: anche in Bibl. Casanatense, ms. 4874.

'6 Sulle confraternite, a partel'Ordo fratefttit4tis, del compianto Meersseman, cfr. oggi
i due volumi (direttamente concernenti le confraternite romane, in realtà con una probleÀà-
tica e con indicazioni di carattere generale) della collana Ricercbe per la storit religiosa di
Roma, diretta sostanzialmente daL. Fronerr, e con validi suoi contributi:5 (L984),Le con-
frakmik rcmane: esperienza religiosa, socieù, committenza artistica; 6 (1986), Stoiografia e ar
cbiai delle confratemite rotofle.
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In genere, dalla comispondenza dei vescovi, dai loro decreti, sul

culto, sui laici, sulla moralità, dalle loro omelie, dalle loro pastorali, da

questo e da alro materiale può emergere netta la personalità del pasto-

re, spesso zelante, non sempre prudente, taloru incline ad un'intransi-
genz^ fuori luogo nei confronti del governo italiano. Nella sola Umbria
incontriamo tutta una gamma di atteggiamenti, da quello prudente del

Pecci a Perugia, a quello duramente intransigente dell'Arnaldi a Spole-

to, arrestato per un anno dopo il 1860 per il tono duro delle sue pasto-

rali edite subito dopo l'unificazione. Penso alla lunghissima relazione

ad liruina del vescovo Pagliari, il secondo successore dell'Arnaldi a Spo-

leto, che scrive praticamente di suo pugno il documento di 400 pp., tut-
tora inedito 57 . La relazione del 1899 costituisce un'ampia storia della

diocesi d^|79 a|99, e, insieme, un appassionato tentativo di autodife-

sa. L'arcivescovo si ferma essenzialmente su quattro problemi: l'anti-
clericalismo diffuso nella stampa locale (soprattutto nel giornale Spar-

tacas); il dilagare della massoneria, con 400 iscritti, e la vigile assistenza

dei « fratelli »> per impedire che un massone morente riceva i conforti
religiosi; le polemiche contro un parroco, autore di un opuscolo contro
il celibato, poi riconciliatosi con la gerarchia; il caso Bonilli, oggi beati-

ficato, allora guardato con sospetto dal vescovo Cavallini, successore

immediato dell'Arnaldi, ma anche dallo stesso Paghari, che lo minacciò

di sospensione a divinis, per alcune innocue seppur forse ingenueinizia-
tive, e per l'esitazione del sacerdote spoletino a consegnare al suo supe-

riore alcuni scritti. Le vite di alcuni vescovi italiani uscite in questi

ultimi anni rs, Gastaldi di Torino, Radini Tedeschi di Bergamo, i ve-

scovi di Trento dal 1861 al 1918... si fondano in parte sull'archivio va'
ticano, in maggior misura su quelli diocesani. Un esempio interessante

è l'elenco delle fonti consultate dal Benvenuti, autore dei profili dei

vescovi trentini, nell'archivio diocesano di Trento: atti e corrisponden'
za personale; opuscoli e memorie manoscritte di Celestino Endtici arci-

vescovo di Trento, sui difficili rapporti coll'Austria. Un materiale
analogo si trova a Mantova, nell'archivio storico diocesano, ben conser-

vato e ordinato: bùza la figura del vescovo Corti, malvisto da Roma

per la sua resistenza all'adesione personale all'indirizzo dilatga patte
dell'episcopato in difesa del potere temporale. E, accanto al Corti, spic-

ca mons. Martini, autore de ll confortatoio d.ei nartiri d.i Belfiore, che

s7 Cfu. nota )5.
,t G. Tururxnttr,LorenzoGastaWi, 1815-1883,2 voll. CasaleMonferrato 1988;G. Blr-

rerjLr,lJn pastore trufede e ideologia. Giacomo RadiniTedescbi, 1857-1914, Genova 1988; S'

BrNvrNurt, I pincipi ttescooi di Trento fra Roma e Vienu, 1861-1918, Bologna 1988.
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solo la mitezza e I'equilibrio di Pio IX salvò dall'indice re. Lo stesso si
può dire per Bergamo: importatissimo il fondo: Documenti dci uescooi.
Radini Tedeschi...

