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P. Russo:

FONTI PER LA STORIA SOCIALE E POLITICO-RELIGIOSA
DELLA CALABRIA NEL SECOLO XIx.

Gli Archivi ecclesiastici della Calabria, in pessimo stato fino
a poco tempo fa, sono in via di riordinamento, salvo qualche rara
eccezione.

Tra questi ultimi sono quelli, molto importanti, di S. Seve-
rina, di Catanzaro, di Nicastro e di Squillace, in cui è molto ar-
duo mettere le mani. La stessa cosa si dica anche per quelli, me-
no importanti, di Oppido e di Mileto, distrutti dai terremoti in
buona parte.

L'Archivio diocesano di Gerace-Locri avrebbe dovuto con-
servare una documentazione piuttosto significativa sui moti del
1848, che vide la fucilazione dei Cinque Martiri di Gerace e che
coinvolse, almeno indirettamente - secondo le accuse dei libe-
rali del tempo - la responsabilità del Vescovo Mons. Luigi Per-
rone (1). Purtroppo dall'Archivio Vescovile non è affiorato nulla,
almeno nelle ricerche da noi condotte personalmente e fatte pro-
seguire da ecclesiastici del luogo.

Tuttavia qualche riferimento indiretto si può rilevare dal-
I'Archivio di Stato di Napoli, per esempio nei Dispacci Ecclesia-
stici del tempo, in cui viene comunicata al Vescovo di Gerace
I'assegnazione della medaglia al Merito dell'Ordine di Francesco
I .. pel modo onorevole col quale si è comportato nelle ultime
emergenze. (2). Riconoscimento che, del resto, è stato concesso

anche all'Arcivescovo di Rossano per gli stessi motivi. E quest'ul-
timo era precisamente Mons. Pietro Cilento, napoletano, del quale

si ricorderanno i liberali subito dopo I'Unità d'Italia (3).

Forse alcuni elementi potrebbero affiorare dall'Archivio Ve-
scovile di Gerace nella raccolta delle Disposizioni ministeriali,
ivi conservate, che si estendono dal 1830 al 1859; mentre la con-

dotta del Vescovo Perrone viene validamente documentata e di-
fesa in un manoscritto del Can. Cantore Migliaccio, al quale si

è ispirato di recente il Can. Antonio Oppedisano (4)'

Gli Archivi diocesani di Cassano, di Crotone e di Cariati, di

(1) A. OpprorsANo, f Moti Riuoluzionarì in Calabria nel 1847. Locti,
s. d.

(2) Ministero dell'Eccles., Registri Comenti, vol. 147, f. 19.
(3) Ivi.
(4) A. Oppuprsar.ro, Op. cit.. 61 ss.
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grande importanza per la storia del Decennio Francese (1806-1815),

sono stati saccheggiati o manomessi dai briganti durante quel tri-
ste periodo. Quindi non offrono nessun elemento di valutazione
dei fatti relativi al tempo di cui ci occupiamo. Ugualmente privi
di interesse specifico sono gli Archivi diocesani di Nicotera, Tro-
pea, di Bova e Bisignano.

Di conseguenza la nostra indagine resta circoscritta ai soli
tre Archivi Arcivescovili di Reggio, di Rossano e di Cosenza,

che, se sono poveri di materiale antico, sono poverissimi di docu-

mentazione recente.
Su questi superstiti frammenti sarebbe impossibile ricostrui-

re la storia religiosa, politica e sociale della Calabria dal 1799 al

1900: bisogna necessaritrmente far ricorso agli Archivi di Stato,

sopratutto al Grande Archivio di Napoli, che è una miniera ine-

sauribile per il periodo che va dal 1?99 al 1860, e agli Archivi di
Stato delle tre Provincie di Cosenza, di Catanzaro e di Reggio,

che contengono i Processi della Gran Corte Speciale imbastiti nel
1852 sui moti rivoluzionari del '48, in cui - come è noto - fu-
rono coinvolti diversi ecclesiastici, sia secolari che regolari. Un
sussidio non indifferente potrebbe essere fornito anche dalla stam-

pa periodica del tempo, specie per i fatti posteriori aI 1860; ma

questa solo frammentariamente è reperibile sul luogo, cioè negli
Archivi e nelle Biblioteche di Cosenza, di Catanzaro, di Reggio

e di Vibo Valentia: collezioni piìr complete si possono invece

trovare nella Biblioteca centrale di Firenze e, limitatamente,
nella Nazionale di Napoli.

