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LE VISITE PASTORALI NELLA DIOCESI DI RIETI
DAL SECOLO XVI AL XVIII

Nel 1638, esattamente 340 anni fa, il noto bibliografo francese

Gabtiele Naudé', venuto a Rieti come segretario del catd. Di Ba-

gno, annunciava ai canonici della cattedrale di aver riordinato l'ar'
cbiaio capitolare e di aveme redatto quelf inventario, che resta tut-
totala guida indispensabile per chi vuole consultarne le pergamene2.

Né ordine, né inventari esistono, invece, pet l'arcbioio ttesco-

uile & Rieti. Eppure, se Ie carte del primo sono di gtande interesse

per antichità, importanza degli oggetti ffattati e autorevolezza degh
emananti - 

papi, imperatori, sovrani 
- 

quelle del secondo non lo
sono meno per quegli aspetti e caratteristiche, che la storiografia mo-

derna va considerando con sempre maggiore interesse. Si pensi, ad

esempio, - 
con particolare riferimento alle Visite - alla loro esten'

sione spaziale, temporale ed umana; alla continuità di certi schemi

rcdazionali, durata sino ad oggi; a17a sistematicità e pedodicità che

le cantterizza; alla possibilità di cogliere in esse, conuo \a fueddezza

burocratica delle prime, il vario e molteplice vivere quotidiano di
intere comunità e di ogni suo strato sociale, e non solo di quella
piccola élite, del resto sempre alla ribalta nelle carte di qualsiasi

fondo.
Ciononostante, I'arch. vesc. giace tuttora negletto e in disor-

dine, allo stesso modo che nei secoli passati.

Dopo le prime fugaci notizie di incendi che 1o distrussero per
almeno due volte, nel l2l7' e nella prima metà del XVI sec. a, ri-

I A. SeccHrrrr SAssrtrr, Gabriele Nauilé a Neti (1635'39), ivi 1962.
2 Instauratio tabularii maioris templi reatini lacta iussu, et auspiciis eminen-

tissini et reeerendissimi domini loannis Francisci caùinalis a Balneo episcopi reatini
anno MDCXXXVIII, Romae MDC)OOO(, 3 ss.

3 Enciclopedia catt., X, 899.
a G. MtzzlnrNrr, Gli arcbioi della storia d'Italia, IV, Rocca S. Casciano

t904, 206.
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compare nellaVisitatio apostolica annorutz 7573 et 1574. Il visita-
tore faceva notare che i libri ivi conservati erano pochi e piccoli ri-
spetto all'ampieza della diocesi e che l'arch. eru da ampliare << et
honorificentius accomodandum, ut coffesponderet reliquis palatii par-
tibus, quod est satis amplum et insigne »> e in modo che vi si potes-
sero conservare <,< ordine congruo libri, ac scripture quecumque
actuum episcopalis curie, etiam ad perpetuam rei memoriam >> 

5.

La maggior cura che ne seguì è testimoniata dalTa continuità
per annos 

- 
da quella data - di vari fondi, dalla decorosa veste dei

volumi e da qualche traccia di sistemazione.
Nel '600 il già ricordato card. Di Bagno (l$5-3g) parla del

<( nostro archivio episcopale », dove voleva si conservasse copia degli
inventari dei beni mobili della cattedrale e delle carte e libri del ca-
pitolare 6.

Dopo l'occupazione francese del 1798 e, fu rimesso in sesto dal
vesc. Gabriele Ferretti (1827-)3), che lo tovò stipato in un locale
<( tristo, e sozzo »> 

lo.

5 fuch. vesc. di Rieti (- AVR), cc. 566v-567.
6 lvi, Visit. acta synod. a Balneo 16j6, sine numeratione.

E AvR, visitatio ecclesie cath. et aliartm... Ferretti ... de attno 7725-1776 et
1777, c. 65ss.

e A. Secorerrr Sessrrrr, Neti nel risorgimento ital., ivt 1967, cap. l.
r0 A\rR, Mons. Ferretti, Atti e memorie della ois. 1827-1828-1s29 dei oicariati

della ciuA di Neti, parte I, cc. 2jG)2.
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Alf inizio del nostro secolo fu visitato dal Mazz,atinti tt, che gli
dedica appena cinque dghe 12.

