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LA VISITA PASTORALE NAPOLETANA DEL 1542-1543

1. Non è inutile, essendo la visita pastorale napoletana del
1542-15$ la prima di cui si conservano gli atti, spendere prelimi-
narmente una parola sul fondo << visite pastorali »> dell'Archivio Sto-
rico Diocesano di Napoli.

Gli atti delle visite pastorali napoletane sono raccolti in 227
volumi numerati con cifre anbe da I a 226. Sono 227 perché un
volume, contenente gli atti di cinque visite pastorali condotte nella
badia di S. Michele Arcangelo di Procida dal 1593 al l629,la quale
sino alla fine del secolo XVI ebbe ufla sua storia particolate', è

numerato 39 bis. A questi vanno aggiunti cinque volumi di visite
condotte nei monasteri femminili, nei secoli XVII e XVIII, dagli
arcivescovi Ascanio Filomatino (due volumi), Innico Catacciolo (un
volume), Giacomo Cantelmo (un volume) e Giuseppe Spinelli (un
volume) 2.

Questo è quanto ci è stato conservato. InIatti, a prescindere
dalla visita pastorale di Ftancesco CaruIa di cui si dirà tra poco,
mancano gli atti della visita ai casali di Annibale di Capua (1578-
1596\ e il secondo volume della seconda visita di Guglielmo Sanfe-
lice (1878-1897). Il volume degli atti della visita del di Capua,
della quale per altre vie si conosce l'esistenza 3, già mancava nel-
l'archivio di cutia nel 1858, quando Rafiaele Sorace, per volontà
del cardinale Sisto Riario Sforza (1845-1877 ), compilò i sei volumi
del Repertorio di S. Visita e il volume dt Pandetta generale del Re-

1 Sulla badia di S. Michele in Procida e i suoi rapporti con gli atcivescovi na-
poletani, si veda A. Brr.r,uccr, Gli arciuescor.ti di Napoli abati commendatari ilella
badia di S. Michele a Procida, Napoli s.d.

2 Pet una conoscenza più analitica del fondo, si veda L'Archiuio Storico Dio'
cesano di Ndpoli. Gùda a cura di G. Geresso e C. Russo, Napoli 1978, pp. 55-57.

3 ASDN (: Archivio Storico Diocesano di Napoli), fondo Santa Visita, Allottso
Gesualdo, VII, c. 230v. Ma v. pure G. Arecr, Le chiese parroccbiali della zota oesu-

uiara nel secolo WI, in Asprenas 7 (f960) p. 60.
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pertorio della Saxta Visita a. Inoltre abbiamo notizia di visite pasto-

ruli latte dall'arcivescovo Nicola De Diano (14t8-7435) nel 742) s

e dal cardinale Vincenzo Carafa (1505-1541) nel 1508 6, di cui non
possediamo gli atti.

Gli atti della visita pastorale di Francesco Carafa, di cui ci an-

diamo occupando, sono raccolti in due volumi. Dalla prima metà del
Seicento fino alla seconda metà del secolo scorso è stato detto che

di questa visita pastorale restava un solo volume comprendente gli
atti della visita alla cattedrale, agli ebdomadari e alle parrocchie della
città. Fu scritto per primo dal Chioccarelli nel 16437, dal quale di-
pendono il Parascandolot, che scriveva nel L851, eloZigarcllie, che

scriveva dieci anni dopo. Eppure almeno da ffe anni il secondo vo-
lume era ben visibile negli scaflali di curia, poiché il Sorace, anche
se per un errore materiale segnava un solo volume nella tabella rias-
suntiva premessa al primo volume di Repertorio r0, 10 inventatiava
nei volumi 5" e 6" dello stesso Repertorio.

I volumi superstiti sono, quindi, due. Il ptimo raccoglie gli atti
della visita alla cattedrale, agli ebdomadari, ad alcune chiese e a

quasi tutte le parrocchie della città; mentre il secondo contiene i
verbali della visita alle restanti parrocchie e chiese della città e della
visita ai casali. È andato perduto, invece, qualche altro volume con-
cernente la visita agli ebdomadari e al duomo. Infatti, mentre è pos-
sibile leggere il risultato dell'esame al quale furono sottoposti gli
ecclesiastici e le relative disposizioni dell'arcivescovo e dei commis-
sari, per gli ebdomadari si rimanda sistematicamente a quanto << in
alio libro actorum dicte visitationis continetur )> (I, cc. 18v, 20r,
2lv, 22r, 23r-23v, 25126r,27v, 28v, 29v, 3b-32r, 38v-39r, 42r)rt.
Lo stesso dicasi dei risultati degli esami dei vari cappellani degli
altari della cattedrale e delle disposizioni ad essi impartite citca pa-

a La visita, infatti, non si trova inventariata nei volumi f e 6" del Repelorio di
S. Visita relativi ai casali e alle altre località periferiche della diocesi.

s Gli atti furono visti da B. CuroccARELLr, Antistitum praeclarissimae Ncapoli-
tanae Ecclesiae catalogus, Neapoli 16$, p. 271.

6 ASDN, fondo Beneficr, n. 8, c. 18r.
7 B. CnroccentLu, Antistitum, cit., p. )21.
8 L. Penesc.tuooto, Memorie storichetriticbe-diplomatiche della Chiesa di Na-

poli, IY, Napoli 1851, p. 65.
e D. Zrcanenr, Biografe dei aescooi e arcioescooi della Chiesa di Napoli, ivt

1861, p. 117.
r0 ASDN, Repertorio S. Visita, I, cc. n.n.
ll Le indicazioni relative ai volumi e alle carte della visita saranno date di qui,

volta per volta, ffa parentesi nel corso del nostro stesso testo.
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ramenti da if.are, porte e finestre da riparare, messe da celebrare,
istrumenti da produrre, ecc... (I, cc. 49t,55r,57t,59v,6It,62t,
64v, 65v, 70r, 72r, 7 3r, 76v).

2. L'episcopato di Francesco Carafa si colloca in un momento
particolare della tormentata vita della città di Napoli. L'Italia me-
ridionale, già campo di continue guerre tra pretèndenti e d'inva-
sioni straniere, entrava in quegli anni << in una pace quasi indistur-
bata >>, che sarebbe durata per circa un secolo , 

^àrro 
12. In tal

modo-la spagna poreva avviarsi ad assestare definitivamente il pro-
prio dominio su tutto il meridione d'Italia.

Napoli il viceré Pietro di roledo, che aveva il compito di porre ri-
medio alla crisi del viceregno, che uascinandosi da oltre un àecennio
si aggravava ogni giorno di più.

superfluo, ai fini della nostra ricerca, indugiare in un esame
dell'attività svolta dal Toledo durante il suo l.rngl gorreno (1532-
7553)' tanto più che è stato già fatto ampiamente da altfi. Ir suo
impegno pet riformare ortare ordine nella Capi
tale diventata 7a mecca per mettere un freno ai
duelli che conrinuament strade di Napoli, è cosa
nota; così come è risaputa la sua energia nei confronti dei feudatari
al fine di annientare il loro strapotere e sottrarre i contadini alle
ticorrenti ingiustizie cui erano sottoposti ro. Anche se i suoi sforzi
per riportare ordine e disciplina nel paese non sortirono efietti du-
r-agurj, ciò nulla toglie al suo merito per il lodevole e puntiglioso senso
del dovere con cui operò.

Migliore fortuna ebbe, invece, la sua attività urbanistica tesa
ad abbellire il volto della capitale. L'aspetto di buona parte del

12 L'osservzione è di B. Cnocr, Storia d.el regro di Napoli, Bari 1966, p. g9.
13 una colorita desctizione dell'ingresso del roledo in Napoli è in B. cepesso,

lt vicaria veccbia. Pagine della storia di Napoli stadiato orll, ,u, uie e nei sloi
mon*menti, Napoli 1889, pp. 138-143.

14 D. A. PennrNo, Teatro eroico e politico de, tticeré del regno di Napoli, I, Na-
q"li 1875, pp.222-223; G. Corlrcrro, I uiceré spagnoli di Napoli, ivi L967, pp. 39_43;
G. D'Acosrrr.ro, Il gooerno spagnolo nell'Italia neridionale (Napoli dal lioi of 1.ig0):,
ia Storia di Napoli, V/1, Napoli L972, p. 49.
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centro stofico di Napoli è ancora oggi come lo vollero gli atchitetti
e gli ingegneri napoletani della metà del '500 rs.

- M Napoli in quegli anni vide anche farsi più dura la prcs-

sione fiscale, che era addirittura esosa se si pensa che essa gravav^

quasi esclusivamente sulle classi più umili, Ie quali erano già pesan-

tl"."rt. colpite dall'aumento dei ptezzi' Anche se tra il 1540 e il
7549 alcuni geneti alimentari di più largo consumo, come grano e

olio, videro diminuire i prezzi, tale calo fu patallelo a una fase di
depressione dei salari, che restarono sempre al di sotto dei prezzi. Lo
.q.ritibrio u^ ptezzi e salali mise alla fame specialmente le classi

meno abbienti'u.

mente sconcertanti erano alcuni atteggiamenti della parte più umile
della popolazione, fra cui regnava largamente l'igrrotanza unita a

,orrrri^ di costumi. Basti pensare alle varie prammatiche vicereali

che per tutto il secolo XVI si spuntarono puntualmente contro la
miseiia e f ignoranza, che avevano ridotto Napoli a un << vero El-

dorado del meremicio »> 
17.

