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LA PUBBLICAZIONE
DELLE VISITE PASTORALI IN POLONIA

Le visite uficiali dei vescovi o dei loto vicari alle parrocchie,

dette visite canoniche, sono un'usanza molto antica che in oriente

risale al IV secolo. In Polonia le tracce delle più antiche visite pa-

storali risalgono all'inizio del XIII secolo. Erano d'aiuto gli elenchi

di domande; il più antico modello consefvatosi in Polonia risale al

XV secolo I.

Nella diocesi di Cracovia già i primi statuti sinodali del t3202
ricordano le regolari visite efiettuate da << arcidiaconi o da altri »>.

Le visite delle parrocchie furono eflettuate su più ampia scala sol-

tanto a partire dal Concilio di Trento (1545-1563), in cui efa stato

ricordato ai vescovi l'obbligo di visitare ufficialmente le istituzioni
ecclesiastiche a loro soggette (almeno ogni quattro, cinque anni) e,

nello stesso tempo) di scrivere i dati delle loro ispezioni. Dal 1563

infatti si osserva una tavvivat^ attività delle visite nelle diocesi

avvenne soltanto dopo il sinodo di Piotrkòw nel 1577. Fra i più

zelanti, olffe al vescovo Hosio che aveva pfeso Parte al Concilio, era

il vescovo della Cujavia Stanislao Karnkowski 4. Il termine della

I Sr. Zeqronovsw, Sady synodalne u Polsce. [I tribunali sinodali in Polonia].
Krak6w 1911.

2 Najstarsze lan Fiia-
lek. U più anti Ed' Jan
Fijalek, in Studia l9l5 P' )'' 3 Akta wizyt Skouton.

lAtti delle visite on' Lublin

1965 p. VIL
4 Monumenta bistorica Dioec. 'Vladislaoiensis xvl-xvil ra. \(loclawek 1898-

t899.
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visita veniva comunicato in precedenza alle parocchie, afinché queste
potessero prepararsi nel modo adeguato.

Tutti i problemi di cui si sarebbe interessato il visitatore veni-
vano presentati alle singole istituzioni sotto forma di domande così
dette << questionario o formulario della visita >> 

5. Di tali questionari
ci si serviva in Polonia ancor prima del Concilio di Trento 6, ma
quelli giuntici almente alle visite postridentine.
Per la maggior pubblicati e si trovano prevalen-
temente negli teche 7.

Gli atti della visita riguardano lo stato della diocesi, o di una

Treoto si svolgevano rapidamente e alle volte si ffattava di più par-
rocchie in una sola giornata per non onerare inutilmente il ciero

ebbe luogo dal 18 otrobre al 7 novembre 1565. La visita del ve-
scovo Filippo Padniewski alla diocesi di cracovia durò invece 5
anni e sicuramente non comprese tutto iI territorio 8.

s Akta uizytacji Dekanatu Krdkowskiego 7599 r. lAtti delle visite al Decanato
di Cracovia nel 15991. Ed. Czestaw Skowron, Lublin 1965.

10_1570 [Visite dla Dio_
1946 A. t p. 66.
a jako zrddlo historyczne.
come fonte storica] in

8 T. Grpuue, op. cit., pp. 64-65.
e Kusestiorailasz 7792 przez biskupa chelnsko-lubelskiego-Voiciecha aiduje sie u ArcLiwam Karii

Biskapiej u Lablinie aie pubblicato nel lj92 dal
vescovo di Chelm-Lu copia si trova nell,Atchivio
della Curia Vescovile
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A seconda del carattere e del rango le visite si possono suddi-
videre in generali, eseguite personalmente dai vescovi o da visitatori
da loro delegati, arcidiaconalz, eseguite personalmente da arcidiaconi
dietto ordine del vescovo, secondo le decisioni del Concilio Triden-
tino, nonché in visite deconali eseguite personalmente dai decani e
con il consenso del vescovo.

