
VrNcBNzo Moueornvo S. I.

LA PARROCCHIA DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

DAr VERBALT Dr SETTE VISTTE PASTORALI (1777_1802)

Le diocesi d'Abruzzo hanno archivi diocesani abbastanza ricchi
di documentazione. Alcuni sono ben ordinati, per es, quelli delle
diocesi di Chieti, de L'Aquila, di Sulmona, di ianciano;-altri sono
in corso di riordinamento: quelli delle diocesi di Teramo e di penne-
Pescara. Povero invece è quello di Avezzano a seguito di calamità
naturali, quali nel t975 il distruttivo terremoto e di recente un
incendio che ha divorato parecchie delle carte ricuperate dopo il
terremoto.

come docente di storia del cristianesimo nella Facoltà di Let-
tere e Filosofia della Libera università Abruzzese « G. D'Annunzio >>,

chieti, abbiamo fatto largamente attingerc a tali archivi per l'elabo-
razione di alcune decine di tesi sui vari aspetti della viia religiosa
e della storia della chiesa in Abruzzo, qualcuna per l'epoca -Édi.-
vale, ma la maggior parte per l'epoca moderna . .ont"mpotanea.
Alcune di tali tesi hanno studiato la f,gura e l'attività di vescovi
singoli di personalità più spiccata, altre gruppi di episcopati di una
diocesi per delineare un quadro più completo della situàzione reli-
giosa di quella diocesi in un determinato periodo, altre le varie isti-
tuzioni, come per es. le confraternite di una diocesi duranre un
lasso di tempo 

- 
eccezionalmente anche qualche confraternita sin-

gola quando la documentazione era abbondante e significativa 
-Sinodi, Seminari, Capitoli, Conventi, Ospizi ecc. t.
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Tra le diocesi che abbiamo fatto studiare con maggior numelo

di tesi, per 1o più ben riuscite e, in ogni modo, aventi il doppio

merito, ài .r."r. il frutto di una ricerca condotta su documentazione

inedita e di aver messo il laureando a contatto con documenti di

archivio, è stata quella di Teramo, il cui archivio è particolatmente

ricco. Se ne era cominciato il riordinamento alcuni anni dopo la

ricca documentazione. Una serie importante, che senz'altro resterà

tale, è quella che taccoglie g1i « Atti dei Vescovi »>, in ordine crono-

logico, ill'i.rt..ro dei quali vi sono i verbali delle Visite Pastorali,

che a volte costituiscono volumi separati.

Per la nostfa comunicazione ci siamo limitati ad esaminate e

trarre alcune conclusioni dai verbali di sette Visite Pastotali efiet-

tuate dal vescovo di Teramo Mons. Luigi Maria Pirelli alla parrocchia

di Monsampolo del Tronto tra 11 1777 e il 1804 2. La scelta della

parrocchia é l^ li^it^rione temporale c'è stata suggerita dal desiderio
^cli 

ricostruire 1o stato di una parrocchia rurale di circa 1500 abitanti

nell'ultimo quafto del secolo XVIII, e riteniamo che la vatiazione

dalle altre còmunicazioni del XII Convegno degli Atchivisti Eccle-

siastici non sia a scapito del volume che le raccoglie, bensì a com-

plemento.

che. Monografa del Conuento det SS. Crocefisso ili Monsampolo, vol. IV, Sassofet'
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Breui notizie su Mons. Pirelli
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Quanto a Mons. Pirelli, egli fu vescovo di Teramo dal 1777 al

Polonia nel 1777, a soli 37 anni di età, fu promosso alla sede vesco-
vile di Teramo, di cui prese possesso nel maggio dello stesso anno.
Fu molto zelante nel disimpegno del suo ministero. Visitò più volte
la diocesi: a riordinamento finito dell'Archivio vescovile di Teramo
si potrà precisare quante visite Pastorali abbia egli fatte alla diocesi,
se 4 o 5 o 6. La efrettuazione della Visita Pastorale di una diocesi
dalla configurazione fisica come quella di reramo e prowista di
scarse vie normali di comunicazione, è già da sola indièe di grande
zelo e coraggio.

Qualcu allentato
\a vigilanza da alcuni
casi nei qua costanza.
Per es. dalla prima visita Pastorale della diocesi venne a conflitto
con il Capitolo, che non voleva accettare una più razionale distri-
buzione degli obblighi pastorali rra alcuni suoi membri da lui de-
ctetataa. Del pari, trovò varie parrocchie che accampavano esenzioni
e giurisdizione di quasi praelatura nullius: egli le risottomise all,auto-
rità del vescovo, ricostituendo così l'integrità della diocesi. promosse
molti lavori nella cattedrale, cui inviò un prezioso dono anche da
arcivescovo di Trani. Ebbe particolarmente a cuore le vocazioni eccle-
siastiche, per promuover 1e quali ingrandì il seminario e lo dotò di
alcune borse di studio a favore di giovani di disagiate condizioni
economiche. L'occupazione francese del 1796 portò alla sua diocesi

3 I dati sul Pirelli: R. Rrrz*n-P. srrnrN, Ifierurchia catholica, vr, padova 195g,
p. 91. - Sul Pirelli abbiamo fatto svolgere due tesi all'Università di chieti: M. Dr
Frrrrrrs, vita religiosa della diocesi di Teramo nella seconda netà del secolo WIrr:
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disagi e miseria; egli stesso dovette esulare per un anno ad Ascoli.

Dorante la carestia degli anni 1802-1803 elargì generosamente il
suo avere ai più bisognosi. Nel 1784 celebrò anche il sinodo dio-

cesano, i cui decreti sono stati rittovati di recente s.

Notizie sa MonsanPolo

Le prime notizie sicure su Monsampolo risalgono al secolo X-XI,

quando rt gtrrppo di monaci cassinesi si stabilì sopra un colle (Monte

Éonnello) fo.ò dirtunte da quello su cui sorse poi la cittadina, vi
costruì un piccolo monastero, con una chiesa intitolata ai Santi Be-

nedetto e Mauro. Come avvenne altrove, anche qui il monastero

divenne centfo di vita organizzata e si attirò donazioni dai possidenti

del luo.o Nella caronica Monasterii casinensis di Leone Matsicano
(Ostiense), si parla di una donazione di tremila moggi di terreno fatta

ai monaci da on certo Corbo << Aprutiensis »>, che fece rogare l'atto
in << Apruccio » dal notaio Attone u. Nel secolo XII, in seguito ad

urr-.nio della popolazione, i monaci lasciarono il primitivo cenobio e

si trasferirono alla nuova località, dove costruitono una chiesa inti-
tolata a S. Paolo ele abitazioni per i dipendenti, circondando il tutto
con mura: il cenffo si chiamò Monte S. Paolo, donde Monsampolo.

Essendo situato al di la del fiume Tronto, avrebbe dovuto fat
capo allo stato Ascolano, invece almeno sino al secolo XVI fece

palte ecclesiasticamente e civilmente dalla diocesi di Teramo. I vescovi

ài T.r"-o esercitarono la giurisdizione civile su Monsampolo sino al

principio del 1600 ?, però aveva qualche dipendenza o almeno legame

ion Ascoli, poiché sono gli Anziani di Ascoli che nel 1560 appro-

varono gli Siatuti di Monsampolo 8. A noi non interessa sbrogliare

oltre i vari documenti che si riferiscono a Monsampolo. Quello che

è certo, è che ecclesiasticamente Monsampolo continuò a far parte

della diocesi di Teramo, come dimostrano le Visite Pastotali del

Pitelli.

5 Tutta quest'opera del Pirelli è ricordata da M. Dr Frr,rPPts, tesi cit. p. 51 ss.

I decreti del 
-sinodo 

ritrovati durante la ttascrizione della stessa tesi son da lei ti-
portati in APPendice I, PP. I-LXXV^ 6 LeoNs Me*srceNo, 

-Chronica 
Monasterii Casinensis II, 65 (MGH, Soipt' VII,

p.674): l'Atto completo è riportato dal Pnrrre,,vol. IV, pp' 276-78'
7 Lettera del Vicario Aprutino al Pteposto del Monte Santo POt'o pef tnaniltefi'

zione di giurisdizione del iescooato: A.V.T., Fondo Mons. Montesanto, registrum

tertium fr. )Ov-3h, tipottata anche da Crlnpr.r.r p. 20 s.