Tutto questo non poteva non avere tipetcussioni sul compoma-

mento religioso, anche perché a Napoli la crisi dei valori religiosi e

dell'istitutò ecclesiastico aveva prodotto gli stessi guasti che si Ia-

mentavano altrove. Gli atcivescovi risiedevano a Roma 6n dagli anni

rs Sulle que , La Vicaria aeccbia, cit.,

pp. 144-206; F. tani dal '500 al '700, Na'-poli 
1959, pp. 2 )'51, 59-60; R. Pme, /r-

,birttrro i tlrb aPoli, IY/L, NaPoli 1974'

pp. 417-426.
16 G. Coxrcr-ro, ll rcgno di Napoli al tempo di Carlo % Napoli 1951' pp. 161'

l7l, t9l; Io., I uiceré, cit., pp. 54-55; G. D'Acosuxo, Il gooerno spagnolo, cit.,
pp. 59, 6)-64.

17 S. Dr Grecouo, La prostituzione in Napoli nel secoli XV, )frll e )(VII.
Documenti inediti, Napolt 1968 (ed. anastatica di Napoli 1899), pp. 70'74, 104-105'

18 Su Oliviero Carafa (1430-1511), si veda ora F. Prrnuccr, Carala Olittieto, 'rn

Dizionario biografco degli italiani, XIX, Roma L976, pp. 588'596.
le E. PoNircnr, Diuagazioni storicbe e storiografche, II, Napoli 197L, pp. L9(.
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e il clero, atteso il loro basso livello culturale e pastorale, non po-
tevano- essere in grado di educare il popolo a una retta religiosità
o di elevarne il costume. vari ecclesiastici , afr.amati dal rincaro dei
ptezzi, invece di pensare a servire la chiesa e le anime, per sbarcare
il lunario, esercitavano « ufrzij vilissimi >> a servizio di iaici e persino
di gentildonne',. La piaga del concubinaro era il segno più iistoso
dello smarrimento del senso della propria missione àu purr. di non
pochi ecclesiastici.

Né più edificante era il comportamento dei regolari. Nei con-
venti e nei monasteri, sia maschili che femminili, la disciplina la-
sciava non poco a desiderare: violazione dena clausura e lrs^ro .ranoi segni più appariscenti del poco spirito rerigioso che in essi regnava.
cosa quesra inevitabile, dal mom:nto che non poche monache della
capitale abbracciavano la vita religiosa senza auten tica << vocazione »>

e le varie badesse e priore le accògfievano per motivi tutt,altro che
spirituali 21. Le stesse consuetudini dena curia napoletana non sem-
pre ofirivano alle monache e al clero, speciarmentà in certi momenti
significativi del loro impegno religioso, modeli di povertà e di au-
stera serietà 2.

198;-l..,Dr Mero, Nlorme e miti nella Chiesa del Cinqaecento, Napoli 1973,pp. 231-243.

1568 (sono gli atti del sinodo
Catata), pp. 735-t36; G. Spe-

S. Napoletana Cbiesa e gli atti
nel duomo della medesima, I,



A. Illibato288

Se agli inizi del quarto decennio non

btillava p"er l'integrità àei suoi costumi r Ia

cultura e la moralità dei suoi uomini di tut-

tavia ecclesiastici e laici dediti allo studio sevefo, all'ascesi e alle

1542), Napoh L97)2.
2a E. PoNrrcnr, Dittagazioni, cit., p. 2)0'
È Un succinto, ma freciso quadro dei fermenti riformatori che attraversavano

la cristianità della prima'Àetà dei secolo XVI è in H' loorN, Storia del cottcilio d'i

Trento, I, Brescia L97), pp. 159-187, 489-497'
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notevole influenza sulla nobiltà e il clero napoletano della Contto-
riforma. Intanto, proprio agli inizi degli anni '40, andava inculcando
7a pratica della Comunione frequente e dell'adorazione eucaristica,
sia come risposta di fede alla negazione protestante della divina
presenza nell'Eucarestia, che come mezzo di interiore rinnovamento
individuale 26.

Guere e peste, carestia e depressione economica, trasfofma-
zioni politiche e sociali, nuovo assetto urbanistico, fermenti reli-
giosi, che se in alcuni non etano orientati nel senso di una stretta
ortodossia cattolica 27 in altri si taducevano in un maggior impegno
di fede e di carità cristiana vissuto in piena adesione alla Chiesa,
catatterizzarono, dunque, la prima metà del '500 napoletano. Awe-
nimenti sifiatti appaiono lontani e sfocati negli atti della nosra vi-
sita, che sembra quasi ignorarli e non preoccuparsi neppure di chie-
dersi se e fino a che punto quegli avvenimenti abbiano potuto inci-
dere sul costume e la vita religiosa del popolo e del clero.

3. Protagonisti di questa visita pastorale furono l'arcivescovo
Francesco Carafa, il suo vicario generale e vescovo di Capri Leo-
nardo de Magistis e il canonico della Chiesa di Fabriano Quirino
de Quirinis.

Molto poche sono le notizie che ci rimangono del Carafa.

Quando iniziava la visita pastotale doveva essere nel pieno delle
sue energie fisiche e morali, essendo nato quasi certamente tra il
L5L5-1576 '. Anche se a Napoli ebbe molto presto un canonicato 2e,

26 Su tali questioni, anche per l'ampia bibliografia riportata, mi limito a rima*
dare ai lavori di G. M. MoNtI, Ricercbe su papa Paolo lV Carafa, Benevento 192),
pp. 179-244; P. PescHrNr, S. Gaetano da Tbiene, Gian Pietro Carala e le oigini dei
Chieùci Regolaù Teatini, Roma 1926, passim; R. Dr Mero, Bonsignore Cacciaguerra,
un mistico senese nella Napoli del Cinquecento, Milano-Napoli 1965, passim; R. Ztp-
ernr, Cacciaguera Bonsignore, in Dizionario biografico degli italiani, XV, Roma 1972,
pp. 786-788; R. Dn MeIo, Rilorrne, cit., pp. 281-285.

3 Sui fermenti etetodossi circolanti a Napoli nella prima metà del '500, si veda
N. Cesnnte, Juan de Valdés e i ualdesiani a Napoli, in Asprenas 6 (1959)
pp. 309-345; E. CroNe, Juan de Valdés. Le sua oita e il sao pensiero digioso, Na-
poli 79$, passim; N. Conrrsn, Ciltura e politica a Napoli dal Cinque al Settecento,
Napoli 1965, p. 78; G. CoNrcrro, I aiceré, cit., pp. 6I-62; R. Dp Mero, Riforme,
cit., pp. L94-195; P. Lotr-z, Inquisizione stdmpa e celrsura nel regno d.i Napoli tra
'500 e '600, Napoli 1974, pp. ll-39; Io., Il nooimettto oald.esiato a Napoli. Mario
Galeota e le sue aicende col Sant'Uffizio, Napoli 1976, passim.

B La r;.otizia ci viene dagli atti concistotiali: << Die lunae XXIV Januarii MDEO(...
fuit admissa resignatio Ecclesiae neapolitanae facta per R.mum D.num Card. Neapo
litanum in petsonam Francisci eius nepotis ex fraue constituti in XIV atno»>. Me-
tropolitanae Ecclesiae Neapolitanae prooisiones consistoriales a saeculo W ad XIX

289
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la sua formazione dovette compiersi a Roma. Qui, nello splendido
soggiorno della villa di Montecavallo, quasi certamente subì f in-
fusso del suo parente Gian Pieto CaruIas. Poi, probabilmente Per
il tramite del vescovo teatino, entrò in contatto con un'altra figoru
di spicco della Riforma cattolica pretridentina: Gian Matteo Gi-
berti 31. Il vescovo di Verona doveva stimarlo parecchio, se 11 24
aptrle 1542, data in cui 1l Caruf.a aveva appena dato inizio alla visita
pastorale, gli sctiveva che chiedendo aiuto a lui l'arcivescovo di
Napoli aveva fatto come chi cerca <( l'aiuto d'un zoppo nel santo

camino che ha preso )> 
32. Alla morte dello zio Vincenzo (* 28 set-

tembre L54l)3, del quale era coadiutore da| 24 gennaio 1530, ebbe

la diocesi di Napoli. Nel marzo dell'anno seguente, consacrato ve-

scovo, fece annunziare la visita pastorale, poiché << non sine animi
sui displicentia percepit per plures annos retro visitationem pre-
dictam in civitate et diocesi neapolitana cessasse » (I, c. 2r).

Ugualmente poco, se si prescinde dagli atti della visita, sap-

piamo dell'attività del Carafa. Segno di una seria impostazione pa-

storale è indubbiamente il {atto che egli, ptoprio mentre si accin-

ex authenticis documentis editae a GeNrnoso Cerrurro, Romae 1878, p. 6. Il 14
luglio 1536, data in cui gli venne concesso un indulto, aveva 20 anni. G. Gur.rx-
C. Euarr, Hierarchia catbolica medii et recentioris aeoi sioe summorilm pontificum,
S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, III, Monasterii 1923, p. 255.

a P, SeNrerrert:u., Histoia collegii patrum canonicorum metropolitanae ecclesiae

neapolitanae ab ultima eias origine ad haec lsque tefipora, Neapoli L900, pp. 427,
500. Non è però possibile che il Catafa sia stato nominato canonico diacono nel 1505.

s Gian Pietro Carafa, seppure saltuariamente, dimorò a Montecavallo fno al
1545. R. Dr Mero, Allonso Carafa, cardinale di Napoli (1540-1565), Città del Va-
ticano 1961, p. 4. Francesco Carafa il 1" aprile 1544 frrmava una bolla da Roma
<< in aedibus noste solite habitationis site ad Monte Cavallo »>. La stessa cosa faceva
il 4 aprile dello stesso anno. ASDN, Regestam collationum benefciorum ab anno
7541 rcqte ad annam 1544, * 977, cc.97v, L2Lr.

