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I REGESTI DELLE VISITE PASTORALI
DEL SECOLO XVIII NELLA DIOCESI DI LECCE

CRITERI DI PUBBLICAZIONE

Argomento di questa mia comunicazione è il resoconto del

lavoro di inventariazione e di regestazione del fondo << visite pasto-

rali e sinodi »>, conservato presso I'Archivio della Curia Arcivesco-

vile di Lecce, che ha Permesso la pubblicazione di un primo volume
(in corso di stampa) relativo alle visite del secolo XVIII.

Ma ptima di addenuarmi nello specifico ritengo oPportuno,
anche se brevemente, ricostruire in grandi linee le tappe fonda-

mentali dell'attività da me svolta in detto archivio in qualità di
consulente esterno, per gli Archivi del Capitolo Cattedtale e della

Cutia Atcivescovile.
Nel 1976, data della nomina vescovile a consulente archivi'

stico, ho iniziato unitamente a mons. Rafiaele de Simone archivista
della Curia, un ptimo rilevamento di massima della consistenza

documentaria ivi conservata.
Sin dal primo momento comunque si sono presentati i vecchi

problemi di sempre, esistenti ritengo, anche in altri archivi e cioè:

catenza di personale specializzato nel settore, di locali idonei, di
strumenti utili pet la ricerca archivistica quali repertori, indici, in-

ventari, etc.; inoltre presenza di numetosi fondi definiti << miscella-

nei »> e di altti costituiti da un vero ammasso di carte senza alcur.

otdine precostituito. Ciò in quanto tra la fine del XIX secolo, in
particolare sotto I'episcopato di Nicola Caputo (1818-1862), ed i
primi del XX si sono vetificate vere e proptie asportazioni docu-

mentarie e spostamenti materiali in ambienti divetsi con notevole
dispersione di carte e conseguente sconvolgimento dei fondi che,

potenzialmente, awebbero potuto avete un ordinamento archivi-
stico. Si dava inizio pertanto ad un lavoro paziente di ricosruzione
e soprattutto di sistemazione materiale (anche se ancora non de-
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finitiva) dei diversi fondi archivistici. A ciò si aggiunga che nel
corso dell'anno 1980 si è avuto il deposito, presso la Curia Arci-
vescovile, dell'archivio storico deila chiesa Cattedrale comprendente
i registri dei Battezzati (dalla seconda metà del XV secolo sino al
L799) ed i registri del Capitolo. I primi, di notevole impotanza
per la storia cittadina; infatti nonostante che altre tre parrocchie
venisseto erette nel 1606, oltre la Cattedrale già esistente, solo
tre secoli dopo, e proprio nel 1915, il fonte battesimale viene eretto
nelle altre parrocchie, con conseguente polemica giuridico-ammini-
strativa tra queste e la Cattedrale. I secondi {ormati essenzialmente
dai libri introitas et exitus e dalle conclusioni che partono dalla se-

conda metà del 1400 e giungono al L9L5 circa.
Ma senza dilungarmi ulteriormente, e con I'intento di moti-

vare la scelta da me operata relativamente alla metodologia seguita
nella inventariazione delle visite pastorali, ritengo opportuno dare
una breve panoramica sulla consistenza documentaria dell'Archivio
della Curia Arcivescovile di Lecce, iniziando dal fondo:

Matrirnoni - dal 1600 in avanti, con indici a partire dal l62L per com-
plessivi 27 registri. In detto fondo sono compresi gli stati liberi per
gli anni 1808, 188r, 1892 e poi dal l92l io avanti.

