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LE CARTE DELL'ARCHIVIO VESCOVIE DI FERENTINO:
APPUNTI PER UNA STORIA

DELLA RELIGIOSITÀ NELLA DIOCESI

Il mio intervento è stato sviluppato secondo due direttrici: a) de-
scrizione dell'Archivio Vescovile di Ferentino; b) esame di alcuni docu-
menti più significativi per la storia della mentalità religiosa della diocesi
ferentinate.

I. L'Ancruvro vEscovLE DI FERENTINo

L'Archivio vescovile di Ferentino custodisce in modo poco ordina-
to i documenti riguardanti le istituzioni ecclesiastiche della diocesi. Gli
atti più antichi, ivi conservati, risalgono alla seconda metà del XVI sec.

e, nonostante qualche vuoto, causato dalle vicissitudini storiche dell'ar-
chivio, non ultimo un incendio, forse casuale, del 1641, la documenta-
zione arriva quasi completa ai nostri giorni. Dunque tutto il materiale
documentario dell'archivio è di epoca moderna; è irrimediabilmente
persa la documentazione di età medievale. I documenti ricevettero una
prima definitiva catalogazione a partire dal XVIII sec., nel corso del-
I'episcopato di Pietro Paolo Tosi 1; ma già nel XVI sec. il vescovo Silvio
Galassi aveva rilevato la necessità di dare all'archivio episcopale un or-
dinamento più funzionale2. Atttalmente i fondi archivistici sono rag-

gruppati a seconda della natura e dell'argomento dei documenti, che

sono stati rilegati in grossi volumi contrassegnati da lettere alfabetiche.
Il Fondo lcttera .4 custodisce la serie delle visite pastorali; com-

prende nove grossi volumi miscellanei di visite ordinate in serie pro-

I Ulteriori notizie sulla pastoralità del vescovo Pietro Paolo Tosi e sul suo impegno di
riordino dell'archivio vescovile di Ferentino in B. VlrBnr, La iooluzione francese nelh dioce'
si di Ferentino, inLa Riuoluzione nello Stato della Chiesa (1789-1799), di prossima pubblica-
zior,e, a cura dell'Istituto Luigi Sturzo.

2 B. Verrnr, Sihtio Galassi (1585-1591) ,,fti uescouo della Cortroiforma a Ferentino,

I98),passim; Io., Una oisita, an pfocesso, una città: Ferentino 1585, 1986,passim.
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gressiva secondo l'ordine cronologico, a partire dalla prima, che risale
al 1585. Non ancora rilegati, ma appartenenti alla serie delle visite, so-

no diversi fascicoli del XIX sec., sistemati senza ordine cronologico in
quattro raccolte. Filippo Caraff.a nel XII Convegno degli Archivisti ec-

clesiastici, tenutosi in Napoli dal3 al6 ottobre 1978, diede sommaria
indicazione del fondo delle visite pastorali, di cui lodò il discreto stato
di conservazione). Il valore di questo fondo è notevole; inf.atti attra-
verso l'esame delle visite pastorali si riesce a ricostruire con fedeltà la
pratica religiosa delle popolazioni soggette alla sede vescovile di Feren-
tino. Le visite non solo forniscono preziosi dati sugli atteggiamenti del-
la religiosità locale ma si presentano come una forma di inchiesta
dell'Ordinario per conoscere la situazione della chiesa locale in tutti i
suoi aspetti: economici, liturgici, culturali, sociali e, anche se in minima
parte, politici. Dalle visite, inoltre, traspare in maniera privilegiata la
pastoralità del Vescovo, cioè la sua personale attitudine a governare e
curare la sua diocesi.

Il Fondo lcttera B raccoglie ixoentai ed editti; questo fondo com-
prende quattro volumi, dei quali solo il primo conserva gli editti emana-

ti dall'autorità diocesana a pattire dalla fine del XVII sec. Gli altri tre
volumi contengono, a partire dai primi anni del XVm sec., inventari
dei beni delle chiese, delle confraternite, di singoli sacerdoti o cittadini
che costituivano lasciti o legati pii. Tale raggruppamento di documenti
è molto utile per la ricostruzione della realtà patrimoniale della diocesi
ferentinate. Ftequente è la trascrizione degli inventari di beni: tali in-
ventari descrivono con minuzia di particolari i terreni di proprietà o

concessi in enfiteusi, delinenado non solo i loro confini, ma anche i loro
redditi e frutti. Tra gli inventari vengono registrati anche i censi, ossia
i prestiti ad interesse.