Nel 1926 i locali dell'archivio 
- 

l2 salgslleria n'era stata di-
staccata da tempo 

- 
fu16ne adibiti ad ospizio per i sacerdoti della

diocesi che venivano in città e le carte gettate aIla rinfusa in un
<( oscuro stambugio »>. Tratte, in seguito, di qui, furono smistate
parte nei vari ufici della cancelleria 

- 
le Visite finirono proprio

nella stanza del cancelliere 
- 

parte in un locale basso e asciutto, e
parte, tolte da (( un oscuro e sordido solaio )>, messe in sacchi e tra-
sportate in un magazzino. Nel 1935, lo storico reatino Angelo Sac

chetti Sassetti, da cui apprendiamo queste notizie, e Renato Davico,
lauteando di Roma, che attendeva alla compilazione di una Guida
degli arcbiui della proo. di Rieti., non portata a termine per soprawe-
nuta morte, riordinarono alla meglio il fondo delle fi.lze e, in seguito,
il resto. Tale sistemazione, come confessa lo stesso Sacchetti, non
era << definitiva e tantomeno condotta secondo le norme archivisti-
che »> 

13. Solo la fretta perciò fece scrivere a Mons. Ferretti, venuto
a Rieti nel 1938 per ispezionare l'arch. cap., che quello vescovile
era << assai bene ordinato »> 

14.

In anni più recenti, rimodernata la curia, l'arch. fu ammucchiato
in qualche modo in una grande sala adiacente agli uffici, su un piane-
rottolo di passaggio e in :una stanza ampia, ma poco aieggiata. In
questi locali, adibiti tuttoggi alle stesse funzioni, è awenuto, nel
1973,1, mio incontro con i tormentati e malridotti docc., che sem-
brano non aver arLcor^ trovato pace. Erano sparsi alla rinfusa sul pa.
vimento o deposti senz'ordine negli scaffali, come per accantonarli,
per non inciamparvi nel passare. Quanto fossero luridi, laceri, in
parte marci e umidi non sto a dire. Improwisandomi archivista, mi
misi al lavoro con il proposito di toglierli da quella ignominia e ag-
giustarli in qualche modo nelle scafialature metalliche, separando i
vari fondi e disponendo ciascuno in ordine cronologico. Per quatmo
di essi penso di esservi riuscito. Altri li ho awiati. Dei due più inte-
ressanti 

- Visite e Acta ciuilia - ho abbozzato delle schede per
ciascun tomo. Ora bisognerebbe riprendere il lavoro e, una volta
per sempre, pottarlo a termine in modo scientifico e definitivo. Sa-
rcbbe un segno di civiltà e di rispetto per le memorie del passato,

rr F. FBnnsrrr, L'arcb. e l'antica bibl. della catt. ili Neti, ivi L939,7.
12 op. cit., 206.
ts Mou. Nnaldi e gli archioi, 'tn L'anità sabixa, 15 luglio 1941.
t4 Op. cit., 32.
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un incentivo alle ricerche, e un servizio agli studiosi, ai quali se ne

renderebbe così possibile e rapida la consultazione.

*
Nonostante le perdite subite nel corso dei secoli a causa della

noncuranza, delle calamità, delle immancabili manomissioni e dei
vari ffasferimenti e sballottamenti, I'arch. vesc. di Rieti conserva at-
nralmente una massa di docc. notevolissima. E, anche se non si può
dire di esso quanto, con evidente iperbole, il Naudé scriveva di
quello cap., <( reliquis ferme omnibus quae sunt in Italia praeferen-

dum esse »> 
rs, certamente va considerato tra i più cospicui.

Le ragioni della sua ricchezza sono molteplici: la vastità della
diocesi, seconda, per estensione, dell'Italia peninsulare", e quindi il
gran numefo di parrocchie, benefici, cappellanie, confraternite ecc.;

le strane competenze della curia reatina, come di altre dello stato
pontificio, in materia di giustizia; e soprattutto la presenza, nella sede

episcopale di Rieti, di pastori dotti, prestigiosi e zelanti.
I fondi più importanti sono i seguenti: Visite pastorali, di cui

si dirà poi; Acta ciuilia, serie imponente di 285 voll., dal 1542 al
1837, tntti di grosso o grossissimo taglio, quasi tutti ben legati e
per la maggior parte in discreto stato di conservazione. Purtroppo ne
mancano alcuni. Durante la seconda guerra mondiale, come attesta
il cit. Sacchetti S., furono salvati dal macero << per f intervento di
una persona autorevole >> 

17.

Di poco inferiore è la serie Matrinoni (examinationes, dispen-
sationes, stati liberi ecc.). Iura diaersa (1500-1800): sotto questo
nome vanno numerose flze e fasci dove si raccolgono carte di vario
genere, che andrebbero accuratamente ptese in esame e collocate
sotto titoli meno genefici. Bullariurn con un vol.-indice fine otto-
cento; Concorsi, Benefici, Instrumenta monastica, Ordinazioni, Cat-
tedratici, Il primo di questi, segnato con grafia ottocentesca con il
n. 50, è il ms più antico dell'archivio, risparmiato dall'incendio del
XVI sec.; va dal 1438 al 1477. Sfuggì al Mazzatinti, che f.a iniziare
il nostro arch. con t, I»518. Corrispondenza con le congregazioni ro-
tttrdt e, quasi interamente dell'epoca del vesc. Marini (L779-LBL3).

rs Op. cit., in fine, nella epistola a Mons. Pietro Ottoboni (poi Alessandro VIII),
governatore di Rieti.