Assensi - dal XVI al XIX secolo (fondo da inventariare).
Giadicati - (civili, criminali, matrimoniali, patrimoniali; fondo da in-

ventariare).
Benef.ci - dal L625 in avanti (fondo da inventariare).
Legati pii - dal 1493 al 1845 (fondo in avanzata fase di inventariazione).
Ordinazioni sdcre - dal t64L in avanti, con sei registri di inventario. In

detto fondo si conserva anche un fascicolo datato L57I.
Processi di beatificazisns - dal XVI al XX secolo, per complessive 20

buste (fondo da inventariare).
Pergamene - dal t646 al 1819, per complessivi 70 pezzi (fondo in fase

di inventariazione).
Status animaram - dal XVII al XIX secolo (fondo in fase di inventa-

riazione).
Ordini religiosi - dal XVII al XIX secolo, per complessive )4 bastez

mascbili - Alcantarini, Agostiniani, Carmelitani, Conventuali, Ge-
suiti, Minori osservanti, Scolopi, Teresiani.

lemmirili - Angiolille, Benedettine, Cappuccinelle, Clarisse, Do-
menicane, Francescane (fondo da inventariare).

Arcb 
- Gennaro Trama (lg)2-1927), con inven-
a cuta del suo segretario mons. Achille Do-
1950.

Alberto Costa (1928-t95}l, fondo in Ày^rrzata fase di inventaria-
zione a cura di mons. Rafiaele de Simone.
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Santa Sede - dalla fine del secolo XVII in avanti, per complessive 5
buste (fondo da inventariare).

Caria diocesano e parloccbie - dal secolo XVI in avanti, pet comples-
sive 25 buste (tondo da inventariare).

Visite pastorali e sinodi - dal 1577 al 1941. Cioè dal vescovo Annibale
Saraceno (1560-1191) al vescovo Alberto Costa (1928-1950).

I sinodi, conservati in detto fondo, sono tre e così ripartiti:
1663, secondo sinodo del vescovo Luigi Pappacoda (L639-L670);
1687, ptimo sinodo del vescovo Michele Pignatelli (L652-L695);
1831, primo sinodo del vescovo Nicola Caputo (1813-1862).

A questi si aggiungoto le relatioles ad limina Pontificum dei
seguenti vescovi: Nicola Caputo dell'anno 1882; Gennaro Trama
degli anni 1901, 1906, l9LL, L9L4, L922.

Per completare il quadro di questo fondo documentario ri
tengo necessario segnalare che ptesso la Biblioteca Provinciale di
l,ecce (sez. manoscritti), sono conservate le seguenti visite pasto-
rali: a. L544 (frammento) Lecce-parrocchie; 1555 (ftammento in
copia) Lecce-chiesa Cattedrale; 1577 (fuammento) Lecce-parrocchie;
1680 e 1695 Cavallino-chiesa matrice; L720 Cavallino-visita per-
sonale; 1748 (copia) Cavallino-chiesa matrice.

k visite pastorali comprendono, owiamente, l'intera diocesi
composta da 27 centti urbani: Acaia, Acqaarica, ,4tnesano, Canpi,
Cartniano, Cauallilo, Dragoni, Lecce, Lequile, Lizzanello, Mogliano,
Melendugno, Merine, Monteroni, Nouoli, Pisignano, Roca, S. Ce-

sario, S. Pietro in Lama, S. Pietro Vernotico, Squinzano, Strudà;
Surbo, Torchiarolo, Trepuzzi, V anze, Vernole.

Pet questo fondo è da sottolineare che un ordinamento archi-
vistico non c'era dato che le divetse visite pastorali erano conser-
vate, in buste, secondo il metodo cronologico che non rispecchiava
il reale svolgimento delle visite stesse. Infatti da un esame ope-
rato dall'intemo è risultato necessario approntare una nuova collo-
cazione archivistica, pet i singoli fascicoli, tale da ricostruire il
vero itinerario efiettuato dai presuli, nell'ambito della propria at-
tività pastotale.