8 Cit. da Crlnsr-t-r p.24.
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Visite del Pirelli a Monsarrupolo

Riprendendo il filo del nostro discorso, il vescovo Mons. Luigi
Matia Pitelli fece sette Visite Pastorali alla parrocchia di Monsam-
polo, nelle quali procedetre secondo la prassi ormai stabilita e codi-
ficata nel Pontificale Romanuna ' e diede mostra di zelo, dlligenza,
sistematicità e completezza. A giudicarc dai verbali della prima Visita,
si sarebbe tentati di qualificarlo come pignolo. Ma il vescovo era
giovane, eru agli inizi del suo ministero pastorale e voleva rendersi
pieno conto di tutto, specie in una parrocchia che aveva qualche titolo
particolafe.

Tre ci sembrano le ragioni che lo mossero ad aver cura particolare
di Monsampolo: la prima è generale, la coscienza e volontà di sod-
disfate ai doveri del suo ufficio: << sodisfare alle parti del suo Pasto-
rale oficio )>, come è detto nel verbale della prima Visita 10, ma è
sottinteso per tutte le alre; la seconda, il trovarsi la parrocchia di
Monsampolo nello Stato Pontificio non poteva non stimolare iI suo
zelo per essa, anche per far bella figura a Roma e dissipare ogni
dubbio di una sua collusione con la corte di Napoli, le cui relazioni
con la S. Sede erano in quel tempo piuttosto tese, tanto da arrivare
nel 1788 alla piena rottura tt; la terza, valevole almeno per la prima
Visita da lui intrapresa dopo pochi mesi dal suo ingresso in diocesi,
il desiderio di portare rimedio alla suana situazione che vi regnava

- discordia tra il clero, poco edificante condotta di una parte del
clero stesso 

- 
si1u22i6ne che poteva influire negativamente nella

vita religiosa del popolo. Questa terua rugione la si ricava da una
Memoria, inserita nei verbali della Visita'2, che gli era stata inviata
in data 27 giugno 1777 

- 
ad appena un mese dal suo arrivo in

diocesi 
- dal prevosto Don Alberto Tassetti, in carica da tre anni,

nella quale gli faceva una relazione dello stato della pamocchia e gli
denunziava parecchi abusi da correggere, e inoltre metteva in parti-
colare rilievo la indisciplina di alcuni preti e la loro sistematica oppo-
sizione contro di lui. Il gruppo degli oppositori era capeggiato da

e Pontifcale Romanum, ediz. del 1740, Pa*e III, Tit. )O( pp. 216ss,
t0 Visitatio Pastoralis Terrae Àf.ontis Diui Pauli in Statu Pontificio, 7177, f.. 5rz

A.V.T., Fondo Mons. Pirelli - Visite Pastorali Monsampolo. - D'ora innanzi sarà
citato Verbali Visite f . o fr.....

11 Per le relazioni sempte più tese tra Napoli e la S. Sede in questo tempo,
sino alla espulsione del Nunzio nel 1788, cfr. L. v. PAston, Storia dei Papi, vol, )f.Vl,
3, Roma 1934, pp. 86-97.

r2 Verbali Visite del L777, fr. 7l-76.
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un prete che Don Tassetti, appena diventato prevosto, aveva fiatto
depome dalla carica di Vicario Fotaneo, per non essere a sua volta
vittima, come lo erano stati almi, degli intrighi del prete, a base di
tegalie, con alcuni uficiali della curia vescovile di Teramo. La situa-
zione desctitta eru tale, che il vescovo ritenne di dover prontamente
intewenite per porvi rimedio, e vedremo che la Visita fit abbastarua
salutare.

I verbali delle sette Visite Pastorali alla parrocchia di Monsampolo sono con-
tenuti in un grosso volume manoscritto, di m-.270xL94 (esterno 300x200), rile-
gato in cartone coperto da pergamena già scritta, recante sul frontespizio la scritta
in due righe <Visite di S. Polo nello Stato Pontifcio», con l'aggiunta di altre mani
< ddl 1777 fno al 179) » e ancota << e al 7802 >>,

I fogli sono stati numerati di recente sul retto e sul verso, e risultano 456, dei
qr lt 227 scritte sul retto e sul velso e i testanti 129 sono bianchi, non di seguito
ma intercalati in modo irregolare. Le scritture sono di mani diverse. Vi sono in-
setiti vati documenti originali; anzi quello che rende il volume di singolare valote
documentario, è precisamente, oltte i verbali delle visite, l'inserzione di tanti atti,
stato delle chiese, degli altari, rispettiva dotazione delle chiese, degli altari, delle
cappellanie, dei benefici, delle Conftaternite o Compagnie, obblighi di messe o
altre funzioni delle varie chiese, altati, benefci, cappellanie, suppellettile varie 13.

k sette Visite Pastorali furono eflettuate da Mons. Pirelli tutte in autunno 14.

la 1': dal 28 ottobre al 22 novembre 1777
la 2': dù 27 settembte al 13 ottobre 1781
Ia l': dal 9 oJ 14 novembre 1781
la 4': dal 2 al 14 ottobre 1785
la 5': dal 27 settembte al 3 ottobre 1790
la 6': dal 18 al 21 settembre 1795
la 7': dal 6 

^1 
15 ottobre 1802

Verbali di Visite Pastorali alla pamocchia di Monsampolo anteriori a quella del
Pirelli ne esistono altri nell'Archivio Vescovile di Teramo nella setie « Atti dei Ve-
scovi »>: 2 di Mons. G. B. Visconti: 1623, I$4; I di Mons. Girolamo Figini Oddi:
L642; I di Mons. Angelo Mausoni t655; 2 di Mons. Giuseppe Armeni: 1676, 1685;
2 di Mons. Alessio Tommaso De Rossi: 17J2, 1735; ) di Mons. Igr,azio Andrea
Sambiasi: L769, L77L, L7741s, e non è escluso che ve ne siano altri.

Tutte queste Visite Pastotali alla patrocchia di Monsampolo,
forse più frequenti che alle altre della diocesi, stanno a dimostrare
la particolate attenzione dei vescovi di Teramo per Monsampolo. Tra
I'altro, Monsampolo fu in più di una occasione luogo di tifugio per
qualche vescovo di Teramo, che venne a trovarsi in dificoltà con la
corte di Napoli, come nel caso di Mons. Filippo Monti nel 1669; o

t3 lbid. per es. fi. LOb.-173r.
tr Questi dati sono ripresi dal volume dei Verbali delle 7 Visite: la la fr. 5-206;

la 2a fr. 295-336; la )a fr.. )37354r.; la 4a ft. 357-377v.; la 5a fr. 380404; la 6a fr.
408416; la 7a ft. $9-451.

15 Dati ripresi da Crenpru: elenco delle fonti pp. XVI-XUII.

: 26 giorni
: 15 giorni
= 6 giorni
: 8 giorni
: 7 giomi
: 6 giorni

- 10 giorni
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con il Capitolo di Teramo, come nel caso di Mons. Leonardo Cas-
siani, che dal 1700 al l7l5 governò la diocesi da Monsampolott.

Principali doti emergenti dai aerbali delle Visite

I verbali delle Visite Pastorali di Mons. Pirelli alla parrocchia
di Monsampolo mostrano qualche difrercnza ra la prima nell'ottobre-
novembre 1777,che il vescovo protrasse per quasi un mese, visitando
tutto molto dettagliatamente e non trascurando alcun settore della
vita e attività delle persone, dello stato delle cose e delle istituzioni,
e le altre che fanno riferimento alla prima e sono più brevi, qualcuna
anzi, per es. l'ultima del 1802, quasi sbrigativa, nessuna però trascu-
tante l'essenziale. Già abbiamo accennato sopra alla ragione princi-
pale che sta alla radice della prima, sia per il tempo in cui fu f.atta
sia per 7'accuratezza e sin la minuziosità del vescovo nel rendersi
conto esatto di tutto: si trattava di portar rimedio ad uno stato di
disagio esistente nella parrocchia e ad un certo numero di abusi che
gli erano stati denunziati dal prevosto in una Mernoria inviatagli nel
giugno precedente 17.