Le visite generali solenni vennero svolte per tutto il corso della
stotia dell'arcidiocesi di Gnesno dai suoi arcivescovi in forza del-
I'autorità che derivava dal loro uficio, e, dalla seconda metà del
XVI secolo (dal Concilio di Trento) dai loro delegati che potevano
essere sia gli stessi arcidiaconi, sia altri sacerdoti 

- sufiraganei, uffi-
ciali, prelati, canonici, decani, cappellani metropolitani 

- 
tutti in

forza di tn'autorizzazione. Gli atti delle visite generali si dividono
in interni ed esterni. I primi riguardavano esclusivamente le que-
stioni connesse con la vita morale e abitudinaria del clero, i secondi
contenevano un ampio materiale inerente principalmente f insieme
delle questioni matèriali, istituzionali e sociali ionn.rr. con una
data chiesa parrocchiale.

Le visite arcidiaconali erano quelle svolte dagli arcidiaconi ai
propri arcidiaconati. Nell'arcidiocesi di Gnesno vi erano poi anche
il prevosto del capitolo di §Tielun ed il prevosto infulato della col-
legiata di Lask nelle parrocchie dell'arcidiocesi incorporate nei bene-
fici di quella collegiata. Le visite arcidiaconali dovevano svolgersi
ogni tre anni prima di ogni sinodo diocesano. Queste visite non
hanno grande impoftanza poiché gli arcidiaconi non potevano emet-
tere decreti riformatori.

Le visite decanali semplici erano quelle condotte dai decani (fa-
rali, rurali) nei loro decanati, anche in {orza del diritto derivato dal
loro ufficio, sebbene sempre in nome dei vescovi. Si svolgevano ogni
anno ed in alcune diocesi ed in certi periodi di tempo persino ogni
sei mesi. Non richiedevano il rilascio di decreti riformatori né da
parte degli stessi visitatori (decani) né dei vescovi.

Oltre alle visite semplici dei decani sono note anche le visite
speciali, straordinarie, eseguite dai decani sui territori a loro sog-
getti, m^ diero particolare ordine dell'ordinario'0.

r0 st. Lrnnovsxr, Repertoriun ekt uizytacji kanonicznych ilaunei arcbidiecezii
gnieznienskiej. cz. 1: Akta przechowyuane u Archiwum Diecezialnym we wloclauku.
Z. 7: sygn. 7-20: Akta z lat 1602-175). [Repettorio degli atti delle visite canoniche
dell'antica diocesi di Gnesna. Parte 1: Atti conservati nell'Archivio Diocesano di
\Tloclawek. Fasc. 1: Segn. 1-20: Atti degli anni L6O2-t7551, in Archiwa, Bibl, i Mlz.
Kosc. L974 Vol. 28 p. 4748.
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L'ambito della visita era determinato dai seguenti problemi:

1) la parrocchia ed il temitorio sotto la sua amministrazione;

2) le chiese;

a) la chiesa parocchiale;

A) le chiese non parrocchiali, i monasteri ed altri templi;

3) le istituzioni ed i gtuppi 
^ggreg 

ti alla chiesa;

4) il clero e le persone al servizio della chiesa;

5) l'attività pastorale, sagre;

6) i partocchiani;

7) le dotazioni della chiesa partocchiale e delle altre chiese

e istituzioni ecclesiali ptesenti nel temitorio della parrocchia u.

In alcuni casi i visitatori rilevavano l'appartenenza amministta-
tiva statale delle singole parrocchie o delle località che appattenevano
loro. Ciò ha particolare importanza per le ticetche sullo sviluppo
della rete delle parrocchie, dei decanati, degli arcidiaconati nonché
sullo sviluppo degli insediamenti urbani.

La descrizione del tertitorio della parrocchia contiene la defini-
zione dei conf,ni, riportati in miglia, la larghezza e la lunghezza del
distretto parrocchiale, la denominazione ed il carattere delle località,
la lor distanza in miglia dalla chiesa parrocchiale e L'appafienenza
amministrativa statale, il nome dei proprietari delle singole località
e la definizione dei dati fisiografici (fiumi, boschi, ecc.), ptesenti in
quel territorio.

Nella descrizione dei distretti parrocchiali gli atti delle visite,
specialmente quelli del XVII e del XVIII sec., riportano dati de-
mografici.