16 Il dato risulta da un attento spoglio dell'r4znudrio poilificio 7957.
t7 Art. cit. ù7a rrota 13.
rs Op. cit., 206.
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*
Venendo ora alle Visite, ritengo utile premettere qualche cenno

storico-geografico di inquadramento.
Secondo la tadizione locale ", accolta dall'Ughelli' ed alui, la

sede vescovile di Rieti risalirebbe addirittura ai tempi apostolici:
S. Prosdocimo, primo vesc., discepolo di Piero. La certaza storica,
però, non va oltre il V sec.2t. I suoi confini, dapprima assai incerti,
furono delineati nel corso del XII sec., prima, piuttosto vagamente,
da Anastasio IV, nella bolla In erninenti del1153, quindi, con mag-
giore precisione, da Lucio III con bolla del 11822'.

Si estendeva, prima dell'unità, per due terzi nel regno di Napoll
e il restante nello stato della chiesa. Ha f.atto parte, sino al 1972,
della conJerenza episcopale umbra, ora di quella lazialea.

Il suo territorio, di 2.700 kmq prima dei riconfinamenti di
questi ultimi anni2a, ed ora di 2.9615, è caratterazato dalla mon-
tuosità, aspra, più che mai, nella parte ex-abrcnzese. L'insediamento
è quello tipico dell'Italia certrale: molti piccoli villaggi a breve di-
stanz fra loro.

Le visite compiute dai vescovi in questa vasta atea sono cu-
stodite nella sala maggiore dell'arch., in un armadio metallico chiu-
dibile, di cui occupano più di tre quarti. Vanno dal 7535 ù 1923.
I codici sono, pet così dire, nudi, ossia senza protezione alcuna di
buste o cartelle e sprowisti di qualsiasi segno che ne indichi iI nu-
mero e la successione.

La serie si compone di 135 pezzi quasi rutti di grosso taglio,

re P. Aucpr.oru, Descrittione della città di Rieti, Roma 1615, 26; S. Menrxr,
Menorie di S. Barbara, Foligno 1788, 2)O ss; G. Monour, Voce Neti del Dizionario
di erudizione storico ecclesiastico, vol. LXVII, Venezia 1852, in Sabina, 2. quad. a
cura del Centro sabino di studi e cultura, Roma, 44 ss; P. De SeNcrrs, Notizie sto-
ricbe sopra il tempio catt., il capitolo, la serie dei oescooi, ed i uetusti monasteri di
Rieti, ivi 1887, 67 ss.

m ltulia Sacra, Yenezia 1717, col. 1195.
2t Encicl. catt., X, 899; Arnuario pont. 7957, 425.
2 M. Mrcrrenl,r, Menorie st. della città di Rieti, ivi 1898, II, 265 ss.
ts Bollettino afr. della dioc. di Rieti,2, etu-ae.7972,83.
24 Anxuario cit., 425 I riconfinamenti sono awenuti con Ascoli Pic. nel 1965,

decteto della Congregazione dei vescovi (allora Concistoriale) del 25-X-65 e dei vesc.
di Ascoli e Rieti del 17.XII.65; con Spoleto, Notcia e Narni nel 1976, dec. della
Cong. dei vesc.24.6.76 e del Presid. della Rep. 5.XII.77; con L'Aquila nel t976,
decr. della C. dei vesc. 21.6.76 e del Presid. della Rep. 1.8.77 (Dati comunicatimi
dalla cutia locale).

5 Dato c.s.
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Sono, cioè, registri cartacei mediamente di cc. 250 e cm 29x2LÉ.
Sono legati in cartone e pergamena, cartone e pelle o in solo cartone.
Alcuni sono senza copertina. Portano in genere sul dorso o in coper-
tina un titolo e una data, ma l'uno e l'altro sono quasi sempre ge-

nerici, spesso imptecisi e comunque scarszrmente indicativi, talvolta
addirittura inesatti, per non dire emati.

La veste esteriore è di solito decorosa.
All'interno molti recano la titolazione esatta e per esteso. La-

sciano però a desiderare quanto all'ordine dei quinterni, che tuttavia
si può facilmente tistabilire, badando a quello cronologico.