All'inizio di ogni visita vien detto nei verbali che il vescovo
procede secondo quanto era prescritto nel Pontificale Romanuru. La
visita si divideva in due grandi parti: visita delle cose, che comprende
le chiese, lo stato materiale degli edifici, gli altari, gli ornamenti, i
quadri e il loro valore artistico, la suppellettile sacra, le funzioni
sacre che in esse si svolgono, dotazione materiale, obblighi di messe
o di altro genere e loro soddisfazione; visita delle Istituzioni, Com-
pagnie o Confraternite, loro dotazione, artività e amministrazione,
Archivio e libri parrocchiali, consistenza e amministrazione dei be-
nefici, loro rendite, soddisfazione degli oneri, destinazione e uso che
se ne fa, ecc.

L'altra parte della Visita è quella che riguarda le persone, che
si svolge in ogni Visita secondo un questionario, inviato per la prima
Visita nel 1777 e al quale si fece poi riferimento in tutte le altre.

Ambedue le parti hanno la loro rilevanza ai fini che ci siamo
prefissi, di avere una idea chiaru di una parrocchia rurale di circa
1500 anime tralafine del secolo XVIII e gli inizi del XIX.

16 Per,ue, Storia ecclesiastica e ciuile..., III, pp. 220, 27), 285, Cfu. Crennur,
p. 22.

t7 Verbali Visite fr..71-76.
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Visita delle cose

Nella visita delle cose il primo posto spetta alle chiese, di cui
la parrocchia di Monsampolo era senz'altro ben fornita: infatti ne
aveva sei dentro il paese e altrettante fuori del paese, ossia nella
campagna circostante.

Alf interno del paese v'eta anzitutto la Chiesa Maggiore, Pre-
positurale, Curata, detta anche Matrice, sotto il titolo di S. Maria e

di S. Paolo . Era la chiesa parrocchiale, di patronato della Comunità,
che l'aveva edificata nel 1577'8. Al tempo delle Visite Pastorali del
Pirelli la chiesa è già un po' detetiorata, come si può dedume dal-
l'ordine che egli sempre lascia di riparare varie cose e ripitturare le
pareti. Però è solo nella Visita del 1790 che nota che tutto il pavi-
mento è sconnesso, le pareti annerite e screpolate, porte e f,nestre
deteriorate, il tutto poco decoroso e decente te. Vi doveva essete stata
ttascltatezza del prevosto Tassetti e predecessori nella manutenzione
ed esecuzione delle necessarie ripatazioni magari ordinate dai vescovi
nelle Visite D. Poco prima della Visita del 1790 era succeduto al
Tassetti nell'uficio di prevosto Don Antonio Costantini, il quale
rispose alle osservazioni del vescovo sul cattivo stato materiale della
chiesa, che aveva già concepito il progetto di riparatla e timodernatla
con il contributo della Comunità, che ne aveva il patronato, delle
Confraternite che vi avevano sede, suo e dei beneficiati tutti. Il ve-

scovo approvò tale proposito e non fece alue osservazioni 2t. Nel
1795 non si era ancora messo mano ai lavori di testauro, però il
prevosto mostrò al vescovo il materiale pronto per intraprenderli
<< multa miliaria laterum et modiotum calcis in promptu esse »> 

2.

Nella Visita del 1SOZ trovò che erano in corso imponenti lavori di
restauro della Maffice, quasi una ricostruzione, onde dovette cele-

brare le funzioni di inizio visita nella chiesa di S. Maria della Pietà,

18 Di esse v'è già una buona desctizione nel verbale della Visita del L777t
ft. 5r.-10r., in parte ricalcata su una relazione che aveva plesentato il ptevosto D. A.
Tassetti al Pirelli: Stato della Chiesa Matrice di Monsampolo, nel quale faceva una
descrizione minuta della chiesa, dei suoi altari, decorazioni, Confraternite che vi
avevan sede, funzioni sacre che vi si svolgevano, benefici della Prepositura, della
Chiesa, delle Confraternite ecc.: ff. 120-L26t.

Le Verbali Visite t. )84.
D Per es. nella Visita del 1781 aveva ordinato di ripittutate le pareti, commi-

nando il sequestro delle rendite dei beneflci: f. )37v.
2t lbid.
n lbid. f. 408v.
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dove si svolgevano nel frattempo le funzioni parrocchiali 8.

Olffe la Chiesa Matrice v'erano all'interno del paese altre cinque
chiese di dimensioni minori: della Madonna dei Sette Dolori, in
contada Villa; del SS. Crocifisso, in contrada Borgo, in stato precario
rclL777 e perciò inrerdetta, poi riparata e riaperta al culto nel 1781;
del Sufiragio, nella medesima conrada; della Madonna della Pietà,
in contrada Villa; di S. Emidio, attaccata al palazzo del fu Caucci,
che ne aveva finanziata la costruzione 24.

Fuori del paese v'erano le Chiese minori: dei SS. Benedetto e
Mauto, detta comunemente di S. Mauro, in conttada delle Piane

- 
era la primitiva chiesa costruita dai Benedettini; della Madonna

della Comunanza, a un quarto di miglio, appartenente alla Comunità;
della SS. Annunziata, in conrrada Colle; di S. Biagio, in conmada
delle Pagliare; di S. Egidio, nella contrada omonima; di S. Rocco,
a due terzi di miglio a.

Nelle prime quattro Visite Pastorali (7777, L781, 1783, 1785)
il vescovo Pirelli le visitò turte di persona: nella prima notò tutro
molto minutamente, nelle altre si riferiva alla prima. Nella quinta del
1790 visitò di persona la Matrice e incaricò il suo Vicario Generale
della visita delle altre dentro e fuori il paese; lo stesso fece nella
sesta del 7795, afrdando la visita delle chiese al di fuori della Mamice
ad un canonico; nella settima affidò la visita di tutte a due convi-
sitatori.

Ai fini della cura pastorale, quella che è veramente importante
è la Chiesa Matrice: in essa si celebravano tutte le funzioni sacte
per la comunità di Monsampolo: messa cantata del prevosto la dome-
nica e le feste con appropriata omelia o predica, la Dottrina cristiana
ai fanciulli la domenica sera, predicazione quaresimale, esposizione
del Sacramento la domenica, processioni varie, tridui, novene durante
l'anno ecc. In essa avevaflo la loro sede quattro Confraternite: del
SS. Sacramento, del Rosario, del Nome di Gesù, della Buona Morte,
ciascuna con il proprio Priore, cappellani e beneficiati, che celebra-
vano Ie messe e le funzioni prescritte nel proprio altate'6.

Nelle altre chiese dentro e fuori il paese si celebravano pure le
messe e si tenevano le funzioni sacre in alcune feste e ricorrenze.

23 lbid. f. $9t.
2a Nella Visita del 1777 f. l0r.; nella relazione del prevosto del L777 ft. 125v.-

126r.
À Nella Visita del 1777 f. 13v.; relazione del prevosto fi.. 125v.-126r.
% Cft. Verbali Visite, Stato della Chiesa Matrice: t. L2lw.



358 V. Monachino

Anche qualche prete la domenica celebrava la messa in qualcuna delle
chiese rurali e faceva anche il catechismo ai fanciulli, sembÌa per

aver occasione di efiettuare la questua.

L'impegno e la diligenza, che a noi può sembrare esagerata, nel

visitare le chiese in tutti i patticolari, con le cappellanie e benefici
in esse esistenti, gli obblighi di messe o di altre funzioni devozionali

- 
e la messa di tutto a verbale - 

non è soltanto un indulgere al

formalismo del tempo, ma anche un indice che, nonostante tutti gli
abusi denunziati e le manchevolezze di alcuni membri del clero, le
struttule essenziali della comunità ecclesiastica di Monsampolo erano

sostanzialmente solide e funzionanti e si poteva far appello alla

coscienza degli ecclesiastici per il disimpegno del loro uficio e I'adem-

pimento dei loro obblighi.

Dopo la visita delle chiese viene quella delle Confraternite o
Compagnie, che sono cinque, delle quali quattro hanno la loro sede

nella chiesa Matrice e tisalgono almeno ai primi decenni del Sei-

cento, e sono quelle del SS. Sacramento, del Rosario, del Nome di
Gesù e della Buona Morte; invece quella della Madonna dei Sette

Dolori è stata fondata nel 1748 ed eretta nella chiesa del Sufitagio.
Tutte e cinque hanno scopo devozionale; di ciascuna vengono enu-

merati gli obblighi di funzioni sacre, di messe, ofrci funebri, proces-

sioni che deve svolgere nell'anno, i dignitati dal Priore ai cappellani,
gli artedi sacri e la dotazione in terteni, enfiteusi, censi per 1o svol-

gimento dei vari obblighi u.