Molto spazio nei verbali delle visite è dedicato alla desctizione
della chiesa parrocchiale e delle chiese che da quella dipendono. Mag-
gior spazio è tuttavia riservato alla descrizione della chiesa parroc-
chiale. Tale desoizione contiene: i dati topografici della chiesa, la
data della fondazione e dell'erezione della parrocchia, la data della
costruzione della chiesa originaria, i dati riguardanti il materiale edile
usato, le distruzioni e le loro cause, le ricostruzioni o l'erezione di
una nuova chiesa, la consacrazione della chiesa, lo stato generale

rr Sr. Lrrex, op. cit., p. 45-46.
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della chiesa, le sue dimensioni e la sua forma, la posizione geogra-
fica. Nella descrizione del tesoro alle volte viene riportato anche il
suo contenuto. Molto ampiamente sono descritti gli interni della
chiesa, le navate dei presbiteri, gli interni delle cappelle o gli altari
nonché i cori musicali, i pulpiti, i battisteri. Viene descritta accura-
tamente la dotazione della chiesa, sia si tratti degli arredi ecclesiastici
sia dei libri liturgici, sia dei libri della biblioteca ecclesiale, sia degli
apParuti liturgici.

Le informazioni contenute nelle desoizioni dell'edificio e degli
interni delle chiese possono essere una fonte fondamentale per ri-
cerche nell'ambito dell'arte ecclesiastica e della storia della liturgia.
All'edificio ecclesiale era strettamente connesso il cimitero e nella
desoizione delle visite gli si dedicava molto spazio.

Gli atti delle visite contengono anche la descrizione dei templi
non parrocchiali; non si limitano tuttavia alle chiese cattoliche ro-
mane, ma si estendono anche a quelle di altri riti cattolici o di con-
fessioni ortodosse, come le chiese greco-scismatiche, le chiese dei
protestanti, le sinagoghe ebraiche. Negli atti delle visite pastotali
del XVII e XVIII sec. spesso s'incontrano dati riguardanti le chiese
dei monasteri, i monasteri ed il clero regolare. Gli atti delle visite
tiportano poi numerose notizie sulle istituzioni religiose, religioso-
sociali, caritatevoli, di istuzione e portano sui collegi dei mansionari,
sui sacerdoti in pensione, sulle confraternite, sugli ospedali, sugli
ospizi, sulle scuole parrocchiali. Conrengono dati riguardanti la fon-
dazione di queste istituzioni, la loro struttura otganizzativa inrerna,
le dotazioni, l'obbligo di tenere libri d'uficio nei quali venivano
scritti 

- 
a seconda delle istituzioni 

- 
gli statuti, i privilegi, le en-

trate e le spese e, nel caso delle confraternite, i nomi dei membri. In
base a tali atti si può seguite l'evoluzione di queste istituzioni.

Un importante problema visite è quello
del cleto e delle persone al s presente negli
atti del XVI sec.12. Vicino ai ti che assolve-
vano una qualsiasi funzione presso la chiesa parrocchiale o in un'altra
chiesa nel territorio della parrocchia si ffova spesso una pre-
cisa biografia ed una caratteristica della sua vita morale, del suo

12 'Vizytacja diecezji krakowskiej, odbyta z polecenia biskupa Filipa padniew-
skiego u latach 1565-1570 oraz uizytacja tej sanej iliecezji u latach 1jg2-
1599 za biskupa Jerze alla diocesi di Ctacovia eseguita per di-
sposizione del vescovo li anni 1565-1570 e visita a quella stessa
diocesi negli 

^nri 
L59 vescovo Jerzy Radziwill.
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atteggiamento vetso i parrocchiani e sul modo in cui adempie i suor

doveti pastotali. Al problema del clero si ricollegano le persone al

servizio della chiesa.
In generale negli atti delle visite pastorali viene dedicato poco

spazio all'attività pastorale. Si tratta di solito di dati tiguardanti
l'ordine delle funzioni nella chiesa o il sacramento della confessione
pasquale. Soltanto negli atti delle visite della fine del XVIII sec.

l'attività pastorale viene a ftovarsi al primo Posto. Nonostante alcune

manchevolezze gli atti delle visite pastotali sono la fonte più com-
pleta per quanto riguarda l'attività pastorale delle pattocchie.