Passando perciò ai tre Archivi Ecclesiastici, che conservano

una qualche documentazione, possiamo dare le seguenti brevi
indicazioni.

Archit:io Arciu escouile di Reggio :

l) Cartetta con indicazione: Storio dol 1800 in poi. Contiene:
a) comunicazioni ministeriali e arcivescovili sul Trattato di

Firenze tra Ferdinando IV e Napoleone I, 1801-1802;

b) Proclami del 1806 sulle ragioni che hanno indotto i Fran-
cesi ad invadere il Regno di NaPoIi;

c) Lettere del Saliceti all'Arcivescovo di Reggio (an' 1806)'

con cui si fanno degli appunti all'atteggiamento del clero verso

il nuovo regime, mentre è certo che .. la famiglia dei Borboni di
Napoli non regnerà mai Più,r;
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d) Lettera del Duca Serra di Sassano sullo stesso argomento
(an. 1806);

e) Comunicazione da Catanzaro di Vincenzo Giannattasio.
con cui si ordina di sostituire nelle pubbliche preci i nomi di
Giuseppe Bonaparte e della Regina Giuseppina a quelli dei Bor-
boni;

f) Comunicazione a stampa del Duca Serra di Cassano, con
cui si assicura I'Arcivescovo << con la sacra ed invariabile parola »

dell'Imperatore Napoleone, che manterrà .< invariabilmente nella
sua integrità la nostra sacrosanta religione e veglierà con inde-
fessa cura alla conservazione di essa. (1806);

g) Formula di giuramento di fedeltà al Sovrano (17-5-1806);

h) Ortatoria all'Arcivescovo, perchè dai sacerdoti .. ne' pub-
blici sermoni e nelle sacramentali confessioni s'insinui il precet-
to di mansuetudine come nascente dal Vangelo e sommissione
all'attuale Governo rr;

i) Proclami del Reynier affissi alle Chiese di Scilla e di Fa-
vazzina;

l) Copia del Decreto (N. 333) del 20 dic. 1807, a firma del Se-
gretario di Stato Ricciardi, con cui si dichiara che i Religiosi se-
colarizzati << restano assunti alle rispettive loro chiese native con
tutti gli emolumenti e prerogative che godono gli preti 

'r;
m) Decreto per l'amministrazione dei beni dei monasteri;
n) Fascicolo riguardante il Regno di Murat (1808);

o) Notifica del Manhes all'Arcivescovo sulla liberazione dal
carcere, per motivi di salute, del Religioso Raffaele Rocca, che
viene internato in un convento di Catanzaro;

p) Anonimo: I Fratellì, Bandiera. Dramma tragico in quattro
quadri e un Instante Supremo. MS cart. di ff. 20 n. n. in 40.

q) Infine, Lettera del 18 maggio 1861, con cui si risponde ne-
gativamente alla richiesta del Governatore circa la partecipazio-
ne del Capitolo alla celebrazione della Festa Nazionale della pri-
ma domenica di giugno, con relativo parere dell'Arcidiacono La-
boccetta al Pro-Vicario.

lI) Cartella con indicazione; Tutto 1800.

a) Atti relativi aI Governo dell'Arcivescovo Mariano Ricciar-
di 1858-1860. Il Ricciardi fu esiliato nel 1861;

b) Notifiche varie di Mons. Di Benedetto e di Mons. Ciampa
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III) Cartella 47. Con indicazione '. Boua.
a) Notifica del 9 ottobre 1806 per la vigilanza e I'ispezione del-

la vacante Diocesi di Bova e per le contese tra D. Vincenzo Viola
e il Vicario Capitolare;

b) Atti vari dal 1799 al 1851, con diverse Ministeriali circa
la rinnovazione dei Ruoli, iscrizioni ipotecarie, legge sulla con-

suetudine delle decime e delle questuazioni in natura.