V'erano poi a Monsampolo due istituzioni, di carattere caritativo-
sociale l'una, di carattere caritativo-assistenziale l'alffa, rispondenti
ambedue alla realtà del paese: la prima alla sua qualità di paese

Cassiani nel 1711, utilizzando il denaro accumulato con le pene

suo ffibunale. Con detta somma aveva com-
a di grano a vantaggio e sollievo dei poveri di
provveduto a far stendere da un notaio I'atto

di fondazione che conteneva tutte le cJausole Per una retta ammini-

u Verbali Visite ft.. 129-1522 stato delle cinque Compagnie o Conftaternite, ob-

blighi, eotrate da tetreni, affitti, enfiteusi, spese.
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strazione del Monte, la quale da una parte doveva soddisfare alle
finalità delf istituzio distribuzione ai poveri di Monsampolo del
gfano <( pro rata parte » al tempo della semina 

- 
e dall'alffa assi-

curare Ia continuità del Monte con Ia ricostituzione integrale, od
anche aumento, della quantità di grano alla fine di ogni a\nata
agticola, con la restituzione nella qualità e nella quantità del grano
ricevuto durante il mese di agosto e la resa di conto alla Comunità
nel mese di settembre.

Affine di evitare gli abusi cui era esposta una tale istituzione, il
vescovo Cassiani costituì grassieri del Monte Frumentario tre sacer-
doti: il Prevosto pro tempore, il Priore Capo e un aluo sacerdote
nominato dal prevosto, riservando solo al vescovo di Teramo la
facoltà di mutare la destinazione del Monte e di risolvere le contro-
vetsie che sorgessero. Nell'atto notarile vengono ricapitolati in cinque
punti le regole di gestione da osservarsi dai grassieri:

1" Che il grano poteva essere distibuito solo dietro il consenso dei ue
grassieri.

2" Che in caso di raccolti abbondanti o quando detto grano patisse, e perciò
non si ttovava a distribuire a volontà, si doveva distribuire per foza a tutti indiffe-
rentemente pro rata, e ciascuno doveva restituitlo a suo tempo.

3'Che né i grassiero né almi potesseto prendere maggior quantità di grano
d quella spettante generalmente ed egualmente a tutti.

4'Che il grano non poteva essere distribuito ad alcuno per qualsiasi causa;
e i grassieti potessero sempre aver 7'azionre della restituzione, Io dovevano distribuire
coll'obbligo in solidum.

f Che i grassieri possono a tempo debito riscuotere il grano nanu regia et
tnore camerali, e possono anche tassare di due bajocchi pet quarta per mercede del-
l'esecutote e debitori 28.

L'amministtazione di questa prowidenziale istituzione non fu
quale l'aveva desiderata e prescritta il fondatore. Per Mons. Pirelli
fu fonte di grande preoccupazione, trattandosi di istituzione a vafl-
taggio dei poveri. Ad ogni Visita Pastorale visitò anche il Monte
Frumentario e trovò che l'amminisffazione aveva ttnzionato male,
che si erano commesse molte frodi sia dai grassieri sia da altri, che
v'erano grandi quantità di grano non restituite, che a volte non si
era neppur fatta alcuna regisffazione nella distribuzione. Sin dalla
prima Visita nel 1777 emise un editto nel quale, dopo aver afiermato
che molte quantità di grano non erano state riscosse dai grassieri,
ordinava ai debitori di restituire quanto dovevano dentro il termine
di due mesi, passati i quali sarebbero incorsi in pene severe sino alla

2s L'Atto notarile è riportato due volte: fi. 184r,-187v. e 401'.404v.
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scomunica maggiore, e allegava le sentenze già intervenute contto i
grassieri dal 1762 al t775 e le penalità inflitte D.

Egli ritornò sulla questione in quasi tutte le Visite Pastorali,
ma non tiuscì mai a rimettere in ordine l'istituzione. Per es. nella

Visita del 1781 ispezionò i registri del Monte e <( magno animi sui
merore inspexit executos non adhuc esse ordines praecedentium visi-
tationum de anno L777, et 1781 »>, perciò si riservò di prowedete
dopo aver fatto eseguire una accurata revisione delle pattite da per-

sona fidata, specie perché dal 1781 in poi non erano state più regi-

strate partite di sorta né pagata somma alcuna, con danno e pregiu-

dizio del medesimo Monte e dei poveri'. I1 14 ottobte 1785 fece

ancora pubblicare un editto perché tutti i debitori restituissero entro
tre mesi quanto dovevano sotto pena di scomunica maggiore riservata
allo stesso vescovo 3r. Lo stesso awenne più o meno nella Visita
del 1795 <( questa mattina (24 settembrc 1795) è stato presentato

a Mons. Vescovo il libro della Grascieria, ossia Monte Frumentario
e con suo sommo rammatico ha osservato, che dai 22 mano 1789
sin oggi non si è restituita mai alcuna minima quantità di grano a

detto Monte, che soleva darsi a credenza in ogni anno secondo la
fondazione, il quale ascende alla quantità di circa duecento rubii'..
non erano stati più eletti i due deputati dal Prevosto ... e perciò si

ha risetbato di dare la provigione di giustizia >> ". Il 12 ottobre 1802,

dopo aver latta la stessa tfiste constatazione, decretò che i deputati
della taccolta del prossimo anno raccogliessero quanto era registrato

nelle bollette in grano e in denaro, che i grassieri dovesseto tender

conto ai due deputati, eletto uno dal Prevosto e uno dalla Comunità,
e incaticò il Vicario Foraneo di rendergli conto, e se si accerterà che

detto Monte contiene centoquindici rubbia, del rimanente ne disporrà
lui, come gliene dava facoltà il documento di fondazione 3.

L'altta istituzione pia eta l'Ospedale di S. Alessio, che sorgeva

presso la Porta Romana di N[onsampolo. Era stato eretto con denaro

fornito dal sacerdote Giovanni Battista Cortadi e apptovato da Mons.

Filippo Monti nel 1665. Era tetto dalla Confraternita del SS. Sacra-

mento con sede nella Matrice per mezzo di alcuni incaricati, che

dovevano aver cura dell'Ospedale e trovare i fondi necessari anche

D Verbali Visite ft.79r.-80v.
n bid. f. )47v.
3t lbid. fr.. )66r.-)67r.
P lbid. f.. 4Dv.
13 lbid. f. 45b.
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mediante questue. I pellegrini venivano alloggiati tre giorni, salvo a
protrarre I'ospitalità in caso di malattia e allora se eran troppo deboli
per camminare venivan prowisti di cavalcature a spese della Confra-
ternita.

Nella Visita del 1.777 il Pirelli uovò che il pio istituto, in con-
seguenza della deficiente amministrazione, era sprowisto di varia
atttezzattta che aveva per l'innanzi.

Nello stesso edificio v'era anche la Biblioteca << Tomistica >> fon-
data dal medesimo Corradi. I1 Pirelli costatò che erano stati asportati
parecchi libri nonostante la scomunica maggiore pontificia comminata.
V'erano anche alcuni riuatti di persone insigni e stampe di città
dell'Europa, che erano mal tenute, perché non v'era custode stipen-
diato 34. Solo nella Visita del 1783 rifece menzione dell'Ospedale e

della Biblioteca: per quest'ultima furono incaricati due preti di rimet-
tere in ordine i libri esistenti e recuperare i mancanti; per il primo,
il vescovo ispezionò il libro dei conti e ordinò che dentro sei mesi
si eseguisse quanto aveva ordinato nelle due Visite precedenti, ordini
che non si trovano nei verbali di dette Visite 35.

Visita personale

La visita delle cose ha la sua importanza, specie delle chiese e
delle istituzioni, perché ci fa conoscere aspetti non disprezzabili della
parrocchia di Nlonsampolo. Però molto maggiore importanza aveva
la visita personale, che si fece in ognuna delle sette Visite secondo
un questionario inviato in precedenza agli ecclesiastici perché si pre-
parassero al colloquio col vescovo. I dati che emergono da questa
visita sono molto intetessanti e per le persone stesse degli ecclesiastici,
la loro vita spitituale e la loro condotta, e per l'organizzazione e lo
svolgimento della cura pastorale e, di riflesso, anche per la vita reli-
giosa e morale dei fedeli della parrocchia, dei quali si parla in via
diretta tfoppo brevemente.