Gli atti delle visite contengono anche informazioni sullo stato

morale e sulle abitudini dei parrocchiani, sulle persone che danno

scandalo, su coloro che sono sospettati di misctedenza ed eresia. Più
di rado vi sono accenni a persone che si occupano di brigantaggio,
oppure di furto o di usura. Alle volte contengono informazioni sulle

abitudini e sulle superstizioni che dominano fra i patrocchiani. Gli
atti delle visite dedicano molte osservazioni alla dotazione della chiesa

parrocchiale ed anche alle vatie istituzioni ecclesiastiche che si tro-
vano sia presso la chiesa parrocchiale sia ptesso le varie chiese non
parrocchiali o le cappelle. Molto preziose anche se finora poco note
sono le tavole che comprendono i problemi da esaminare durante le
visite. Le tavole preparate per le visite alla diocesi di Ctacovia dal
vescovo Andrea Zaluski negli anni 7747-1749 sono state atalizzate
da Stanislao Litakt3; attualmente si trovano nell'atchivio della Cutia
Mettopolitana di Cracovia. Si tratta di 12 volumi di grande for-
mato. Ogni tavola è intitolata « Tabella eorum, supet quibus in
visitatione inquitendum est »>: sono cento quaranta punti con le
risposte. Un ptegio particolare di dette tavole è che sono relativa-
mente complete; si sono conservate le tavole di 76L delle circa 950
pamocchie che costituivano la diocesi di Cracovia.

I più antichi volumi di atti di visite pastorali tisalgono alla

seconda metà del XVI sec. e sono precisamente quelli di Cracovia

ai tempi del vescovo Filippo Padniewski (1565-1570), quelli di
§Tloclawek che risalgono all'anno 7577 qtando era vescovo Stanislao

Karnkowski, quelli di Plock del 1591, durante I'episcopato di Adal-
berto Baranowski, mentre quelli di Poznan sono del 1598 ai tempi
del vescovo Giovanni Tarnowski.

t3 Sprauozdania z czynnosci 'Vydauniczei i Posiedzet Noukowycb TN KUL'
[Relazioni della Attività Editoriale e delle Sedute Scientifiche della Società Scienti-

fica della KULI n. 15 Lublin 1967 p. 129-130.
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Non si sono conservati nei nostli archivi atti di visite pastorali
che dsalgano a prima del Concilio di Trento anche se le visite si
sono sempre svolte come dimostrano, non fosse altro, le disposizioni
dei sinodi ed i formulari delle visite; i più antichi risalgono al
XIV-XV sec.

Queste pubblicazioni furono iniziate da Stanislao Chodynski,
che pubblicò i più antichi atti di visite pastorali nella diocesi di
§Tloclawek nel << Monumenta Historica diocesis Vladislaviensis »> 

1a.

Il suo esempio fu seguito dall'Associazione Scientifica di Torun che
pubblicò i documenti delle più antiche visite pastorali nell'arcidiaco-
nato della Pomerania e delle due più antiche visite pastorali, con-
setvatesi per intero, della diocesi di Chelmno ai tempi dei vescovi
Andrea Leszczynski (1647) e Andrea Olszowski (1667-72) '. Pub-
blicazioni di tale genere vennero edite anche dall'Associazione Amici
delle Scienze di Poznan e della Slesia 16.

Continua ad essere urgente I'elaborazione delle visite pastorali
nelle singole diocesi e monasteri dal punto di vista archivistico nella
forma d'inventari e <ii cataloghi che possano poi servire come fonti
per monografie scientifiche. Questa lacuna è parzialmente riempita
dalla vasta monogtafia di St. Librowski, dedicata alla diocesi di
§7loclawek ".