Comunque, a difierenza di dri fondi, quello delle visite pa-
storali si presenta abbastanza omogeneo, in particolare per il se-

colo XVIII.
A guidate la ricetca, in questo settor€ documentario è stata

redatta agli iruzi di questo secolo una rubrica che in ordine alfabe-
tico, per i singoli vescovi, riporta i luoghi visitati, l'anno della
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visita ed il numero del fascicolo corrispondente. Ma guesto inven-

tario, se così Io si può chiamare, non è risultato comPleto poiché,

sia dallo spoglio sistematico della documentazione che dall'inventa-

riazione di altri fondi, sono state rinvenute alre visite Pastolali
non riportate in elenco e che, quindi, sono state aggiunte nel prc-

cedente con una nuova collocazione atchivistica approntata per l'in-
tero fondo. Inoltre per quelle visite telative alla Diocesi, sulla ru-

brica è riportato solo la dizione << paesi della Diocesi », senza la

specifica elencazione, utile ad una rapida ricerca.

Per l'inventaiuione e la successiva regestazione, dei docu-

menti conservati in questo fondo, ho ritenuto oPpottuno elabotare

una scheda-tipo tale da evidenziare ii più possibile le notizie sto-

riche ricavabili da questa documentazione. La scheda è stata im-

postata nel seguente modo:

l) segnatura antica - si riportano, nella scheda, le indicazioni archivi-
stiche originarie, se sono ancora conservate.

2l segnatuahoderina - si indica quella data durante il nuovo ordi-
namento.

nuovo,

possono essere raccolti negli indici analitici.
l0) òsseruazioni archiuisticbe o storicbe - possono riferirsi le notizie

sull'iter seguito dal documento stesso, sulla presenza di manoscritti
simili in altri archivi o biblioteche, etc.

Procedendo nel lavoro di inventariazioie, con l'ausilio di que-

sta scheda, si è potuto ricostruire intetamente il fondo delle visite
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pastorali, e passare quindi alla fase di regestazione (inizialmente
per il sec. XVIII) per consentire una precisa e tapida ricerca dei
documenti raccolti, come già detto, dal secolo XVI in avanti per
complessivi J87 fascicoli in l0 buste, e che cosrituiscono uno dei
fondi più interessanti dell'fuchivio arcivescovile di Lecce; sia per
la loro natura che per l'abbondanza della documentazione stessa.

I vescovi dei quali ci rimangono gli atti delle visite pastorali
sono: Annibale Saraceno (1560-1591); Scipione Spina (L59t-L639);
Luigi Pappacoda (1639-1570); Antonio Pignatelli (L677-7682), in
seguito eletto pontefice con il nome di Innocenzo XII; Michele Pi-
gnatelli (L682-I695); Fabrizio Pignatelli (t696-L734); Giuseppe
Rufio (17)5-t744); Scipione Sersale (1744-1751); Alfonso Sozy
Carufa (L75L-L783); Salvatore Spinelli (L792-1797); Nicola Ca-
puto (1818-1862); Valerio Laspro (1872-1.877); Luigi Zola (L877-
1898); Evangelista di Milia (1898-1901); Gennaro Trama (1902-
1927); Alberto Costa ( l92S-L950).

Durante il lavoro di regestazione, per il periodo relativo al
secolo XVIII, comprendente l'attività pastorale esercitata da cin-
que presuli (considerando che dal L797 al 1818 Lecce è sede va-
cante, con amministazione apostolica di Vincenzo Maria Morelli,
arcivescovo di Offanto, e successivamente con vicaria apostolica di
Giuseppe Maria Giovene, di Molfetta) si è cercato di tener pre-
sente non solo il lavoro archivistico ma anche quello storico.

Dopo cioè il lavoro di inventariazione, attraverso la lettura e
lo studio diretto delle fonti, si è potuto afironrare un discorso sulla
situazione spirituale e culturale che ha generato il documento me-
desimo. Alla congerie di informazioni è stata data 7a massima
ampiezza, sì da cogliere gli aspetti culturali, sociali, economici, re-
ligiosi dell'intera diocesi. È chiaro che regestazione non ha mai
significato trascrizione del documento ma, ripeto, si è cercato di
afirontare, pet quanto era possibile, anche uno studio di carattere
stotico volto essenzialmente a cogliere le voci, anche più nascoste,
della sensibilità religiosa e civile del periodo preso in esame.