Alcuni dati statistici inseriti nei verbali delle Visite ci servono
a meglio conoscere lo stato di Monsampolo.

Quanto al numeto degli abitanti, nella Relozione sulla Cbiesa
Matrice che il Prevosto presentò al vescovo in occasione della prima
Visita Pastorale nel 1777 si legge: << le anime dentro Monsampolo

Y lbid. fi. l7v.-18r.
3s lbid. fr. 347r., 35Lr.
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et suo temitorio sono circa 1460 >> 
s. Null'almo si legge nei verbali

delle Visite seguenti. fnvece da una tavola molto dettagliata della
diocesi di Teramo composta nel 1808, durante l'episcopato di Mons.
Antonio Nanni, successore del Pirelli, viene indicato per Monsampolo
il numero di 1530 anime ed è il solo dato riferito per Monsampolo'.

Dei registri parrocchiali di Monsampolo a noi interessano parti-
colarmente quello dei battesimi e quello dei morti, come quelli che
possono fornire qualche idea circa il probabile movimento della
popolazione 38.

Baltezzati

1777 72
1781 68
t78' 61
t785 67
1790 7l
1795 50
1802 42

Morti

)9
1)
)7
&
54
)6
17

Più impottante per il nostro scopo è l'elenco dei preti e degli
alri membri del clero che ci ripottano i verbali della ptima, della
seconda e della settima Visita 3e:

1777 7781

sacerdoti preseoti 27 28
diaconi 1 -suddiaconi ) -chierici 4
tonsurati 2 -oovizi 3 7
secerdoti assenti 25 17

Al tempo delle due prime visite qui indicate ci sarebbe stata
una proporzione di L sacerdote per ogni 56 anime, al tempo della
settima invece di 1 sacerdote per quasi 100 anime. Abbiamo usato iI
condizionale per computare la proporzione al tempo delle Visite del
1777 e del 1781, perché di fatto non era tale. Come apparirà dalla
visita personale, quasi tutta la vera cura pastorale cadeva sul Pre-
vosto, coadiuvato da due-quattto altri preti tra cappellani e sagre-

Ibid. f.. 125r.
37 Le tavole son riportate in fotocopia in Appendice alla tesi elaborata rctto la

nostta direzione da D. Fznru, L'episcopato di Mons. Antonio Narni a Teramo (7804-
182-3), discussa nel 1970.

38 I dati sono stati ripresi da Crentrrr p. 111.
s I tre elenchi del clero si trovano ai fr.. L27n., )0Or.-)0Lr.,442w.

1802

t6

1

)

5
10
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stani. Gli altri svolgevano nella cura pastorale un ruolo secondario,
di complemento e di decoro per le funzioni, alle quali poi spesso non
prendevano parte, almeno una porzione di essi. Anche con questa
osservazione, si deve ticonoscere che i sacerdoti erano troppi, e se

non trovavano una occupazione di studio personale o culturale, ol-
tteché di qualche ministero sacerdotale, avrebbero condotto una vita
oziosa. L'aluo dato che poi subito colpisce, è il forte numero di
preti assenti anche durante la Visita Pastorale, il che fa suppome
che avevano trovato occupazione o sistemazione decente nelle diocesi
vicine.

Sia intanto riferito qui il questionario per la uisita personale&:

1) Supet residentia revetendi ptaepositi et similibus.
2) Super retentione et conservatione librorum parochialium et similibus.

3) Super libro satisfactionis onerum Missarum eiusque conservatione et si-
milibus.

4) Supet docrina christiana puetis edocenda et similibus.
5) Supet explicatione Evangeliorum et similibus.
6) Super annunciatione Festolum, vigiliarum indulgentiarum et similibus.
7) Super adminisratione baptismi et an difieratur ultra viginti quatuor horas

et benedictio fontis 6at in utroque sabato Pascatis et Pentecostes et similibus.
8) Super administratione Eucaristiae et an inquitatur et fiat examen pueronrm

tempore Pascali et similibus.
9) Super administtatione penitentiae et an cum stola et superpelliceo ac

examine super misteriis Sanctissimae Trinitatis et Incarnationis et similibus.
10) Super administratione extremae untionis et an per confessatium appro

batum, vel alium idoneum ministrum et similibus.
11) Super coniunctione seu celebratione maffimonii et an sponsi post peracta

sponsalia insimul cohabitent. Num nuptiae benedicantur et fiat experimentum supet
doctina cristiana et similibus.

12) Supet adsistentia praestanda infitmis et cuius libri fiat usus et similibus.
11) Supet benedictionibus candelarum cinerum et palmarum et an iuxta ru-

bricas et similibus.
14) Super processionibus et an abusus et si fiant de mane et similibus.
15) Super titibus et cetemoniis sacris et an ad praescripnrm ritualis romani

et adsint abusus et similibus.
16) Super Missatum solennizzatione et ceteris ecclesiasticis functionibus ab

Ecclesia praescriptis et similibus.
17) Supet superpelliceo et bireto praesbiterorum et clericorum et similibus.
18) Super tonsum ptaesbiterorum et clericorum et similibus.
19) Super setvitio ecclesiae ab ecclesiasticis praestando et similibus.
20) Super cantu ecclesiastico et similibus.
21) Super conferentia casuum et rituum et similibus.
22) Supet magistro cerimoniarum ct num adsit et sit peritus et similibus.
23) Super horatio functionum ecclesiasticarum et similibus.
24) Super anniversariis et num omnes interveniant et similibus.
25) Super celebratione Missae privatae et num aliquis sit nimis brevis, faciat

praepatationem et gratiarum actionem et similibus.

& Verbali Visite fr. 27r.-29r.
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26) Supet satisfactione oneris Missatum per singulos et similibus.
27) Super festis et oficiis proptiis et similibus.
28) Super sactista ecclesiae et huius consetvatione clavis et similibus.
29) Super conservatione clavis Sacramenti et sacramentalium et similibus'
30) Super archivio scripturarum et similibus.
31) Super redditibus ecclesiasticis in comuni et pro singulis, eorumque admi-

nistratione et computis et similibus.
32) Super musicis organistis campanariis et scopatoribus ecclesiatum, eorum-

que mercedum valore et similibus.
33) Super libris, breviario, calendario, studiis, coDvelsationibus et oficiis

praesbiterorum et similibus.
34) Super venationibus, ludis spectaculis et coabitationibus praesbiterorum et

an se ingerant in negotiis secularibus et similibus.
15) Supet decentia habitus et vestis clericalis et similibus.
16) Super praesbiterio, ludi magistris et num habeant approbationem et si-

milibus.
17) Super moribus populi et frequentia sacramentolum et similibus.

Da una scorsa sommaria si ticavano subito i punti principali
sui quali il vescovo interrogava i sacerdoti per conoscete la loro con-

dotta e il loro impegno sacerdotale, e sono i seguenti: la residenza;
la tenuta in ordine dei tegistri parrocchiali e dei libti delle messe e
rispettiva soddisfazione; l'applicazione dei singoli nell'adempimento
del sacro ministero, con particolare riguardo all'insegnamento della
Dottina cristiana ai fanciulli sia settimanalmente sia in tempo di
quaresima, all'annunciazione della parola di Dio con la spiegazione
del Vangelo e alu^ appropriata predicazione le domeniche e le altre
feste, all'esame e complemento dell'istruzione religiosa da impartitsi
ai fedeli in occasione della confessione e della comunione a Pasqua

e ai nubendi in occasione degli sponsali e della celebtazione delle
nozze; il decoro nella celebrazione della messa e delle altre funzioni
specie domenicali e festive; la partecipazione alle funzioni sacre nella
Matrice; la degna celebrazione della messa privata e l'amminisma-
zione dei benefici; se possedevano e indossavano il vestito clericale;
se si applicavano allo studio e quali libri avevano; se pattecipavano
alla Conferenza dei casi morali e liturgici; qual'era la loro condotta
privata, specie in fatto di serietà e onestà; se andavano a caccia,
partecipavano a giuochi e spettacoli; se si ingerivano negli aflari seco-

lari della Comunità; quale la manutenzione della chiesa, quali i co-
stumi dei fedeli e la loro frequenza ai sacramenti.