Una pubblicazione pregevole in tale settore è il « Repertorium »>

degli atti delle visite canoniche dell'antica arcidiocesi di Gnezno di
Stanislao Librowskirs. Ne sono usciti già due fascicoli della prima

la Vol. 15, §flodawek 1897.
15 T. Gr.Br,rrr,rt, Historiografia dieceziii chelminskiei. [Storiografia della diocesi

di Chelmol. Krak6w 1925 p. 14-16.
16 Akta uizytacji dekanatdw bytomskiego i pszczynskiego... 1598. [Atti delle vi-

site ai decanati di Bytom e Pszoyta... 11981. Ed. M. Woitas, Katowice 1918.
17 Sr. Lrnnowsxr, 'Vizytacje iliecezji uloclauskiei. Cz. 1: 'Wizytacje diecezji

kujauskiei i pomorskiej.7.7.: Opracowanie archiualno-zrddloznaucze.7.7 2.2:
Vizytacje u latdch 1123-1421. [Visite alla diocesi di rifloclawek. Parte 1: Visite alla
diocesi della Cujavia e della Pomerania. Vol. 1.: Elaborazione delle fonti d'archivio.
Vol. 1, Iasc. 2t Visite negli arrri 1123-1421) in Arcb. Bibl.i Muz Kosc. 1964, Yol.
8, pp. 5-186; 1965, Vol. 10, pp. T-206.

rE Sr. LrnnowsKt, Repertoùun akt oizytacii kanonicznycb dawne! arcbidiecezii
gnieznienskiei. Cz. 7: Acta przecbouyuane u Archiuuw Diecezjalnym we Vloclauku,
z. 7: Sygnatury 1-20; Akta z lat 1602-1755; z. 2: Sygnatury 21-66: Akta z lot
1755-1766. IRepertorio degli atti delle visite canoniche dell'antica archidiocesi di
Gniezno. Parte 1: Atti conservati nell'Archivio Diocesano di rùTloclawek, fasc. 1:
Segnatute l-20; Atti degli anni 1602-1755; fasc. 2: Segnature 21-66: Atti degli anni
L755-1766), it Arcb. Bibl.i Maz. Kosc. L974, Vol, 28, pp. 4l-219; Yol.29, pp. 5-156.
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parte che comprendono gli atti conservatisi nell'Archivio Diocesano

di §Tloclawek, segnatura I-66, e risalgono agli anni 1602-1766.
Dai dati storici contenuti negli atti delle visite pastorali si pos-

sono attingete notizie per studi connessi con l'organizzazione eccle-

siastica, specialmente decanale e parrocchiale, per monografie locali
(di città e paesi, di chiese, monasteri e cappelle), per la ricostruzione
della stotia dell'apostolato, del sentimento religioso, delle usanze,

della cultura, delf istruzione e dell'assistenza sociale ecclesiastica, pet
elaborati geografici (atlanti e mappe), statistici e demografici, per
l'esame dei monumenti stotici, ecc.

Il primo a setvirsene f.u J6zef Lukasiewicz nella sua << Breve
descrizione storica delle chiese parrocchiali nell'antica diocesi di
Poznan »> ". Nel 1911 Stanislaw Kot si servì di tale materiale pet
il suo studio storico << Le scuole parocchiali nella Piccola Polonia »> 

D;

prese in esame gli accenni al movimento eterodosso contenuti nella
raccolta degli atti delle visite pastorali dell'Archivio del Capitolo Cat-

tedtale di Cracovia. Della stessa raccolta usuftuì J. Bukowski pet
descrivere nella sua <,r Storia della Riforma in Polonia »> 

21 la situa-

zione religiosa e morale del clero e della nobiltà nella diocesi di
Cracovia e presentare l'elenco delle più antiche chiese protestanti
nella Piccola Polonia.

Gli atti delle visite pastorali venneÌo fra l'almo usati in Polonia
pet pubblicaziorrr di tipo atlantez.

re Vol. 1-1, Poznan 1858-1863.
» Mtzeum. [MuseoJ A. 27 YoI. ) suppl. 8, Lw6w l9ll p. t-$5.
zt Vol. 1, Krak6w 188J: contiene btani del più antico libro delle visite alla

diocesi di Cracovia, visite eseguite dal vescovo Fitip Padniewski negli anni 1565-1570.
2 L. BrcNxowsxr,Projekt wydauxictua postoieconego dzieiom iliecezji chelmskiej

o.l. w okresie przetlrozbiorouym. lProgetto di pubblicazione dedicata alla storia della
diocesi di Chelmno del rito latino nel periodo ptecedente le spartizionil. tn Sprawo-

zdania z Czynnosci i Posiedzen Naukowycb Tou. Nauk. KlL, 1959 n- 9 p.9)-97;
H. Brsrup, J. Koc, Prusy Krdleuskie u drugiei polouie Wl uieku. [La Prussia