La numerazione delle catte, fatta, quasi per tutti, sul retto del
foglio, 

- 
appena qualcuno è numerato sulle due facciate - manca

in divetsi, in alffi è incompleta, in alcuni disordinata e saltuaria:
inizia, s'interrompe, per poi riprendere da 1, o da un numero qual-

siasi o dall'ultima cifra di un quinterno precedente z.

Questo e il difetto precedente, e più dei due, la scomparsa di
fogli e quinterni segnalata da chiati indizi, sono segni evidenti della
fretta e sciatteria del legatore o di chi gli passava il materiale.

Non si può invece del tutto incolparli per quei semplici fogli
e fascicoli volanti, che sono a volte frutto di documentazione acqui-
sita in seguito e inserita in qualche modo negli atti, e a volte effetto
del cattivo uso che si è fatto del ms o, peggio, di lacerazioni e rinsed-
menti di rczzi utenti.

A proposito di manomissioni, devo segnalare ancora che in al-
cune visite 

- 
e non solo in queste stati operati, in epoca

forse non lontana, tagli e strappi deturpanti e, a dir poco, vandalici.
Il danno prodotto è irreparabile. Cito, a mo' d'esempio, i tre fasci-
coli asportati alla visita Card. a Balneo 1637. Di altti danni e perdite
si dirà in seguito.

Lo stato di conservazione è in genere discreto, tranne pet alcuni
registri, che recano tacce vistose di umidità 

- 
catte raggrinzite,

sbiadite, cascanti, appiccicate tra loro ecc. 
- 

e per qualche altro, che
continua a subire l'azione corrosiva delf inchiostro troppo acido. I1
caso più preoccupante è quello dellaVisitotio Osii Epi Reatini 1560-
7567, dove alcuni brani sono ormai illeggibili e molti fogli sono ri-

26 Fanno eccezione 4 registri tipo vacchetta contenenti rno la Visitatio Tuscbi
Epi Reatini 1624 e tre le visite 164143, 1649-t0 e 1651-58 del vesc. Bolognetti
(L$e-5e).

z A sapersi destreggiate, anche questi possono essere punti di tiferimento per
dotdinare il codice.
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dotti ad una fragilità tale da sconsigliarne l'uso prima del restauro.
Gli atti uficiali delle visite, sin oltre la metà del '700, sono

redatti, salvo pochissime eccezioni, nel tipico latino ptatico-ammini-
strativo delle curie, in genere facile, ma non tanto da non riservare
trabocchetti a chi vi si accosta sprovveduto e pretensioso.

La scrittura, in inchiostro marroncino, si ptesenta, non rara-

mente, irta di dificoltà, per i ptincipianti, s'intende, per Ie abbrevia-
zioni del tutto fuori dai canoni vigenti e per la ftetta della stesula,
che in più di un ms ha I'aspetto di appunti presi currenti calamo e

destinati ad una ielaborazione e trascrizione mai seguite.
A chi vuole esplorare questi scrigni si richiede drligenza, pa'

zienza e lunga assuefazione dell'occhio e della mente.

Qualità che, almeno in questa direzione, sono mancate agli sto-

rici reatini, i quali, tutti presi dalla ricerca di glorie e gloriuzze 1o-

cali, di resti dell'antichità classica, di nomi e awenimenti famosi,
da cui, in verità, sono stati appena sfiorati, hanno trascurato o afr.atto

ignorato queste fonti, che contengono in patte la storia vera del loro
popolo. Basti dire, per convincersene, che non vi è, nella pur ricca
bibliografia locale, un solo studio sulle visite, e che nelle opere esi-

stenti, dalle più antiche alle recenti, dalle generali agli inventari
d'arte, sono citate rarissime volte.

Tale disinteresse si può spiegare in pate con il disdegno di
certa storiografia provinciale per fonti da cui non può trarsi materia
di vanto per il proprio campanile. Ma forse il motivo di fondo è

nella imprepatazione a battere vie nuove, puntando su argomenti e
soggetti emarginati o quasi dalla storia ufficiale. Non vanno comun-
que sottovalutate le dificoltà derivanti dalla lingua, dalla mole dei
voll. e dalla non facile accessibilità dei locali in cui sono conservati.

Da aggiungere, in fine, il ruolo nefasto esercitato sui volenterosi
dal disotdine che vi è quasi sempre regnato.

Quest'ultimo ostacolo sarebbe subito da rimuovere, sistemando
le Visite una volta per sempre nel modo migliote. Il che non do-
vrebbe essere dificile, avendole il sottoscritto disposte in ordine cto'
nologico e schedate.