IV) Una cartella a parte, con la dicitura: Documenti' di inte-
resse storico, contiene una raccolta di lettere dell'Arcivescovo Ma-
riano Ricciardi, scritte dall'esilio: la prima è scritta da Marsiglia
il 14 febbr. 1861 ed è diretta al Capitolo Reggino, mentre I'ultima

- diretta ai Canonici e ai Sacerdoti - è datata da Roma 27 apr.
1870. Poco dopo rientrava in diocesi. Questo fascicolo di lettere
racchiude una notevole importanza, perchè lumeggia la situazio-
ne religiosa e civile di Reggio in quel decennio susseguente al-
I'Unità italiana. Tuttavia c'è da lamentare che da esso non affio-
rano i motivi, che hanno determinato l'esilio dell'Arcivescovo,
per i quali bisogna far capo ad altre fonti. Oltre la stampa del
tempo, abbiamo qualche indicazione nell'Archivio di Stato di
Reggio, (cartella M, 99 n. 15), in cui si conservano delle denunzie
anonime o pseudonime contro I'Arcivescovo, seguite dal Proces-

so a suo carico, con I'assoluzione con formula piena. Cosa che tut-
tavia non impedì il suo esilio.

Nello stesso Archivio (Busta 86, Inv. 73, n' 14, an. 1862) si

conservano gli atti della denunzia, della minutissima perquisi-
zione operata dalla Pohzia in casa del Can' Filippo Caprì, gior-

nalista e polemista di valore, ciefinito dal Cantù .. La Penna d'o-

ro della Calabria >>, con relativo processo, risoltosi anch'esso in
una bolla di sapone (5).

Notizie integrative di molta importanza si possono leggere

nelle opere, rimaste manoscritte e possedute da famiglie private,

del Can. Demetrio Nava, morto nel 1817, col titolo di Memorie
d.et Capitolo Reggino, Cronaca delle cose memorabili. di Reggio

e Antistitum Rheginae Ecclesiae... ad haec usque tempora sgl-

labus.
La storia religiosa e civile del tempo risorgimentale di Reg-

gio riceve non poca luce da due opere a stampa di scrittori coevi,

(5) Per queste
dell'Archidiocesi di

vicende si può r,edere il nostro volume della Storio
Reggio, II, Napoli 1963, pag. 312 ss.
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anzi attori, ma di tendenze opposte: Le Memorie della mia oita,
del Can. Paolo Pellicano di tendenza ultra-liberale e patriottica,
e le Notizie croni.storiche di Carlo Guarna-Logoteta, della corren-
te opposta. Nel valutarne le asserzioni bisogna tenere conto di
queste posizioni.

C'è da restare perplessi s;";rr""nza di qualsiasi docu-
mentazione nell'Archivio Arcivescovile di Rossano i cui Presuli
vengono ricordati nelle vicende storiche del tempo a incomin-
ciare dal 1?99 al 1880. L'Arcivescovo Cardamone passava per li-
berale e fu oggetto di diffldenza sia da parte del Card. Ru-ffo sia
della Regina Carolina; viceversa l'Arcivescovo Pietro Cilento,
napoletano e fedelissimo ai Borboni, fu coinvolto nei fatti del
1848 e del 1860. I suoi meriti furono riconosciuti dai Borboni con

I'assegnazione della medaglia al Merito dell'Ordine di Francesco
I, già ricordata. Tuttavia il suo processo e il suo breve esilio nel
1861, per motivi del tutto simili a quelli di Mons. Ricciardi, Ar'
cevescovo di Reggio, non ricevono nessun chiarimento dall'Ar-
chivio Diocesano.

Nell'Archit:io Capitolare si contengono degli atti quasi esclu-
sivamente amministrativi, con due sole eccezioni: un volume di
Sessioni Capttolari, dal 183? al 1854, di f. 168, e una Relazione del-
la Cattedrale, delle chiese e degli enti della Diocesi da presentare
al Ministro Guardasigilli (an. 1808-1869). Il mio fugace sopraluo-
go non mi ha permesso di appurare se in questi due documenti,
specie nel primo, affiorino degli elementi di orientamento per la
storia religiosa e sociale dell'epoca risorgimentale.

,r**

Qualche cosa invece si conserva nell'Archiui,o Arciuescouile
di Cosenza dove abbiamo trovato questi documenti:

I) lncarto A: Vicariato capitolare 1805-1818;

II)Incarto B: Vicariato capitolare 1823-1834. Tutti e due han-
no un'importanza molto scarsa, perchè il più delle volte si tratta
di atti di ordinaria amministrazione e di corrispondenza ordina-
ria con l'Autorità civile del tempo.