In linea generale si è impostato il lavoro in maniera tale da
poter cogliere quegli aspetti propri della personalità del presule,
specie atraverso i diversi questionari delle visite personali, nonché
lo spirito animatore dell'atto giuridico. In secondo luogo, per quanto
concerne i dati nella loro essenzialità, si è cercato di evitare un
semplice elenco e si sono proposti utili spunti, ritengo, per ricer-
che ulteriori e più approfondite.



180 F, De Luca

Ma a questo punto è necessario passare immediatamente a de'

scrivere, in maniera concteta ed esemplificativa, I'impostazione data

a questo lavoro ed alla metodologia seguita nella pubblicazione dei

dati raccolti per questo volume.
Per Ie visite pastotali, nella fase di regestazione, ho ritenuto

opportuno premettere alcuni cenni biografici del vescovo con in-

dicazione dei fondi documentari da dove sono state ttatte le notizie;

ancota i decreti di indizione della vista (laddove si sono conservati);
il calendario della visita per l'intera diocesi, e per ogni singola

parrocchia il nome originario della chiesa, il regime beneficiale, le

rendite, l'aspetto edilizio, artistico, le cappelle e gli ,oratori pri-

vati, le opere d'arte, le condizioni giuridiche della chiesa stessa,

il personale (parroco e clero con indicazione del nome, cognome,

qualifica, consistenza numerica), le opere assistenziali, l'attività eco-

nomica e sociale svolta dalla stessa parrocchia, le confraternite, le

feste liturgiche, ed altro.

Tutti i fascicoli cattacei hanno avuto una nuova numerazione,

non essendo completa quella precedente, come pure i singoli fogli
siglati a matita nel margine supetiore destro, ai 6ni di una rapida

consultazione. Inolue si sono indicate le carte relative ai diversi e

numetosi inventari dei beni mobili e immobili, completati da ta-

belle riferentesi al totale dei beni stessi, per ogni centlo visitato.
Gli atti, quasi tutti in originale, e le copie sono state debita-

mentte segnalate. Pet quelle visite nelle quali la datazione è incetta,
perché non ripottata nel documento o perché non'ticavabile da altri
elementi, si è posto un punto interrogativo o f indicazione s'l. a se-

condo dei casi. Infine si sono segnalati i deceti generali emanati

dal vescovo a conclusione della visita pastorale, cercando di evi-
denziare le notizie più utili per una ricostruzione della vita sociale

e religiosa del '700 salentino.
Ma ecco concretamente un esempio di regestazione della visita

pastorale del primo presule del secolo XVIII:

Fabrizio Pignatelli
(8 aprile 1696 - 12 maggio l7)4)

- anni dell'episcopato -
Nato in Montecorvino (diocesi di Acerno) il 2 novembrc t659;

ordinato sacerdote il 25 ftbbtaio L696, nello stesso anno è doctor
utriasque iaris. Consacrato vescovo a Roma dal Cardinale Giacomo
Boncompagno l'8 aprile 16961 assistente al soglio l'8 dicembre 1711.
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Il 24 dicembte dello stesso anno è << a sna ecclesid Lyciensis et a

toto Regflo Neapolis per intolerabilem laicalis potestatis abusam

aiolenter eiectus » (epoca dell'interdetto contft) la città e diocesi di
Lecce). Ritorna in sede nell'aprile del 1719; muole il 72 maggio

l7)4 ed è sepolto nel Duomo di Lecce.

La sua prima visita pastorale ticopre un arco temporale di
tre anni (1700-1701). Nel L700 sono visitate le seguenti chiese di
Lecce: S. Nicola dei gteci, S. Giovanni Evangelista, S. Chiara,
S. Matteo.