Orientale nella seconda metà del XVI sec.l, in Atlas Historyczny Polski lAtlante
storico della Polonial, Seria B: Mapy przegladoue. Carte geografiche. Vol. 1. Warszawa
1961 p. B, 15, 17; H. Brsxun, A. Torvrczax, lt[apy utoieutddztua pomorskiego ut

ilragiej polouie XVI u. lCarte geogtafiche del voivodato della Pomerania nella se-

conda metà del XVI sec.l, in Rocznik Tou. Nauk, Torun 1953 t955 4.58 fasc. 1

p. I),21-22; K. Buczrx, Mapa uoiewddztua krakowskiego z doby seimu cztetoletniego
(1788-1792). Zrddla i metoda. [Carta geogtafca del voivodato di Cracovia al periodo
della dieta quadriennale (1788-1192). Fonti e metodil, in Atlas Histotyczny Polski.

Seria A: Mapy szczeg1loue. . Vol' 1 Krak6w l9)0 p. $'47;
J. Kroczovsxt, Prace xad Kosciola u Polsce. [Lavori sul-

l'atlante storico della Chiesa Humanist, 1958 Vol. 6 fasc. 5
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Dalla fine del XIX secolo ad oggi sono stati scritti molti pre-

ziosi articoli di catattere informativo sul tipo, la quantità e lo stato

di consetvazione degli atti delle visite contenuti nei singoli atchivi
oppure che si riferiscono a concrete visite a. Fra questi il più pte-
gevole è l'articolo di St. Litak, di carattere storico informativo che

esamina i vari aspetti della problematica delle visite pastorali nei se-

coli XVI-XVIII a.

p. 265, 269; Sr. Lttx, Z prac nad Atlasen Historycznym Kosciola w Polsce. lDari
lavori sull'Atlante storico della Chiesa in Polonial, ia Zesz. Nauk. KIL L959 4.2
n. I p. 147; Z. Surowsrr, Iflstytut Geografii Historycznei Kosciola u Polsce. IIstituto
di Geografra Storica della Chiesa in Polonial, in Rocz. Hunanist, 1960 A. 7 fasc. 2

P. 12.
r T. Gmrurul , op. cit.; W. Unrex, Materialy do dzieji» polskosci na Slasku w

wizytacjach diecezji uroclawskiej (do poczatkdw XVIII u.) [Materiali per la storia
del carattere polacco della Slesia nelle visite alla diocesi di \Troclaw (6no all'inizio
del XVIII sec.)1, in Slask. Kwart. Hist. Sobdtka 7959, A. 14 n. 2 p. L49-195;

J. SzvrvrrNsxr, Z dziejdu uizytacji archidiakonskicb. Czynnosci i dokumenty uizyta-
cyjne arcbitliakondu woinickich. lDalla storia delle visite arcidiaconali. Attività e

documenti delle visite degli arcidiaconi di §Tojnowicel, in Rocz. Hurnan, 1959 stampa

ldrukl 1960, Vol. 8, fasc. 2, pp. 273-294; J. ArenaeN, Akta uizytacii diecezii
przemyskiej do konca XVIII to [Atti delle visite alla diocesi di Przemysl alla fne
del XVIII sec. / Nell'Archivio Diocesano di Przemysl /1, in Arcb. Bibliot. i Muz.
Kosc, 1960, Vol. 1, fasc. 2, pp.32-44: L. Petry, Schlesische Visitations - berichte des
16. und 17. Jahrhundert als volkstumsgeschnitliche Quelle, Z. f. Ostforsch. / Anburg/
Lahn/ 1960 Js 9, H. 2, pp. 271-275.

2a Sr. Lrrex, Akta utizytacyjne parafii z XVI-XVlil wieku jako zrddlo bisto'
ryczne. lGli atti delle visite alle parrocchie del XVI-XVIII secolo come fonte sto-
rical, in Zesz. Nauk. KUL, 1962, t. 5, n. ), pp. 4L-58.