3r Sui rapporti G. M. Giberti-G. P. Carafa, si veda L. Pesron, Stoia dei papi
dalla fne del metlio eao,Y,Roma 1942, pp.329-TL; G. M. Montr, Ncercbe, cit.,
pp. 105-174; Aspetti della Nlorma cattolica e ilel concilio di Trento. Catalogo a

cura di E. Ar,rer.r»nr Blnlrrra, Roma 1964, pp. 13, 28, )2)); A. Pnosrnnr, Tra
euangelismo e controrifotma. G. M. Giberti (1495-1543), Roma 1969, passim.

32 Letterc di XIll Huomini illustri rclle quali sono dae libri di dioersi altri
Auttori, et il fore di quattte belle Lettere, cbe fin'hora si sotto ttedate; con molte
del Bembo, del Naaagero, del Fracastoro, del Manatio, et di altri famosi Auttori non
piìt ddte alla bce. In Venetia per Comin da Trino di Mooferrato MDLXI, p, L45,

33 §rrlla carriera ecdesiastica e I'attività di Vincenzo Carafa, cfr. B. Cruoccln*r,1,
Antistitum, cit., pp. 1L5320; G. MonoNr, Diiorurio di erttdizione storico-ecclesia-
stica da S. Pietro sino ai nostri giorni, IX, Venezia 1841, p. 242; Gur-r«-Evr;r,r-,Hie'
rarcbia, cit., III, p. 20; F. Pernucct, Carala Vittcenzo, it Dizionario biografco degli
italiani, XfX, Roma 1976, pp. 6L2-6L3.
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geva a17a visita, fece ristampare le Costituzioni promulgate verso il
L330 dall'atcivescovo Giovanni Orsini (L327-857)s. Contempo-
raneamente chiedeva a Roma poteri speciali per la visita pastorale,
che gli vennero accordati con breve papale del 31 maggio 15421s.
Nello stesso anno, poi, il prete napoletano Alberico Oliva dava alle
stampe una praxis, destinata ad incidere positivamente sul buon fun-
zionamento della curia s.

Né è possibile sapere il tempo efiettivo della sua permanenza a

Napoli. Possiamo solo fissare alcune date. Si trovava in sede nel
mese di agosto e nella prima merà di settembre del L542, menue era
a Roma 1'8 novembrc 7543 e vi si trovava ancora nel mese di aprile
dell'anno successivo3T. Quivi morì alla fine di luglio del 1i4438.

4. La lettura degli atti rivela senza ombra di dubbio che la
visita pastorale non fu preceduta da alcuna preparazione. D'aluo
canto, ammesso pure che il giovane arcivescovo anticipando i tempi
e le idee avesse avuto in animo di fare una prepatazione del genere,
non ebbe il tempo per farla. Nominato arcivescovo nell'ultimo tri-
mestre del L54L, era ancora a Roma quando, il 24 marzo 1542,
fece annunziarcla visita dal suo vicario generale. Il 1i del mese se-

Y Constitutiones sinodales qaondam Reoerendissimi in Christo Patris D. D.
loannis Dei et Apostolicae Sedis gratia Arcbiepiscopi Neapolitani et eiils Capituli.
Confirmatae per Reoerendissimurn D. Dominum Alexandrum Canafam, nanc Arcbie-
piscopam Neapolitanurn, et eius Capitulum. Impressae anno a Virginali paru L542.
Seguono in appendice: Coxstitutioni et Monitioni del R. Monsignor lo Archiepiscopo
di Napoli, et suo capitolo. Stampate in vinegia per venturino Rossinello a instantia
del nobel huomo messer Matheo Morelli, nell'anno MDXLII. Sulle Costituzioni
dell'Orsini, si veda G. SreneNo, Menorie, cit., I, pp. 210-D2; D. Aunnesr, La uita
religiosa nella Napoli angioina, in Storia di Napoli, III, Napoli L969, pp. 454, 544.
Ma v. pure R. DB Mero, Bonsignorc Cacciaguerra, cit., pp. 14-15.

3s ASV (: Archivio Segreto Vaticano), Min. brev., Arm. 41, t.24, n.458.
N Rituam Atcbiepiscopalis et Metropolitanae Ecclesiae Neapolitanae ifiterpre-

tatio sea coffittentutlz, curn Repettorio in se continente cofntil?tefi praxim causaram
in atroque foro, canonico et ciuili, nagnifici ac Reo. Dom. Atspxrcr Or.rveB Neapolit,
sacerdotis et inter Decretorun Doctores acutissimi. Nunc primun editam, et im-
pressan, uta cutt Constitutionibus Sinodalibus eiusdem Curiae Metropolitanae, Ye-
netiis 1542,

37 ASDN, Regest*m collationum, cit., n. 977, cc. 26r-5lr, E6r,97vi fondo Santa
Visita, Annibale di Capua, II, cc. )75v-376r.

38 Il ChioccarelTi (Antistitum, cit., p. 324) Io vuole morto il 30 luglio, avendo
così trovato segnato « in Calendario veteris manuscripti missalis e pergameno ecde.
siae sancti Eligii », che conservava presso di sé. Ma nel calendario membranaceo di
S. Eligio (in ASDN, Codice eddomadariale, n. 1, c. 9lr) sotto la data del 31 luglio
si legge: « obiit Franciscus Carafa archiepiscopus neapolitanus 1544 ». Su questo
codice, dr, D. Merr.emo, Il calexdario lotteriano del sec. XIII, Napoli L940, pp. ll-20.
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guente, con editto promulgato dal suo palazzo arcivescovile, la in-
timava per iI 17 dello stesso mese e lainiziava iI martedì 18 aprile.

In curia, pertanto, nel momento in cui iniziava la visita non
si aveva una esatta conoscenza del numero e del titolo delle chiese;

né doveva esserci un elenco dei chierici e dei preti o uno stato pa-

ttimoniale delle chiese, se molto spesso I'arcivescovo e i commissari
nel corso della visita, in assenza del titolare, erano costretti a chie-
dere notizie a persone del luogo. E quando non era possibile otte-
nerle, il compilatore dei verbali era costretto a rimanere nel vago. Il
20 giugno 1542, ad esempio, i commissari visitarono una cappella
in piazza dei Costanzi della quale non fu possibile avere notizia << de

titulo nec de introytibus » (II, c. 19r). Ugualmente non fu possibile
conoscere il titolo di una cappella che si trovava a Somma Piazza
(II, c. 81v), e di un'altra al vico del conte di San Valentino (II,
c. 100v).

I circa 240.000 abitanti della città di Napoli 3e risultano rag-
gruppati in 2) parrocchie 40. Già questo dato è indicativo di una
tetdenza che nell'età moderna è comune un po' a tutto il meridione
d'Italia, quella cioè di parrocchie grandi a fronte di diocesi molto
piccoleo'. Alcune parrocchie, come quelle di S. Maria Maggiore e di
S. Giovanni Maggiore, si estendevano da un capo all'altro della città;
mentre qualche altra, come S. Agnello a Caponapoli, era molto pic-

colaa'. È vero che la città, oltre alle chiese parrocchiali, aveva circa
230 altre chiese e cappelle; ma questo, anche perché patecchie di
esse erano prive di rendite e di cappellano, non poteva essere suffi-
ciente per un'eficace azione pastotale.

3e Rimando in proposito ai lavori di G. CoNrcrro , Il rcgno di Napoli, cit., pp. 1.47ss;

C. PsrRAccoNr., Napoli dal Cinquecento all'Ottocento. Problemi ili storia demogra-

fica e sociale, Napoli 1975, pp. )-7, che utilizzano i migliori lavoti antecedenti.
o Sul numero delle parrocchie della città, oltre a quanto tisulta dalla nosra

visita, cfr. ASDN, Status parroccbiarum sub Alpbonso Gesualdo, a. 7598; B. Ct-
ttsso, Sulla circoscrizione cioile ed ecclesiastica e sulla popolazione della città di
Napoli dalla fine del secolo XIU fino al 1809, Napoli 1883, p. 16.

4r La riflessione è di G. Dr Rose, Vescoai, popolo e magia nel Sud. Ricerche
di storia socio-religiosa dal XVII al XIX secolo, Napoli 1971, pp.226-227.

42 La parrocchia di S. Giovanni Maggiore, ptima della riforma voluta dal Ge-
sualdo nel 1598, aveva sotto di sé tre grancie per l'amministtazione dei sacramenti:
S. Maria delle Neve, S. Anna di Palazzo e S. Strato a Posillipo. ASDN, Parochiales
ecclesiae cioitatis neapolitanae et eatuffi granciae in quibus sacromenta ninistrantur
(si tratta di una tabella datata l7 luglio 1590); G. Snlneuo, Menorie, cit., I, pp.269-
273. Per la circoscrizione della parrocchia di S. Agnello a Caponapoli, si veda D. AM-
nnesr, J. Maria ili Costantixopoli in Napoli. La cbiesala parroccbia, Napoli 1976,
pp. 73-74.
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Una situazione analoga si riscontra nei casali, la cui popolazione
era servita da 29 patrocchie 03. S. Sebastiano al Vesuvio dipendeva
dalla patrocchia di Massa di Somma *, la parrocchia di S. Croce di
Torte del Greco estendeva la sua giurisdizione fino a Trecase os,

mentre Portici era unita alla parrocchia di S. Maria a Pugliano di
Resina 4. f parroci, anche se zelanti, dovevano faticarc non poco per
raggiungere i propri filiani a causa delle grandi distanze e dello
scarso numero di cappelle rurali.