Il questionario rimase invariato per tutte le sette Visite de]
Pirelli; però per le prime le risposte sono più nutrite e sostanziose,
poi diventano sempre più brevi, e troppi si confotmano a quanto già
detto dal prevosto o da almi. La spiegazione: da un lato, o si era
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4t lbid. dt. )4v., 36v., )7v. ecc.a lbid. f. 42w.
43 lbid. fi. )4v., )9v.
+a lbid. f. 27v.
6 lbid. l. 3lv.
$ Ibid. fr. 19v.,4ov., 4Lv.
4t lbid. fr.. )9r.,40v., 41v.
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messo in pratica quanto ordinato dal vescovo nella precedente Visita
o non se ne era fatto nulla, e il vescovo si convinse della inutilità di
tipetere ordini, con comminazione di pene o censure; dall'altra, il
vescovo già li conosceva e non si dilungava in nuovi interrogatori.

Non è il caso di percorrere le risposte dei singoli; per il nostro
assunto basta una sintesi di alcuni punti più rilevanti.

Quanto alla residenza 
- esclusi naturalmente gli 455sn1i _

prevosto e preti rispondo che risiedono. Alcuni preti lo confermano
pet il Prevosto 4r, che una o due volte l'anno va a caccia di quaglie
per sette-otto giorni 42.

Quanto all'isuuzione religiosa dei fanciulli, il prevosto dice
che la Dotrina cristiana la fa lui con i cappellani curati tutte le do-
meniche dopo i vespri, però con poca frequenza nonostante che mandi
in giro un rugazzo col campanello per radunarli; del pari che dal-
l'inizio della quaresima sino alla settimana santa fa l'esàme e l'isffu-
zione catechetica; altri preti dicono che per lo più il prevosto la fa
fare dai suoi cappellani o dal sacrestano e confermano lo scarso nu-
mero di partecipanti a3.

Il prevosto fa la spiegazione del Vangelo le domeniche, e ag-
giunge in un memoriale separato che provvede un predicatore speciale
per la Quaresima 

{.
Nel confessate,la domenica indossa cotta e stola, gli altri giorni

svolge tale ministero in corto. Quanto all'esame dei pànitenti,lo fa
quando ha qualche sospetto circa Ia loro ortodossia 05.

L'Esuema Unzione la fa amminisrare da uno dei cappeilani cu-
rati; alcuni preti notano che essi vi vanno senza veste liturgLa e serza
lumi, ma che indossano veste clericale e liturgica in casa dàl malato *.
Anche I'assistenza agli infermi gravi per lo più |'afrdava ai cappel-
lani, e più di uno nota che in materia v'è negligenzu . qrulcrr-nà è
motto senza sacramenti e senza assistenza religiosa a7. parecchie ri-
sposte riguardano l'osservanza del Rituale.

!iù importante è quanto il vescovo viene a sapere dal prevosto
e da altri preti circa la condotta di un bel gruppo di preti, capeggiati
da uno che il prevosto aveva fatto deporre dall'uficio di vicario
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Foraneo: si tratta di un gruppo di 8-10 preti, chiamati Per nome,

che dicono la messa precipitosamente e indecorosamente, senza pre-

parazione e ringtaziamento; che la domenica e le feste non prendono

parte alle funzioni o alla predica 
- 

caso mai vengono quando c'è

qualche dis6ibuzione -; 
che passano Ia giornata a gioca.re a catte,

J rprrlar. e a volte andare in giro peÌ il paese vociando davanti alla

steisa chiesa, persino quando vi si fanno funzioni o predica s.

I fedeli àrano scandalizzati di tale divisione tra il loro clero e

della condotta così poco sacerdotale di quel gruppo di preti; anzi di
tre-quattro di loro si parlava aPertamente di poca serietà e di attacco

^ 
donne, con tanto di nome delle donne che frequentavano. Tutto

questo venne riferito da alcuni preti, mentre il Prevosto, ol6e l'ac-

J..no rapido fatto nel colloquio col vescovo, gli aveva rilasciato

qualche àppunto scritto riservato n', che non è stato recePito nei

verbali!
Qualcuno dei preti che sapevano o venivano a conoscere dal

colloquio col vescovo di essere stati denunziati di qualche grave

^unàn ^ 
o abuso, accusavano a loro volta il prevosto di poco zelo,

di lasciat tutto I'onere della Dottina cristiana ai fanciulli e dell'am'

ministrazione della penitenza e dell'Estrema Unzione e dell'assistenza

agli infermi ai suoi cappellani, ed anzi il capogtuppo aggiunse anche

<iche lui e il prevosto avevano la serva »> 
*.

Il vescovo fece l,esame della messa ad ognuno dei preti e vari li
fece celebrare davanti a sé, per notare tutti i difetti. Con alcuni si

contentò di ammonirli perché si correggessero dei difetti notati, ad

altri fece obbligo di farsl istruire da qualche confratello, alcuni pochi

li sospese sino a che si fossero meglio imptatichiti delle rubriche sr.

Òl6e agli ammonimenti che il vescovo dette ai singoli preti

che se li fosiero merirati, alla fine della Visita, anche perché c'era

stata la denuncia da parte di laici della cattiva condotta di alcuni

preti, prese dei prowedimenti a carico di sei preti, infiggendo al

."po'aà gÌuppo 15 giorni di Esercizi Spirituali nel 
-Convento 

dei

Fà.rc.scrni Oiservanti di Ripatransone, durante i quali doveva me-

ditare sui propri doveri, apprendefe a celebtar la messa con la dovuta

devozione e .i toglier dalla ptopria casa ogni occasione di scandalo »>;

ad uno che non si era present ato al colloquio 8 giorni di Esetcizi

4s lbid. fr. )2v., )1w., 15tv., 16b.
o lbid. ér. f.. Bv.
so lbid. d:t. 39v. L'insinuazione non abbisoggra di commento'
st lbid. f.. )2n.
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. c'era poi un prete che esercitava l'uficio di Maestro di scuola,
che non si era preoccupato di domandare al vescovo l'autotizzazione
né aveva emesso la professione di fede richiesta $. Dalla visita del
1781 risulta che non avendo egli ottemperato alle ingiunzioni fat-
tegli nella precedente visita del 1777 ,ll ,.r.ouo lo sospese dal-
l'insegnamento e gli comminò 1a sospensione a diainis se entro 15

. .ol-tre quei provvedimenti a carico di alcuni preti, il vescovo
lasciò due sostanziosi decreti: nel primo precisava tutti i rimedi a

Questa visita, con le sue due parti: visita delle cose e visita
delle persone, e con i suoi decreti finali, divenne l'esemplare che il
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plete fitornò a celebrar la messa frettolosamente, e. quelli che avevano

gia frrto parlare male di sé ritornarono alle vecchie pratiche t'" 
Nella Visita del 1783 v'è una ripresa di critiche contro il pre-

vosto: due preti dicono che adempiva tediosamente il suo dovere, che

andava di ràdo ad ascoltare Ie confessioni e mai interveniva a f.ar La

Dottrina cristiana e il catechismo, insomma che al di fuori della

sl lbid. Visita 1781, fr. 102r., 305t.
§ lbid. fi. )42r.-)44r.
e lbid. fr. J35r.3)6t.
@ Ibid. f. fi6v.
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Conclusione

Quest'ultimo caso ci setve da introduzione alla conclusione della
nosua ticerca. Dai verbali delle prime quattro Visite del Pirelli risulta
un clero mediocte, nella sua maggioranza poco o nulla occupato con
la cura pastorale. Anteriormente alla prima Visita conduceva una
vita dissipata, vuota e poco edificante, dedita al giuoco e al girovagare
e, per di più, diviso e discorde. I preti non avevano interesse culturale
e, al di fuori di qualche libro di morale, non possedevano altri libri
personali, né si accenna che frequentassero la Biblioteca tomistica
che esisteva nell'edificio dell'Ospedale. Si è che la maggior parte
erano stati formati alla buona, nella parrocchia stessa. Parecchi svol-
gevano quelle poche funzioni sacre richieste dal beneficio di cui etano
titolari e dal quale traevano il loro modesto sostentamento. Alcuni
vivevano del proprio. Per un paese di circa 1500 anime etano troppi,
troppo poco occupati e facili, quindi, al pettegolezzo, specie se non
c'eta a capo un prevosto che avesse fatto da vero coordinatore e

animatore.
Due sono i prevosti che inconriamo nei verbali delle sette

Visite del Pirelli. I1 primo, in carica dal 1773 sin poco prima la
Visita del 1790, appare persona capace, abile, compreso della sua

dignità, ma non troppo divorato dallo zelo, tanto che, in via notmale,
rilasciava ai suoi cappellani la spiegazione della Dotttina ctistiana ai
fanciulli, l'amminisu azione della penitenza, dell'Estrema Unzione agli
infetmi e I'assistenza ai moribondi. Non si vede che fosse dotato di
spirito particolarmente organizzativo, non aveva le doti di capo, e

specie quella di f.ar del clero del paese un gruppo compatto, zelante
e cosciente dei propti doveri. Appare anche un po' uascurato nella
manutenzione della chiesa e nell'eseguire gli otdini dati in materia
dal vescovo e nella direzione dell'amministrazione del Monte Fru-
mentario. I1 vescovo doveva averlo ben conosciuto, se 1o aveva rim-
proverato ù pigrizia e di avarizia.