Prima cosa da fare è salvatle dalla polvete, chiudendole in
buste o cartelle, e fermare fogli e fascicoli volanti, onde evitare ul-
teriori perdite. Secondo, apporre sul dorso di ciascuna cattella un
titolo tichiamato da una scheda per la consultazione recante il nome
del vesc. sotto cui awiene la visita, data d''tnzio e fine della mede-

sima, zona o zone visitate, numero delle cc.. (dopo aver numerato i

231
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mss che non lo fossero) e stato di conservazione. Tali dati serviranno
ad orientare immediatamente il ricercatore e a sottrarre i codici al-
l'usura di un maneggio troppo frequente e spesso inutile.

fn fine, segnare le cartelle con un numero progressivo, in modo
da controllarne facilmente ordine e integrità.

Assolto tale compito, sarà finalmente possibile agli appassionati
poggiare l'orecchio su queste carte e sentire dentro di esse pulsare il
cuore delle plebi di ieri, oppresse ma mai avvilite, ascoltarne 7a par
lata e le opinioni, percepirne la fiatica, i lamenti, le invocazioni e

talvolta la ribellione, riscoprirne, in una parola, la vita.

*
La setie delle Visite inizia con due frammenti dell'epoca del

vesc. Mario Aligero Colonna (1529-55). Il primo, del 1535, si com-
pone di sole 10 cc. n.n. inserite all'inizio della Visitatio Erni Card.
Amulii Epi Reatini 1566 1571. Ptig'tarda Rivodutri, P. Bustone e

Labro, castelli del contado di Rieti 28.

Il secondo, del L549, costituisce un codice a sé di cc.722 e ab-
braccia parte della diocesi compresa nell'alta e media valle del Ve-
Iino, cioè, nell'ordine, Antrodoco, Montereale e le ville di Amatrice
di giurisdizione reatina.

Prosegue con le visite degli ordinari Osio 
- 

1560-61 - e

Amulio 
- 

1563-70 e 7566-77 
-, 

del visitatore apostolico Cama-
iani 

- 
1573-74 

- e di nuovo dei vescovi Bargellini 
- 

1575-76 
-e Segni 

- 
1585-99 

-.In tutto 8 voll. per mezzo sec., di cui ben 6 per gli anni
L560-85.

I due che restano, rispettivamente del 1549 e 1585-99, aprono
e chiudono la serie di questo cinquantennio, afa cui completezza
sembrano mancare unicamente la Vis. Binarini (L572-74) del gen.-
luglio 1573', e quella apostolica del 1588-90, conservata in Va-
ticano s.

28 Faceva parte di questo framm. la visita alla città, come si legge in un'anno-
tazione di mano del vesc. Marini sul dorso delTa uis. cil., << Nel principio vi è la
visita di P. Bustone di M. Vesc. Aligeri Colonna 7535 e città». Oggi ne resta solo
questa notzla.

n Più volte cit. nella Visitatio apost. anflororun 1573-74, cc.47,47v, 124 e
passim. AVR.

30 Bibl. vat., cod. Chigi J.I. 25: Visita dell'Umbria latta da Mons. Innocentio
Maluagia Bolognese cbierico di carneru per ordine di papa Sisto V nell'anto 7588,
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Sono tutte di grande interesse, in particolare le prime tre, com-
piute durante il concilio di Trento da ordinari, quali Aligero, Osio
(7555-62) e Amulio (1562-70), che vi avevano preso parte e che
certamente portarono nella loro azione pastorale, di cui la visita è

un momento privilegiato, quanto di quel consesso era più consono
alla loro coscienza e sensibilità. Insisto su questo per due motivi:
pdmo, perché ritengo che gli efietti di un concilio, specie se di lunga
durata e di grave pottata, quale fu quello di Trento, non si vedano
solo alla sua chiusura; secondo, perché sono convinto che da un at-
tento studio dei decreti, diari e atti de1le visite efiettuate a concilio
aperto, si potrebbe giungere alla individuazione e caratterizzaziote,
nella storia della chiesa, di un periodo intertridentino, finora, mi pare,
piuttosto in ombra, ma che potrebbe risultare non meno interessante
dei tanto studiati pre e postridentino. Tale direzione d'indagine si
impone, direi, a senso unico, là, dove, come nella diocesi di Rieti,
non si conservano visite preconciliari.

Volendo qui fornire qualche tratto di tale periodo, limitata-
mente, s'intende, alla diocesi in oggetto, va detto in primo luogo
che, quanto all'aspetto sffutturale-amminisffativo, Ia chiesa rcatita
si è già dato quell'assetto e otganizzazione che, salvo variazioni di
poco conto, ha retto sin quasi ai nostri giorni.

Un certo caos regna invece nella gestione dei benefici, che per
altro sono ottenuti, posseduti, amministrati e trasmessi con pretta
mentalità feudale.