La visita pastotale, iniziata il 18 aprile L542 e ancora in corso
il 2 ottobre dell'anno seguente, non fu tutta condotta personalmente
dall'arcivescovo. Il 10 giugno 7542 il Carufa, con suo decteto, no-
minava il vicario generale Leonardo de Magismis a7 e Quitino de

Quirinis 
ot 

<< commissarios et visitatores ad omnes et singulas ec-

clesias, hospitalia, et monasteria et alia loca ecclesiastica »> della città
e della diocesi (II, c. n.n.).

L'atcivescovo riservò a sé \a visita alla cattedrale, alla quasi to-
talità delle partocchie e ad alcune chiese più impottanti di Napoli,
come Ia chiesa e l'ospedale dell'Annunziata.

Particolarmente impegnativa, e perciò lunga, fu la visita al
duomo. I numerosi benefici di diritto di patronato, su 45 cappelle
di solo 3 i titolari erano di libera collazione dell'arcivescovo, con
le spinose questioni annesse ai dititti dei vati pattoni e la visita per-
sonale agli ebdomadari richiesero la presenza dell'arcivescovo per
11 giotnate. Terminata il 3l maggio la visita alla cattedrale, il Ca-
rafa diede subito inizio alla visita delle parrocchie: S. Giotgio Mag-

a3 Alle 28 parrocchie tegistrate negli atti della nosta visita bisogna aggiungere
quella di Torte del Greco, visitata all'inizio del L544. ASDN, londo Santa Visita,
Affonso Gesualdo, VII, c. 230v.

44 ASDN, tondo Santa Visila, Allonso Gesualdo, VII, c. 210v.
4s La parrocchia di S. Maria delle Grazie a Trecase fu eretta con bolla di

Sisto V nel marzo 1586. ASDN, fondo Santa Visita, Auonso Gesualdo, YII, cc. 276v-
278v; fondo Benefici, n. 177. Va pertanto corretto G. Arecr, Le chiese parroccbiali,
cit., p. 61.

6 Portici ebbe la sua parrocchia solo nel 1627, al tempo del card. Ftancesco
Buoncompagno. G. Alecr, Le chiese parroccbiali, cit., p. 56.

a7 Stando allo storico del Capitolo, era un giurista. Era già stato vicario generale
di Vincenzo Catafa ed. era vescovo di Capri dal 7540. P. SaNrarrrrnrt, Historia, cit.,
p. 436; F. SonnexrrNo, Vicarii generali e capitolari degli arciaescoai di Napoli
dal secolo XIX in poi, it Atti dell'Accademia napoletana San Pietro in Vincoli 5
(1918), fasc. 2 matzo-apttle, p. 29; Gurr«-Euanr,, Hierarcbia, cit., III, pp. 103, 151.

4 Dagli atti della visita (II, c. 1r) tisulta essere <( clericus Camerinensis cano-
nicus Fabrianensis »> e <( utriusque juris doctor ». Prima della nomina a commissario
era stato convisitatore assieme a Girolamo Scannapieco e Guglielmo Diodato.
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giorc (2,5, 10 e 12 giugno), S. Maria Maggiore (L3 e 14 giugno),
S. Maria in Cosmedin (19 giugno), S. Giovanni Maggiorc (20 e 2l
giugno), Santi Apostoli (22 giugno), S. Pietro dei Ferrari e

S. Agnello a Caponapoli (23 giugno), S. Giovanni in Porta e S. An-
gelo a Segno (26 giugno), S. Paolo Maggiore e S. Giorgitello in
piazza del Mercato Vecchio (27 giugno), S. Martino e S. Tommaso a

Capuana (30 giugno), San Pietro ad Don Petrum e S. Maria a Cancello
(1 luglio), S. Maria a Prazza e la vicina chiesa di S. Agrippino (1

luglio), S. Biagio all'Olmo e S. Maria della Rotonda (4 luglio),
chiesa e ospedale della SS. Annunziata e chiesa di S. Maria la Scala

(5 luglio), S. Atcangelo agli Armieri e S. Giovanni in Corte (6 lu-
glio), chiese di S. Eligio Maggiore e di S. Caterina dei Coyrari (7
luglio). Su 23 pamocchie cittadine, quindi, I'arcivescovo ne visitò per-

sonalmente 20.
I commissari, invece, nei mesi di giugno, luglio e agosto 1542

si sottoposero a un autentico tour de force. Ogni giorno visitavano
decine di chiese, mentre più tempo dedicatono alle restanti
parrocchie della città e a quelle dei casali. Due giorni (30 giugno e

1" luglio) dchiese la visita alle parrocchie di S. Stefanello e S. Cti
stoforo, mentre quella di S. Silvesuo a Nilo fu visitata il 20 luglio
assieme a una decina di altre cappelle. I1 17 agosto ebbe inzio la
visita alle parrocchie dei casali, il cui calendario fu il seguente: Cal-

v'azalo, Panicocolo, Mugnano, Chiaiano, Polvica (17 agosto); Ma-
rano, Marianella, Piscinola (18 agosto); Melito, Miano (19 agosto);

Afragola (21 agosto); Casoria, San Pietro a Patierno (22 agosto),

Secondigliano, Casavatote, Arzano (29 agosto); Massa di Somma,

Pollena, Trocchia (31 agosto); Resina (27 settembre); Clamano,
Serino, Ponticelli (25 febbraio); S. Giovanni a Teduccio e chiese

dei SS. Giovanni e Paolo, S. Gennaro e S. Giuliano nel borgo di
S. Antonio di Vienna fuori Ie mura (28 febbraio); Casalnuovo (10

aprile); Posillipo (2 ottobte).

5. Nell'editto con cui annunziava la visita pastorale, il de Ma-
gisffis scriveva che era desiderio dell'arcivescovo <( Capitulum et
clerum neapolitanum personasque predictas beneficiatas aliosque eius

subditos utriusque sexus non reprehendere punitione et castigatione,
sed veneratione laude et honore coram eo et hominibus dignis re-
perire » (I, c. 2v). I1 Carufa, quindi, si proponeva di avere un con-

tatto diretto con il Capitolo cattedrale e il clero per sentire il polso

dello stato religioso della sua diocesi. Di qui, probabilmente, la sua
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preoccupazione di conoscere la pteparuzione culturale e pastorale
del clero. Pertanto, nel corso della visita, gli ecclesiastici furono sot-

toposti a un esame.

Su che cosa in particolare vertesse questo esame non è detto;
ma non è dificile inravederlo alla luce dei decreti emanati al termine
degli esami. Ogni ecclesiastico fu esaminato <( super eius idoneitate »>,

la quale comportava essenzialmente due cose: capacità a esercitare
I'Ordine sacro, soptattutto se i preti sapessero celebrare bene la
messa, e una sufficiente cultura, che in pratic^ doveva ridursi alla
cometta lettura del latino del messale.

Una quindicina d'anni dopo la nostra visita, gli ecclesiastici na-
poletani furono sottoposti a un analogo esame. I1 risultato fu tutt'al-
tro che lusinghiero ae. Progressi, quindi, non ce n'erano stati, se an-

che nel 7542 preti e chierici mostrarono di non brillare pet la loro
cultura. Eppure gli esaminatori non dovevano essere eccessivamente
severi se, ad esempio, un Baldassarre Pepe uscì approvato da questo
esame (I, c.26r), mentre negli anni seguenti per ben due volte sarà

giudicato inabile ad amministrare i sactamenti s.

Solo una minoraraa ht abilitata a celebrare messa, ammini-
sffare i sacramenti e, in particolare, ad ascoltare le confessioni; la
maggior parte, invece, fu ritenuta idonea a celebrare soltanto la
messa, nonostante che taluni esercitasseto cura d'anime (I, cc. 179v-
187r, 206r-207r, 247v; II, 8v, l3v-14r, 28r, 40r, 109r, 138v, 143r,
779r). Alcuni non sapevano leggere correttamente il latino del mes-
sale, come il prete napoletano Benedetto Porzio, al quale fu ingiunto
<< quod infra duos menses discat de bene legendo alias sit suspensus
ex nunc pro tunc ,, (II, cc. l69v-170r); mentre altri, ignorando le
rubtiche del messale, non sapevano eseguire neppure le cerimonie
della messa. Con costoro l'arcivescovo si mostra particolarmente vi-
gile: li vuole vedere personalmente all'opera prima di approvarli 51.

I primi sinodi diocesani e concili provinciali celebrati subito
dopo il concilio di Trento sono illuminanti sullo scarso senso del
sacro che si respirava nelle chiese nella prima metà del secolo XVIs'?.

ae R. Dr Mluo, Le origini del seminario di Napoli (Contributo olla storia ?rapo-
letana del Cinquecento), Napoli 1958, pp. 32-)3; Io., Allonso Carafa, cit., pp. 157-159.

s0 ASDN, fotdo Santa Visita, Mario Carafa, II, c. 78r. Ma si veda pute R. Dr
M;rto, Le otigini, cit., pp. 52-53; In., Allonso Carafa, cit., pp. 1%-L94.

sl Il primicerio di S. Nicola degli Scialli, ad esempio, fu obbligato dai com-
missari ad andare il giotno seguente a celebrar messa << coram Reverendissimo d.
Archiepiscopo in eius capella » (II, c. 46v).

s2 Alcuni esempi significativi in merito sono in Acta et Deueta, cit., pp. 118-L44.