NelFondo lettera C, denominato Colhzioni di benefki, legati pii e

rescitti di enfiteusi, censi ed altro, sono compresi sette volumi di docu-
menti, che coprono un arco di tempo dal XVII al XVIII sec. Nel primo
volume è conservato l'ultimo atto del vescovo Silvio Galassi, la colla-
zione di un beneficio ad un chierico di Prossedi, rilasciata il 15 luglio
15974. Il contenuto del fondo Collazioni è eterogeneo: comprende in
primo luogo le collazioni, ossia il conferimento dei benefici agli eccle-
siastici. Le collazioni sono un documento dal quale emerge il non sem-

' F. C,rxerr,r, Visite Pastorali nel Lazio meidionale dal Concilio di Trento al sec. XX,
in « Archiva Ecclesiae », XXII-XXIII (1979-1980), Città del Vaticano, pp. 250 ss.

1 AVF, Collazioni di benefici, legati pii e rescitti di erfiteusi, censi ed altro, vol. C/I, {. 1.
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pre pacifico rapporto tra l'autorità ecclesiastica e l'autorità7aica nell'in-
tricato problema sollevato dalle tealtà economiche e giurisdizionali. Le
confraternite e i potenti Signori, donini temporali dei castra, che com-
ponevano in massima parte la diocesi, dotavano altati e cappelle e si ri-
servavano il diritto di designare il cappellano; al Vescovo non rimaneva
che riconoscere una situazione di fatto, aggiungendoci l'imprimatur
dell'investitura spirituale'. Il Fondo lettera C contiene anche i cosid-
detti legati pii o lasciti testamentari. Ogni notaio, rogato a stilare il la-

scito testamentario a favore della chiesa, doveva trasmettere in copia
alla curia vescovile I'atto di donazione, anche perché le clausole del le-
gato comportavano per gli ecclesiastici l'onere della celebrazione di
messe in suffragio per I'anima dei donatori 6. Gran parte del fondoCol-
hzioni riguarda contratti di enfiteusi 7 e rescritti episcopali su suppli-
che e concessioni di privilegi E. Ilfondo lettera C comprende le copie dei
rogiti notarili, ma non per questo è sminuita la sua importanzai spesso,

infatti, la copia conservata nel registro della curia vescovile è l'unico
esemplare rimasto dell'atto notarile.

IlFondo lettera D è contrassegnato dalla dicituralnformazioni e re-

scitti delle Sagre Congregazioni del Concilio, lrnnunità, Vescorti e Regola'

ri, Buon Gouerno e altro. Esso comprende otto volumi e conserva atti
che vanno dal XVIII al XIX sec. Riguarda le decisioni episcopali prese

in merito a ricorsi, suppliche, richieste di concessioni di facoltà, infor-
mazioni in merito all'amministtazione di pattimoni o rinnovazioni di
enfiteusi. In tale gruppo di documenti è conservatalaparte più singola-
re della vita diocesana, emergente dalle parole vive del popolo, che re-

clama giustizia o richiede la rinnovazione del contratto di enfiteusi
ormai decaduto, perché esauritasi la linea mascolina, o fornisce infor-
mazioni sulla condotta di laici ed ecclesiastici.

Olue a queste quattro collezioni di documenti, per la cui consul-

tazione il ricercatore può giovarsi di un sommario e non sempre corret-
to indice, stilato forse ai primi di questo secolo, esistono altri fondi nel-
I'archivio vescovile di Ferentino. Il Fondo lettera E, composto da un
unico volume, contiene la conffoversia tra il capitolo di Ferentino e la

diocesi di Anagni per il possesso del castello di Porciano. Non sono

, Specialmente la casa Colonoa esercitava iI diritto di designazione al beneficio. Essa

dominava quasi tutti i castra della diocesi ferentinate: Giuliano, Ceccano, Supino, Villa San-

to Stefano.
6 AVF, Colhzioni, vol. Clll, Passim.
7 lbidem, vol. Cllll, passim.
8 lbidem, voll. C/N, C/V, C/VI, ClYll, passin.
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inventariati né catalogati altri importanti fondi: i sei volumi delle Let-
tere Patentali, che vanno dal XVII al XIX sec. e; i numerosi Registi
dellc Messe (XVIII-XIX sec.) ed alcuni volumi di atti pertinenti alla si-

tuazione patrimoniale degli ecclesiastici aventi diritto a benefici (XIX
sec.).