I vescovi tentano in ogni modo di mettervi ordine prescri-
vendo inventari, registri, rendiconti, esibizione di bolle ecc.; repri-
mendo abusi, scacciando intrusi, minacciando condanne, comminando
pene. È degno di nota la fiducia e il largo spazio concesso ai laici
nell'amministrazione dei beni della chiesa 

- la così detta massa

communis ecclesiae o fabrica 
-, 

che sono altra cosa da quelli spet-
tanti al beneficiato. Non di rado il vescovo li incarica pure di con-
trollare e riferire sulla condotta del parroco e I'andamento dell'intera
comunità parrocchiale.

Per l'aspetto pastorale, colpisce negativamente il completo di-
stacco tra clero e vescovo. Costui non conosce né la diocesi, né i
suoi preti, che incontra unicamente in occasione del1a visita. Nei loro
confronti nutre difidenza e si comporta come un funzionario su-

1589 e 1590. Era nota al vesc. Marini, che la cita in Visita alla città 7783. Monte
Reale, Scai etc. 1.788..., c. 99,
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periore in ispezione. Ne è ricambiato con la fueddezza,la reticenza e
la menzogna.

Piuttosto scarsa la predicazione e scarni i temi della catechesi,

che erano solitamente tte articuli fidei, praecepta legis e sacrorTtentd

ecclesiae. I precetti 
- 

come veniva spiegato - 
se15i5lsvano << in

adoratione et dilectione dei et benevolentia proximi, bonum fa-
ciendum et a malo declinando »>. Facevano patte di una trattazione
più completa i praecepta legis o iuris naturalis, tidotti al << nemini
facere quod sibi fieri non vult »>, e i septen peccata mortalia 3t' Sulle

verità da credere non era il caso d'insistere.
L'ortodossia, infatti, non correva alcun pericolo, come può de-

sumersi dall'assoluta assenza del benché minimo segno d'inquietu-
dine religiosa e d'infilrazione dell'eresia protestante, anche se, dai
decreti di sacra visita, traspare, nell'autorità, qualche preoccupazione.

Ancora poco chiare, al contrario, la dottrina e ptassi sacramen-

tatia. Cttca il battesimo, ad esempio, vi è incefiezza nella forma e

nella materia; tesiste, specie nelle zone montane, il rito delf immer-
sione 32; evolve assai lentamente la forma del fonte.

Centralità indiscussa gode I'eucaristia, di cui, però, sull'aspetto
sacrificale e conviviale, si privilegia di gran lunga quello cultuale e

devozionale. Ecco perché ciò che preoccupa maggiormente è la sua

conservazione. Sarebbe interessante, a ptoposito, sofiermatsi sulle
strane, fantasiose e talvolta originali soluzioni escogitate per Ia cu-

stodia del SS.mo, prima che questo fosse definitivamente posto al

centro dell'altare, e confrontatle, forse non senza qualche utile am-

maestramento, con quelle di oggi.
In nessuna considerazione sono invece tenuti il matrimonio e

la cresima, salvo, per il primo, l'aspetto giuridico.
Del tutto fuori schema, segnalo all'attenzione degli studiosi

due questioni particolari, sulle quali bisognetebbe indagare. La pdma
riguarda gli efletti che ebbe sull'organizzazione ecclesiastica di alcune
zone del tegno la così detta 'politica delle incastellazioni'33 perse-

guita dagli Svevi e Angioini; la seconda l'opposizione dei vescovi al

rozzo e tenace cesaropapismo dei signori di alcuni castelli dello stato
pontificio.

3r AVR, Visitatio Osii Epi Reatini 1560-1561, cc. 1, 211 ecc.
32 Per Albaneto, v. V. Dr Fr.evro, Albaneto e le sue cbiese, in Leoressa e il suo

tdnto, n. 66, 1975,78.
3Cf. Anton Ludovico ANrruonr, Rtccolta di memoie ist. degli Abraui II, Na-

poli 1782, 97 ss.
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Con questi, sono molti altri gli argomenti che potrebbero costi-
tuire materia di serie e proficue ricerche su un periodo che, almeno
per Rieti, è tutto da esplorare.

*
I1 1600 si apre con una grave lacuna per la scomparsa recente,

ma speriamo non definitiva, delle Visite del uesc. Gaspare Pasquali
di Montereale (1604-72), consultate ed oltremodo apprezzate da quel
fine intenditore che era il Sacchetti Sassetti s e citate ultimamente in
un ms del 7969 §. La perdita è tanto più grave, se si considera che
lascia scoperti i primi dodici anni del secolo. Scoperta pure la de-
cade 162636.

Le visite che restano occupano 16 codici per intero e pame di
altri due s.