295
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A voler, poi, giudicare la pastoralità del clero napoletano della prima
metà del Cinquecento da quanto gli atti della nostra visita lasciano
trasparire circa la cura che gli ecclesiastici tenevano delle chiese
loro afidate, il giudizio risulterebbe piuttosto severo.

Troppi erano gli ecclesiastici, anche con cura d'anime, che ave-
vano scarsa o nessuna cura del tempio, degli oggetti e degli amedi
sacti, e che non si curavano di assicurare un servizio religioso {eriale
e festivo idoneo a educare il popolo a un retto senso del sacro. E
se in qualche caso il motivo di una tale carcnza era da ricercare
negli scarsi proventi del beneficio, spesso a difettare erano sensibi-
lità religiosa e zelo pastorale. Alcuni esempi sono particolarmente
eloquenti.

Non doveva essete certamente un ecclesiastico zelante il rettore
di S. Maria a Piazza, Giovanni Carlo de Sadeolis, che non si curava
di celebrare o di far celebrare la messa domenicale e che aveva fatto
occupare due cappelle e costruire sul tetto della chiesa. L'arcivescovo
gli impose di far celebrare la messa domenicale e, sotto pena del
pagamento di cento libbre di cera, di far liberare la chiesa dalle fab-
briche costruite abusivamente. Poiché mancavano i paramenti e i
vasi sacri, gli fu pure ingiunto di acquistare un calice entro il mese
di settembre ed enmo un anno gli alri paramenti (I, cc. 257r-254v).

Anche al rettore della parrocchia di S. Maria della Rotonda,
Simone de Martinis, fu fatto obbligo di celebrare la messa ogni do-
menica. Qui, inoltre, c'erano inconvenienti più seri. I confratelli,
in occasione di esequie, non davano esempio di spirito religioso, di
disinteresse e di disciplina. Non indossavano l'abito liturgico pre-
scritto, non pregavano, si mostravano distratti, rifiutavano di inter-
venite ai funerali dei poveri perché non ricompensati. L'arcivescovo
dispose che durante le esequie indossassero la cotta e incedessero
ordinatamente, recitando l'ofrzio dei morti. Inoltre ordinò che
<( quando occurtunt exequie gratis pro Deo omnes teneantur et de-
beant venire ad dictas exequias ». Quello di S. Maria della Rotonda
non doveva essere un caso isolato, se il Carafa awertì il bisogno di
precisare che la sua disposizione eru da intendersi diretta ai sodali
di tutte le confraternite della città (I, cc. 258r-259r).

Ma si veda pure, P. VrrreNr, La oisita apostolica di Tommaso Orfini nel Regno di
Napoli (1566-1568): docartenti per la storia dell'applicazione ìlel Concilio di Trento.
Estratto dal vol. VIII (1956) dell'Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età
rtoderna e contenporanea. Roma 1957, p. 59; P. Lopuz, Le conlruternite laicali in
Italia e la Rilorma cattolica, n Stildi salernitani 2 (1969) pp. 181-184.
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Poco senso del dovere mostrava di avere il cappellano & S. Ma-
ria dell'Ascensione, Sebastiano Monte, assente al momento della vi-
sita. Un certo Piero Naclerio riferì ai commissari che egli versava
al Monte 20 carlini all'anno per il fitto di una camera posta sopra
la chiesa. Poiché il Monte non celebrava le messe, i commissafi afr-
darono f incarico di celebrarle a don Giovanni Caruso e ordinarono
al Naclerio di versare a quest'ultimo i venti carlini (II, c. 75v).

Incuria tnita a difficoltà economiche moviamo, invece, nella
parrocchia di S. Pietro dei Ferrari. A Valerio de Martinis, che eser-
citava la cura d'anime, I'arcivescovo ingiunse di munire la chiesa di
un tabernacolo decente per la conservazione dell'Eucarestia. Inoltre,
poiché assicutava un servizio religioso a scartamento ridotto, sotto
pena di scomunica gli ordinò di assicurare Ia celebrazione della messa
nei giorni festivi. Nello stesso tempo, poiché le rendite del cappellano
non superavano i quindici ducati annui, il Caraf.a dispose di ridurre
7e fuatanzie da 12 a 10, assegnandone le rendite al cappellano pro
tempore. I con{ratelli a loro volta promisero spontaneamente all'ar-
civescovo di aiutare il de Martinis nella spesa per il tabernacolo, at-
tingendo << de massa comuni »> (f, cc. 228r-230r).

Non poche chiese avevano bisogno di essere riparate o erano
ridotte a deposito di pietre, olio o altra mercanzia. Nella cappella di
S. Maria ad Cimbro, ad esempio, c'erano pietre e temiccio, che l'ar-
civescovo ordinò di rimuovere (II, c. 9r); mentre la chiesa di S. Ca-
terina dei Brancacci era in pericolose condizioni statiche, olte ad
essere completamente priva di paramenti e arredi sacri, ad eccezione
di due campanelli che uno dei cappellani custodiva in casa propria.
f commissati imposero ai tre cappellani di riparare la chiesetta, uti-
lizzando i proventi di un'annata. Contemporaneamente fecero ob-
bligo a Girolama Brancaccio, patrona della chiesa, di contribuire alle
spese (II, cc. 10r-11r).

Il compito dei visitatori non doveva essere sempre agevole.
Talvolta incontravano resistenze. Così, gli amminisratori di S. Gia-
como alla Sellaria si rifiutarono di mosuarc ai commissari i paru-
menti sacri; dovette intervenire I'arcivescovo, che per piegarli fu
costretto a interdire la chiesa (II, cc. 5r-5v). La parrocchia di S. Cri
stoforo a Capuana era sprovvista di paramenti e vasi sacri. Quando
i commissari ordinarono al rettore, che era il canonico del duomo
Carlo Francese, di acquistare i paramenti e un calice d'argento entro
l'agosto successivo, questi si appellò all'arcivescovo (II, c. 54v),
Eppure il beneficio di S. Cristoforo non era più povero degli altri e
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il Francese era prowisto di un discreto numeto di benefici (I, cc. 45v,
64r,73v,89r, 105v, 148r; II, cc. 5lv-52t, 81v, 92r, L02v, L06r,
180v) $.

Qua e là compare anche il nome di qualche ecclesiastico parti-
colarmente generoso, che spendeva del proprio per arredare o ab'
bellire la propria chiesa. I1 cappellano della chiesa della SS. Trinità
<< in platea de Marmorato »>, Salvagio de Giorgio, aveva dotato la
propria chiesa di una pianeta << de tafiectà de scambia colore » e

dell'altro occorrente per la celebrazione della messa (II, c. 12v);
menue i confratelli di S. Giovanni in Corte con i propri risparmi
avevano acquistato una casa e un giardino attigui alla chiesa al fne
di ampliarla ed abbellirla (I, c. 264r). Ma queste erano eccezioni.
Emblematico in merito quanto accadeva in S. Giotgio Maggiore. Un
certo Giovanni Spano, morendo, aveva lasciato 200 ducati per la
costruzione di un altarc, al quale il figlio Paolo aveva legato una

somma di danaro per la celebrazione di una messa settimanale. Ma
la volontà dei pii testatori non era stata soddisf.atta (I, c. l42r).

Lo stato di penoso abbandono in cui vetsavano molte chiese

non era solo efletto dello scarso zelo degli ecclesiastici, essendoci

obiettive difficoltà di carattere economico. Quello della partocchia
di S. Pietto dei Ferrari non doveva essere un caso eccezionale. Le
rendite della maggior parte dei benefici provenivano da terreni, il
cui reddito alla metà del secolo XVI era piuttosto basso. Di qui Ia
pesante situazione economica dei benefici ecclesiastici, che non sfug-

giva neppure alle autorità spagnole. In un suo tapporto alTa corte di
Madrid il Toledo, nel L546, scriveva che la metà dell'oto e dell'ar-
gento custodito nelle chiese di Napoli non superava il valote di 5000
ducati. Pertanto sconsigliava una loro vendita, che avrebbe suscitato

solo malcontento, mentre il ricavato sarebbe stato una miseria. I
calici, precisava il viceré, erano di modesto valore, essendo quasi

tutti di argento e rame. Proprio come leggiamo negli atti della nostra
visita. Ugualmente il Toledo si mostrava contario a un prelevamento
forzoso di metà delle rendite dei beni immobili degli ecclesiastici.

Tra I'altro, osservava il viceré, per la scarsità della rendita, quasi

nulla gli ecclesiastici destinavano alla manutenzione delle fabbriche,
che erano perciò quasi tutte in cattive condizioni s. Se a questo si

s Il Francese aveva avuto il canonicato nel 1524. P. Selr.ruenrt', Historia
collegii, cit., p. 408. Per altti benefici del Francese, si veda pure ASDN, Regesttn,
collationum beneficiorum ab anno 1528 usqte ad annum 1541, t.976, cc. 200v-201r.

s G. CoNrcr,ro, Il regno di Napoli, cit., pp. l7l-172.
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aggiunge che le chiese delle monache erano le meglio dotate e che
i regolati detenevano 7a fetta più sostanziosa dell'asse ecclesiastico,
non si fa fatica a capire quanto gli atti della nostra visita ci dicono
sullo stato delle chiàse tenute di clero diocesano.