Gli atti riguardanti la Mensa Episcopale, che dovrebbero essere

conservati nell'archivio vescovile di Ferentino, sono dispersi in alcuni
armadi del palazzo episcopale, che si trova in stato di abbandono dopo
che la residenza vescovile è stata trasferita nel 1974 a Frosinone.

Da quanto ho detto, riferendo della natura e della quantità di ma-

teriale documentario, conservato nell'archivio vescovile di Ferentino,
si evince che un notevole disordine regna tra Ie sue carte. L'archivio
vescovile di Ferentino avrebbe bisogno di un immediato intervento di
riordino, che ne renda più agevole la consultazione; infatti solo median-
te una più scientifica collocazione dei pezzi si potrà evitare una ricerca
storica contrassegnata dall,a scoperta casuale delle fonti.

II. L'encruvro coME FoNTE pER LA sroRIA DELLA nnr rclosttÀ
NELLA DIOCESI

La maggior parte della documentazione, conservata nell'archivio
vescovile di Ferentino, riguarda la storia della città sede di diocesi; ciò
è dovuto anche al fatto che essa era il centro cittadino più grande e po-
poloso. In un documento del 1662 viene riportato un sommario censi-
mento della popolazione 10:

Popolazione totalc Anime da comanione

Ferentino
Supino
Ceccano
Giuliano
Patrica
Prossedi
Amaseno
S. Stefano
Pisterzo

25r0
t789
1284
L053

879
796
696
)99
t69

t$2
t262

826
664
582
)06
4t)
272
101

e Le « patentali » erano delle lettere con cui il Vescovo elargiva privilegi di varia natu-
ra: concessioni, autorizzazioni a custodire cappelle, romitori, licenze di predicazione duran-
te la quaresima, di amministrare le confessioru, ecc.

10 AVF, Extraordinaiorum patentalium rqhtrum (1644-1709), ff. 2-3.
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La popolazione complessiva raggiungeva nel XVII sec. le 9575
unità; ma, sul totale, 5858 anime ancora non avevano ricevuto la comu-
nione, segno di un clero poco zelante e di una popolazione impreparata
a livello dottrinale e religioso. La scarsa pratica religiosa si giustifica
considerando il grado culturale raggiunto dal clero: ad esempio, sullo
scorcio del XVI sec. i sacerdoti che dovevano curare le anime erano così
poco istruiti nella dottrina che il Vescovo impose lo studio del catechi-
smo romano, della messa e della liturgia sacramentale. Nella biblioteca
del sacerdote spesso mancavano i testi fondamentali dell'Antico e Nuo-
vo Testamento 11.

L'analfabetismo e l'ignoranza religiosa rimasero una costante nella
storia della diocesi Ferentinate. Il seminario vescovile, istituto necessa-

rio per lapreparuzione del clero, fu eretto solo nel 1687, ma cominciò
a funzionare con una certa regolarità sono alla metà del sec. XVIII, gra-
zie agli interventi regolatori dei vescovi Simone Gritti, Fabrizio Borgia
e Pietro Paolo Tosi.

La ricostruzione della storia del seminario è stata possibile grazie al-

la document azione, conservata nell'archivio vescovile di Ferentino; sono

documenti di natura economica (censi, collazioni, contratti di enfiteusi),
ma non mancano fonti da cui desumere gli aspetti fondamentali della
mentalità religiosa (ad es.: i Regolamenti del Seminario del 1727 e del
1753, iDiari del venerabile seminario di Ferentino dal 1871 al 1.890) 12.