Tra gli atti della prima metà del sec. ve ne sono alcuni redatti
con una certa sciatteria e in una grafia frettolosa e quasi illeggibile.

Nella seconda metà la diocesi viene visitata metodicamente a

zone 
- 

città, contado, Cicolano ecc. 
- e a ciascuna di esse dedicato

un volume. Così, ad es., la <<Visitatio in Equicolis de anno 7663 >>

del vesc. Vecchiarelli,la <<Prina aisitatio ciaitatis Reatis... Ippoliti
Vicentini » del 1677-72, la <<Visitatio locorum conzitatus » del
1696-99 ecc.

La nuova formula, ripresa e perfezionata nel '700, ha incon-
trato fortuna ed è rimasta in uso sino al primo ventennio del '900.

In complesso le Visite di questo sec. sono poche per numefo
e meno interessanti per contenuto di quelle del '500.

La tendenza ad essere più prescrittive che descrittive sfocia in
una seconda significativa innovazione formale consistente nell'uso
della lingua itoliana nei decreti3T. Avviene la prima volta nella
<<Visitatio a Balneo 1636 »>, dove, mentre il diario continua, al so-

3a Il quale, scrivendo del vesc. Pasquali, dice «...1e sue sacre visite, per tic-
chezza ed, esattezza di particolari, sono preziosissime... », Vescotti lroncescani di Rieti,
io, L'unità Sabina, \tglio 1941.

3s G. MoscA, Raccolta di dati per una storia di Posta, ms 1969, 151. Il Pasquali
fu in visita a Posta nel 1605 (Mosce, ivi) e a Leonessa nel 1608. V. Dr Fuvro, .!esri,
sestiei e decime ecclesiastiche, in Leonessa e il suo sdnto, n. 78 ,1977, L2) e L25
nota 10.

36 AVR, Sata oisita di oarii anni 1565-1687 e Varia 1682-1760.
37 Non mancano sporadici precedenti già nelle visite del '500.
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lito, in latino, i decreti sono intetamente in italiano. Ciò significa
che l'esigenza d'inculcate Ia riforma era preminente.

Il seicento segna quasi ovunque in diocesi una notevole crescita
almeno esteriore. Si fondano, specie all'inizio, nuovi conventi, spun-

tano santuari e cappelle votive, si scindono pamocchie e se ne creano
di nuove, aumentano chiese ed altari. Queste e quelle servono spesso

da vetrina alla sparuta e ossessiva nobiltà e ricca borghesia locale.
Pullulano numerosi preti, frati e monache, si moltiplicano le con-

fraternite. Basti prendere come campione Posta, nel regno: su una
popolazione di appena 150 famiglie e 800 anime, vi erano 8 chiese,

5 confraternite, 3 conventi, un ospedale e 2 monti frumentari38.
L'infittirsi di istituzioni, che venivano in pratica a coinvolgere

un po' tutti, diede all'azione delle chiese locali uno sbocco nuovo,
cioè un'apertura sociale che merit^ attenzione e che si espresse so-

prattutto nella fondazione, in ogni centro, di monti frumentari. I1

merito immediato di questo istituto fu quello di non far motite di
fame i miseri, ma dei suoi benefici efietti tisentì alla lunga f intera
vita economica della zona,

A favorire tale sbocco concorsero pure i frequenti malanni del
sec. 

- 
carestie, epidemie, fame e miseria 

-; 
la necessità di difen-

dere i poveri dall'esosità dello stato, dalle angherie dei signori e

dalle ricorrenti spogliazioni e rovine seminate da soldatesche e

briganti.
Fotse si deve proprio alla calamità dei tempi quel difiuso senso

miracolistico 
- 

appaÌizioni della Vergine, prodigi eucaristici ecc. 
-anch'esso tipico dell'epoca.

La crescita anagtafica, di cui sopra, continua nel '700, dive-
nendo, in parte, crescita interiore. La rlf.orma, dopo due secoli, sem-

bra finalmente aver messo radici. Il merito di ciò va soprattutto
all'attività pastorale di vescovi insigni per scienza e pietà, come

Guinigi (l7ll-24), Camarda, De Vita (1764-74), Marini (7779-
1813) ed altd.

Nulla sfugge al loto zelo. Di tutto e di tutti si prendono cura:
dei monti frumentari e di pietà, dissipati spesso da amministratori

38 AVR, Visitc del 1600. A Rieti nel 157)-74 le confr. erano 8. lvi, Visitatio
apost. cit. c. 167 ss. Cento anni dopo erano 19, piìr che raddoppiate. Ibid,., Prima
uisitatio ciuitatis Reatis lll.mi Dni lppoliti Vicentini Epi Reatini, c.24v.
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inetti o rasformati da principi iniqui, nel loro interesse, in banchi
d'usura; degli edifici sacri, luoghi pii e confraternite; della forma-
zione del clero, dell'osservanza dei religiosi e soprattutto dell'istru-
zione fi piccoli e grandi, promossa con ogni mezzo per sradicare il
vizio e l'ignoranza.