Nel corso della visita pastorale il clero brillò per la sua assenza.
Circa duecento sono le assenze notate negli atti; né i motivi avan-
zati dagli interessati per giustificarsi sembrano tali da potersi sempre
prendere come oro colato. Impressione, questa, avvaloruta dall'at-
teggiamento dell'arcivescovo e dei commissari, che in qualche caso
si mostrano piuttosto severi. Specialmente il numero di quelli che si
dicono infermi sembra troppo alto per poter essere ritenuto com-
pletamente veto; anzi, pare che lo stesso estensore degli atti non
fosse troppo persuaso di quanto era costretto a verbalizzare. .lylcut:1-
esempi sono particolarmente eloquenti. Dei diciotto <( confratres )>

di S. Maria in Cosmedin nove si dissero infermi (I, c. 205v), mentre
quattordici sodali su trentatre della confraternita di S. Paolo Mag-
giore << non compafuefunt proptef eofum occupationem et inÉrmi-
tatem » (I, c. 227v). In qualche caso, poi, è detto esplicitamente che
si ffattava di una frnta malattia. Così, del cappellano di S. Croce
in piazza Santa Catetina a Portanova, Giovanni Girolamo de Cayeta,
è scritto che << non comparuit sub pretextu quod fuit dictum quod
est infirmus » (II, c. 14v).

In oltre una trentina di casi il problema dell'assenza era con-
nesso con quello della residenza. Parccchi, infatti, risiedevano abi-
tualmente fuori Napoli. Così, era assente perché a Capua sua città
il cappellano di S. Pantaleone nella chiesa di S. Giorgitello a Ca-
puana (II, c. 59r); né poteva essere presente il rettore della chiesa
della SS. Annunziata di Arzano, il vescovo di Telese Alberico Gia-
quintott, che inviò un suo procuratore (II, c. 1,29t); così come non
lo poteva il rettore di S. Antonio, che era il << Reverendissimus Car-
dinalis Sancti Angeli >> 

s, dimorante a Roma (II, c. 88r). Caso unico
è, invece, quello del cappellano di S. Matteo in piazza Santa Maria
delle Grazie, il chierico Pieto de Maxo, che era rinchiuso nel car-
cere della Yicaria (II, c. 78v).

Poiché non risiedevano, parecchi titolari di chiese avevano bi-

55 Era vescovo di Telese dal 30 aprile 1540. Guux-Evtrr-, Hierarcbia, cit., lll,
p. ,11.

s Eta Ennio Filonardi, cardinale dal 22 dicembre 1536. Gurrx-Er-rarr, Hie-
rarchia, cit., III, p. 24. Sull'attività diplomatica del Filonardi, cfr. A. Pnosnrnr,
Tra euangelismo e controrit'orrna, cit,, pp. 54-69.



500 A. Illibato

sogno di chi li sostituisse nel disimpegno dei loto obblighi. Il feno-

meno, stando agli atti della visita, era piuttosto vistoso'
In S. Giorgio Maggiote, uno dei cappellani dell'altare di S. Gio-

vanni Battista, Salvatore Rota, si faceva sostituire da Stefano Mar-
racco nella celebrazione della messa settimanale dietro pagamento

di venti carlini. A conti fatti il Rota era libero dall'impegno, ma

ci timetteva una bella sommetta, poiché percepiva undici ducati e

mezzo all'anno (I, cc. l43r-I43v). Invece il cappellano dell'altare
di S. Giovanni Evangelista, Gesualdo Bafio, dava al suo sostituto
Lorenzo de Gazillis, per la celebtazione di due messe settimanali,
un compenso di quattro ducati annui (I, c. 154v). La somma, piut-
tosto bassa se rapportata al caso precedente, era però alta se si

pensa che i due cappellani dell'altare di S. Severo, per la celebrazione

di una messa settimanale, ticevevano dai patroni venti e ventiquat-
tro carlini annui. Ma i medesimi patroni a Cesare Passaro, alffo
cappellano dello stesso altate, per la celebrazione di una messa set-

timanale davano cinque ducati all'anno (I, c. l53r). La sperequa-

zione si coglie a colpo d'occhio. Ma il Baffo, essendo prowisto di
vari benefici t, doveva avere urgente necessità di sostituzione: cosa

che, probabilmente, contribuiva ad aumentare la ta-ifr.a. Invece
l'abate Matino de Gennaro, cappellano dei SS. Pietro e Paolo nel
duomo, versava a d. Pietro de Mattia, che celebrava per lui due

messe settimanali, quatmo ducati all'anno. Non è detto quanto per-

cepisse il de Gennaro, ma la somma sembta un po' bassa, tenendo
presente che I'almo cappellano per la celebrazione di una sola messa

settimanale riceveva cinque ducati all'anno (I, cc. ll2v-lt3v).
Non sempre i titolari di benefici si preoccupavano di farsi so-

stituire da persone idonee. È indicativo iI caso del cappellano di
S. Croce, Giovanni Leonardo Campanile, al quale I'arcivescovo otdinò
di far celebrare le due messe da un altro sacetdote e non « a d. Gili-
berto de Vasta donec aliter per Reverendissimam d[ominationem]
fuerit provisum super habilitate ipsius d. Giliberti » (II, c. 27v).

La piaga delle sostituzioni, a ben leggere gli atti della visita,
non era solo ef[etto di mancanza di zelo pastorale di singoli eccle-

siastici. Il difetto era nel sistema, che permetteva I'accumulazione di
più benefici in poche mani. Sembra chiaro, insomma, che la con-

cessione dei benefici, anche con cura d'anime, mirasse piuttosto a

, Per i benefci del Baffo, oltte a quanto risulta dagli atti della visita, si veda
ASDN, Regestum collationun, cit., n. 976, cc. 43v-44v, l47r-L47v.
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favorire economicamente alcune persone che a sostentare i pastori
di anime. E questo sia in alto che in basso.

L'arcivescovo, per dispensa papale, era titolare del canonicato
al quale era annessa la parrocchia di S. Giorgio Maggiore e rettore
della parrocchia di S. Maria della Rotonda; menue le parrocchie di
S. Pietro dei Femari, S. Martino a Capuana, S. Arcangelo agli Ar-
mieri e S. Stefanello erano unite alla mensa arcivescovile. Le par-
rocchie di S. Paolo Maggiore, S. Maria aPiazza e S. Silvestro a Nido
erano, invece, prebende del Capitolo metropolitano. Il cardinale
Antonio Sanseverino*, infine, era titolare dell'abbazia di S. Giovanni
Maggiore (I, c. 208v).

Il canonico del duomo Giovanni Simone Russo se eta titolare
della parrocchia di S. Maria Maggiore (I, c. 170r). Eppure, oltre
al canonicato, aveva la cappellania di S. Paolo dei Lamberti nel
duomo (I, c. 54v), il primiceriato di S. Arcangelo degli Armieri
(I, c. 262r), la rettoria di S. Maria ad Puzo (II, c. 59v),la cappel-
lania di S. Martinello in piazza S. Maria a Cellaro (II, c. 66v) e la
chiesa di S. Gennarc ad Arzano (II, c. I74r).

Il caso del Russo non era l'unico. Del prete di Termoli Roberto
Abbazia, che era stato <( familiaris » del cardinale Vincenzo Carafa,
gli atti della nosffa visita ci fanno sapere che aveva sette benefici
(I, cc. 249v, 258r-258v; II, cc. 1Lv, 18v, 5Or, L62r); menre da
altri documenti sappiamo che contemporaneamente ne aveva altri
tre o quattro e. Ovviamente, <,< pro negotijs »>

dell'arcivescovo, non poteva utte le cappelle
di cui era titolare o pensare II, c. 19r).

Ancora più eclatanti sono i casi di Giovanni Antonio Rotondo
e Annibale de Lacu. Del Rotondo è stata, anni fa, messa in luce
l'attività svolta al tempo degli arcivescovi Alfonso e Mario Caruf.a
e la sua generosità verso l'ospedale degli Incurabili e << tante povere
Figliole senza Padre )>, per le quali istituì un monte di maritaggi 61.

Gli atti della nosua visita aggiungono parecchio per la conoscenza
di questo personaggio, che era titolare di una ventina di benefici,
anche se alcuni non erano eccessivamente sostanziosi (I, cc. 46v,

58 Era cardinale dal 1528. Tenne I'amministrazione della diocesi di Conversano
dù L529 al lr4. Gur.rx-Eunrr-, Hierarcbia, cit., III, pp.20, 177.