Il secondo compare dalla Visita del 1790. Se i verbali riferi-
scono il vero stato delle cose, dalle risposte dei preti alle domande
del vescovo nelle Visite del 1790 e 1795 si ricava che alla ptecedente
divisione e difrdenza reciproca ta i preti era succeduta un'atmosfera
di distensione e di intesa. Non è scomparsa ogni ombta ma i membri
del clero, però il prevosto sembra zelante e intraprendente: aveva
subito fatto mettere in pratica gli ordini lasciati dal vescovo nelle
precedenti Visite, inoltre aveva progettato e cominciato ad eseguire,
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pur in mezzo alle dificoltà di fine Settecento, il rimodernamento della
Chiesa Prepositurale, ptofondendovi del suo e associando alle non
indifierenti spese dell'opera sia la Comunità sia tutti i titolari di
benefici.

Il popolo cristiano compare nei verbali delle Visite relativamente
poco, almeno in via diretta; ma ci sono suficienti accenni per abboz-
zatne uno schizzo.

L'esistenza, oltre la Chiesa Matrice, di altre cinque all'interno
del paese e di altre sei al di fuori, e tutte in discreto stato di manu-
tenzione, è indizio che i fedeli frequentavano le sacre funzioni che
via via vi si svolgevano; non basta la semplice uficiatura di cartello
f.atta dal prete titolare del beneficio e della cappellania. Inolue do-
vevano esser genetosi per mantenere tante chiese.

È interessante la risposta del primo prevosto alla ultima do-
manda del questionario circa i costumi del popolo e la frequenza ai
sacramenti: « Riguatdo a questo punto ne darà nota distinta nelle
mani di Monsignore Illustrissimo Vescovo, e che rispetto alla fre-
quenza dei sacramenti vi è concorso e di uomini e di donne più della
plebe che di almo ceto » u'; e al prevosto fa eco qualche altro prete:
<< In giorni di festa si frequentano i sacramenti dalla gente devota »> 

62.

La nota che si risetva di dare al vescovo, doveva probabilmente ri-
guardare l'esistenza di due-tre donne di facili costumi, di cui parlavano
anche altti preti, di due concubinari, di qualche bestemmiatore, delle
bettole aperte e molto ftequentate nei giorni festivi. Però è interes-
sante l'attestazione circa la frequenza dei sactamenti, positiva per il
fatto, isruttiva per la categoria di fedeli più assidui << uomini e donne
delle plebe, la gente devota >>: i benestanti li frequentavano di
meno; e questo entrava quasi nella normalità. Però dalla supplica che
rivolse il prevosto Tassetti al vescovo il 10 agosto 1781 per ottenere
la facoltà di confessare uomini e donne ad altri due preti, oltre i
quattro che già l'avevano, che però poco l'esercitavano nella par-
rocchia, si deduce che i fedeli si accostavano abbastanza numetosi ai
sacramenti, o si può anche pensarc ad un miglioramento della fre-
quenza ai sacramenti, e in genere della pratica religiosa, dopo la
Visita del 1777, che era durata quasi un mese.

Inolre, il fatto stesso che i fedeli si scandalizzlvano e lamen-
tavano della condotta poco edificante di alcuni sacerdoti, del loro

6t lbid. f. )4r.
e lbid. f. )6r.
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modo di celebrar la messa in fretta e senza decoro, che mormoravano
della scarsa moralità di ffe-quatro sacerdoti, sta a denotare quale
concetto avessero del sacerdote e del suo ministero e come essi si
aspettassero di essere spiritualmente edificati dai loro sacerdoti, i
quali però soddisfacevano solo in parte, e senza troppo trasporto,
il loro obbligo di evangelizzate e curare Ia crescita spirituàle del popolo
cristiano.

concludendo: i verbali delle sette visite pastorali del pireli a
Monsampolo ci presentano una parrocchia rurale, di media gtandezza,
composta di fedeli abbastanza osservanti della pratic, .À[giora .,
nella quasi totalità, di sana condotta morale 

- 
i pochi casi riferiti

sopra non guastano il giudizio d'insieme 
- 

guidati spiritualmenre per
circa un quindicennio da un clero numeroso ma mediocre. La so[Jità
delle strutture ha fatto, probabilmente, da correttivo alle deficienze
del clero. Poiché la parrocchia faceva parte della diocesi di reramo,
colpisce il non trovar nei verbali accenni a quelle manifestazioni di
religiosità un po'chiassosa e un po' stravaganti 

- 
da alcuni giudicate,

a torto, come superstizione o magia 
- che ricorrono in altre par-

rocchie della medesima diocesi. In questo essa subiva, forse, I'infuenza
della regione in cui sorgeva.
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APPENDICE

Aggiungiamo in Appendice eli Atti o Verbali delle Visite Pastotali delle Diocesi

di Chieti, de I'Aquila e di Valva e Sulmona, esistenti nei rispettivi Archivi Vescovili
di Chieti, de L'Aquila e di Sulmona (Curia Vescovile e Cattedrale di Sulmooa e
Cattedrale di Corfinio).

Rimandiamo ad altra pubblicazione il complemento con gli Atti delle S. Visite
delle alne diocesi d'Abruzzo. Bastano qui questi brevi accenni: nell'Archivio Ve-

scovile di Teramo gli Atti delle S. Visite sono inseriti, a volte in volumi separati,

nella serie disposta in otdine cronologico « Atti dei Vescovi »»: non ostante tichiesta
di dtre indicazioni, non siamo riusciti a sapere niente di più preciso, petché l'Archivio
sta i.o avanzato riordinamento. Nell'Archivio della Me6opolitana di Lanciano gli
Atti detle Visite Pastorali dal secolo XVI al XIX sono incorporati in manoscritti ti-
guardanti l'attività pastoiale dei singoli vescovi; a parte c'è un indice compilato di
i.c.t te, L'Archivio di Penne-Pescata sta in riordinamento. L'Atchivio della Diocesi

dei Marci, Avezzano, sta pure riordinando le non abbondanti catte salvate dai ca-

tadismi natuali.
Buone indicazioni ci sono state fornite da Mons. Gaetano Meaolo pet il fondo

Visite Pastorali dell'fuchivio Vescovile di Chieti, che abbiamo completato e preci-

sato con la visione diretta di tutto il fondo. Notizie preziose ci sono state inviate da

Mons. Antonino Chiaverini per gli Atchivi di Sulmona, che abbiamo utilizzato

completandole di qualche dato. [r notizie sugli Archivi Vesmvili di Lanciano, Pe-

scarà e Avezzano ce le hanno fornite i rispettivi archivisti o cancellieri. A tutti un
ringraziameato sincero per averci petmesso di mettere a disposizione degli studiosi

i dati dre riferiamo in questa appendice.

CARTELLE E VOLUMI CONTENENTI I VERBALI

DELLE VISITE PASTORALI NELLE DIOCESI DI CHIETI E VASTO

Cattella

1. MONS. GIOVANNI OLIVA (t568-1577)
1a Visita 1168
2a Yisita L575
)a Yisita L576

MONS. GEROI-AMO DE LEONI (1577-1585)

Visita 1578

CARD. GIOVANNI BATTISTA CASTRUCCIO (1585.1591)

1a Visita 1586
2a Yisita 1588/89: questa è stata finita dal successore Mons. Orazio Sanmi-

niato.