Testimonianze preziose per conoscere lo stato spirituale dei fedeli
sono le Visite pastorali e gli editti che i Vescovi di Ferentino emanaro-
no pef governare la loro diocesi. Purtroppo si conserva solo un volume
di Editti, che comprende i decreti emanati dai vescovi Fabrizio Borgia
e Pietro Paolo Tosi tra la fine del XVII sec. e il XVm sec. Nel XVII
sec. gli editti episcopali riguardano specialmente la celebrazione delle
messe, l'ossetvanza dei decreti sinodali, la regolamentazione del riposo
festivo. Nei dì festivi e di precetto, ad esempio era vietato il lavoro dei
campi ai contadini, che formavanola maggior parte della popolazione:

si faceva eccezione solo per i lavori straordinari, che dovevano essere

autorizzati dall'Ordinario a patto che si svolgessero nel pomeriggio per
non intralciare I'osservanza dei doveri religiosi. Di domenica dovevano
restare chiusi i negozi dei barbieri, dei commercianti e degli ostil men-

tre rimanevano aperte le farmacie. Non si doveva giocare d'azzatdo né

erano permesse mascherate e baccani di vario genere 1'.

r1 Cft. n. 2.
r2 B. Vlrnnr, ll seminaio di Ferentiro (1687-1987), 7987, passim.
D AVF, Editti, vol. BlI, f. ll9.
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Il vescovo Pietro Paolo Tosi durante il suo quarantennale episco-
pato non mancò di pubblicare un'importanteLettera pastorale salln dot-
trina cistiana, essendosi reso conto di persona, durante la visita
pastorale del 1755, del grave stato di ignoranza religiosa in cui viveva
il popolo la. L'ignoranza del popolo era imputabile al clero, che non ri-
spettava l'obbligo della catechesi e, quando l'osservava, non sapeva
mantenere assidua la frequenza dei discepoli al catechismo. Con rara
perizia didattica iI vescovo Tosi indicò i mezzi più opportuni per favori-
re l'apprendimento della dottrina, perché convinto che il retto compor-
tamento era connesso alla buona assimilazione della dottrina.

La scuola era al centro dell'attività pastorale di mons. Tosi; infatti
il presule mostrò speciale attenzione alla scuola che le maestre pie ave-
vano fondato in casa Claruzi a Ferentino e nella città di S. Lorenzo (l'o-
dierna Amaseno) 1,. Per la scuola di Amaseno nel 7759 un editto, in
cui imponeva la chiusura delTa bettola apefia davanti alla scuola e fre-
quentata da persone che turbavano con le loro discussioni <( poco one-
ste e decenti »> iI lavoro delle maestre e delle discepole. Nel suo lungo
episcopato (1755-1799), come ben mettono in risalto le visite pastorali,
mons. Tosi curò le confraternite, gli ospedali, organizzò giuridicamente
il ruolo degli eremiti, ristrutturò secondo criteri più funzionali e moder-
ni le chiese di Ferentino e della diocesi 16.

Specialmente dalFondo lettera D (Informazioni, ecc.) si ricava un
vivace spaccato della vita quotidiana della diocesi. Il popolo di Giuliano
nei primi anni del XIX sec. iniziò una lungaquerellc conrro I'arciprete
Giuseppe Canori, che con il suo comportamento dava scandalo ai suoi
fedeli, mostrandosi scarsamente affezionato al suo ministero. Il 16 feb-
braio 1804 il popolo giulianese in una lettera molto caustica richiedeva
severe sanzioni contro il Canori. L'arciprete, infatti, mostrava un ca-
rattere aspro, frequentava bettole, trascurava di spiegare il Vangelo
nelle messe festive ed anche di spiegare la dottrina ai fanciulli. Egli,
amante più delle comodità offerte dalla vita ecclesiastica che degli oneri
missionari a lui richiesti, non si curava nemmeno dei moribondi né di
assumere in sua vece un sostituto più zelante di lui, anche se le pingui
rendite della parrocchia glielo potevano permettere 17. Le ammonizioni
dell'Ordinario non ebbero alcun effetto sull'ecclesiastico, che continuò
a comportarsi in modo poco corretto tanto che fu oggetto di un nuovo

14 AVF, Visite Pastorali, vol. A/IV, ff . ll-28.
tt lbidem, If. 3t e t76v.
16 Cfr. nota l.
tz AVF, Informazioni, vol. D/V, tf. 506-510.
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ricorso il I settembre del 1805. Un forestiero si era fermato a pernotta-

re nell'osteria della Palombara; ammalatosi gravemente, aveva richiesto

un confessore e l'oste, di corsa, era andato a chiamare I'arciprete. Que-
sti aveva risposto di non essere tenuto a confessare i forestieri e per

questo non si recò all'osteria. Aggravatosi l'infermo, I'oste di nuovo era

tornato a chiamare il Canori, che dopo lunga contesa si decise a inviare

il vice parroco, Basilio Bonelli, che, giunto all'osteria, poté constatare

la morte ormai awenuta del povero viaggiatore 1E.