Probabilmente almeno alcuni archivi ci aiutano a cogliere esatta-
mente I'entità della partecipazione ai sacramenti. Soprattutto gli stati
delle anime, dove esistono, sono utili in questa ricerca. Turtas ha ana-
lizzato quelli del Vicariato di Roma60, Lupi quelli di Perugia6l: forse
altrove sono riservate delle sorprese.

A conclusione di questa relazione, che a prima vista può sembrare
poco unitaria, mi permetto di mettere in evidenza alcune domande che
lo storico pone all'archivista.

1) I casi che abbiamo ricordato di trascuratezzanellaredazione dei
registri parrocchiali (Abruzzo, Puglia. . .) sono anomali, imilevanti ai fini
di un giudizio complessivo, o sono più frequenti, tali da incidere nella
valutazione finale? E, in definitiva,latrascuratezza su questo punto si-
no a che punto è indizio di una larga negligenza nella cura pastorale?

2) Analogamente, i casi rilevati di amministrazione della cresima
a lunga distanza dalla precedente, con intervalli di cinque, dieci, quin-
dici anni, sono anomali, o, come sembra, costituiscono esempi vistosi
di un costume diffuso, che sembra provare uno scarso senso pastorale
dei vescovi « tridentini » (cioè << posttridentini »)?

3) Abbiamo incontrato due diversi casi di <( tasso di perseveranza »>

dall'ingresso in seminario al sacerdozio: Amalfi (77 ,14 per la fine del-
l'Ottocento), Camerino (5,TVo, stesso periodo). Quale delle due situa-
zioni è più diffusa in Italia?

4) La c:ur:a del parroco di Pescocostanzo nel notare sui registri dei
matrimoni (a partire dal 1 gennaio 1866) la data esatta (giorno e ora) della
celebrazione del rito civile costituisce un caso unico in Italia, o anche al-
tri parroci hanno mostrato lo stesso interesse, la stessa sollecitudine? Si-
no a che punto i registri parrocchiali possono costituire un valido
strumento di ricerca nell'analisi e nella ricostruzione del fenomeno?

5) Quale è la condizione archivistica dei documenti relativi alle vi-
site pastorali? Cosa prevale: disordine o organica sistemazione, lacune

'e Sull'archivio diocesano di Mantova si fondano largamente i vari lavori di A.G. PE-
coRARr, I^a Chiesa di Mantooa (1860-1878). Conciliatoi o iltansigenti? Fine di un'epoca, Ro-
ma 1976 (estratto dalla tesi discussa nel 1976 all'università S. Tommaso d'Aquino, Roma);
Luigi Martini tru Manlota e la S. Sede, inCiuiltà Mantooana, 12 (1978), pp. 105-158.

60 Cfr. nota 4J.
61 Cfr. nota 44.
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dovute a cause diverse, tra le quali I'assenza di regolari visite pastora-

li 62 7 In ogni modo, il materiale esistente permette o no una ricostruzio-

ne obiettiva della vita cristiana del popolo di Dio nel periodo della

Controriforma e in quello successivo, dell'Otto-Novecento? Quale me-

todo è preferibile, quello analitico e completo relativo a una sola visita
(alla De Rosa), o quello diverso, seguito da altri (Francia ecc.) che tende

al confronto tra diverse visite successive in uno stesso territorio? E, in
definitiva, questa ricosruzionerufforzala tesi di Gramsci, ripresa a li-
vello scientifico da Ginzburg ed altri, e, a livello giornalistico, da Mon-

tanelli (preoccup mantenere

il proprio domin sulle classi

rurali: e I'Italia nzialmente

tico dello sforzo per avere un « figlio prete »)?

55

62 È interessanre notare che l'ideale proposto ai vescovi nell'epoca posttridentina subi-