2. MONS. MARCOLINO
1616 [potebbe far parte della Visita di Mons. Tolosa]

1. MONS. PAOLO TOLOSA (1615-1618)
Visita 1616

MONS. MARSILIO PERUZZI (1618-1611)

1a Visita 1621
2a Yisita L929
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Cartello
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4. MONS. NICOLO', RADULOVICH (1659-L702)

la Visita 1664
2a Yisita 1676
la Visita 1681

MONS. VINCENZO CAPECE (1703.1722\
Visita 1708

5. MONS. MICHELE DE PALMA (t737-L755)
Yisita 174748

MONS. NICOLO' SANCHEZ DE LI]NA (1755.L764)

Visita U62

6. MONS. FRANCESCO BRANCIA (1764-1770)
la Visita 1764
2a Visita 1767 (potrebbe anche essete un'unica Visita)

MONS. LUIGI DEL GILIDICE (1770-L786).

Yisita 177l-1774

7. I{ONS. FMNCE.TCO SAVENO BASST (t797-1821)
Visita 1802-1804 (Registro rilegato)

8. MONS. CARLO MARIA CERNELLI (1822-1837)
1a Visita l82t-25

9, 2a Yisita 1826
10. 18261818

11-11. MONS. GIOSUÈ SAGGESE (1838-1852)

Solo uno studio accurato potrà accettate se Mons. Saggese fece una o più
Visite Pastotali: al suo episcopato appattengono le Catelle 11-31 ricche di
notizie e documentazione.
Cart. ll-22 Saggese; Cart. 23 Saggese 1851, Visite delle Fotanie; Catt. 24
Chcolad 1818-1851; Cart. 25 Saggese 1839; Catt. 26-27 Decreti I S. Visita
(L841-42); Cart. 28-29 I Visita Saggese, Stato delle ctriese: Forania di Pal-
moli, Forania di S. Buono; Catt. 30 Raccolta di notizie storiche sulla diocesi
di Chieti; Catt. )L Visita Saggese: stato delle chiese.

J2. Mons. LUIGI DE MARINIS (1816"187r)

Visita 1857-58

)3-40. MONS. LUIGI RUFFO (1877-1887)

Visita 1882-83 (8 volumi)

41. MONS. ROCCO COCCHIA (1887-1900)

Visita 1888-89

42-41. MONS. ROCCO COSTAGLIOLA (1e01-1919)
1a Visita 1902
2a Yisita L91)

44-45. MONS. NICOLA MONTERISI (r920-t929)
la Visita L920-22
2a Visita 1927-28
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46-50.

,L-58.

59.

60.

V. Monachìno

MONS. GIUSEPPE VENTURI (1931-1947)
1a Visita l9r2 (5 volumi)
2a Yisita l»7 (8 volumi)

MONS. GTOVANNT BATTTSTA BOSrO (184&1e67)
L95L-L96L una o due Visite? (fascicoli sciolti)

MONS. LORrS CAPOVILLA (r967-te7t)
1967 -L97 | (fascicoli sciolti).

CARTELLE CONTENENTI I VERSAII
DELLE VISITE PASTORALI DELLA DIOCESI DELL'AQUILA

Cattella
MONS. GIOVANNI DE AGUGNA (156t-L579)

259. la Yisita 157)
2a Yisitz 157476: pet mezzo del Vicario Servazio Guntella da Parma.
la Visita L577-78: per mezzo del Vicario.

260. MONS. MARIANO DE MCCIACCARTS (r579-t5e2l
la Visita 118042
2a Visita 158r-86
la Visita 118&89

MONS. BASILIO PIGNATELLI (15».L599)
261. Visita 1594-85

MONS. GIUSEPPE DE RUBEIS (1599-t(o.5)
Visita 1602

MONS. GUNDISALVO DE RUEDA (t@61622)
la Visita 1606 (fascicolo)
2a Yisita 1609 (fascicolo)
3a Visita l613'-L7 (completa)
4a Visita 1620 (2 fascicoli)

MONS. ATVARO DE MENDOZA (1622-L628)
Yisitz 1624-25

262. MONS. GASPARE DE GATOSO (1629-LU4)
la visita 1629-34
2a Visita 1617-)8
3a Visita lUM4
MONS. CLEMENTE DEL PEZZO (I64CI65L)
Visita 164849

MONS. CARLO DE ANGELIS (t66r-1674')
la visita 166748
2a Yisita 1éÉ9
Ja Visita L67O-72

MONS. GIOVANNI DE TORRECILIA (1676T681)
Visita 1679-81 (2 fascicoli)
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MONS. ARCANGELO RTPALDI (1681-1682)
Visita 1682 (fascicolo)

263. MONS. IGNAZTO DELLA ZERDA (1683-1702)
1a Visita 1684-89
2a Yisita 7690-97
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3a Visita 1690: visita dei Monasteri dipendenti da Farfa ffami1s un visitatotc
4a Yisita L699

264. MONS. DOMENICO TAGLIALATELA (r7t8-r742)
la Yisita 1724
2a Yisita 1725-26
3a Visita L728-29

265. MONS. GTUSEPPE COPPOLA (r742-174e)
Visita 1748 (spezzoni)

266. MONS. LUDOVTCO SABATINI (1750-1776)
la Visita L750-52
2a Yisita 1753-57
3a Visita 1757-60

267. 4a Visita 176l-6)
5a Visita L7$47
6a Visita 176749
7a Visita 177I-76

268. MONS. BENEDETTO CERVONE (1777-t788)
1a Visita 177&'79
2a Visita 1781-8,
3a Yisita 1784-L786
4a Visita 1787 (continuata dal convisitatote)
1788-1791: Sede vacante

265. Visita del Vicario A. GRESJ, con diploma regio

269. MONS. FRANCESCO SAVERIO GUALTIERI (T792.1817)
la Visita 17%-95
2a Visita 1795-97

27O. la Visita 18004,
4a Visita 1804
5a Visita I8l2-1,
6a Visita 1816

27r. MONS. GTROLAMO MANTERI (1818-1844)
1a Visita L8l9-22
2a Visita L827-28
la Visita 1828-)l
4a Visita L842 (fatta dal vescovo Mons. Mirone di Valva e Sulmona)

MONS. MICHELE NAVAZIO (1845-1851)
265. Yisita L846-47

272. MONS. LUIGI FILIPPI (185r-1881)
la Visita L8»-54
2a Visita 1816-57
,a Visita 1859

273. 4a Visita 1875-76
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274. MONS. ANTONIO VTCENTINI (1881-1892)
Visita 1881-89

MONS. FRANCESCO PAOLO CARRANO (189r-1906)

1a Visita 1894-96
2a Visita 1898-1901

VERBALI DELLE VISITE PASTORALI
DELLA DIOCESI DI VALVA E SULMONA

I. ARCHIVIO DELLA CATTEDMLE DI S. PAIIFILO IN .'ULMON/

MONS. FRANCESCO DE SILANIS (t349-$65')
Verbale autentico delle Visite Pastotali: 1156

MONS. FRANCESCO CAVATIERI (1621-1638)
Verbale delle Visite Pastorali: 1626

MONS. MATTEO ODIERNA (L727-t738)

Verbale delle Visite Pastoruli: 17)6

MONS. P. ANTONIO CORSIGNANT (17)5-t751)
Verbali delle Visite Pastoruh: L742

TI. ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE DI S"T]LMONA

MONS. FILIPPO PAINI (1762-1800)
Vetbali di Visite Pastorali: L764'1766

MONS. SAVERIO SARDI l
Verbali di Visite Pastorali: 1802

MONS. FELICE TIBERI (1818-1829)

Verbali di Visite Pastorali: 1819

MONS. GIUSEPPE DE LETTO (1829-L9'9)
Vetbali di Visite Pastorali: 1830

MONS, MARIO MIRONE (1840-1864)

Vetbali di Visite Pastotali: 1840

MONS. GIOVANNI SABATINO (1853-1861)

Verbali di Visite Pastorali: 1854

MONS. TOBIA PATRONI (1871-1906)

Vetbali di Visite Pastotali: 1872

I Fotse è Vicario Capitolare,
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TIT. ARCHIVIO DELLA CATTEDRALE DI S. PELINO IN CORFINIO

MONS. GIOVANNI GAGLIARDI (1492-1499)
Visite Pastorali: 1499

MONS. PROSPERO DE RUSTICIS (1100-1504)
Visite Pastorali: 1501

MONS. GTOVAN BATTTSTA CADICCHIO (1514-151e)

Visite Pastorali: 1514

MONS. VTNCENZO DONZELLI (1571-1185)

Visite Pastorali: 1568

MONS. CESARE DEL PEZZO (15»-1621)
Visite Pastorali: 1804
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