III) lncarto Mons. Pontillo. Ha un'importanza maggiore. In
esso si contengono i seguenti documenti:

a) Ministeriale del 7 giugno 1837 circa l'alloggio nelle chiese,
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da non permettere in nessun modo alle truppe di passaggio, co-
me si era verificato a Nola;

b) Circolare del 6 luglio 1849, con cui si comunica il Decreto
del 28 giugno, per il quale gli Ordinari sono nominati Ispettori
dei Collegi, dei Licei e delle altre scuole pubbliche e private, per
quanto si riferisce alla religione e alla morale;

c) Lettera del 5 ott. 1849, con cui si richiama I'attenzione de-
gli Ordinari sulla vigilanza sui Seminari, per owiare agli in-
convenienti verificatisi nel IB4B, frutto di malsano insegnamento;

d) Ministeriale del 19 dic. 1849, con cui si notifica il Rescritto
Pontificio sull'elevazione della festa della Presentazione di Ma-
ria a festa di doppio precetto per il Regno di Napoli, in riconosci-
mento dei benefici elargiti dalla Madonna alla Casa Reale;

e) Ministeriale del 4 dic. 1850 circa I'insegnamento pubblico
e privato da parte dei Religiosi, appartenenti agli Ordini Men-
dicanti;

f) Protesta dell'Arcivescovo, del Capitolo e del Clero, dat.
Cosenza 19 dic. 1856, contro il vile e proditorio attentato a S. M.
da parte di Agesilao Milano;

g) Ministeriale dell'B febbr. 1865 circa l'Erequatur concesso
alla pubblicazione dll'Enciclica pontificia del 1864 e al Sillabo.

IV) Secondo incarto Mons. Pontillo. Contiene:
a) Ministeriale del 26 ap. 1831 con accluso regolamento sulla

stampa, relativamente all'art. 12 della Legge del 13 agosto 1851;
b) Ministeriale del 27 apr. 1850 sul giuramento e sulle depo-

sizioni delle Claustrali da prestarsi alla grata nell'interesse della
giustizia;

c) Incartamento riguardante la leva militare dei chierici dal
1866 al 1870.

A questi pochi documenti dell'Archivio Arcivescovile se ne
possono affiancare altri di provenienza ecclesiastica, ma non più
conservati negli archivi ecclesiastici. Accenniamo prima di tutto
al famoso manoscritto, che va sotto il nome di Cronaca del Bosco,
il cui vero titolo è il seguente: Della uera origine della città. di
Cosenza e suo q.ccresci,mento col, ragguagli,o della Chiesa Arciue-
scouile, suoi Prelati, delle Parrocchie e altro notabile della R.
Udi.enza Prorsinciale e suoi, uice Re e Presidi. Si tratta di un'o-
pera di diversi autori, almeno quattro, i quali riflettono nello
scritto le proprie tendenze politiche. Per quel che ci riguarda più
da vicino, possiamo dire che è di tendenza antiborbonica la par-
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te che si estende dal 1799 al 1820; mentre è di ispirazione borbo-
nica - o reazionaria, come dicono i liberali - il proseguimento
che arriva fino al 1861. Neila valutazione del contenuto bisogna
evidentemente tener conto delle tendenze degli scrittori.

Questa Cronaca è oggi alla Biblioteca Civica'
All'Archivio di Stato invece, oltre gli importantissimi pro-

cessi politici det 1852 per i fatti del '48, si conservano altri docu-

menti di molta importanza per la storia del Risorgimento, e cioè:

i quattro volumi delle Sentenze delle Commt'ssioni. mil'itari, fran-
cesi, in Cosenza dol 1806 al 1810, in cui si contengono 378 senten-
ze con ben 344 condanne alla pena capitale, in cui figurano di-
versi ecclesiastici, sempre sotto la solita accusa di opposizione
al regime e di favoreggiamento dei briganti, vale a dire degli op-

positori del regime veri o presunti che siano (6).

Una fonte integrativa di questo periodo sono gli Annali'
Calabria Citra d.at 1806 ol 1811, del Can. Lorenzo Maria Greco
pubblicati postumi in 2 vol. a Cosenza nel 1872.