I convisitatori sono: Oronzo Gravili, arcidiacono; Oronzo Po-

lidoro Baglivo, penitenziere; Giovanni Battista Bacco, promotore fi-
scale.

Ed ecco la tegestazione del documento:
Chiesa e mondstero di S. Cbiara (aprile 2-5; 108-119; ll7;

52 n.n.).
Il primo numero, tra parentesi, immediatamente successivo alla

data indica la busta; il secondo il fascicolo; il terzo la nutnerazione

delle carte.
<< Il maggiore altate, in piema, è elegantemente scolpito, Nella

nicchia trovano posto la statua lignea, polictoma e dorata, di
S. Chiara al di sopra della quale sono le gtate del convento. Nella
parte supetiore, ancota, è la tela figutante l'Assunzione della Ver-
gine, posta tra due statue in legno, toccate in oro, di S. Biagio e

S. Agata contenenti alcune reliquie degli stessi santi. Segue l'altare
di S. Antonio da Padova, a desta del maggiore, che non esisteva

nella originatia chiesa ed è stato eretto per devozione e a spese

della cladssa Francesca Perulli. L'altare è ornato dalla statua in
legno della titolare, con ai lati quelle in piema di S. Pietro e S. Gio-
vanni Evangelista; sul tiquadto supetiore quelle di S. Ftancesca e

S. Elisabetta, con una tela che tafiguta S. Anna.
L'altare dell'Immacolata Concezione, con statua in legno, po-

lictoma e dotata, della titolare peÌ la cui rcalizzazione sono stati

spesi 110 ducati.
L'altarc di S. Gaetano, non esistente nella vecchia chiesa, è

stato realizzato Wr devozione e a spese della cladssa Claudia Lu-
belli. L'intera fabbrica dell'altare come Pure la statua della titolare
è costata )20 dtcati.

Inoltte vi sono le statue in pietta di S. Carlo e S. Andrea; sul

riquadro superiote quelle degli apostoli Pietro e Paolo. La tela che

orna l'altate raffigura Ia Vergine con Bambino e S. Bernatdino.
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Segue l'altare di S. Francesco Saverio, rcalizzato per devozione

e a spese delle clarisse Chiara e Batbata Maresgallo, unitamente
alla statua lignea del titolare e alla tela figutante S. Ignazio.

L'altare di S. Francesco d'Assisi, rcalizzato per devozione e a

spese della clarissa Oronza Solazzo, è ornato dalla statua in legno
del titolare.

L'altare di S. Pietro d'Alcantara eretto a spese della clarissa

Veneranda Belli è ornato dalla lignea statua del titolare e da altre
tre in pietra figuranti, rispettivamente, S. Giovanni da Capisuano,
S. Giovanni Battista e S. Nicoletta. Il riquadro superiore ha un
primo dipinto figurante il Cristo tisorto ed un secondo figurante
Ia Vergine che insieme a S. Francesco d'Assisi e S. Domenico in-
tercedono presso Gesù Ctisto.

La chiesa è stata ricostruita sotto I'episcopato di Michele Pi-
gnatelli che ha posto la prima pietra l'11 maggio 1687. La pianta
della fabbrica è ovale.

Larga 47 palmi e lunga 92, sino al presbiterio che è latgo,
a sua volta, 27 palni e lungo 24. ll sofitto è in legno e dieci fine-
stre perimettali illuminano la navata. L'otgano e Ia cantoria sono
contrapposti; il pulpito ed il coro, riservato alle teligiose del con-
vento, sono situati di fronte al maggiote altate, sulla porta princi-
pale d'ingresso.

Sulla porta che immette in sactestia è posta una tela figurante
la Vergine e S. Ignazio mentre di fronte quella dell'Assunzione di
Maria Vergine.