5e Aveva iI canonicato dal 1530. P. SeNreuenrt, Historia collegii, at., p. 452.
60 ASDN, Regestaru collationan, cit., t. 976, cc. 2LOv-21b, 2l4r-214v; Regestam

collationtm, cit., n. 977, cc, 96r-96v.
61 R. Dr Mero, I,e origixi, cit., pp. 55, 61, 99, 101-105; I»., A$o*so Carafa,

cit., pp. 784, 193,198, ,L7.
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9Or, L76r, 185v, 195r, 227v, 2)0v, 236v, 2)9r, 241v, 243t, 246t,
25!v,258v,262r; II, cc. 70v,54r,60v, 10lr). Nel corso della vi-
sita alla cappella di S. Salvatore a Somma Piazza, di cui era titolare
assieme a Vincenzo Spinelli, fu intimato a lui e al suo collega di ce-

lebrare Ie messe d'obbligo (II, c. 81r) 62. Caso analogo eta quello di
Annibale de Lacu che, fra l'aluo, era beneficiario di svariate cap-

pellanie nella parrocchia di S. Maria Maggiore (I, cc. L74r-194v)-
L'arcivescovo gli impose <( ex quo obtinet plutes cappellanias cum

cura celebrandi missas, quod debeat deputare capellanos pto servitio
dictarum capellaniarum in quibus non potest servire in celebratione

misse sub pena libtarum cere 100 et privationis suorum benefi-

ciorum »> (I, c. l92r).
Gli atti della nostra visita tatamente accennano a una parteci-

pazione del popolo all'insolito avvenimento. È impossibile sapere se

tale silenzio sia dovuto a un reale disinteresse del laicato oPpure a

una omissione di chi stendeva i verbali. Comunque, pur se compare

poco, il popolo dà segni di pietà e di attaccamento alle proprie
chiese.

Gli abitanti di piazza San Paolo a loto spese assicutavano il
servizio religioso nella cappella di S. Maria delle Grazie (II, c. 79r),
mentre i complatead della piazza dei Ferrati a Capuana facevano ce-

lebrare due messe settimanali nella chiesa di S. Maria della Porta,

che era priva di tendite e di cappellano (II, c. 94r). Encomiabile
gesto di pietà cristiana, infine, era quello degli abitanti del fondaco

del Ciavano presso la fontana dei Serpi. Essendo la loro chiesa priva
di rendite e di cappellano, assicuLavano la celebrazione della messa

raccogliendo l'elemosina fua la gente del quartiere' Una donna del

luogo conservava in casa propria i pochi e poveri arredi sacri (II,
c. 3r).

In età moderna gli ecclesiastici tegnicoli, cioè quelli che accor-

revano nella Capitale dalle varie diocesi del Regno in cerca di una

occupazione, non una sola volta furono al centro della preoccupata

attenzione degli arcivescovi napoletani 6. Anche se il problema nel
L542, probabilmente, non aveva ancora le dimensioni e la gravità

che assumerà nei secoli seguenti, esso però esisteva. Stando agli atti

62 Per gli altri benefici del Rotondo, si veda ASDN, Regestum collationam, crr.,

n. 976, cc. 38v40r, 56r-56v, 69r, LL2r.
6 Pet come si presentava il problema nei secoli XVII e XVIII, dr. R. De Mero,

Societa e oita religiosa a Napoli nell'eù uoderna (1656'1799), Napoli 1971, pP. 4347 '
)42-)44.
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della nostra visita, non mancavano titolari di chiese e cappelle pro-
venienti da altre terre del meridione d'Italia: Rocca d,Aspide, Cirrza,
Salerno, Conversano, Giffoni, Camerota, Capaccio, Ischia, Sessa,
Capua, Gaeta, Sortento, Maratea, Sarno, lropea (I, cc. 53v, g6r,
94r, 180r, 796v,206v,26\r,264r; II, cc. 10v, 45r,45v,49r,59r,
62v, 74v, 178r, 180r). Sarebbe interessante conoscere qualcosa di
più circa la loto attività pastorale e preparazione culturale. D.l p..t.
di camerota Giovanni Antonio de Garofano, che era cappellano di
S. Maria in cosmedin, è detto che fu abilitato o q,ro"à celebra-
tionem misse tantum et iniunctum quod discat »> (I, c. 2O6v). Di-
fettav_a, quindi, di cultura. Altri invece, come Luigi parisi della dio-
cesi di capaccio e Francesco calafato di Tropea, frrrono abilitati, ol-
tre che a celebrar messa, anche ad ascoltare le confessioni (I, c. 26lv;
II, c. 180r). Troppo poco per poter formulare un giudizio.

La condizione della chiesa cattedrale, i cui benefici annessi ai
numerosi altari e cappelle erano quasi tutti di diritto di patronato,
non costituiva un'eccezione. solo una sparuta minoranza di parroc-
chie (poco più del l|vo) eru di libera collazione dell'arcivescovo. Le
altre, atmaverso gli istituti dell'estaurita e del diritto di patronato,
dipendevano più o meno totalmente dai laici .o., .orr.g.rìnte indi-
pendenza dalle autorità ecclesiastiche. In buona parte delle parroc-
chie, inoltre, compare la figura del rettore che, pur se quasi sempre
di nomina ecclesiastica, in pratica viveva sulle entrate della chièsa
senza recarle alcun reale vantag gio e . La cura delle anime era infatti
delegata a un cappellano, mentre il tettore, pur incamerando una

!,ugna parte delle rendite's, spesso non compare neppure nel corso
della visita pastorale. sono intuibili, specialm.rt. ,.-ri pensa che le
alue chiese_ e cappelle erano quasi tutte in una eguale òondizione, i
negativi riflessi di carattere pastorale.

6. La visita pastorale, è ormai risaputo, si presenta abitual_
mente come una inchiesta sulla vita socio-religiosa della diocesi, per
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siastica 6.

Purtroppo negli atti della nostra visita troviamo solo fugaci ac-

cenni all,osp.aa. a s. r[gio (I, c. 266r) e ai beni di quello di

S, Giovanni a Mare (I, cc. 746v,253v). Sarebbe stato interessante

dine e della pietà che vi regnava. Si limitò, a11zi, a ispezionate il
tabernacolo . il font. battesimale, essendo note la buona tenuta

della chiesa e l'eficienza della << Casa Santa »>. Soddisfacente efa an-

s. Maria del Popolo degli Incurabili, fondato un ventennio prima,

che la generosità dei napoletani aveva abbondantemente dotato (I,
cc.1.43i, l82r,2}lv; II, cc. 13r,55r,148v, t72r)7o.

6 Si vedano in merito le buone osservazioni di G. De Rose, Vescoai, popolo

e magia, at., p. 284.
oz P. Vrrur.rr, It »isitd apostolice, cit., pp. 59-60.
6 B. CnrocclpeL:r,, Antistitum, cit., pp. 297-298.
6e Ma sulla vita dell'ospedale dell'Annunziata nel '500, cfr. R. De Melo, Ri-

lorme e tÌ1iti, ctt., pp. 245-2fi.
m Sul'ospedale ì.gti Incurabili, si veda V. Mecretr, Teatro della cariù isto-
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Non tutti gli ospedali avevano la ricchezza e l'eficienza del-
l'Annunziata o degli Incurabili. Il nosocomio annesso alla chiesa di
S. Battolomeo, ad esempio, non aveva << bona nec cubilia pro ne-
cessarijs et occurrentijs in similibus hospitalibus » (II, c. 4iv)rr.

Pochissimi sono i riferimenti a istituzioni educative. Nella chiesa
di S. Croce a Portanova gli ecclesiastici Berardino Mosca e Cipriano
de Marinis facevano scuola a un gruppo di fanciulli (II, c. 14v), ed
altrettanto faceva don Giovanni Seminario ne1la chiesa di S. Gio-
vanni dei Fiorentini. Probabilmente per il Seminario l'insegnamento
era un mezzo per arrotondare lo scarso stipendio, che gli davano i
consoli fiorentini per le sue mansioni di cappellano della loro chiesa
(II, c. 19v). In S. Caterina a Portanova, invece, in tre camere era
allogato una sorta di pensionato per fanciulle orfane, diretto da una
certa <( soror Pascarella »>, che versava al cappellano come canone
d'afitto sette ducati all'anno (II, c. 15v).

Se negli atti della nostra visita inutilmente si cercano riferi-
menti espliciti alle esperienze trascorse, non mancano tuttavia, di
scorcio, alcuni riferimenti alle dolorose vicende e ai rivolgimenti che
caratterizzarono quegli anni. Sullo sfondo, come un incubo, afroru
ancora il ricordo del lungo assedio del Lautrec, che provocò tante
sofferenze. Vari ecclesiastici non sono in grado di presentare Ia bolla
di prowisione del proprio beneficio, avendola smarrita <( propter
temporum calamitatem »>. Così, ad esempio, si giustifica Vincenzo

139r, l54r). Anche se in un caso l'arcivescovo dispone di indagare
sulla veridicità di una motivazione del genere (II, c. 10v), essa abi-
tualmente può essere accolta come vera. Viene addotta persino dal
vicario generale, che non aveva potuto esibire la bolla della sua

rico, legale, nislico, politico, in cù si dirrtostruno le opere tutte dello Real Santa
Casa dell'Incurabili, che si esercitano sotto il titolo di santa Maria del Popolo nella
città di Napoli ix benefizio del prossimo, Venezia 1727; Fner.rctsco Sevpnro »A
BnuscreNo, Maria Lorenza Longo, cit., passim; S. Vorprcnr.rr, L'ospedale di S. Ma-
ria del Popolo degli Incurabili nel secolo XVI, n Studi di letteratura, stoia ed
arte, Napolt 1876, pp. 211ss.

7r Al tempo della visita apostolica di Tommaso Orfini non eta più in funzione.
P. VrluNr, la oisita apostolica, cit., p. 59.

2 Eta canonico dal duomo dal 1533. P. Serymrvrenre , Historia collegii, cit., p. 409.
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nomina a cappellano dell'altare di S. Matia Maddalena in S. Giovanni
Maggiore (I, c. 22lt).