Per concludere questo mio intervento, faccio riferimento a due do-

cumenti, consefvati nell'archivio vescovile di Ferentino, molto interes'

santi per meglio definire la pietà religiosa della popolazione diocesana.

Ii 5 luglio 17fi il vescovo Fabrizio Borgia dovette intervenire

per eliminare gli abusi introdotti nella festa di S. Rocco così come era

celebrata in Giuliano. Infatti durante le celebrazioni della solennità il
popolo nelTapiazza antistante la chiesa di s. Rocco si dava aballi, a

mercato e a <( cose non convenienti a cristiani »>. Nonostante i richiami

dell'Autorità i cittadini non davano segno di obbedire e di rientrare nei

limiti della retta devozione ai santi. Allora il Vescovo fu costretto a

comminare una pena di 6 scudi a chiunque non smettesse di profanare

con un comportamento poco dignitoso la festa religiosa di s. Rocco.

L'editto dal Borgia fu letto e affisso alla porta della chiesa il 17 luglio

dallo stesso vicario foraneo, don Stefano Claroni le'

Nel 1755, dopo la prodigiosa manifestazione della Madonna della

Speranza ;.o, i 24 gi"gnà il piemontese Giuseppe Antonio Bedotti, di

piofessione << santaio »>, desiderando incrementare il culto alla Vergine

àeila Speranza, incise in rame la miracolosa immagine. Per poter recu-

perare i. ,p.r. affrontate, supplicò il Vescovo di volergli concedere la

privativa dìle vendit. sia dell. immagini stampate in rame, sia di quel-

ie in legno; intanto avrebbe donato al deputato tante immaginette

quante ne potevano pefmettere tre risme di carta21. A settembre del

l7 5i l'^^^inistratorè del santuario dovette assegnare un acconto di 25

scudi al Bedotti, per far fronte alle spese di stampa; tale somma il << san-

taro )> l'avrebbe restituita entro sei mesi22'

t8 lbidem, ff. 656'658.
rc AVF, Inentaii ed editti, vol. C/I, f. 115'
20 cfr. A. PrrrneNroNr, Il santaaio dellt Madonna delh sperunza a Giuliano di Roma,

t982.

'z1 AVF, Collazioni, vol. C/III, ff . 24) ss'
22 lbidenr, ff. 260 ss. Al « santaro ,> fu :oncessa in enfiteusi una casa di proprietà della

."ppaU J.i ò- mine Qbidem, f. 4fl). Pq ulteriori notizie sulla storia del Santuario della
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Intanto l'afflusso dei fedeli che venivano a venerare la sacra imma-
gine era così imponente che la Comunità dovette creare un censo di 150
scudi, per sovvenire ai bisogni anche alimentari dei pellegrini. Furono
gli stessi ufficiali della Comunità (Francesco Tassinari, sindaco, Ardui-
no Felici e Giacinto Maselli, ufficiali) a rivolgere tale supplica al vesco-
vo, che prontamente I ZO agosto 1755 approvò la richiesta 2r. AII'ef-
figie miracolosa della Madonna della Speranza furono donati molti ex
voto preziosi; per evitare che tali doni venissero trafugati, essendo con-
servati in un cesto di vimini dal canonico Giacinto ciavaglia, il 23 ago-
sto 1755 se ne fece un inventario. Ben presto si decise di costruire una
chiesa dove collocare l'effigie della Vergine, ma sorsero subito le prime
divergenze di opinioni. Il popolo e gli ufficiali della comunità avrebbe-
ro desiderato costruire il sacro edificio nel luogo degli eventi miracolo-
si; il capitolo della collegiata, con in testa il canoniio Giacinto ciava-
glia, si mostrò, invece, ostile a tale progetto, temendo che con L raf.-
freddarsi del fervore, la nuova chiesa sarebbe stata abbandonata. Il ca-

nuovo santuario. vinse la pietà popolare ed un bel tempio sorse sul luo-
go del miracolo 2a.

Speranza in Giuliano cfr.: B. Verpru, Ir santtaio deila Madonru deila speraxza, oasi di con-
temphzione fia le ualli del sacco e deil'Amaseno, inLunaio Romano lssi, xo^n,di prorri-"
pubblicazione.

'zQ lbiden, 1.247.
24 AVF, Infotmazioni, vol. D[, ff. 10l-106.