Abbiamo inoltre, sempre ne1l'Archivio di Stato, il Libro del-
le Messe raccolte, per li condannati, a morte dal" 1826 al 1847, di
una certa importanza per conoscere i suppliziati per motivi po-

litici. A questo se ne afflanca un'altro di uguale contenuto, inti-
tolato I Suppli,zi.att d.i, Cosenza dal 1816 al 1847 (7).

Tutti e due questi libretti, di contenuto piuttosto arido e

scheletrico, appartenevano all'Arciconfraternita di, S. Maria della
Mi,sericordio, detta dei Bi,anchi.

Infine ricordiamo il Vol. CXXXI dei Processi politici, a cari-
co del Can. Antonio Lupinacci e del Riformato P. Bonaventura
da Grimaldi, accusati di aver istigato nelle loro prediche del-
l'ott. 1860 i cittadini alla ribellione aI nuovo regime, e sopratut-
to il vol. CLXXXVI, della stessa sez. dei Processi Politici, che

contiene il Processo a carico di Mons. Lorenzo Pontillo, Arci-
vescovo di Cosenza, notevole per le deposizioni a suo discarico
di insigni personaggi del tempo e che si risolse in una bolla
di sapone (8).

(6) V. la descrizione sommaria fatta da M. Borretti, in « Arch. St.
per la Calabria e la Lucania » >OilI, 257-210.' (7) Cfr. Bonnrrrr, I Suppliziati d"i Cosenza dol 1816 al 1847, in «Bru-
tium >> an. )O(XIII (1949) n. 8, p. 5; n. 10, p. 7.

(8) Bonnrtrr, Un Processo d,i deborbonizzazione nel 7863 contro I'Ar-
citsescouo di. Cosenza e la testimonianza di. V. Padula, in «Arch. St. Cal.
e Luc. » XIX, 243-248. Cfr. F. Russo. Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza.
Napoli 1958. 543-544
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Sono come si vede, delle notizie frammentarie; ma non del
tutto inutili per la ricostruzione della nostra storia del secolo
XIX che, come si sa, è in corso di revisione da parte di storici
oggi meno settari e più sereni di quelli del secolo scorso.

Il Prof. MoncuEN, dopo aver espresso al relatore il più vivo
compiacimento suo e dei presenti, dà la parola al Rev. prof. D.
Paolo Collura, Delegato archivistico per la Diocesi di Monreale.

D. Cor,r,uu:

FONTI PER LA STORIA DELLA CHIESA AGRIGENTINA
NEL SECOLO XIx CON UNA PREMESSA

SU TAIUNI ARCHIVI DELLA SICILIA

Anzitutto una premessa ed una giustificazione. Il tema che

mi è stato assegnato - un'indagine sintetica esplorativa degli
archivi ecclesiastici dell'intera Sicilia per il sec. XIX - è uno
di quelli che fanno tremar le vene ed i polsi anche al più provet-
to ed esperto archivista.

Anche se limitata aI secolo scorso, essa avrebbe dovuto ave-

re per oggetto ben diciotto archivi vescovili, che sappiamo' pur-
troppo, non sempre adeguatamente ordinati, ed avrebbe dovuto
essere preceduta almeno dalla esplorazione sistematica degli in-
ventari del Grande Archivio di Stato di Palermo, in cui il Go-
vemo Borbonico, che aveva portato alle estreme conseguenze
l'applicazione dei pretesi diritti derivantegli dall'Apostolica Le-
gazia (1), aveva concentrato quasi tutte le carte relative all'am-
ministrazione ecclesiastica dell'isola, seguito in ciò dal Governo
dell'Italia unita, che vi convogliò i cimeli più rari e gran parte
dei preziosi archivi delle soppresse corporazioni religiose della

(l) Cf. Cererano GepteNo: Le ultime uicende dello Legazia Aposto-
lica d,i Sicilio. Dalla controversia liparitana alla legge delle Guarentigie
(1711-1871). Catania, 1950. Per una curiosità storica cf. Bner.rcero FnaNcr:-
sco: Goribald.i in oeste di legoto apostolico in I cento anni d,ella Protsin-
cio di Palermo, Palermo. 1961. pp. 55-56.