Frequenti sono gli accenni ai lavori ediltzi, che in quegli anni
andavano trasformando alcuni quartieri. Spesso troviamo puntuali
notizie di chiese da poco demolite per aprire o allargare suade e

piazzc.. Così, quattro anni prima, per ampliare la piazza della Sel-

laria era stata demolita la chiesa di S. Felice e il beneficio trasferito
in S. Giotgio Maggiote (I, cc. L45r-145v) 73. Allo stesso scopo erano
state abbattute alcune case di {ronte al monastero di S. Pietro a Ma-
iella (I, c. 189v); mentre, sempre per otdine della Regia Curia, era

stata demolita la chiesa di S. Giacomo presso la porta di Castelnuovo
(II,47v). La cappella di S. Giacomo a Chiaia era << quasi occupata
proptq plateam noviter constructam » (II, c. 48v). Infine, i com-

missari non potettero entrare nella cappella di S. Nicola a Forcella
a causa dei lavoti in corso per il rifacimento dellapiazza (II, c. 99v).

Inoltre l'abbondanza di nomi di sttade e dt piazze esistenti
prima dei grandiosi lavori promossi dal Toledo e successivamente

scompatse, permettono di completare di parecchio gli studi di topo-
gtafra e toponomastica storica del secolo scorso. Senza dire della
topografia e della toponomastica dei casali mai studiata.

Gli atti della nosta visita pastotale, infine, rivestono partico-
lare importanza pet 1o studio delle vicende economiche del '500 na-

poletano. Di ogni censo è indicata la provenienza,la natura, l'atto
notarile; dei benefici è dichiatata la data di collazione e il nome di
chi esercitava il dititto di patronato. Inoltre di ogni casa o terreno
sono riportati il reddito, l'ubicazione e, trattandosi di terreni, sPesso

è detto anche se e come etano coltivati, ecc... Di qui f importanza
di questo eccezionale documento per 1o studio della storia dei prezzi

e in paticolare dei preza dei fitti degli immobili e dei terreni ur-
bani e extta-urbani.

7. Concludendo, possiamo così brevemente delineare lo stato
religioso della diocesi di Napoli, quale traspate dagli atti della visita
pastorale del I542-L5$.

La vita ecclesiastica, in genere, dà l'impressione che domina
ancora profondamente la società napoletana del tempo. La Chiesa
impronta ogni manifestazione sia della vita pubblica che privata. Le
istituzioni culturali sono ancora in gran patte in mano al cleto, men-

73 Ma v. pure B. Ceresso, l-a Vicaria oecchia, cit., p. 146.
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tre le opere di assistenza, come gli ospedali, dipendono strettamente
dalla Chiesa. Sia le grandi casate che le classi più umili mostrano di
avere un profondo senso religioso e un sincero attaccamento alla
Chiesa. Basti pensare alle tarte famiglie nobili legate ai benefici della
cattedrale e delle altre chiese della città e dei casali, come i Caruf.a,
Filomarino, Seripando, Lofiredo, Caracciolo, Brancaccio, Denti-
ce, ecc...; e all'impegno di tanta umile gente per mantenere il ser-
vizio religioso nella propria chiesa. La pietà dei fedeli pertanto, pur
sofirendo della mancanza di cura pastorale del clero, era ancora
molto viva.

Ma se passiamo ad esaminare la chiesa locale a livello di strut-
ture diocesane e parrocchiali, il suo uatto più appariscente, cioè
quello che un osseruatore qualsiasi più facilmente avrebbe potuto
cogliere, era l'aspetto << patrimoniale »>. Il mondo ecclesiastico napo-
letano si presenta come un sistema di interessi patrimoniali, che non
di rado provocavano lunghe e penose liti. Conseguentemente Ia cura
d'anime molto spesso appare non come il fine dell'attività degli uo-
mini di chiesa, ma come un mezzo per raggiungere scopi molto poco
spitituali. Pochissimi erano gli ecclesiastici che esercitavano la cura
d'anime, che in pratica si riduceva alla sola s2slarnsnlalizzazione.
L'unica attività della maggior pane del clero era quella di celebrare
la messa e partecipare alle esequie. Solo pochi avevano la facoltà di
confessare, mentre appare completamente ignorato il problema della
catechesi. Pastorale molto carente, quindi, che riduceva il ruolo del
prete a quello di un funzionario avente il compito di celebrare il
culto e rendere più solenne la commemorazione o la celebrazione di
deteminate ricorrenze civili o militari. Era ovvio, pertanto, che il
popolo vivesse il suo cristianesimo più in forza dt fattori di carat-
tere sociale che di una convinzione maturata atttaverso l'apprendi-
mento delle verità di fede.

Le nomine dei titolari della maggior parte dei benefici sfuggono
all'autorità ecclesiastica, essendo nelle mani dei laici. L'arcivescovo,
perciò, <( regna )> ma non governa, non potendo disporre del suo
clero per eventuali attività pastorali.

Il gran numero di pattoni, proprietari dei beni alle cui rendite
erano annessi i vari benefici, ci induce a farc un'alffa osservazione.
Con il trascorrere degli anni e il mutamento delle condizioni poli-
tiche, economiche, sociali e religiose, man mano che scomparivano i
patroni, le parrocchie e Ie chiese della città e della diocesi di Napoli
diventavano sempre più povere. È noto che la storia dell'asse ec-
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clesiastico è ancora quasi tutta da studiare. Vista pertanto da questo
angolo di visuale, la nostra visita pastorale ofire dati preziosi, che
trovano puntuale riscontro negli atti delle visite seguenti. Infatti le
notizie di carattere economico con il volgere degli anni diventano
sempre più scarne, per cominciare a scomparire addirittura alla metà
dell'Ottocento. Scomparsi i patroni e di conseguenza i beni con le
relative rendite, i pamoci ormai avevano ben poco da ri{erire in me-

rito al vescovo.
Molti titolari di parrocchie e chiese erano soliti delegare la cura

delle anime e gli altri loro compiti a terzi, dando a questi parte delle
rendite. Se a ciò si aggiunge l'accumulazione dei benefici in mano a
poche persone, è facile immaginare la sperequazione economica che
c'eÌa tta il clero: accanto a un certo numero di ecclesiastici ben do-
tati c'erano parecchi che non avevano il minimo sufficiente per vivere
dignitosamente. Tutto questo, probabilmente assieme alla pratica
largamente difiusa della riserva sugli introiti ?4, conribuiva a quella
corsa all'accaparamento dei benefici, che gli atti della visita mettono
bene in luce. I titolari delle varie chiese e cappelle e degli altri be-
nefici, a cominciare da quelli legati agli ebdomadari del duomo, si

awicendavano con una rapidità sconcertante. Ciò, quasi sempre, ac-

cadeva non per la morte bensì << pet resignationem » o <( per liberam
resignationem » del precedente titolare. Se si pensa che una tale
formula ricorre circa 150 volte, non occorre molto sfotzo per capire
la non poca ipocrisia che si nasconde dietto I'espressione curiale.

Se gli atti di ogni visita pastorale, pur con i limiti insiti in una
documentazione del genete, consentono al ricercatore di ricostruite
f immagine morale, sociale e religiosa di una diocesi, essi però non
possono non essere anche letti come testimorianza delle idee che

informano l'azione pastorale del vescovo. Ed allora va posto in ti-
lievo iI fatto che tl, Caruf.a, nell'accingersi alla visita pastorale, sentì
il bisogno di munirsi di poteri speciali. Evidentemente egli non sotto-
valutava Ie dificoltà derivanti dai vati dititti, esenzioni e privilegi,
che in ptatica sottraevano al governo del vescovo tutto il clero re-
golare e larga parte di quello secolare e che si scontravano pun-
tualmente con ogni tentativo di instaurare una seria cura d'anime.
Pet non dire d'almo, solo in forza di poteri speciali rI Caruf.a avrebbe
potuto visitare tutte le patrocchie, la maggior parte delle quali erano
esaurite e perciò esenti.

7a Su tale questione, cfr. H. Jrorr, Storia del concilio di Trcnto, cit., l, p. 474.
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Messosi in condizione di agire, pose mano alla visita pastorale
per rendetsi conto di persona dello stato della sua Chiesa. Già il
de Magisffis, nell'atto di indizione) aveva annunziato che era vo-
lontà dell'arcivescovo << subditos suos tam in capite quam in membris
visitare, abusiones extinguere et extifpare, corrigenda et emendanda
comigere et emendare, delinquentes et incorregibiles punire et casti-
gare, reformationes, statuta, constitutiones circa premissa necessarias
et opportunas facere et concedere »>. A sua volta 1l Caraf.a esortava
gli ecclesiastici a prepararsi << tam in exibendo titulos sive litteras
provisionis et institutionis beneficiorum que obtinent, quam in omni-
bus et singulis que habitum tonsuram et honestatem clericotum po-
stulant et requirunt » (I, cc.2r,3v). Quindi, almeno nelle intenzioni,
l'arcivescovo intendeva muoversi ed agire più con l'animo del pa-

store e del riformatore che dell'inquisitote. Se a questo si aggiun-
gono alcuni prowedimenti presi nel corso della visita pastorale e

l'esame al quale furono sottoposti gli ecclesiastici, cose che indub-
biamente rivelano la sua preoccupazione di avere in definitiva un
clero pastoralmente più efficiente, allora afrora, seppure in embtione,
un suo disegno pastorale. Disegno che la situazione storica e la
morte precoce fecero abortire sul nascere. In tal modo la Chiesa di
Napoli perdeva un'occasione e doveva aspettare ancora un ventennio
per vedete un altro vescovo tesidente, che l'avrebbe avviata a di-
ventare cura d'anime.
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