L'immunità ecclesiastica si estende sul sacrato, antistante la
potta maggiore e raggiungibile pet mezzo di cinque scalini, e sul-
f ingresso laterale della chiesa, volto verso Aquilone, raggiungibile
per mezzo di sette scalini.

Terminata Ia visita reale, nei verbali segue la visita al mona-
stero (c. 44), gli inventari dei paramenti sacri e delle suppellettili
di sacrestia (c. 49), delle cappelle di S. Antonio e dell'Immacolata
(c. 50), dell'altare di S. Gaetano (c. 50v.), di S. Francesco Saverio
e di S. Ftancesco d'Assisi (c. 50rr.), di S. Pietro d'Alcantara (c. 51),
e l'elenco degli anniuersari celebrati (c. 51v.) tra i quali quello del
30 gennaio per Scipione Ammirato (nato in Lecce il 7 ottobre 1531
e morto in Firenze il 30 gennaio 1601. Illustre storico e letterato,
autore di diverse opere a stampa tra le quali: Delle famiglie nobili
napolitane, Delle lamiglie fiorentine; fondatore dell'Accademia dei
<< Trasfotmati »>, in Lecce intorno al 1560). Alla celebrazione di
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detto anniversario partecipa annualmente il sindaco di Lecce, al quale

il monastero ofire 20 carlini.
Nello stesso modo, si è quindi proceduto per la regestazione

delle altre visite pastorali. C'è solo da ptecisate che la ùcchezza di
notizie, la più o meno ampia regestazione è sffettamente connessa,

a mio awiso, alla particolarc attenzione che il ptesule ha prestato,

nella sua attività pastorale, nell'indagine conoscitiva dello status

patrimoniale e spirituale della propria diocesi' Infatti le visite più
<< ricche »> risultano essere, per il secolo XVIII, quelle del vescovo

Alfonso Sozy Caruf.a il quale, durante il suo episcopato che ab-

braccia un arco temporale di circa trenta anni, visita la diocesi di
Lecce pet otto volte, con una frequenza quasi quadtiennale mentre
gli altri ptesuli non vanno al di là della quama visita in diocesi.

Ma ritotnando, in conclusione, alla metodologia seguita in que'

sto lavoro di regestazione, titengo oppoltuno << spendere »> alcune

parole sulle appendici, al testo del volume, che ho potuto ricavare

nel cotso dell'indagine documentaria.

La prima è relativa ai libri posseduti dal clero ed è stata rica-

vata sempte dai verbali di visita e proprio nella pate finale di essi,

dove sono ripotati i beni posseduti dal clero stesso. È da chiarite
subito, però, che onde evitare interpretazioni soggettive ho prefe-

rito riportate o meglio trascrivete, l'elenco dei libti così come è

stato registrato nella fonte documentaria. Questo perché i singoli

ecclesiastici, manuali estensori degli elenchi, nell'annotare il proprio
pauimonio librario non si sono preoccupati di ripottare l'esatta
scheda bibliogtafica, tanto è vero che, nell'elenco, si tiscontlano
testi classici della lettetatura latina riportati in lingua italiana, con

cambiamento del titolo otiginario; gli autoti sono spesso sfalsati
(mi si passi il termine) ed il contenuto del libro viene presentato

come titolo dell'opera stessa.

La mancanza di precisione nella elencazione ha compottato un

notevole e difficile lavoto di ricostruzione bibliografica. Su 700

schede circa, se ne sono potute ticosttuire poco più della metà. I
testi, in generale, sono divisi in: libri norali, spirituali, di scuola.