Particolare attenzione è rivolta alla città, corrotta, inerte e pet-
tegola, piena di sussurri e discordie, dove allignano furti, risse ed
omicidi.

Risalendo alle cause di questi mali, se ne scoprono, con tea-
lismo, le radici nella miseria e nella emarginazione. S'aggirava infatti
per la città una << ingens pauperum mendicantium copia >>, disposta,
per un pezzo di pane, a qualsiasi disonestà ed efrerutezza3e.

Andava ogni giorno più ingrossando la schiera delle così dette
<( pauperes virgines » 

- 
1.500 su 8.000 ab.-, fanciulle povere ed

orfane, che bisognava ad ogni costo salvare dalla libidine degli
oziosi e dalla corruzione m.

Era necessario, in fine, impartire una educazione morale e re-
ligiosa ai tanti fanciulli << pauperibus, ac plebeis » abband onati a
se stessi e destinati ad alimentare le file dei malviventi.

Si vuole, inolme, riscattare da una specie di secolare confino
quel « non mediocris agricolarum numerus »>, che, pur vivendo ap-
pena fuori Ia cinta muraria, << nec fidei rudimenta, nec verbum Deì,
aliaque subsidia spiritualia accipere potest >> 

4r.

Vien naturale sorridere della semplicità di una simile analisi
socio-economica e dei rimedi di tipo caritativo che si volevano ap-
prontare. Sarebbe, però, più generoso da parte nostra, ricorrendo
ad un pizzico di indulgenza e d'intelligenza storica, riconoscere, in
tentativi del genere e nella sollecitudine tutta speciale per i problemi
utbani e suburbani, un segno, sia pur timido, dei tempi nrovi, ,r.rro
cui lentamente ci si avviava.

fn una visione più generale ed estremamente schematica, il
'700 nella dioc. di Rieti presenta te momenti ben scanditi. Dopo
un inizio disastroso, specie nelle parti di regno, per il terremoto del
1703, segue un periodo di coraggiosa ricostruzione degli edifici sacri
e profani. I primi assumono quel tipico aspetto settecentesco che in

3e AVR, Marini, Visita nella città 1780, relatio ad Limina.& Ivr, Camarda, Ms cit. a77a nota 7.
ar Iw, Prima oisitatio diocesis statas pontifcii lacta ab lll.mo, et R.mo Dro

loanne De vita Episcopo Reatino ad anno 1755 ad annum 1168, relatio ad limirra.
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molti resta ancora oggi, anche perché, dopo d'allora, nelle chiese non

si fatà più nulla sin quasi ai nosmi giorni.
La fine del sec. fu piuttosto turbolenta per le note vicende po

Iitiche.
Per le visite, questo è il petiodo d'oto, sia per qualità che

numero. Ne restano ben 62 voll., vale a dire, quasi metà dell'intero

fondo, oltre il doppio di quelle del cinque e seicento messe insieme,

16 di più di quelle dei sec. successivi.

In pratica, dopo il vuoto dei primi 12 anti, si ha in media un

vol. ogni 20 mesi. Manca il primo tomo delle visite Guinigi t', di
cui ne restano 12. Altrettante ve ne sono di Camatda. Supera tutti
il dottissimo Marini con 26 grossi codici, quasi tutti di suo pugno.

Egli indaga con acume su ogni asPetto del territorio di sua giurisdi-

zione - 
religioso, storico, giuridico, geo-topografico, socio-econo-

mico, demografico e anche politico 
- 

vagliando ogni dato con scru-

polo e lucidità di critico. Riporta, inolre, memorie capitategli a caso

ò d" l"i appositamente commissionate, elenca accuratamente le carte

di archivi ò." t.o-prrsi, trascrive epigrafi, copia interi docc. dal-

l'otiginale, espone i risultati di sue personali ricerche, allega cor-

rispòndenza di vario genere e quant'altro può interessarlo. Tale

.ròr-" messe di notizie fa delle sue visite un ricchissimo arch.

dentro un archivio, e un'opera in certo senso unitaria e monumen-

tale, che corona superbamente la setie già tanto copiosa di questo

secolo.

42 Conteneva quasi certamente la Visita alla città, che non comPare in nessuno

degli undici tomi rimasti (II-XII), dedicati alla visita, per zooe, dell'intera dic. com'

piuta negli aonl 1712-8,