Questi ultimi appartengono ai gradi più bassi della gerarchia ec-

clesiastica.
Nell'appendice impostata per toponimi, in ordine alfabetico, e

con I'indicazione dell'anno nel quale si svolge la visita, si è ripor-
tato il grado o meglio la qualifica ricopetta da ciascun ecclesiastico

- 
parroco, cantore, diacono, suddiacono, chierico, etc. -. Ciò mi
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ha permesso di rafirontare il tipo di lettura e forse di cultura, difie-
renziata per ciascun ecclesiastico. Ma in pratica quali sono i testi in
elenco? Molte le opere di carattere teologico-spirituale e filosofico,
con nomi che rappresentano i cardini della letteratura religiosa e

speculativa tradizionale. Basti pensare a S. Agostino, S. Tommaso,
Atistotele, S. Bonaventura; numerose anche quelle di scrittori e

predicatori francesi, spagnoli, italiani, del XVI e XVII secolo: Falcon,
Arias, Avila, Batonio, Tommaso da Kempis, Giovanni della Croce,
nonché una cospicua rappresentanza di scrittori meridionali: Agallo,
Avellino, Angelico da Bati, Ansalone, Amendolia, Chirulli.

A conclusione di questa prima appendice si è riportato I'elenco
generale degli autori e delle opere, con l'esatta ricosttuzione delle
schede, dove è stato possibile, per una corretta lettura delle stesse.
Per le opere e per gli autori non identificati si è posto un punto
intetrogativo.

Riporto ora qualche esempio per driarire quanto sopra esposto:

Acqaarica

1720

Libri posseduti da Michele Petrachi, parroco: Busembao, Ca-
vanticchio, seu ritus celebrationis tnissae, Barbosa, Laimanno et altri.

Ed ecco la ricostruzione della scheda bibliogtafica:

BusrÀ{s.A,urur Hermann - Medulla tbeologia moralis, Mùnstet 1650.
GltveNrr Bartolomeo - Tbesaaras sacrorum rituam, siue commentarium

in rubricas missalis et breuiorii, Milano 1628.
Be,nsosl Agostino - De ofricio et potestate episcopi, 1632.

De ofricio et potestate parocbi, 1632.
L^lyrureru Paul - Teologia moralis in quinque partes partita, voll. 5, Mo-

naco 7625.

La seconda appendice è relativa alla popolazione ecclesiastica
presenrc in diocesi, i cui dati sono tratti dalle visite personali. In
essa si riporta in ordine alfabetico per toponimi, il numero degli
ecclesiastici suddivisi in: sacetdoti, diaconi, suddiaconi, chierici, ac-

coliti, novizi, lettori, ripartiti anche per anno.



Visite pastorali nella diocesi di Lecce

Ad esempio:

Sacetdoti
Chierici
Accoliti
Novizi
Religiosi ossewanti
Laici professi

ACAIA
r7L9 L755
,6
2l

--=

185

1795

1
,
2
2

Da questa tabella si passa ad un quadto generale per l'intera
diocesi, nel quale si riporta l'elenco dei cen6i urbani, la popolazione

laica, quella ecclesiastica, la percentuale.

Ad esempio:

1787

Popolazione Ecclcsiastici %

LECCE

Cattedrale
S. M. ddle Grazie
S. M. della Luce
S. M. della Porta

DIOCESI

S. Pietto in Lama
Arnesano
Vernole

4.124 ,0 7,6)
,2r2 t, 4J,
).025 252 8))
1.849 ,27 8,49

L9

9
t9

1.r80
90)

1.141

120
0,99
1,66

A conclusione del volume, infine, ho ritenuto utile insedre,

per una rupida ricerca di dati e notizie, un indice analitico (ono-

mastico e toponomastico) che registra tutti i nomi citati a qualsiasi

titolo nel testo, utilizzando per la stamPa il corsiuo Per i nomi citati

in nota.
Si tratta owiamente di una chiave di lettura proposta Per

questo tip che resta pur sempte una. fonte di

primari" ì di carattere storico e sociale, sulle

strutture Moderna. Ma solo attraverso un

confronto continuo e sistematico delle diverse metodologie appli-

cate in questo settofe, si potrà aftivare ad una completa ut\lizza'

zione di qr.tt. fonti che festano depositarie di tanta storia del no-

stro Paese.




